Due disegni,
una Storia
Two drawings, one history
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Descrivere un’azienda nata più di 100 anni fa in
un solo libro non è cosa semplice.
Quando un’azienda prova a raccontarsi talvolta
rischia di iniziare un percorso ad ostacoli fatto di
ricordi, dimenticanze, dibattiti.
Giorgetti è però una realtà di cui siamo così
orgogliosi che la sua anima, quella vera, riesce
ad emergere facilmente dalle immagini che
arricchiscono questo lavoro perché raccontano la
passione, la forza, la volontà di tante persone che
ogni giorno condividono la fatica e la gioia di un
mondo fatto di tradizione ebanistica e tecnologia,
unite per creare oggetti di design unici e senza
tempo.
Non credo che esista una frase per riassumere
il nostro percorso, ma mi è sempre piaciuta
l’espressione del filosofo Jean Baudrillard, secondo
cui la fascinazione dell’oggetto artigianale deriva
dal fatto che è passato tra le mani di qualcuno
che vi ha lasciato un segno con il suo lavoro. La
creatività si fonda sull’intelligenza della mano
e dipende dall’approvazione del senso estetico.
Tutto questo, e molto altro, è Giorgetti.
Buona lettura e visione.
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It is not easy to describe in just one book a
company born more than 100 years ago. When a
company tries to tell about itself, it sometimes risks
to start an obstacle course made up of memories,
forgetfulness and debates.
Giorgetti is though an entity of which we are so
proud that its soul, the real one, can emerge easily
from the images that enrich this work because
they illustrate the passion, the strength, the will
of many people that share the daily effort and joy
of a world made of cabinetmaking tradition and
technology, joined together to create unique and
timeless objects.
I do not believe that there is a sentence to sum up
our path but I have always liked the quote of the
philosopher Jean Baudrillard, according to whom
the appeal of an artisanal object originates from
the fact that it has passed through the hands of
someone who has left his mark through his work.
Creativity rests on the intelligence of the hand and
depends on the approval of the aesthetic sense.
All this and much more is Giorgetti.
Enjoy the read and the view.

Carlo Giorgetti, Presidente
Meda, maggio 2015
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Due disegni, una storia.
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Il disegno sottostante raffigura la sedia stile Luigi XV,
uno degli oltre 4.000 disegni realizzati dai “maestri d’arte”
del laboratorio artigianale fondato nel 1898 da Luigi Giorgetti.
Quello illustrato in velina evidenzia la singolare soluzione tecnologica adottata
per i braccioli “mobili” della sedia Spring, disegnata nel 1992 da Massimo Scolari
e ancora un pezzo iconico della Collezione Giorgetti.
Più di cento anni di storia e un filo conduttore: la sofisticata ebanisteria.

Two drawings, one history.

The underlying drawing shows a chair Louis XV style and it is one of the more
than 4.000 designs realized by the master craftsmen in the artisan laboratory
founded in 1898 by Luigi Giorgetti.
The one illustrated on the tissue highlights the advanced technological solution
used for the “mobile” armrests of the Spring chair,
designed in 1992 by Massimo Scolari and still an iconic piece of Giorgetti Collection.

More than one hundred years of history and one fil rouge: the sophisticated cabinet making.
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SPRING, Massimo Scolari 1992

Disegni 1900 | Drawings 1900

1898
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È nel 1898, a Meda, nel cuore della Brianza, che Luigi Giorgetti fonda una piccola bottega
con circa 8 operai eche darà origine a quello che è oggi l’azienda Giorgetti.
In quegli anni viene costruito il primo fabbricato che conta
una quarantina di persone addette alla produzione di mobili in stile classico, finemente intagliati.
In 1898, at the end of the XIX century, Luigi Giorgetti founded his company Giorgetti S.p.A. in Meda,
in the heart of Brianza.Starting from a little shop with about 8 workers,
in 1898 the first factory was built with about forty employees in charge
of the production of furniture in classical style, finely carved.
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Documento di identità di Luigi Giorgetti, il fondatore.
Meda, 1927,
archivio Giorgetti.
Identity card of the founder Luigi Giorgetti.
Meda, 1927,
Giorgetti archive.

Carta Topografica di Meda, XIX secolo.
Topographic map of Meda, XIX century.
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Laboratorio di disegno e intaglio, Meda, inizio XX secolo.
Laboratory of design and carving, Meda, early XX century.
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Nella busta:
riproduzioni da originali di alcuni documenti,
archivio Giorgetti.
In the envelope:
reproductions from some original documents,
Giorgetti archive.
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Catalogo 1920 | Catalogue 1920

1920
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Catalogo 1920
archivio Giorgetti.
Catalogue 1920
Giorgetti archive.

19

21

20

A partire dagli anni ‘20, Giorgetti si presenta sul mercato statunitense in qualità di esportatore
di semilavorati intagliati,con una proposta stilistica che recupera epoche diverse.
L’azienda si contraddistingue quindi fin da subito per uno spiccato spirito internazionale,
volto all’esplorazione degli scenari esteri. Questa attività oltreoceano, insieme anche alla grande quantità di
pezzi richiesti, rappresentano la motivazione principale per ideare e perfezionare
sistemi di produzione standardizzati al fine di preservare la peculiarità dell’intaglio.
The company distinguished itself right away for its international spirit,
devoted to the exploration of foreign cultures.
In the 20’s, Giorgetti was in the American market as an importer of semi-finished carved products with style
proposals that salvage different eras. This American activity was the main reason for conceiving and perfecting
standard production systems in order to preserve the peculiarity of the carving.
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The first exportations
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In questa pagina:
dettaglio lastre fotografiche, archivio Giorgetti.
Nella pagina accanto:
archivio Giorgetti lastre fotografiche in vetro, modelli 1940-1950.
On this page:
detail photographic plates, Giorgetti archive.
On the previous page:
Giorgetti archive photographic plates in glass, 1940-1950 models.
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Fotografie 1920-1950,
archivio Giorgetti.
Photographs 1920 - 1950,
Giorgetti archive.
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Specchiera in legno intagliato, produzione Giorgetti anni ‘20,
conservata negli uffici di direzione Giorgetti, Meda.
Mirror in carved wood, Giorgetti production 1920’s,
still shown in the Giorgetti executive offices, Meda.

