
 

 

 

 

PARTNER MORE 

 

MORE e i suoi partner lavorano insieme  fin dalle prime  fasi di ideazione studiando soluzioni  

uniche e personalizzate per ciascun progetto.  



 

 

 

 

 
Poliform è oggi una delle realtà industriali tra le più significative del settore dell’arredamento internazionale. 

L’Azienda ha fatto della continua ricerca della qualità la propria missione, rinnovando le proprie proposte per 

interpretare sempre al meglio gli stili di vita e le tendenze dell’abitare contemporaneo. 

Nel corso degli anni, la gamma delle proposte Poliform mantiene come elemento distintivo lo stretto legame con 

l’attualità, dimostrando una profonda capacità di cogliere le esigenze e i gusti di un pubblico eterogeneo e 

internazionale. 

 

la collezione 

La collezione Poliform comprende sistemi e complementi d’arredo per ogni zona della casa: librerie, contenitori, 

armadi, letti, cucine e imbottiti. Una produzione tipologicamente completa come quella di Poliform porta con sé 

una concezione progettuale che vede la casa stilisticamente coerente in ogni sua componente, in grado di 

declinarsi in ogni situazione architettonica grazie all’eccezionale versatilità dei sistemi componibili. 

la ricerca della qualità e affidabilità 

Ogni proposta Poliform è un prodotto di alta qualità estetica  e funzionale, creato per garantire la massima 

affidabilità nel tempo e caratterizzato da uno stile rigoroso e essenziale. 

tutela dell’ambiente 

La responsabilità sociale è un concetto fondamentale nella filosofia imprenditoriale di Poliform: una scelta che 

rispecchia la volontà dell’azienda di rispettare il territorio. Poliform riconosce l’importanza del design sostenibile e 

ha adottato, nel corso degli anni, un approccio progettuale che fonde innovazione tecnologica e attenzione alle 

risorse 

un’eccezionale versatilità 

Il metodo Poliform permette la massima personalizzazione di ogni singolo progetto, in base alle esigenze e alle 

dimensioni con l’obiettivo di realizzare progetti in cui per ogni singolo nucleo  può essere creata una soluzione su 

misura. 

 

" L'obiettivo di Poliform è, da sempre, quello di proporre soluzioni abitative declinate per fasce di gusto e 

budget,  in grado di trasmettere un senso di appartenenza, di affinità. Il legame con MORE è nato proprio per 

consentire ad un maggior numero di persone di raggiungere questo obiettivo grazie alla creazione di case dal 

costo definito e vincolato ma nelle quali ognuno possa trovare rispecchiata la propria unicità, il proprio mondo." 

Giovanni Anzani 

 

poliform.it 



 

 

 

 

Davide Groppi inventa e costruisce lampade dal 1994. 

Semplicità, leggerezza, emozione ed invenzione sono le componenti fondamentali di progetto di lampade pensate 

come un alfabeto con cui scrivere 

racconti luminosi. 

Intuizioni di luce tra cuore e cervello, alla ricerca della verità per riscoprire la bellezza. 

Davide Groppi è un gruppo di lavoro con sede a Piacenza, showroom a Milano, Copenhagen e Barcellona e clienti in 

tutto il mondo. 

 

Davide Groppi invents and caret lamps since 1994. 

Simplicity, lightness, emotion and invention are the fundamental components of a project of lamps thought to be like an 

alphabet to write luminous tales. 

Light intuitions between heart and brain, looking for the truth to discover the beauty. 

Davide Groppi is a team located in Piacenza, showroom in Milan, Copenhagen and Barcelona and customers all across 

the world.  

davidegroppi.com 

 

Davide Groppi e MORE: perché 

I Percorsi Luminosi di Davide Groppi attraversano la realtà Moretti. 

More è un progetto che riguarda tutti perché affronta il tema della casa del futuro. 

Una casa moderna, sostenibile, su misura e soprattutto pre-costruita. 

Nella logica della pre-costruzione abbiamo pensato ad una luce “alfabeto”. 

Una selezione di corpi illuminanti che con coerenza e sartorialità il cliente può utilizzare per scrivere la propria storia 

luminosa. 

