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Apre Mo.1950: Contract Services, Design Solutions.
Apre Mo.1950, showroom multimarca specializzato in soluzioni di arredo su misura per
il contract. L’inaugurazione, in via Molino delle Armi 14, nel cuore di Milano, il 7 ottobre
2020. L’apertura al pubblico giovedì 8 ottobre.
(Milano, settembre 2020) – Mo.1950, showroom multimarca specializzato in soluzioni di
arredo su misura per il contract, apre le porte nel cuore di Milano, in via Molino delle Armi
14. L'inaugurazione si terrà il 7 ottobre 2020, durante la manifestazione autunnale dedicata
al design. L’apertura al pubblico giovedì 8 ottobre.
Mo.1950 nasce dalla visione imprenditoriale di Corrado Molteni ed è l’ultima tappa di una
storia familiare, che ha visto succedersi tre generazioni. Una storia di successi cominciata 70
anni fa con il negozio fondato dai nonni di Corrado: Molteni Mobili, storico multimarca di
arredamento a Varedo, in Brianza, ancora oggi punto di riferimento per chi desidera arredare
la propria casa con gusto e funzionalità.

Mo.1950 – work in progress, ph. credits Luca Caizzi
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Lo showroom Mo.1950 si affianca, dunque, allo storico negozio di Varedo e ai quattro flagship
store milanesi (Cesar, Ditre Italia, Caccaro e Calligaris), celebrando i 70 anni di esperienza
della famiglia Molteni con uno sguardo al futuro.
“Attraverso i nostri flagship store e il nostro negozio multimarca di Varedo, forniamo da
tempo servizi ai privati e per il contract”, spiega Corrado Molteni, general manager
dell’azienda. “Adesso riteniamo importante definire con chiarezza la nostra identità partendo
proprio dal nome, Mo.1950, accompagnato da un nuovo spazio fisico. Un unico tetto sotto cui
ospitare tutti i nostri servizi al cliente”.

Partner del progetto sono Ceramiche Caesar, Quadrodesign e Rexa Design, tutte
eccellenze del Made in Italy che hanno scelto Mo.1950 come spazio milanese dedicato ai
servizi per il contract.
“I partner di Mo.1950 sono aziende di eccellenza che garantiscono un agile gioco di squadra
e una realizzazione dei progetti puntuale e competitiva. Tutte condividono valori per noi
fondamentali, come l’attitudine al lavoro di squadra, la ricerca di qualità nei progetti e nelle
relazioni, la spinta costante all’innovazione”, racconta Corrado Molteni.

Uno spazio polifunzionale che alterna aree espositive a zone di lavoro per architetti e
interior designer

Lo showroom Mo.1950, progettato dal designer Matteo Lualdi, comprende aree espositive
dedicate al pubblico B2B e zone di lavoro pensate per gli architetti, gli interior designer e gli
operatori del real estate.
“Lo showroom si apre su un grande spazio residenziale accogliente, concepito per mostrare i
prodotti in ambientazioni autentiche. Molti arredi e complementi sono stati realizzati su misura
per evidenziare le specificità dei brand che abbiamo selezionato e fortemente voluto per
questo progetto”, spiega Matteo Lualdi. “Il piano inferiore ospita invece uno spazio dedicato
alla progettazione, alla discussione, all’immaginazione: ho progettato il Lab in modo che siano
i materiali, le finiture, i rivestimenti, i tessuti e i dettagli dei prodotti a parlare”.

Mo.1950 è dunque uno spazio polifunzionale e non un classico showroom espositivo. Uno
spazio studiato per accogliere al meglio tutti i brand partner del progetto.
“Per dare forma a Mo.1950, ho cambiato il linguaggio tradizionale dello showroom espositivo,
inteso come una presentazione di prodotti a catalogo, progettando lo spazio come un atelier e
un laboratorio al servizio di architetti e interior designer. La sfida è stata valorizzare ogni
brand in un dialogo armonico e coerente con la visione innovativa di Mo.1950”, racconta

ancora Matteo Lualdi. “Sono sicuro che abbiamo accolto tutti i partner in un ambiente che
sentono un po’ come casa loro”.

Una casa per i brand partner del progetto, ma anche una casa per il pubblico non
specializzato.

Grazie allo styling di Stefano Gaggero, Mo.1950 accoglie infatti i visitatori in un ambiente
autentico, dove trovare soluzioni per arredare con stile e originalità.
“Dare calore agli ambienti. È stato questo il punto di partenza del mio styling per lo showroom
Mo.1950. Un calore che, però, si sposa con un certo rigore nella scelta degli oggetti e della
loro disposizione”, spiega Stefano Gaggero, stylist per Mo.1950. “Cerco di non fare mai la
vetrinetta. Il mio obiettivo è sempre quello di raccontare la funzione dei prodotti e di
suggerirne l’ambientazione. Mi piace mettere un piccolo tocco di disordine che parla di
quotidianità”.