Catalogo 1960 | Catalogue 1960

1960

MCMLX

31

30

Nei primi anni ’60, si avvia la produzione e l’esportazione di prodotti finiti.
Le prime moderne collezioni Giorgetti, Gazebo e Gallery, dotate di grande personalità,
apparvero a partire dagli anni ’70.
Giorgetti si presenta in questi anni come un’azienda consolidata
con una distribuzione capillare, sia nazionale che internazionale.
In the early Sixties finished products began to be exported.
The first real modern Giorgetti collections, Gazebo and Gallery,
with a unique style, appeared starting from the seventies.
Giorgetti was in these years a consolidated company with a capillary distribution,
both domestically and internationally.
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prodotti finiti
The finished products
1960

Macchina utensile per lavorazione legno effetto bambù, 1970
Utensil machine to work the wood with a bamboo effect, 1970

1970
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La collezione Gazebo è una serie di sedie, poltrone e poltroncine
con una particolare lavorazione del legno con
effetto bambù che suggerisce a Giorgetti di dotarsi di una macchina utensile speciale, pensata e
progettata dagli stessi tecnici dell’azienda, che permette di realizzare un’intera linea.
Gazebo rappresenta un momento cruciale per l’azienda che, in questi anni, avvia un importante
processo di industrializzazione e di innovazione produttiva.
The Gazebo collection evokes a crucial moment for the company which, in these years, started an
important industrialization process and product innovation.
The success of these chairs, armchairs and small armchairs was due to the particular wood carving
with a bamboo effect and brought to light the need for Giorgetti to implement the use of a special utensil
machine, designed by the same technicians of the company, which allows an entire line to be produced.
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Questa collezione si ispira alla modellistica del primo Novecento,
trasferendo gli spunti del passato in linee moderne.
I prodotti testimoniano la capacità di Giorgetti di lavorare il legno massiccio;
il prodotto finale nasce da un insieme di pezzi abilmente assemblati fra loro, senza l’impiego di collanti.
This collection was offered as an alternative to the current production, going back to the models of the
early 1900s but transferring past ideas into modern lines.
The products are a testimony of Giorgetti’s capacity to shape solid wood;
the end result is a series of pieces which are skilfully interlocked, without using any adhesive substances
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Manifesto MATRIX , 1980 | MATRIX Poster, 1980

1980
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A partire dai primi anni ’80, pur con una realtà fortemente consolidata e una distribuzione capillare
in Italia e all’estero, la Giorgetti si confronta per la prima volta con alcuni designer esterni
all’ufficio Centro Ricerche dell’azienda, e nasce il marchio Matrix,
i cui prodotti sono progettati da Paolo e Adriano Suman, Massimo Morozzi e Anna Castelli Ferrieri.
Questa linea di mobili si contraddistingue da subito per una grafica altamente innovativa che restituisce la
volontà condivisa di affrontare il nuovo con libertà, rifuggendo i condizionamenti delle tendenze e delle mode.
From the first years of the eighties, despite a consolidated reality and a capillary distribution in Italy and abroad,
Giorgetti confronted design and the Matrix brand was born, whose products
were designed by Paolo and Adriano Suman, Massimo Morozzi and Anna Castelli Ferrieri.
This line of furniture was immediately characterized by highly innovative graphics which showed a willingness to
face innovation with freedom, fleeing from trends and fashion.
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Poltroncina pieghevole disegnata da Paolo e Adriano Suman.
Foldable small armchair, design Paolo and Adriano Suman.
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Sedia Dry, disegnata da Massimo Morozzi:

formata da 32 elementi assemblati a secco mediante incastri e l’ausilio di una sola vite metallica.
Dry chair, design Massimo Morozzi:
made up of 32 pieces dry assembled and interlocked with the use of only one metal connecting screw.
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In questa pagina: Palio, mobile contenitore a colonna disegnato da Massimo Morozzi.
Nella pagina accanto: mobile contenitore realizzato in legno lucidato o laccato, disegnato da Adriano e Paolo Suman.
On this page: Palio, column cabinet designed by Massimo Morozzi.
On the previous page: cabinet in polished or lacquered wood, designed by Adriano and Paolo Suman.

Pile ordinate di pau ferro tagliato in essiccazione, azienda Giorgetti Meda
Orderly piles of cutted pau ferro while drying up, Giorgetti factory Meda

1987
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Il Centro Ricerche Giorgetti, su un’idea di Carlo Giorgetti, progetta la collezione Progetti,
una serie di poltrone e divani che ha preso spunto da un elegante manico di un antico bastone da passeggio
per dar vita al particolare bracciolo che la contraddistingue.
Questo è costituito dalla preziosa essenza brasiliana, il Pau ferro, dal caratteristico colore rosso,
un legno che non si deforma ed è raro e prezioso quasi quanto l’ebano.
Progetti è sul mercato da più di due decenni ed è ben lontana dall’abbandonare la scena:
grazie all’eleganza e alla raffinatezza delle forme e dei materiali
si è resa immune al tempo per divenire icona aziendale.
The Progetti collection (Giorgetti R&D center) is a series of armchairs and sofas born from the idea of
Carlo Giorgetti who took the cue from an elegant handle of an antique walking stick,
to give life to the particular armrest that distinguishes it.
The arm is in the precious Brazilian essence, the Pau ferro, with a characteristic reddish colour,
a non-deforming wood that is rare and almost as precious as ebony.
Progetti has been on the market for over two decades and will be on the scene for a long time to come:
thanks to its elegance and the sophistication of its forms and materials,
it is immune to the passing of time and has become a company icon.
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ATLANTIS, TENERIFE, LÉON KRIER, 1987.
Acquerello su carta | Watercolour on paper

1990
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Ali,
Massimo Scolari,
scultura per l’ingresso alle Corderie dell’Arsenale,
Biennale di Venezia, 1991 (foto J. Kräftner)
Ali,
Massimo Scolari,
sculpture for the entrance of Corderie dell’Arsenale,
Biennale di Venezia, 1991 (photo J. Kräftner)

