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CURIOSITIES

Il 2020 è stato un anno che ha accelerato un processo di
cambiamento, nel modo di vivere e progettare l’ufficio, già
in atto da tempo.
Gli spazi casa-ufficio si sono rispettivamente contaminati
e i confini tra due ambienti prima molto distanti ora si
sono fatti più fluidi. Con le sue ultime novità, Mara vuole
offrire e raccontare prospettive per progettare e definire
nuovi layout per vivere l’ufficio, la collettività e la casa.
Sistemi ed elementi d’arredo intelligenti ed
estremamente versatili sviluppati con le più innovative
tecnologie produttive. Soluzioni in grado di rispondere ai
trend del futuro e alle più svariate richieste per riadattare
gli spazi, dall’ufficio alla casa.

NEWS & UPDATE

NEW CORPORATE
SHOWROOM

2020 was a year that accelerated a process of change,
in the way of living and designing the office, which has
already been underway for some time.
Home-office spaces have influenced each other and
the boundaries between two previously very distant
environments have now become more fluid.
With its novelties, Mara wants to offer and tell new
perspectives to design and define new layouts for living
office, community and home environments.
Intelligent and extremely versatile furnishing systems and
elements developed with the most innovative production
technologies.
Solutions able to respond to the trends of the future and
to the most varied requests of spaces readjustment, from
office to home.
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La progettazione
degli ambienti di
lavoro è sempre
più orientata al
benessere delle
persone, per
questo motivo
nasce Follow: la
prima collezione di
tavoli regolabili in
altezza dotati di un
innovativo sistema
meccanico di
controbilanciamento
dei pesi brevettato e
certificato
UNI EN 527.
Una collezione
versatile e dinamica
che stimola
la produttività
permettendo di
cambiare posizione
di lavoro in qualsiasi
momento, in
modo immediato,
silenzioso e
senza l’ausilio di
alimentazione
elettrica o
di pompe a gas.

This project has received the Seal of
Excellence from the European Union’s
Horizon 2020 Research and Innovation
Programme under grant agreement No
877406.
Questo progetto ha ricevuto il Sigillo
d’Eccellenza dal Programma di Ricerca
e Innovazione dell’Unione Europea
Horizon 2020 nell’ambito della
convenzione di sovvenzione n. 877406.

/ PRODUCT UPDATE

Follow,
realtime adaptive
table
The design of workspaces is more and more
oriented to people’s well-being, for this reason
Follow was born: the first collection of height
adjustable tables equipped with an innovative
mechanical system based on a weight counterbalance concept, patented and certified EN 527.
A versatile and dynamic collection that
stimulates productivity by allowing the
change of the working position at any time,
immediately, silently and without the aid of
electricity or gas pumps.
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Una soluzione d’arredo innovativa che risponde
all’esigenza di mobilità e di configurabilità dei
moderni workspaces.
Un concetto che stimola il pensiero innovativo
e muta drasticamente il classico schema degli
ambienti di lavoro.
Non necessitando di alcuna alimentazione
elettrica, Follow Tilting può essere spostato e
posizionato ovunque all’interno di una stanza.
Caratteristiche tecniche come ruote e
piani ribaltabili lo rendono una soluzione
multifunzionale e salvaspazio, ideale per gli
ambienti di condivisione e di collaborazione.

Follow at work /
Collective
exchange
An innovative furnishing solution that
meets the need of mobility and adaptability
of modern workspaces. A concept that
stimulates innovative thinking and drastically
changes the classic scheme of workspaces.
Requiring no power supply, Follow Tilting
can be moved and placed anywhere in a
room. Technical features such as castors and
tilting tops make it a multifunctional and
space-saving solution ideal for sharing and
collaboration environments.

/8

MARA’S PERSPECTIVES / 9

Let’s
Meeting!
A place to work, study, converse,
have lunch or simply enjoy a good
time: Follow Meeting with a round
top available up to 1600 mm
in diameter is an ideal solution
for workspaces and domestic
environments.
Whether you are a “stander” or a
“sitter”, you can instantly adjust
the height of the table to suit your
specific needs with the simple touch
of a handle.

