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Dnd mette la sua sapienza produttiva al servizio
della migliore creatività, coinvolgendo progettisti
di valore per focalizzare l’attenzione verso il mondo
del design, arricchire la gamma dei prodotti,
soddisfare al meglio la progettazione degli interni
contemporanei: Luca Nichetto, Mario Scairato
e Alessandro Stabile hanno disegnato maniglie in
cui sono evidenti la ricerca e la qualità del progetto.
Dnd puts productive know-how at the service
of remarkable creativity, involving outstanding
designers in a focus on style and functional quality,
expanding the range of products to adapt to the
evolution of the world of contemporary interiors:
Luca Nichetto, Mario Scairato and Alessandro
Stabile have created handles that clearly reflect
in-depth research and the pursuit of design quality.
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Dnd: storia e qualità, Made in Italy
Dal 1968, tra sapienza artigianale e innovazione: la storia di Dnd nasce dall’antica dedizione
industriale diffusa nella Val Sabbia, dove nacque la FMN Martinelli sotto la guida di Angelo
Martinelli. Nel tempo, l’azienda si è specializzata nella lavorazione e nella rifinitura dei diversi
metalli destinati alla produzione delle maniglie e oggi Dnd, guidata con continuità dalla
famiglia a proseguire la tradizione, è un’azienda solida e di stima internazionale, in grado di
coniugare la lunga esperienza acquisita con la migliore creatività contemporanea.
Nella Val Sabbia la vocazione siderurgica arriva dalla storia e trova tracce risalenti all’età dei
metalli nei numerosi reperti preistorici rinvenuti: resti che hanno dato un fondamentale impulso
produttivo al settore della lavorazione dei metalli, divenuto poi industriale e apprezzato a livello
internazionale. Da oltre cinquant’anni, il successo di Dnd si colloca in questo distretto
speciale, unico nella storia del Made in Italy.
Dai materiali al design, dalla produzione alle finiture, Dnd produce maniglie italiane di pregio
per progetti internazionali di pregio: la comprovata qualità e lo stile dei prodotti Dnd
contribuiscono a completare e caratterizzare ambienti di valore nelle più diverse tendenze
dell’architettura degli interni, nel mondo.

Dnd: history and quality, Made in Italy
Since 1968, with a focus on craftsmanship and innovation: the history of Dnd comes from the
industrial tradition of Val Sabbia, where FMN Martinelli was founded under the leadership of
Angelo Martinelli. Over time the company has specialized in the shaping and finishing of various
metals for the production of handles. Today Dnd, guided in a context of continuity by the
same family, is a solid corporation with an outstanding international reputation, able to combine
its extensive experience with the best contemporary creativity.
In Val Sabbia metalworking prowess is a matter of history, dating back to the Metal Ages as
documented by many prehistoric relics. This past has laid the groundwork for productive
expertise in the metalworking sector, which has become industrial in character and sought-after
on an international level. For over 50 years, the success of Dnd has its base in this special
district, the only one of its kind in the history of Made in Italy.
From materials to design, production to finishing, fine Italian handles for exceptional
international projects: the proven quality and style of Dnd’s creations contribute to complete
and enhance spaces of value in the widest range of architectural trends for interiors all over the
world.
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Luca Nichetto
Designer originario di Venezia, è attivo a
livello internazionale ed è specializzato
in design industriale, design del prodotto
e consulenza. I suoi due studi si trovano
a Venezia – dal 2006 – e in Svezia,
a Stoccolma – dal 2011. Ha ricevuto
numerosi premi internazionali per i suoi
progetti, che spaziano tra prodotti, mobili
e accessori, oltre a integrare architettura
e design espositivo. Tra i marchi dei suoi
progetti, Arflex, Cassina, De La Espada,
Foscarini, Hermès, Molteni & C, Tubes,
Venini.
Designer originally from Venice, he works
on an international basis and specialises
in industrial design, product design and
design consultancy. His two studios are
based in Italy in Venice – from 2006
– and in Sweden – from 2011. He has
been awarded numerous international
design awards for his projects, which
range across products, furniture and
accessories, as well as incorporating
architecture and exhibition design.
Among the brands of his projects,
Arflex, Cassina, De La Espada, Foscarini,
Hermès, Molteni & C, Tubes, Venini.
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6.
3. Tenso, Kristalia (2018) – 4. Fusa, SvensktTenn (2019) – 5. Elysia, De La Espada (2014)
6. Luca Collection, Bernhardt Design (2019)

1. Lato, &tradition (2018) – 2. Astro, Tubes (2018)

04–

5.

dnd news 2020

05

viva!