54

Alla fine degli anni ‘80 avviene la grande svolta che darà a Giorgetti
quell’impronta stilistica che l’ha resa sempre più nota nel mondo.
L’azienda decide di affiancare ai già esperti collaboratori dell’ufficio interno di R&S, personaggi,
professionisti architetti, urbanisti, artisti e intellettuali che non avevano mai pensato di disegnare mobili.
Tale innovazione ha permesso di esplorare soluzioni innovative e ha dato a Giorgetti
uno stile unico ed immediatamente identificabile.
Ricordiamo Massimo Scolari, Léon Krier e Chi Wing Lo.
At the end of the eighties came the true turning point which gave Giorgetti the personality
and character to make it a well-known player on the world stage.
The company decided to have important people, professional architects,
city planners and intellectuals work with the already expert collaborators of the inside R&D department.
These people had never thought of designing furniture and they explored new solutions,
giving Giorgetti a unique and immediately identifiable style.
Among others we mention Massimo Scolari, Lèon Krier and Chi Wing Lo
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a svolta
The turning point
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Poltroncina Olimpia (1990) disegnata da Massimo Scolari.
Olimpia armchair (1990), design Massimo Scolari.
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Giorgetti è da sempre in sintonia con la cultura. Lo prova anche la scelta di designer capaci di dare vita
a vere e proprie opere d’arte: basta guardare un acquerello di Léon Krier o di Massimo Scolari.
Questa attitudine si coglie anche nella scelta delle attività istituzionali, come la realizzazione di mostre
a carattere culturale, delle quali sono stati pubblicati cataloghi distribuiti in libreria.
Giorgetti has always been in synonymy with art. This is proved also by the choice
of collaborating not with designers but with professionals who were able to interpret and actualize
the Italian tradition of “fine drawing”. This tendency is shown also in the institutional activities.
The institutional cultural programme promoted by Giorgetti is carried out in the form of
exhibitions and their related catalogues.
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a cultura secondo Giorgetti
Giorgetti’s culture

Elicottero D’A.T. 1931. A, disegno prospettico, 1931. Matita su lucido, 11 x 15 cm.
D’A.T. 1931. A, helicopter, perspective drawing, 1931. Pencil on glossy paper, 11 x 15 cm.

A partire dalla metà degli anni Novanta,
l’azienda ha realizzato le Mostre “Segnalibro”, “Matite”, “Posate”
dedicate a oggetti d’uso appartenenti al novero delle cosiddette
“arti minori” e portatori di valori estetici e creativi spesso non riconosciuti.
La mostra “Le Macchine Volanti di Corradino D’Ascanio”
è dedicata all’inventore del primo elicottero italiano e ha portato
il livello della proposta espositiva ad un maggior approfondimento storico-scientifico.
Da non dimenticare anche altre due esposizioni culturali
“Memoria e Progetto” e il “Centenario Giorgetti 1898-1998”.
Dopo il vernissage nello showroom Giorgetti di via Montenapoleone a Milano,
le mostre sono proseguite in Italia e all’estero presso centri di cultura e negozi
che distribuiscono la collezione Giorgetti nel mondo.
Starting from 1995 the company introduced the exhibitions
“Bookmarks”, “Pencils” and “Cutlery” focused on the enhancement of objects
characterized by high aesthetic and creative values,not always recognized.
The exhibition “The flying machines of Corradino D’Ascanio” is dedicated to the inventor
of the first Italian helicopter and entailed a more in-depth historical-scientific approach.
We do not have to forget other two cultural exhibitions
“Memory and Design” and the “Giorgetti Centenary 1898-1998”.
All the exhibitions travel in Italy and abroad, hosted in cultural centres and shops
which distribute the Giorgetti collection world-wide.
The catalogues, published by international companies,
are available in the same locations.
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SEGNALIBRO
MATITE
POSATE
CENTENARIO
MEMORIA E PROGETTO
LE MACCHINE VOLANTI

Bookmarks
Pencils
Cutlery
Centenary
Memory and Design
The flying machine
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Exhibitions
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Via Montenapoleone, Milano, showroom Giorgetti fino al 2010.
Allestimento creato in occasione del centenario dell’azienda e realizzato con dime, i modelli in cartonlegno.
(in dettaglio nella pagina precedente).
Via Montenapoleone, Milan, Giorgetti showroom until 2010.
Layout created on the occasion of the company’s centenary and made using the templates, patterns in balsa wood
(in detail on the previous page).
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entenario in via Montenapoleone
Centenary in via Montenapoleone

Disegni tecnici esecutivi sedia Ode,
Ufficio Tecnico Giorgetti, 2012
Executive technical drawings Ode chair,
Technical Office Giorgetti, 2012
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Oggi, Giorgetti S.p.A. è riconosciuta a livello internazionale.
Forte di aver vissuto varie fasi storiche, Giorgetti vuole continuare a crescere grazie alla
consapevolezza che l’innovazione si radica nell’esperienza e nella continua proiezione verso la ricerca.
Questo permette all’azienda di evolversi continuamente, affermando uno stile e un carattere propri
che si traducono in un prodotto esclusivo ed intramontabile.
Gli ultimi anni vedono la nascita di prodotti particolarmente adatti a uffici executive,
soluzioni esclusive e progetti contract.
Today, Giorgetti S.p.A. is recognised both on a national and international level.
Strong in the knowledge that it has lived through crucial historical moments,
Giorgetti continues to grow thanks to the awareness that innovation is rooted in experience
and in the ongoing projection in the direction of research.
This allows the company to continually evolve, asserting a style and character all its own
which translates into an exclusive and timeless product.
The last years see the birth of products that especially fit executive offices,
exclusive solutions and contract projects.
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2000....

Giorgetti today
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Poltrona Hug (design Rossella Pugliatti):
uno scheletro di legno formato da 20 pezzi di massiccio di noce canaletto che costituisce la struttura portante e avvolge l’imbottitura.
Hug armchair (design Rossella Pugliatti):
a wood frame made up of 20 pieces of solid walnut canaletto that form the load bearing structure and sorround the padding.