Un luogo per lavorare, studiare,
conversare, pranzare o semplicemente
per vivere piacevoli momenti di
condivisione e svago: Follow Meeting,
con piano tondo disponibile fino a 1600
mm di diametro, è una soluzione ideale
per i contemporanei workspaces ma
anche per gli ambienti domestici.
Che siate uno “stander” o un “sitter”,
con il semplice tocco di una maniglia
è possibile adattare instantaneamente
l’altezza del tavolo alle specifiche
esigenze del momento.

/ QUALITY

Caimi for
Mara
The double desk Follow Bench
can be equipped with a practical
sound absorbing partition panel,
upholstered in fabric, tested and
certified by Caimi Brevetti.
Realized with Snowsound
technology, it is an ideal way to
divide up work surfaces by creating
a protective and visual barrier while
also optimizing acoustic comfort.
La doppia scrivania Follow Bench,
è accessoriabile con un pratico
pannello divisorio fonoassorbente,
rivestito in tessuto, testato e
certificato Caimi Brevetti.
Realizzato con la tecnologia
Snowsound, è un’ottima soluzione
per suddividere i piani di lavoro e per
creare una barriera visiva e protettiva
in grado di ottimizzare il comfort
acustico.

/ 10
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Funzionalità, praticità e
versatilità rendono Gate
Training una soluzione
multifunzionale,
configurabile e modulabile
pensata per arredare i
più innovativi contesti
formativi.
Il tavolo con piano
ribaltabile, accatastabile
e disponibile in due
diverse dimensioni, è
dotato di pratiche ruote,
in grado di facilitare
veloci cambiamenti nella
riconfigurazione di spazi
all’interno di scuole,
università, biblioteche,
sale training e meeting
room ma risulta essere
anche una soluzione smart
per lavorare da casa.

The innovative linking
system allows the
tables and chairs to be
joined and aligned with
a simple gesture.
L’innovativo sistema
di aggancio permette
con un semplice gesto
l’unione e l’allineamento
di tavoli e sedie.

/ NEW PRODUCT

Gate surprising
training
Functionality, practicality and versatility make
Gate Training a multifunctional, configurable
and modular solution designed to furnish the
most innovative educational contexts.
The table with tilting top, stackable and
available in two different sizes, is equipped
with practical castors, able to facilitate quick
changes in the reconfiguration of spaces in
schools, universities, libraries, training rooms
and meeting rooms.
Gate Training can be a smart solution for
home working.

Gate Training is certified
EN 1729 as a school desk.
Gate Training è certificato
UNI EN 1729 come banco
scolastico.

/ 12
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/ NEW PRODUCT

Savio Twist,
smart connections

The Savio collection is
expanded with the new
Twist version.
The innovative leg-rotation
system, patented by Mara,
maximises its frontal
stackability,
further reducing the
occupied space.
The possibility of
customisation, in two
different finishes for the
foot and frame, allow
multiple configurations.
Savio Twist, with its
electrified leg equipped
with a practical USB socket,
encourages intelligent
connections, creative
meetings and collaboration.

La collezione Savio si
amplia con la nuova
versione Twist.
L’ innovativo sistema
di rotazione delle
gambe, brevettato
Mara, massimizza il suo
accatastamento frontale
riducendo ulteriormente
l’ingombro all’interno di
uno spazio.
La possibilità di
personalizzare, in due
diverse finiture piede
e telaio, permette
molteplici configurazioni.
Savio Twist, con gamba
dotata di pratica presa
elettrica usb,
favorisce connessioni
intelligenti, incontri
creativi e di
collaborazione.

/ 14
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/ CURIOSITY

Kunc Architects
designs Deloitte
Prague Offices
The interior of the Deloitte offices realised by
ATELIER KUNC Architects is designed in the style
of “living landscape” as a comfortable and pleasing
interior, which evokes good atmosphere for working
and living and where the distinction between
a traditional work environment and the feeling
of chilling out “at home” fades away.

On the first floor of the
building there is a completely
new element for Deloitte,
the co-working zone, which
meets all the company’s
needs regarding projects and
presentations. The design of
the co-working space allows
maximum space variability for
internal as well as external
projects. That’s why the
architects chose as much
mobile furniture as possible,
and that’s why the Mara
multifunctional and space
saving tables were the best
choice for the project.