Una maniglia che nasce dalla fusione dei
fondamentali aspetti ergonomici con la
sobrietà dell’impatto visivo: Viva! presenta
un aspetto diverso a seconda del punto di
osservazione, con tratti lineari o morbidi e
sinuosi a caratterizzarla.
Univoca è invece la sensazione tattile
nell’impugnare una leva che si rivela
consistente e concreta nel palmo della mano,
grazie anche alla sua materia solida
ed elegante: l’ottone.
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design:
Luca Nichetto
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A handle based on the fusion of fundamental
ergonomic aspects with understated visual
impact: Viva! looks different from various
vantage points, with linear or soft, sinuous
features.
What remains constant is the tactile sensation
of gripping a lever that feels sturdy and
substantial in the palm of the hand, thanks to
its solid, elegant material: brass.
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CODICE
Nome finitura
Nome finitura
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Ottone stampato a caldo
Hot stamped brass

OGH
Bronzo satinato opaco
Matt satin bronze

PCS
Power cromo satinato
Power satin chrome

PVD-BG
PVD oro antico lucido
Antique bright gold PVD

PVD-SG
PVD-SCB
PVD oro antico satinato PVD rame satinato
Antique satin gold PVD Satin copper PVD

31 31

52
52

154
154

64
64

134134

VV40
PGS
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VV12

VV22V

VV40

VV22TS

ONV
Nickel lucido
Polished nickel

PGS
PVD grafite satinato
Satin graphite PVD

Mario Scairato
Vive e lavora tra Milano e Paestum, la città da cui
proviene. Si è laureato in Industrial Design allo IUAV
/ Università della Repubblica di San Marino nel 2011
e dal 2015 ha disegnato per diversi marchi, tra cui
Alessi, Internoitaliano e Moleskine.
Dal 2015 è art director di Paestum Experience, un
progetto di branding da lui fondato che mira alla
promozione e alla comunicazione della città di
Capaccio Paestum.
He lives and works between Milan and Paestum,
his hometown. He graduated in Industrial Design at
the IUAV/ Università della Repubblica di San Marino
in 2011. Since 2015 he has designed for some brands
including Alessi, Internoitaliano and Moleskine.
He has been art director of Paestum Experience
since 2016, a branding project he founded that
aims to promote and communicate the city of
Capaccio Paestum.
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Alessandro Stabile
Originario di Milano, è uno dei dieci “Top Young
Italian Industrial Designers” selezionati dall’Istituto
Italiano di Cultura di New York nel 2013.
Nel 2011 ha fondato il suo studio ed è specializzato
in product design e direzione artistica.
Nel 2016 due suoi progetti hanno vinto il primo e
il secondo premio “Young&Design” come i due
migliori prodotti presentati alla Milano Design Week
da un under 35. Disegna per diversi brand tra cui
Moleskine, Alessi, Ferrero Nutella.
Originally from Milan, he is one of the ten “Top Young
Italian Industrial Designers” selected by the Italian
Cultural Institute in New York in 2013.
In 2011 he founded his design studio specialising
in product design and artistic direction.
In 2016 two of his ideas won the first and the second
prizes of the “Young&Design” Award, as the best
projects of Milan Design Week from an under 35.
He designs for different brands such as Moleskine,
Alessi, Ferrero Nutella.
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1. Scairato: Cave + Gioi, Internoitaliano (2017) – 2. Scairato: Buri, Internoitaliano (2019) – 3. Stabile: Riquadra, MyHome (2019)
4. Stabile: Hard luggage, Moleskine (2019) – 5. Scairato & Stabile: Pen + Ellipse, Moleskine (2018)
6. Stabile: UFO+, Serrature Meroni (2012).
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La maniglia IKI si contraddistingue per una
costruzione formale palindroma: il profilo della
vista superiore è identico a quello della vista
frontale, ribaltato di 180 gradi.
Una forma elegante ed essenziale, in cui gli
spigoli vivi generano un volume mutevole che
si conclude con forme semicircolari e che
suggerisce all’utente la presa con il suo profilo
frontale. Il concetto di equilibrio tra gli opposti
caro alla filosofia del Giappone ha suggerito ai
progettisti il nome IKI, anch’esso palindromo,
che significa “semplice, sofisticato,
spontaneo”.
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The IKI handle has a palindromic structural
form: the profile in the view from above
is identical to that of the frontal view, but
reversed by 180 degrees.
An elegant, essential form in which the
clean angles generate a mutable volume
that concludes with semi-circular forms
and suggests the proper grip with its frontal
profile. The concept of balance between
opposites derived from Japanese philosophy
has prompted the designers to choose the
name IKI – another palindrome – which means
“simple, sophisticated, spontaneous”.
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Zama
Zamak

ZCS
Cromo satinato
Satin chrome

ZAN
Antracite
Anthracite

ZNE
Nero
Black

31 31

145

57
57

145

64
64

135135

IK12
ZAN
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IK12

IK22V

IK40

IK22TS
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