Giorgetti si contraddistingue per la sua vocazione internazionale
nella struttura societaria e nella direzione per quanto riguarda anche il sistema distributivo.
L’obiettivo di oggi è incrementare la presenza del marchio Giorgetti nei mercati stranieri
attraverso non solo una rete selezionata di rivenditori e distributori locali,
ma anche attraverso spazi propri nei diversi Paesi del mondo.
Giorgetti distinguishes itself for its international vocation
in the corporate structure and in the management of the distribution system.
Today the objective is to increase the presence of the Giorgetti brand in the foreign markets through not only a
selected sales network of local dealers, but also thanks to own spaces in the different countries all over the world.
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MEDA
LENTATE SUL SEVESO
MILANO > ATELIER
KÖLN > ATELIER
NEW YORK
ANTWERPEN > ATELIER
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The Giorgetti branches

Il Giorgetti Atelier è il simbolo di un nuovo approccio per presenziare i mercati globalizzati e in continua
trasformazione, che presenta le collezioni Giorgetti in forma intima e privata.
Il progetto Atelier è nato come strumento per mostrare i prodotti Giorgetti in un contesto abitativo,
in uno spazio più caldo e accogliente dei classici showroom di arredamento.
Il primo progetto pilota dell’Atelier è sito in via Serbelloni a Milano e quest’apertura si inserisce oggi
in una strategia di ampio respiro che prevede la declinazione di questo progetto in diverse città del mondo.
Giorgetti Atelier is a symbol of a new approach targeted to be part of the global and unceasingly changing market,
that contextualize the Giorgetti collections in an intimate and private way.
The Atelier project was born as an instrument for showing Giorgetti products in a home setting
and to emphasize the cultural side of the company in a warmer
and more welcoming space compared to a classical furniture showroom.
The first pilot project of the Atelier is in via Serbelloni in Milan and this opening is part
of a wide-reaching strategy that foresees the fulfillment
of this project in a number of major cities around the world.

69

68

I

l progetto Atelier
The Atelier project

Giorgetti Atelier, via Serbelloni, Milano.
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Giorgetti si è sempre distinta per la sua esclusività e unicità atipica.
L’obiettivo di creare collezioni originali e riconoscibili è stato da sempre il presupposto che ha spinto l’azienda
a prediligere la collaborazione con professionisti in grado di conferire ai pezzi Giorgetti un design speciale.
Questa scelta si accompagna alla condivisione di un ideale che l’azienda e i designer abbracciano pienamente:
creare oggetti unici e “senza tempo”, con un’offerta che ogni anno si rinnova
con nuovi pezzi unici e immediatamente riconoscibili.
La realizzazione di un prodotto ha inizio nel laboratorio sperimentale del Centro Ricerche Giorgetti dove sapienti
mani artigiane lavorano per creare i primi prototipi sulla base dei progetti che i nostri designer sottopongono.
Giorgetti has always distinguished itself for its esclusivity and atypical uniqueness.
The aim to create original and recognizable collections has always been the prerequisite
which led the company to collaborate with professionals able to hand over Giorgetti pieces a special design.
This choice is accompanied by a shared ideal that both the company and the designers fully embrace: to create “timeless” objects: every year new unique pieces are presented and are immediately recognisable.
A product starts in the experimental laboratory of the Giorgetti Research Centre
where capable artisans’ hands work to create the initial prototypes based on projects submitted by our designers.
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The artists

NICOLA ADAMI
UMBERTO ASNAGO
MASSIMO CASTAGNA
CARLO COLOMBO
DESIGN MVW
PAOLO FERRARI
ANNA CASTELLI FERRIERI
TOSHIYUKI KITA
LÉON KRIER
ROBERTO LAZZERONI
CHI WING LO
M2ATELIER
MASSIMO MOROZZI
ANTONELLO MOSCA
ANDREI MUNTEANU
FRANCO POZZI
ROSSELLA PUGLIATTI
MASSIMO SCOLARI
ADRIANO E PAOLO SUMAN
LAURA SILVESTRINI
HEINZ TESAR
...

I prodotti realizzati da Giorgetti restituiscono appieno il concetto di Made and Manufactured in Italy.
A partire dal design, dalla creatività e dallo stile, fino ad arrivare alla produzione vera e propria,
l’intero processo produttivo viene realizzato totalmente in Italia da personale
altamente qualificato e dotato di grande competenza nel settore del mobile.
I prodotti Giorgetti sono destinati a durare nel tempo grazie alla qualità dei materiali utilizzati
e vengono realizzati con tecnologie efficienti che rispettano l’ambiente.
La produzione artigiana del Made in Italy supera la logica del prodotto standardizzato e garantisce
un elevato livello di personalizzazione del prodotto.
Grazie ai moltissimi anni di esperienza, e alla tradizione più che centenaria che inizia nel territorio della Brianza,
la Giorgetti ha saputo improntare la propria produzione dandole un tocco di grande qualità,
permettendole di distinguersi nel mercato del mobile.
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The products manufactured by Giorgetti are a prime example of Made and Manufactured in Italy.
Starting from design, creativity and style, up to the actual production,
the entire production process is entirely made in Italy by highly qualified personnel having
great skills in the furniture sector. Giorgetti products are functional and made of long-lasting
quality materials and are made with eco-friendly efficient technologies.
The Made in Italy artisan production surpasses the logic of the standard product
and guarantees a high level of product customization.
Thanks to many years of experience, and to a tradition of more than a hundred years
which began in Brianza, Giorgetti has managed to give its production a touch of great quality,
a distinguished player in the furniture market.