/ 16

Gli interni degli uffici
Deloitte realizzati da ATELIER
KUNC Architects sono
stati progettati per essere
vissuti come un ambiente
confortevole e piacevole, che
evoca una buona atmosfera
per lavorare e interagire, dove
la distinzione tra un ambiente
di lavoro tradizionale e la
sensazione di rilassarsi “a
casa” svanisce.

Al primo piano dell’edificio c’è
un elemento completamente
nuovo per Deloitte, la zona
di co-working, che soddisfa
tutte le esigenze dell’azienda
per quanto riguarda progetti
e presentazioni. Il design
dell’ambiente permette
la massima variabilità e
configurabilità. Per questo
motivo gli architetti hanno
scelto il maggior numero
possibile di arredi mobili,
ed è per questo che i tavoli
multifunzionali e salvaspazio
di Mara sono stati la scelta
migliore per il progetto.
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/ INTERVIEW

Mara is always looking for something new.
Any anticipations?

Looking to
the future with
Laura Marchina

We’re introducing Savio Twist, the new
space-saving table equipped with the new
Mara patent that, thanks to the leg-rotation
system, guarantees even more efficient space
optimisation.
2021 will also be the year of expansion of the
Follow, the height-adjustable tables collection:
we will present Follow Me, a new model for
home office and educational sector, a compact
and agile workstation that can be moved thanks
to its practical castors.
Furthermore, we are also designing and
patenting new mechanisms, always aimed
at space-saving tables, which the public will
probably see in 2022. For the moment we
cannot reveal any more.

Mara never stops updating. What investments
are you making to innovate the production pole
and with which goals?

Mara non smette di investire. Quali sono
le strategie che state mettendo in atto per
innovare il polo produttivo e con quali obiettivi?

We have never stopped investing: recently two
important new fully automated machines have
been installed in the company and connected
with all our management systems. A digitalized
control of the entire production process is an
objective that we set ourselves a few years ago.
The next months will bring us to the end of this
complex work carried out together with our
partners of the company Ernest and Young.
Another important investment concerns
the acquisition of the areas adjacent to the
company which will allow us to expand our
company premises in the coming years.

Non abbiamo mai smesso di investire:
recentemente sono state installate in azienda
due nuove importanti macchine completamente
automatizzate e connesse con tutti i nostri
sistemi di gestione. Un controllo digitalizzato
dell’intero processo produttivo è un obiettivo
che ci siamo prefissati qualche anno fa e che
verrà ultimato nei prossimi mesi grazie ad
un lavoro sinergico con i nostri partner della
società Ernest & Young. Un altro importante
investimento riguarda l’acquisizione delle aree
limitrofi all’azienda che ci permetterà, nei
prossimi anni, l’ampliamento della sede.

Tra i vostri valori aziendali quello legato
alla sostenibilità è un punto cardine. In che
modo l’azienda si sta approcciando a questo
argomento?
E’ responsabilità di tutti attuare giorno dopo
giorno una politica rispettosa dell’ambiente, per
garantire un futuro migliore ai nostri figli.
In azienda abbiamo investito molto in energie
rinnovabili e nel risparmio energetico.
Ma non c’è solo questo: dalla progettazione alla
produzione ogni passaggio viene attentamente
analizzato considerando il suo impatto
ambientale, cercando di ridurre al minimo
sprechi energetici e scarti di materiali.
Gli spazi verdi in azienda sono un messaggio
chiaro di sensibilità che il brand ha nei confronti
della natura e che vuole trasmettere ai suoi
visitatori e collaboratori.

Sustainability is one of your main corporate
values. How is the company approaching this
topic?
It is the responsibility of all of us to implement
an environmentally friendly policy day after day
to ensure a better future for our children.
In the company we have invested a lot in
renewable energy and energy saving.
But that’s not all: from design to production
every step is carefully analysed considering its
environmental impact, trying to reduce energy
and material waste to a minimum.
The green spaces in the company are a clear
message of sensibility that the brand has
towards nature and that it wants to convey to
its visitors and employees.

