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DEL MOBILIFICIO CLASSICO
Dall'unione delle passioni e delle abilità dei
fratelli Vismara, nasce il primo nucleo
dell'atelier di falegnameria

L'AVANGUARDIA
E I PEZZI ICONICI
Sono gli anni delle sperimentazioni del
figlio Pino Vismara, il quale crea una nuova
tendenza: il mobile porta CD
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DI NUOVI MERCATI

I mobili porta tv Vismara iniziano ad
affascinare mercati internazionali, grazie alla
combinazione tra un design ricercato ed
elementi hi-tech.

LA SCOMMESSA
DEL LUXURY ENTERTAINMENT
E' in questi anni che prende forma un idea
visionaria, un concetto inesplorato: il mobile
per il divertimento privato, sale cinema e
tavoli da gioco

20
12

Il radicato expertise della Vismara
permette di testare nuovi terreni, fino
a giungere alla creazione di mobili
specializzati e dedicati
all'entertainment, come le ormai
famose pareti tv attrezzate.
Gli anni 2000 rappresentano il
grande slancio verso l'arredamento
della zona giorno, con prodotti dal
design classico e barocco fino ad
arrivare ad uno stile fresco e
contemporaneo. Ma per Vismara non
è ancora abbastanza e si specializza
nel puro home entertainment con
progettazioni ad hoc per sale da
cinema private e sale giochi di lusso.

LA STORIA DI VISMARA
Tre fratelli, tre nobili mestieri ma un'unica passione, il mobile.
È il 1950, Aldo, Enrico e Luigi lavorano in piccole botteghe nel territorio brianzolo.
Uno intarsiatore, uno ebanista e uno intagliatore, decidono di unire le forze per
realizzare il sogno comune a tutti e tre: aprire un mobilificio.
È da qui che inizia la storia di Vismara, che a partire dagli anni 50 muove i primi
passi, da piccola azienda manifatturiera di mobili classici a brand internazionale.
La grande svolta avviene negli anni 90, grazie al visionario designer Pino Vismara, il
quale crea un nuovo concetto di prodotto, innovativo e d'avanguardia: il mobile

Sono l'amore e la
dedizione verso un
nobile lavoro il vero
motore della
Vismara Design

porta cd e dvd. Da questo momento il brand acquista notorietà in tutto il mondo,
grazie a veri e propri pezzi di design contemporaneo. Sotto la guida di Pino
l'azienda vive momenti di grandi sperimentazioni, attraverso l'utilizzo di materiali
innovati e antiche tecniche di lavorazione manuali.

È una lunga storia ricca di passione,
fatica e grandi soddisfazioni. Ma ciò
che caratterizza Vismara, sono in
primo luogo le persone, le mani e gli
occhi, sempre vigili sul presente, sul
passato e soprattutto sul futuro. Sono
l'amore e la dedizione verso un
nobile lavoro il vero motore della
Vismara Design, la quale non crea
solo mobili ma grandi prospettive.
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LA FILOSOFIA
DEL BRAND
La tecnologia è uno dei punti di forza dei
prodotti Vismara: meccanismi di ultima
generazione si integrano perfettamente con
gli elementi di design, portando alla
creazione di soluzioni innovative, originali e
affidabili nel tempo.

La qualità dei materiali, scelti con cura dopo
un’attenta ricerca, è un altro elemento
fondamentale nella filosofia del brand. Legni
intarsiati, pelli europee, marmi pregiati si
sposano con una profonda conoscenza del
mestiere di mobiliere, ben radicato nella
tradizione Vismara.

L’attenzione ai dettagli è un vero e proprio
patrimonio aziendale: gli oggetti più sofisticati
nascono da una maniacale attenzione ai più
minimi particolari. Vismara ha reso i dettagli i
protagonisti assoluti delle sue creazioni.
Grazie ad essi, la qualità di ogni singolo
mobile viene esaltata e resa impeccabile,
trasformando ogni prodotto in un oggetto
estremamente lussuoso.

La personalizzazione deriva dalla versatilità del
prodotto e dalle infinite possibilità di
customizzazione, che permettono al brand di
esaudire qualsiasi tipo di richiesta. Misure,
colori, finiture e inserti decorativi sono tutti
elementi che il cliente può combinare a
proprio piacimento, arrivando a ottenere
l’ambiente perfetto.
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FOCUS ON

COLLEZIONE

LUXURY ENTERTAINMENT
Da qualche anno, nel settore dei progetti di lusso, si
sta facendo strada l'idea di spazi dedicati
all'intrattenimento privato, ovvero la possibilità di
godere del proprio tempo libero nell'intimità della
propria casa.
Una sala cinema esclusiva è sicuramente un
ambiente ormai imprescindibile nella progettazione
di ville e appartamenti di alto livello. Vismara si è
specializzata nella creazione e realizzazione di
home theater di lusso, proponendo un prodotto
altamente personalizzabile.
Con la sala da gioco privata, Vismara offre non solo
un prodotto, ma un servizio unico nel suo genere.
Questi esclusivi spazi possono essere composti da
una grande varietà di tavoli da gioco, in grado di
esaudire i più svariati desideri.

“L’idea alla base della collezione Luxury
Entertainment, nasce da una semplice
domanda: cosa manca in una casa per
renderla effettivamente completa e vivibile
appieno? L’area divertimento, ovvero un
ambiente dove passare il proprio tempo
libero con gli amici nell’intimità della propria
casa con il grande vantaggio di godere di uno
spazio creato esclusivamente in base ai i
propri bisogni e gusti personali"

Pino Vismara
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VISMARA DESIGN
Via Carducci, n. 3
Seveso - 20822
MB - Italy
Tel. +39 0362503726
www.vismara.it

UFFICIO COMMERCIALE
kontakti@vismara.it
ambra@vismara.it
martina@vismara.it

UFFICIO MARKETING
giada@vismara.it

UFFICIO TECNICO
marco@vismara.it
vismara@vismara.it

AMMINISTRAZIONE
antonella@vismara.it