U

n processo di qualità made in Italy

A made in Italy quality process
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Tavole grezze accatastate sotto grandi portici areati
dove si respira il caratteristico profumo degli antichi laboratori di falegnameria.
Qui le tavole subiscono un primo processo di stagionatura naturale,
per un periodo variabile da sei mesi a un anno. Giorgetti, Meda.
Raw wood boards stacked under large airy porticos
where you can still smell that characteristic aroma of old cabinetmaking laboratories.
Here the wood boards undergo a natural aging process,
for a period of from six months to a year. Giorgetti, Meda.
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Tavole di legno segnate a mano utilizzando le dime.
Reparto segheria Giorgetti, Meda.
Wood boards marked by hand using the templates.
Saw mill, Giorgetti, Meda.
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Impianto di essiccazione del 1920 ca. ancora funzionante ad acqua calda e vapore.
Qui i pezzi di legno, che hanno subito una prima sbozzatura,
vengono sottoposti a un accurato trattamento di essiccazione che si conclude
quando il legno raggiunge un’umidità relativa del 10/12 %. Giorgetti, Meda.
Drying plant of about 1920 still working with hot water and steam.
Here the wooden pieces, roughly cut,
they undergo a careful drying treatment until they reach
a relative humidity of 10/12 %. Giorgetti, Meda.
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Fase di prototipizzazione calzascarpe mobile Oro (design Chi Wing Lo).
Reparto Prototipi Giorgetti, Meda.
Prototype phase shoe-horn Oro dresser (design Chi Wing Lo).
Prototype lab, Giorgetti, Meda
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Fase di montaggio mobile Oro (design Chi Wing Lo).
Reparto produttivo Giorgetti, Lentate sul Seveso
Assembling phase Oro dresser (design Chi Wing Lo).
Manufacturing department, Giorgetti, Lentate sul Seveso
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Fase di incollaggio con l’aiuto di morsetti di una gamba di sedia alla struttura.
Reparto produttivo Giorgetti, Meda.
Gluing phase using clamps of a chair leg to it structure.
Manufacturing department, Giorgetti, Meda.
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Fase di sagomatura con macchina a controllo numerico.
Reparto produttivo Giorgetti, Meda
Shaping phase with CNC machine.
Manufacturing department, Giorgetti, Meda
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Fase di lucidatura del raccordo gamba-piano
della scrivania Erasmo (design Massimo Scolari).
Reparto lucidatura Giorgetti, Lentate sul Seveso.
Polishing phase of the join leg-top
of Erasmo writing desk (design Massimo Scolari).
Polishing department, Giorgetti, Lentate sul Seveso.
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In questa pagina:
fase di rivestimento poltrona Arabella con fodera in tessuto.
Reparto produttivo Giorgetti, Lentate sul Seveso
Nella pagina accanto:
fase di cucitura fodera poltrona Arabella.
Reparto produttivo Giorgetti, Lentate sul Seveso.
On this page:
Covering phase of Arabella armchair with fabric cover.
Manufacturing department, Giorgetti, Lentate sul Seveso
On the previous page:
Sewing phase cover Arabella armchair.
Manufacturing department, Giorgetti, Lentate sul Seveso.

I 104 elementi che insieme creano Talo
(design Massimo Scolari).
The 104 pieces that together create Talo
(design Massimo Scolari).

Giorgetti ha una tradizione più che centenaria che inizia in Brianza
e che continua a confermarsi all’insegna dell’innovazione, rispettando il patrimonio dell’esperienza ebanistica.
L’unicità della Giorgetti risiede nella sua capacità di aver fatto propri la qualità e la tradizione.
Un ambiente Giorgetti non si presenta mai come uno spazio asettico, privo di personalità, al contrario,
lascia subito trasparire un carattere elegante, sobrio e deciso.
Un modo di arredare ben identificabile che viene definito come lo “stile Giorgetti”, unico ed originale,
caratterizzato per la sua unicità atipica e il design esclusivo: i valori dell’eleganza e della qualità,
e l’esclusività nel design non hanno limiti temporali e si concretizzano in oggetti in grado di sopravvivere alle mode.
Un mobile Giorgetti è paragonabile ad un’opera d’arte che supera la prova del tempo, senza mai apparire datato.
The tradition of Giorgetti goes back to more than 100 years ago when it started its activity in Brianza
and it still forges ahead with innovation, conserving the patrimony of its experience in cabinet making.
The uniqueness of Giorgetti lies in its capacity to make quality and innovation parts of its life.
A Giorgetti ambient never appears as an aseptic space, devoid of personality,
on the contrary it transpires elegance, sobriety and decisiveness.
Its furnishing style can be immediately identified and defined as ‘the Giorgetti style’, unique and original.
The ‘Giorgetti style’ is characterised at the source by its atypical uniqueness and the exclusive design:
the values of elegance and quality and the exclusiveness of design are not limited to a time
frame since they materialise into objects that are able to survive trends.
A piece of Giorgetti furniture can be compared to a work of art which stands the test of time without ever becoming outdated.

C

ome riconoscere un mobile Giorgetti
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How to recognize Giorgetti furniture
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Move (design Rossella Pugliatti):
poltrona a dondolo con la struttura realizzata da 30 pezzi di massiccio di frassino,
lavorati grazie alla tecnologia di precisione,
a cui segue la lavorazione manuale nelle fasi di finitura e incollaggio.
Una sfida in termini di produzione che Giorgetti ha colto
dando vita a una seduta dal grande equilibrio estetico.
Move (design Rossella Pugliatti):
rocking armchair with the frame made up of 30 pieces of solid ash wood,
realized thanks to precision technology, which is followed by manual manufacturing
in the finishing and gluing phases.
A challenge in terms of production that Giorgetti enthusiastically accepted,
giving rise to an armchair with great aesthetic balance.
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Fase di sagomatura bracciolo
poltrona Denny (design Laura Silvestrini)
con macchina a controllo numerico.
Reparto produttivo Giorgetti, Meda.
Shaping phase armrest of
Denny armchair (design Laura Silvestrini)
with CNC machine.
Manufacturing department, Giorgetti, Meda.