Follow Me è un tavolino dinamico
e funzionale che permette di
lavorare con il proprio notebook
in qualsiasi spazio. La regolazione
dell’altezza è azionabile tramite
una pratica maniglia posta sotto al
piano.
La sua compattezza e praticità la
rendono una soluzione pensata
non solo per i nuovi ambienti di
lavoro domestici ma anche per il
settore educational.

/ LAURA MARCHINA, AD Mara

Presentiamo Savio Twist: il nuovo tavolo
salvaspazio dotato del nuovo brevetto Mara
che, grazie al sistema di rotazione delle gambe,
garantisce un’ottimizzazione dello spazio ancora
più efficiente.
Il 2021 sarà anche l’anno di ampliamento della
collezione di tavoli regolabili in altezza Follow:
presenteremo Follow Me, un nuovo modello
per l’home office e per il settore educational,
una postazione versatile, compatta e agile da
spostare grazie a pratiche ruote.
Stiamo inoltre ingegnerizzando e brevettando
nuovi meccanismi, sempre indirizzati a tavoli
multifunzione e salvaspazio, che presenteremo
probabilmente nel 2022. Per il momento non
possiamo svelare di più.

Follow Me
Follow Me is a dynamic and
functional table that allows you
to work with your laptop in any
space. The height adjustment can
be operated through the practical
handle under the top.
Its compactness and practicality
make it a solution designed for the
new domestic workplaces but also
for the educational environments.
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Mara è sempre alla ricerca di novità. Qualche
anticipazione?
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/ STORIES

Mara’s new
corporate
showroom

“Moving Colours” is the name that
identifies the design concept: a completely
renovated space, where niches and
colourful walls provide evocative
scenography and furnishing ideas for
the office, the corporate world and the
community. Pastel nuances and colourful
contrasts, light and shade effects, lead the
visitor through a path, which enhances not
only the company’s iconic products, but
also the latest novelties.
“Moving Colours” è il nome che identifica
il concept progettuale: uno spazio
completamente ristrutturato dove nicchie
e pareti colorate regalano scenografie
suggestive e spunti d’arredo per l’ufficio, il
mondo corporate e la collettività. Nuances
pastello e contrasti colorati, giochi di luci e
penombre guidano il visitatore all’interno di
un percorso che valorizza, oltre ai prodotti
iconici dell’azienda, le ultime novità.

/ 20
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Photo Mattia Pagani

“For Mara we wanted to create a warm and
welcoming space, which can reflect the dynamism
that characterizes the company and the adaptability
of the of the products, as well as highlighting the
important industrial technology that underpins the
entire production. With this idea we have created
important parallelepipeds which, in addition to
give rhythm to the environment through colourful
backdrops and settings, outline a path where you can
discover the collections and admire evocative views
over the most sophisticated production department”.

“Per Mara abbiamo voluto creare uno spazio caldo
e accogliente in grado di riflettere la dinamicità che
caratterizza l’azienda e la versatilità dei prodotti, oltre
a voler evidenziare l’importante tecnologia industriale
che sta alla base dell’intera produzione. Con questa
idea abbiamo creato importanti parallelepipedi che,
oltre a ritmare l’ambiente con quinte colorate ed
ambientazioni, delineano un percorso dove scoprire
le collezioni e scorgere suggestivi affacci sul reparto
produttivo più sofisticato”.

/ FRANCESCO BARBI, Architect & Designer

Expositive full-height
parallelepipeds, reconfigurable for
different scenic designs, outline
the spaces, creating an elegant
visual game of geometries.
A dynamic and flexible showroom,
just like Mara’s collections, able to
evolve according to the exhibition
needs and able to harmoniously
give rhythm to the spaces.