“Nella scelta dei colori ho puntato su tonalità morbide per creare contrasto con i materiali e i
toni freddi dello showroom. Nello spazio Mo.1950 ho usato colori soft e caldi, come il ruggine,
il terracotta, il rosa e il testa di moro. Nello spazio dedicato ai bagni ho giocato con l’azzurro, il
sabbia e lo zenzero. A dare coerenza all’insieme è il linguaggio formale degli oggetti”,
racconta Stefano Gaggero.
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Le aziende
Mo.1950
L’azienda Mo.1950, guidata da Corrado Molteni, è una nuova realtà frutto di una consolidata
esperienza nel panorama delle forniture di arredo e design del settore residenziale. Nata
come negozio di arredamento in Brianza all’inizio degli anni Cinquanta, forte di 70 anni di
esperienza nel settore e grazie a una solida rete di partner eccellenti, Mo.1950 è al centro di
una rete di professionisti e laboratori con cui progetta per i suoi clienti soluzioni integrate e
complete. Mo.1950 offre soluzioni di design su misura, consulenza d’arredo e interior design,
anche chiavi in mano.
mo1950.com

Ceramiche Caesar
Dal 1988, Ceramiche Caesar combina cultura della materia e innovazione nel mondo del grès
porcellanato. Know-how ed esperienza sul prodotto rappresentano la base dell’operare di
Ceramiche Caesar. Made in Italy, creatività e cultura del dettaglio sono protagoniste di ogni
progetto. Ceramiche Caesar: materia per i tuoi progetti.
caesar.it
Quadrodesign
Azienda giovane e dinamica, produce rubinetti e prodotti per il mondo del bagno, della cucina
e della depurazione. Ogni giorno sperimenta e fa ricerca abbinando materiali nobili ed evoluti
come l’acciaio inossidabile ad un design essenziale, archetipico, senza tempo. L’attenzione
all’ambiente è al centro del progetto.
quadrodesign.it

Rexa Design
Rexa pensa alla stanza da bagno in modo completo, dal mobile, agli accessori, ai rivestimenti
nell’ottica di creare uno spazio in cui vivere bene, trovare un momento di sospensione dalla
fretta e dalle incombenze della giornata.
Un spazio in cui il benessere della persona è al centro, benessere fisico e visivo, grazie alla
ricerca di soluzioni funzionali accompagnate dall’attenzione al dettaglio e all'attento studio
delle finiture e delle cromie.
Un mondo fatto di sensorialità che si apre anche ad altri spazi della casa.
rexadesign.it

I protagonisti
Corrado Molteni
Corrado Molteni è un imprenditore che vive e lavora a Milano. Nato a Saronno, cresce a
Varedo in una casa che ospita oggi la sede storica del negozio di arredamento di famiglia,
Molteni Mobili.
Nel 1997 completa il ciclo di studi in Interior Design all’Istituto IDI di Milano.
Dopo alcune esperienze al di fuori dell’impresa familiare, nel 1999 entra alla Molteni Mobili,
seguendo le orme del padre Luigi. Si distingue presto per attitudini commerciali e visione
innovativa ed è nominato nel 2004 amministratore unico, a soli 29 anni.
Nel 2010 apre il primo ufficio a Milano che si rivela un trampolino di lancio per l’azienda nel
panorama contract.
Nel 2020 riorganizza l’impresa di famiglia e opera il rebranding in Mo.1950, un nome che
sintetizza la storicità dell’azienda con l’evoluzione della Molteni Mobili.

Matteo Lualdi
Nato nel 1987, si laurea al Politecnico di Milano e inizia la sua carriera professionale
collaborando prima con lo studio di Fabio Calvi e Paolo Brambilla e successivamente con lo
Studio Lo Scalzo Moscheri. Nel 2018 co-fonda Atelier Aria ma è nel 2019 che apre il suo
studio, concentrando l‘attività sull'interior design, l'art direction e il product design.
matteolualdi.com

Stefano Gaggero
Stefano Gaggero nasce a Savona. Dopo aver terminato gli studi in design a Milano nel 1995,
sceglie questa città come base del suo percorso professionale collaborando con importanti
studi di architettura e professionisti del design. Tra questi, Ferruccio Laviani e Paola Navone.
Nel 2006 apre il proprio studio. Oggi, lavora per aziende di arredamento occupandosi di art
direction, set design, visual concept e interior design.