Per realizzare mobili di qualità in grado di durare nel tempo
non si può prescindere da una scelta oculata delle materie prime.
Legno, tessuto, pelle e cuoio, ma anche metallo, vetro e imbottiture sono tra i materiali che privilegiamo
nella messa in opera dei nostri pezzi, sempre ricercando l’eccellenza della qualità di prodotto.
La tradizione ebanistica, unita ai progressi tecnologici, costituisce un patrimonio al quale affidarsi
per l’individuazione e la lavorazione dei materiali migliori.
The company has always distinguished itself on the design furniture scene not only for its tradition
and manual skill that have not been lost over time, but also for the high quality of its raw materials.
Wood, fabric, leather and hide but also metal, glass and upholstery are among the materials we prefer when
creating our pieces, always being at the forefront in researching quality products.
The cabinetmaking tradition, together with technological progress,
established a heritage which is dependable and can be trusted to source and process the best materials.
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The materials
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Biblioteca di varie essenze di legno.
Reparto Prototipi Giorgetti, Meda.
Library of various wood essences.
Prototype lab, Giorgetti, Meda.
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L’

archivio ligneo

The wooden archive

In più di un secolo di storia, Giorgetti ha sviluppato una sapienza ebanistica e un amore per il legno massiccio,
protagonista degli arredi Giorgetti, materiale naturale e spesso anche anima nascosta degli oggetti.
Questa scelta diviene sinonimo di un’elevata qualità intrinseca in termini sia di materiali che di lavorazione.
Il profumo del legno riempie ancora i nostri reparti, richiamando alla mente
gli antichi laboratori di falegnameria e il rispetto per le autentiche tradizioni ebanistiche.
Conserviamo ancora oggi nel nostro archivio ligneo le “dime”,
le forme che venivano impiegate nella lavorazione su macchine di vecchia generazione,
e i campioni di riferimento di tutti i prodotti non più in produzione.
In over a century, Giorgetti has developed an undeniable cabinet-making awareness.
The indisputable protagonist of Giorgetti furniture is solid wood,
a natural material and often the hidden core of its objects.
A careful selection and attention to detail, made possible by a consolidated artisanal experience,
become synonyms of a high intrinsic quality in terms of material and processing.
The aroma of wood still permeates our buildings, bringing to mind ancient woodworking laboratories
and the respect for authentic cabinet-making traditions.
We still have today in our precious wooden archive the templates we used in the processing on old generation
machines and also the sample frames of all the discontinued products.

Fusto grezzo sedia Dry (design Massimo Morozzi), campione di riferimento.
Archivio ligneo Giorgetti, Meda.
Sample reference raw frame of Dry chair (design Massimo Morozzi).
Wooden archive, Giorgetti, Meda.
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Sottopezzi delle controforme macchine a controllo numerico di nuova generazione.
Archivio ligneo Giorgetti, Meda.
Below pieces of counterforms of new generation CNC machines.
Wooden archive, Giorgetti, Meda.

“UL MOURSET”
Il morsetto
The clamp

“L’ANGALETERA”
L’angalettiera
The tool to create 45°angles

“LA TINIVELA”
La punta per forare manualmente
The point to manually drill

“LA PIANA SCANADA-DRIZA”
La pialla concava dritta
The concave straight plane
“UL STRENTÜR A DINC”
La morsa con denti
The clamp with teeth

“UL VOULTIREAU”
La sega con lama sottile
The saw with thin blade

“UL PIANIN STORT”
La pialla storta
The crooked plane

“LA PIANA”
La pialla
The plane

“LA MAZETA”
La piccola mazza
The little bat

“LA PIANA LUNGA” “LA PIANA DE LA CAMISA” “LA PIANUZA SCANADA”
La pialla lunga
La pialla per raschiare
La pialla concava
The long plane
The scraping plane
The concave plane

“LA PIASTRA DI SPIN”
La piastra delle spine
The plate of thorns
“UL RABOT”
Il rabotto
The scraping knife
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“UL GIRA-DECHIN”
La punta per forare
con manovella
The point to drill with
crank handle

“UL RÜSCHIN”
Il raschiatore
The scraper

“LA PIANUZA D’INCASTER”
La pialla per incastri
The plane for the joints
“LA PIANA SCANADA
MEZA TUNDA”
La pialla concava
con mezzo tondo
The concave plane
with half round

“UL PIANIN STORT SCANÀA”
La piccola pialla curva e concava
The small curved and concave plane

“LA PIANUZA”
La piccola pialla
The small plane

“UL COUMPASS”
Il compasso
The compasses

“LA SQUADRA ANGALET”
La squadra a 45°
The square ruler at 45°
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“UL RIGHIROE”
Il tira righe
The ruler

“UL MARTEL DE IMPELLIZÀ”
Il martello per impiallacciare
The hammer to veneer
“UL MARTEL”
Il martell
The hammer

“UL MARTEL DI BULET”
Il martello a bolle
The hammer for the bubbles

“UL BLOCA RIGHET”
Il blocca righe
The line-block

“UL MAZZÖE”
La mazza di legno
The wooden bat

“LA SQUADRA FALSA”
La squadra falsa
The false square ruler

“UL RÜSCHIN”
Il raschiatore
The scraper
“LA SMORZA PER LIMÀ I RESICH”
La morsa per affilare le lame
The clamp to sharpen blades

Antichi strumenti di lavoro (anni ’30), bacheca espositiva Ufficio Tecnico Giorgetti (2015).
Ancient work tools (‘30s), exhibition showcase, Giorgetti Technical office (2015).

“UL TAIA-SFRIS”
Il leva graffi
The scratch remover

“LA SQUADRETA”
La piccola squadra
The small square ruler
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razie
Thanks

Un ringraziamento
a tutti coloro che hanno lavorato con Giorgetti,
nel passato e nel presente:
siamo riusciti ad affrontare il mondo stando compatti
e mettendoci impegno e professionalità.
Lo facciamo da oltre 110 anni con vera passione…
il nostro viaggio,
che è il frutto di un lavoro condiviso, continua.

A special thanks to all those who have worked
with us over the years: we have been able to face the world being
cohesive and putting care and professionalism.
We are doing it since over 110 years with authentic passion…
our journey, that is the result of a shared effort, continues.