/ 22

Importanti parallelepipedi
espositivi a tutta altezza,
riconfigurabili per diverse
scenografie, delineano gli spazi
creando un gioco visivo di
geometrie pulito ed elegante.
Uno showroom dinamico e
flessibile, proprio come le
collezioni Mara, in grado di
evolversi in funzione delle
esigenze espositive e di ritmare
armoniosamente gli spazi.
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/ STORIES

Sustainability
question
Mara is committed to ensuring
respect for the environment,
sustainable development and
intelligent consumption.
From design to production, each
step is carefully thought out
and analysed considering its
environmental impact, trying to
reduce energy and material waste
to a minimum.
The company, which has invested
in renewable energy, currently
produces 65% of the energy used
in production itself.
In 2012, 200 kW of solar panels
were installed on the roofs of the
production departments.
In the same year, began the
replacement of all electrical
devices with new energy-saving
ones.

/ 24

FE
PL
CA

Mara si impegna
concretamente per
garantire il rispetto
dell’ambiente, lo sviluppo
sostenibile ed il consumo
intelligente.
Dalla fase di
progettazione fino
alla produzione ogni
passaggio viene
attentamente pensato ed
analizzato considerando il
suo impatto ambientale,
cercando di ridurre al
minimo sprechi energetici
e scarti di materiali.
L’azienda, che ha
investito in energie
rinnovabili, attualmente
produce autonomamente
il 65% del fabbisogno
energetico impiegato
nella produzione.
Sopra i tetti dei reparti
produttivi, nel 2012 sono
stati installati 200 kw di
pannelli solari.
Dallo stesso anno è
iniziata la sostituzione di
tutti i dispositivi elettrici
con dei nuovi a risparmio
energetico.

During the production
process we pay the
maximum attention to the
raw materials used, to
reduce waste production
to a minimum, to separate
sorting and to reuse/recycle
waste.
A green policy to guarantee a
better future.

Durante il processo
produttivo viene prestata
la massima attenzione
alla selezione delle
materie prime utilizzate,
a ridurre al minimo gli
scarti di produzione, allo
smistamento differenziato e
al riutilizzo/riciclo dei rifiuti.
Una politica green per
garantire un futuro migliore.
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Photo Mattia Pagani

Mara Headquarters, Brescia

/ STORIES

Mara, a continuous
evolving story
An important goal but also a starting point for
a company that, through six decades and three
generations, has been able to distinguish itself thanks
to its strong vocation for innovation through the
creation of technologically advanced products that are
increasingly recognized and appreciated.
Founded in 1960 by Camillo Marchina as a company
specialized in the production of metal chair frames,
over the years Mara has expanded its range of action,
both productive and geographical, becoming today
a brand appreciated and recognized in 70 countries
around the world.
60 Years of history, commitment and passion that have
transformed a small family-owned company into a
great factory that narrates and does not stop looking
to the future.

/ 26

Attraverso sei decenni e tre generazioni, Mara
ha saputo distinguersi per la forte vocazione
all’innovazione attraverso la creazione di prodotti
tecnologicamente innovativi sempre più riconosciuti
ed apprezzati. Un traguardo importante ma anche un
punto di partenza per affrontare nuove sfide.
Fondata nel 1960 da Camillo Marchina come società
specializzata nella produzione di telai di sedie in
metallo, Mara nel corso degli anni ha ampliato il
proprio raggio d’azione, sia produttivo che geografico,
divenendo oggi un marchio apprezzato e riconosciuto
in ben 70 Paesi al mondo.
60 anni di storia, impegno e passione che hanno
trasformato una piccola società a conduzione familiare,
in una vera e propria industria che racconta e non
smette di guardare al futuro.
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What do you see in the future of Mara?
Probably today only a small number of potential
users around the world knows about Mara’s
innovative projects. For the future I dream of a
company increasingly distributed throughout
the world because it is appreciated for its
technological inventions, solutions that meet the
needs of constantly evolving environments.
How do you imagine managing the company in
the future?
I do not exclude the possibility of important
international collaborations to pursue the dream
just described. Having ears all over the world
to listen to the needs of the many markets
is the first step towards a truly widespread
internationalisation.

Da dove nasce l’idea di inserire tanta tecnologia
nei prodotti?
Fin da bambino ho avuto la passione per la
meccanica e in particolare per i motori ma
presto ho dovuto iniziare a lavorare nell’azienda
di mio padre dove si producevano telai di sedie.
Col tempo ho visto quel poco di meccanica
che poteva esserci nelle sedie e lì il lavoro ha
incontrato la passione. Oggi rendere dinamici
oggetti normalmente statici è diventato il core
business dell’azienda ma per me rimane anche
un gran divertimento.