Le lampade di Davide Groppi sono intuizioni di luce tra cuore e cervello in cui semplicità, leggerezza, emozione ed 

invenzione sono le componenti fondamentali di progetto. 

La luce intesa come valore aggiunto dello spazio e pensata per dare profondità ai luoghi in cui viviamo. 

Alla ricerca della bellezza inseguendo la verità. 

  

  



 

 

 

 

 
Capoferri serramenti  

Il primo documento ufficiale della Capoferri serramenti risale al 1894 quando era un laboratorio artigiano di falegnameria. 

Oggi, attraverso l’impegno profuso da cinque generazioni, la Capoferri serramenti ha raggiunto un’alta specializzazione, 

proponendo soluzioni spesso uniche e innovative, sempre utilizzate dai progettisti con grande interesse.  Prima azienda italiana 

ad adottare il legno "lamellare per serramenti", strumento con cui "il fresco" imprenditore dà vita a manufatti architettonici fino a 

quel tempo irrealizzabili; nel 1976 brevetta il legno "lamellare Capoferri ad incastri multipli", un sistema di assemblaggio del 

legno che aumenta notevolmente la resistenza meccanica e la stabilità del profilo, e lo utilizza come unico ed esclusivo prodotto 

per i suoi infissi. Con questo innovativo sistema si aprono molteplici possibilità di realizzazione che lasciano ampio spazio alla 

creatività.  

Strettamente legate alla costruzione dei serramenti speciali che la Capoferri propone e realizza, vi sono sempre più spesso 

movimentazioni meccaniche o parti metalliche di completamento. È all’inizio degli anni ’90 che si avverte l’esigenza di costruire 

questi prodotti all’interno della Capoferri in quanto gli accessori e materiali di completamento offerti dal mercato risultano essere 

troppo limitanti ed inadeguati rispetto alle esigenze dell’azienda. A tale scopo nasce l’officina meccanica con carpenteria per le 

lavorazioni meccaniche, la quale impiega notevoli risorse per la ricerca e la progettazione degli automatismi per serramenti. 

Ogni specifica necessità progettuale trova quindi la sua motorizzazione che, previo lo studio e severi collaudi dei prototipi, viene 

dapprima brevettata e poi resa operativa. Grazie a questa officina, la Capoferri serramenti progetta e costruisce non 

ponendosi limiti nelle dimensioni e nei sistemi.  

La ricerca di soluzioni tecnologiche innovative e la conoscenza dei materiali permette all’azienda di ottenere ogni singolo 

prodotto in armonia con la forma e il progetto architettonico. Studia e realizza i sistemi con rivestimento in rame, inox, bronzo, 

ottone e sviluppa con successo il progetto di serramenti speciali di bronzo, di ottone e di ferro a taglio termico, curandone al suo 

interno la realizzazione.  

Oggi Capoferri è leader nella produzione di serramenti speciali ad alto contenuto tecnologico e di notevole gusto estetico, ben 

sapendo che per garantire la qualità del prodotto significa anche dotarsi di materiale di prima scelta, di macchinari 

all’avanguardia per la lavorazione di legno e metalli, di software-engineering costantemente aggiornati. Il metodo e la costanza 

che sin qui hanno contraddistinto la crescita progettuale e professionale dell’azienda, consentono alla Capoferri serramenti di 

raccogliere grandi sfide per grandi nomi dell’architettura mondiale.  

capoferri.it 

 

Capoferri e MORE: perché  

“Conosco personalmente da tempo Vittorio Moretti e la sua famiglia.  Da tempo garanzia di serietà e professionalità, Vittorio  ha 

intrapreso svariati progetti concludendoli con successo. 

L’intuizione del progetto MORE, realizzato dalla figlia di Vittorio, l’architetto Valentina, mi ha subito intrigato per la sua 

freschezza in generale e per la cura del dettaglio. A prima vista è nato così l’interesse per questo progetto e ho deciso di 

partecipare  alla sua realizzazione perché, oltre a un’opportunità di lavoro per la mia azienda, mi darà il piacere  di lavorare a 

fianco di  Valentina e Vittorio Moretti”.   Sergio Capoferri 