Carlo, Giuseppe, Pierluigi e Roberta Giorgetti

ettembre
S
People who have worked in Giorgetti since September 1898

Hanno lavorato in Giorgetti dal
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Maurizio Aldeghi, Mauro Andreani, Cecilia Anna Angeloni, Piero Angelo Annoni, Mario Anzani, Gianfranco Argentin,
Alberto Arienti, Luigi Arienti, Ambrogio Asnaghi, Franco Asnaghi, Giuseppe Asnago, Umberto Asnago, Maria Flavia
Ballabio, Alfredo Balzarotti, Luigi Barassetta, Giuseppe Barazzetta, Pierantonio Barbagalia, Sylvie Barberio, Antonio
Barni, Lorenzo Barni, Angelo Bartesaghi, Maurizio Bartesaghi, Matteo Basilico, Ramona Bassanese, Carlo Battaglia,
Giordano Bazzi, Ercole Beccalli, Ida Maria Bellotti, Giuseppe Belluschi, Renata Beo, Gianbattista Bernardi, Giuseppe
Bernasconi, Sergio Bernasconi, Roberto Bertocco, Umberto Bertogna, Mauro Besana, Gianfranco Bettin, Luca Bettin,
Luigi Bianchi, Renato Bianchi, Giuseppe Bianco, Silvano Bidoggia, Carlo Amelio Bizzozero, Marco Bizzozero, Aldo
Boffi, Graziella Boga, Cesare Bonacina, Luca Bonetti, Rosina Bonfilio, Fabio Bongiolatti, Celeste Borghi, Arianna
Borgonovo, Carmen Margherita Borgonovo, Gianpietro Borrano, Pasquale Bosco, Pietro Bosco, Giancarlo Bosio,
Enrico Bracciali, Luigi Bragato, Emanuele Brenna, Tiziano Bresolin, Angelo Buraschi, Francesco Buraschi, Teresa
Rosa Buraschi, Carlo Busnelli, Davide Busnelli, Fabio Busnelli, Felice Busnelli, Augusto Buzzi, Stefano Calanco,
Luigi Calastri, Silvia Calligaro, Roberto Cambiaghi, Davide Campitelli, Claudia Candian, Concetta Candian, Luciano
Candian, Pietro Canzi, Francesca Cappellini, Aldo Carraretto, Luca Carraro, Graziella Casagrande, Angelo Casirati,
Clemente Casirati, Adele Cassina, Cipriano Di Luigi Cassina, Giuseppe Cassina, Luigi Cassina, Laura Castiglioni,
Alessandro Catania, Carlo Cattaneo, Francesco Cattaneo, Dario Cea, Matteo Cecarini, Giuseppe Ceppi, Enrico Fu
Matteo Cerliani, Donato Cermenati, Mario Cervero, Beniamino Chinello, Fernando Chinello, Beniamino Ciceri, Luigi
Cignoni, Enrica Cimnaghi, Franco Cimnaghi, Gianfranco Cimnaghi, Jolanda Cipri’, Gerardo Cipriano, Franca Cita,
Fausto Citterio, Luca Citterio, Vincenzo Citterio, Davide Clementi, Matteo Clerici, Osvaldo Coccato, Adelchi Colombo,
Celeste Colombo, Fabrizio Colombo, Franca Colombo, Giuseppe Colombo, Paolo Colombo, Gianluca Colussi, Claudio
Corbetta, Gabriele Corbetta, Giovanni Corengia, Silvia Cortese, Andreina Corti, Christian Cosi, Caterina Costanzo,
Fausto Covello, Giuseppe Felice Crippa, Gerarda Cuofano, Armando Giuseppe Cuzzolin, Maurizio Daelli, Attilio
Dalla Pozza, Gianni Dalla Pozza, Lorenzo Dalla Pozza, Serriglio Dalla Pozza, Cosma D’Amico, Giuseppe Dante,
Antonio Roberto Danzi, Sonia De Faveri, Raffaele De Luca, Viviana Lucia De Luca, Marco De Marco, Mariantonia
De Marco, Wilma Del Plato, Francesca Dell’Orto, Fiorinda Di Maio, Luciano Di Marco, Roberto Gabriele Didoni,
Carlo Diral, Antonia Maria Donato, Natale Donola, Ezio Dozio, Cataldo Dragone, Giovanni Carlo Dubini, Pasqualino
Elli, Egidio Erba, Giulio Erba, Mauro Ervas, Giuseppe Farace, Domenico Fendoni, Monica Ferrara, Cristina Ferrario,
Umberto Ferrario, Agata Ferraro, Angelo Filifazzi, Mario Finotto, Valentino Finotto, Vittorio Finotto, Maria Fiorito,
Giuseppe Fiscarelli, Roberto Fontana, Franco Fornitori, Giuseppina Onorina Fossati, Michela Francini, Diana
Rachele Fullin, Daniele Fumagalli, Giuseppe Fumagalli, Roberto Ugo Fumagalli, Achille Furiato, Corrado Furlanetto,
Antonio Gaggi, Rosangela Gaiani, Emanuele Galimberti, Giacomo Galimberti, Mario Galimberti, Maurizio Galimberti,
Maurizio Alberto Gallinetta, Davide Gallo, Paola Fabrizia Gallo, Anella Gambardella, Bruno Garatti, Cosetta
Garavaglia, Antonia Garraffo, Lucia Giacomel, Giulio Gianni, Sergio Giardi, Antonio Gioia, Miriam Giorgetti, Rinaldo
Giorgetti, Giuseppe Giovinetto, Rafael Giudici, Giuliano Giulianelli, Giuseppe Giussani, Pierino Giussani, Alessandro
Giustiniani, Angelo Gobri, Guido Godio, Ugo Grassi, Andrea Greco, Vincenzo Grisolia, Lucia Guarino, Alessandro
Guarisco, Giuseppe Guastalla, Adolfo Guerciotti, Giuliano Guidi, Edgardo Guzzon, Pietro Paolo Guzzon, Silvano
Guzzon, Florin Adrian Hociung, Antonia Rosa Hopes, Daniela Lampugnani, Giovanni Lanzani, Maurizio Giuseppe
Lanzani, Luca Laurenti, Agnese Lazzarin, Enrica Lissoni, Lauretta Lorenzon, Ciro Luciano, Pietro Geremia Lucino,
Arshad Mahmood, Roberto Maddiotto, Alberto Maderna, Antonio Maffi, Francesca Maggioni, Valentina Maj, Alice