Cosa vede nel futuro di Mara?

/ LUCIANO MARCHINA, AD Mara

/ INTERVIEW

Luciano Marchina
tells us

/ 28

Where does the idea of inserting so much
technology into the products come from?
Since I was a child, I had a passion for mechanics
and in particular for engines, but soon I had to
start working in my father’s company, where they
produced chair frames.
Over time I saw what little mechanics there were
in the chairs and that’s where the work met the
passion.
Today, making static objects dynamic has become
the core business of the company, but for me it
remains also great fun.

Probabilmente oggi solo una piccola parte di
potenziali utenti nel mondo conosce gli innovativi
progetti Mara. Per il futuro sogno un’azienda
sempre più distribuita a livello globale perché
apprezzata per le sue invenzioni tecnologiche,
soluzioni che incontrano esigenze di ambienti in
continua evoluzione.
Come si immagina la gestione dell’azienda in
futuro?
Non escludo la possibilità di importanti
collaborazioni internazionali per perseguire il
sogno appena descritto. Avere orecchie in tutto il
mondo per percepire le esigenze dei molti mercati
è il primo passo per un’internazionalizzazione
veramente capillare.

MARA’S PERSPECTIVES / 29

Photo Nava Rapacchietta

/ CURIOSITY

People
& opinions
We asked influential figures of the international
architecture and design scene for their views on
our company. An opinion, an alternative message
that can communicate and narrate Mara.
Abbiamo chiesto a personaggi influenti nel
panorama internazionale dell’architettura e del
design il loro punto di vista sulla nostra azienda.
Un’opinione, un messaggio alternativo che possa
trasmettere e raccontare Mara.

“Mara is a good example of how commitment to a
clear brand orientation leads to success.
Its product design, visual language and strong
brand identity make Mara a great partner
for architects, and Architonic is delighted to
congratulate them on 60 years in business!”.
“Mara è un bell’esempio di come l’impegno per
un chiaro orientamento del marchio porti al
successo.
Il design del prodotto, il linguaggio visivo e la
forte brand identity fanno di Mara un ottimo
partner per gli architetti, ed Architonic è lieta di
congratularsi con loro per i 60 anni di attività”.

/ CURIOSITY

Mara’s new
advertising portrait
60 years summed up in a composition in
black and white, in a tribute to the new
creations and the iconic achievements;
an installation that is apparently simple
in its form, playing with pure geometric
lines and neutral colors, while concealing
a patented universe of technological
innovation, the true heart and soul of
Mara.

60 anni racchiusi in una composizione
in bianco e nero, che omaggia tanto le
novità quanto le icone; un’installazione
dall’apparente semplicità formale che
gioca con le geometrie pure e i colori
neutri, ma nasconde un universo
brevettato di innovazione tecnologica,
cuore e anima di Mara.

/ TOBIAS LUTZ
Founder & Managing Director at Architonic ArchDaily AG

“We have a very good experience with the Savio
Tilting table from the Mara company. It fulfills
absolutely everything we expected from a mobile
desk to a co-working office. Easy handling, small
size when folded, stability in use”.
“Abbiamo un’ottima esperienza con il tavolo Savio
Tilting dell’azienda Mara. Compie assolutamente
tutto quello che ci aspettavamo da una scrivania
mobile a un ufficio di co-working. Facile da
maneggiare, dimensioni ridotte quando è piegato,
stabilità nell’uso”.
/ MICHAL KUNC
Main Architect ATELIER KUNC architects

/ 30
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Mara ha recentemente
installato in azienda
un nuovo taglio laser
della tedesca Trumpf:
una tecnologia di
ultima generazione che
permette di tagliare
e saldare forme
tridimensionali di
metallo.
Un macchinario
avveniristico finora
impiegato nel settore
automotive che, oltre ad
offrire nuove potenzialità
nel mondo del design, è
rispettoso dell’ambiente
grazie ai sistemi di
canalizzazione e filtraggio
dell’aria oltre al risparmio
energetico garantito dalla
tecnologia a fibra.