Malacrida, Maurizio Mallimaci, Lucia Manca, Vania Paola Maniero, Claudio Mantovanini, Giuseppe Maraschi,
Claudio Marcato, Massimo Marchetti, Monica Marchetti, Ernesto Marcolegio, Rossana Angela Marelli, Giuseppe
Mariani, Luigi Mariani, Roberta Mariani, Emiliano Marin, Umberto Martin, Moreno Martinoli, Riccardo Martinoli,
Emanuele Martucci, Paolo Marzio, Carla Marzorati, Paolo Marzorati, Sergio Mascheroni, Domenica Mattace, Patrizia
Mattiuzzo, Davide Mauri, Roberto Mauri, Stefano Mazzon, Speranza Menna, Francesco Merola, Carlo Meroni, Marco
Meroni, Oscar Patricio Meroni, Stefano Minardi, Irene Minin, Angelo Minniti, Erminio Minotti, Francesca Mistretta,
Andrea Mitta, Giancarlo Molinari, Amalia Moltrasio, Fulvio Montagner, Italo Montagner, Ambrogio Monti, Cristian
Monti, Maurizio Monti, Sergio Morazzi, Bruno Mornata, Angelo Moscato, Roberto Motta, Elena Naccari, Carmine
Napolitano, Marco Nastri, Agostino Natola, Andrea Negri, Luca Nicoletti, Serafino Norbiati, Tarcisio Giovanni Novati,
Alessandro Oltolini, Gaetano Oreste, Walter Origgio, Giovanni Luca Orlando, Maria Orlando, Bianca Orsi, Enrica
Ostini, Rosa Francesca Ostini, Benjamin Paci, Nadia Paludo, Salvatore Paparatto, Maurizio Paschetto, Ornella
Pastore, Alfredo Patriarca, Maria Luisa Pavanello, Dario Pavone, Roberto Massimo Pedretti, Giulia Rosa Pelegatta,
Giovanni Pepe, Antonio Perrotta, Luigi Pezzutti, Agostino Pifferi, Giovanni Pifferi, Vittorio Pinessi, Ersilia Pini,
Enrico Pinna, Giuseppe Pinna, Luigi Pirovano, Ronnie Pisoni, Oreste Pontieri, Angela Ponzini, Franco Porro, Eleonora
Maria Pozzi, Franco Pozzi, Salvatore Pozzi, Antonio Prada, Franco Pradolini, Luigi Pragato, Althea Prati, Filomena
Presta, Salvatore Presta, Giacomo Prini, Sergio Proserpio, Glenda Radaelli, Jonathan Radaelli, Antonio Radice,
Fiorenzo Radice, Mario Guido Radice, Valentino Radice, Mario Ratti, Alessandro Redaelli, Giuseppe Restuccia,
Aidin Rezaipanah, Maria Rosa Rho, Adele Riboldi, Daniela Riela, Carla Riello, Luigi Ripamonti, Camillo Riva,
Sergio Riva, Stefano Robusto, Carmela Rogato, Arturo Romano’, Carlo Romano’, Davide Romano’, Enrico Romano’,
Enrico Alberto Romano’, Silvia Romano’, Mario Antonio Ronchetti, Maurizio Ronchetti, Pietro Ronchi, Fabrizio
Ronzoni, Lorenzo Sala, Stefano Sala, Luigino Salata, Dino Sandini, Giuseppe Sansevrino, Elisa Santambrogio, Massimo
Santambrogio, Wilma Santarosa, Bruto Santi, Antonio Santucci, Enzo Santucci, Luigi Santucci, Marcello Santucci,
Pierluigi Sappa, Ladislao Sartore, Roberta Silvia Sartore, Tiziano Sartorello, Antonio Sarzi, Augusto Savoldi, Francesco
Scilingo, Rita Scilingo, Rosina Scilingo, Gianni Scroccaro, Giovanni Sculli, Pasquale Sicignano, Bruno Segatto,
Antonio Severino, Vittorio Seveso, Pasquale Sicignano, Luigi Signo, Giuseppe Simonetti, Massimo Sipione, Alberto
Solenne, Luigi Sollazzo, Daniele Somaschini, Ferdinando Sormani, Giancarlo Spadoni, Maria Spagnolo, Giuseppe
Spano’, Maurizio Spinelli, Tiziano Spinelli, Ernesto Spotti, Luca Spotti, Sara Streva, Angela Tagliabue, Germana
Tagliabue, Ortensio Tagliabue, Emilia Taglietti, Michele Tantimonaco, Paolo Giovanni Terragni, Eugenio Terraneo,
Filippo Terraneo, Franco Terraneo, Simona Terraneo, Vera Tibaldi, Antonella Timelli, Luigi Tiniti, Liliana Tiso,
Claudio Todeschini, Roberta Tognolo, Gennaro Toscano, Domenico Totaro, Giuseppe Tovo, Anna Tranzillo, Liliana
Tranzillo, Luigi Tremolada, Battista Trenzani, Luigi Tresoldi, Stefano Turatti, Raffaele Urgenti, Andrea Carlo Vago,
Loredana Varinelli, Anna Varone, Roberto Varriale, Maria Rosa Vergani, Luigi Alberto Vicini, Giorgio Vigano’, Nadia
Vigano’, Claudio Villa, Daria Villa, Massimiliano Villa, Luigi Visconti, Mario Visconti, Pietro Vismara, Manuela Zago,
Luigi Zambelli, Fiorenzo Zanutto, Luca Zappala’, Vito Zappala’, Ruggero Zella, Sara Zerboni.
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I diritti delle fotografie sono di proprietà
degli autori e della Giorgetti S.p.A.
É vietata la riproduzione anche
solo parziale.
Giorgetti S.p.A. si riserva il diritto di
apportare le modifiche necessarie e
migliorative ai prodotti qui illustrati,
in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso.
All photos are copyrighted material
and all rights are reserved to the
respective photographer and
to Giorgetti S.p.A.
Photo reproduction in whole or
in part is prohibited.
Giorgetti S.p.A. reserves the right to make any
necessary modifications
and improvements to the products
in these depictions,
at any time and without prior notification.
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