/ CURIOSITY

Looking to
our special
cover limited
edition
“The illustration was born
exploring and exalting Mara
universe, made of lines,
geometries and simple shapes,
of delicate and elegant colours.
Starting from these premises
the cover was born, with a
minimal and linear conceptual
approach, which wants to tell
a story through a new everyday
life where also the home is
transformed into a workplace.
The soft colours communicate
serenity and elegance.
Ergonomics and comfort,
the cornerstones of Mara’s
production, all surrounded by
a familiar and well-defined
environment”.
“L’illustrazione è nata esplorando
ed esaltando l’universo Mara,
fatto di linee, geometrie e forme
semplici, di colori delicati ed
eleganti.
Partendo da queste premesse è
nata la cover, con un approccio
concettuale minimale e lineare,
che vuole raccontare una storia
attraverso una nuova quotidianità
dove anche la casa si trasforma in
luogo di lavoro.
I colori tenui comunicano
serenità ed eleganza. I prodotti
ergonomia e comfort, elementi
cardine della produzione Mara, il
tutto circondato da un ambiente
familiare e ben connotato”.
/ DENNY_SAURIO
Illustrator
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/ NEWS

Technology and
sustainability,
the new 3d laser
Mara has recently installed in the company a new
laser cutting machine of the German company
Trumpf: a latest generation technology that
allows to cut and weld three-dimensional shapes
of metal.
A futuristic machinery so far used in the
automotive industry that, in addition to
offering new potential in the world of design, is
environmentally friendly thanks to the ducting
and air filtration systems as well as energy saving
guaranteed by fiber technology.
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/ PRODUCT UPDATE

/ PRODUCT UPDATE

Loto collection

New colour for
Vea and Mia
collection

The Loto stool, characterized by a simple
beech shell with soft and essential lines, is
also available in black varnished version.
The combination with the steel tube frame
evokes notes of industrial style. A design
that attract attention, showing purity and
simplicity.

A new fresh and light shade for the Vea
and Mia seating collections that are ideal
for furnishing different environments:
from contract to offices and even residential.

Lo sgabello Loto, caratterizzato da una
semplice scocca in faggio dalle linee morbide
ed essenziali, è disponibile anche nella
versione tinto nero. L’abbinamento con il
telaio in tubo d’acciaio evoca note di stile
industrial. Un design che attira l’attenzione
mostrando purezza e semplicità.

Una nuova tonalità fresca e leggera per le
collezioni di sedute Vea e Mia che si rivelano
ideali per arredare diversi ambienti:
dal contract agli uffici e fino al residenziale.

/ NEW PRODUCT

/ NEW PRODUCT

Argo Fixed

Simple stool

The Argo multifunctional tables collection
expands with the new fixed version.
A product that, in its simplicity, is solid
and robust and can be inserted both
in work environments and residential
contexts. The double conical steel leg is
enriched by functional contrasting feets
that evoke elegance and lightness.

Simple collection is expanded with two new stools.
The strong connotation of the chairs typical of the
Seventies, combined with the “industrial” style that
characterizes it, makes it suitable for the contract
world and can be inserted both in modern and, at
the same time, classic environments. Indoor version
with plywood seat and backrest covered in laminate,
outdoor version with powder coated aluminium seat
and backrest.

La collezione di tavoli multifunzionali
Argo si amplia con la nuova versione fissa.
Un prodotto che, nella sua semplicità,
è solido e robusto e può essere inserito
sia in ambienti di lavoro che in contesti
residenziali. La doppia gamba conica
in acciaio è impreziosita da funzionali
piedini a contrasto che evocano eleganza
e leggerezza.
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La collezione Simple si amplia con due nuovi
sgabelli. La forte connotazione alle sedie tipiche
degli anni Settanta, unita allo stile “industrial” che la
caratterizza, la rende adatta per il mondo contract e
può essere inserita sia in ambienti moderni che, allo
stesso tempo, classici.
Versione indoor con sedile e schienale in multistrato
rivestito in laminato, versione outdoor con sedile e
schienale in alluminio verniciato.
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