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Benvenuti
in Mo.1950

L’azienda Mo.1950, guidata da Corrado Molteni, è l’ultima tappa di un percorso imprenditoriale familiare che nasce da 
un negozio di arredamento in Brianza aperto all’inizio degli anni Cinquanta e attraversa tre generazioni appassionate 
di arredo e design. Socie di Corrado sono la madre Lea e la sorella Elena, attivamente coinvolte con ruoli di spicco nella 
quotidianità dell’azienda. 

Forte di settant’anni di esperienza nel settore e grazie a una solida rete di partner eccellenti, l’azienda di servizi al 
contract e di retail 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.

«Diamo forma alle idee, per creare ambienti di vita che gratifichino chi li abiterà.»

Corrado Molteni, General Manager di Mo.1950.
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Mo.1950 è una versatile realtà milanese frutto di una consolidata esperienza nel panorama delle forniture di arredo 
e design del settore residenziale. 

Nata come Molteni Mobili, negozio di arredamento in Brianza, all’inizio degli anni Cinquanta, nel 2010 
l’azienda apre la prima sede milanese e inizia un percorso di sviluppo retail con l’apertura dei flagship store di Cesar, 
Ditre Italia, Caccaro e Calligaris.

Nel 2020 l’azienda formalizza una nuova struttura organizzativa, cambia nome e inaugura lo showroom 
multimarca Mo.1950, uno spazio nel cuore di Milano specializzato in soluzioni di arredo su misura per 
il contract, pensato soprattutto per i protagonisti del real estate e per gli architetti.

Contract Services,
Design Solutions Mo.1950 Showroom

Milano
Flagship Store

Milano
Negozio Multimarca

Varedo

Gestione del progetto
Forniture
Logistica

Installazione
Partner

Molteni Mobili Cesar
Ditre Italia

Caccaro
Calligaris

Contract Services Design Solutions
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Facts & Figures
   le generazioni della famiglia Molteni dal 1950 

    gli spazi dedicati al design 

     i Paesi in cui abbiamo realizzato progetti dal 2010 ad oggi

      l’aumento percentuale di fatturato nel 2019 sul 2018

       le persone che formano la nostra squadra

        gli anni di esperienza dell’azienda 
          nell’arredamento di interni

          la percentuale di donne in azienda78

70

43

30

18

6

3
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Progettualità

Ascolto e attenzione sartoriale, esperienza e cultura d’arredo, versatilità e dedizione permettono a Mo.1950 
di interpretare al meglio qualsiasi richiesta.
   
Ogni progetto è affrontato con la professionalità di un’azienda che da sempre ascolta desideri e propone soluzioni, con 
l’obiettivo concreto di creare spazi che rispondano alle esigenze e ai gusti di chi li abiterà.

Cultura del progetto: Metodo

Forniture: Sartorialità

Logistica: Performance

Installazione: Cura

Grazie ad un team interno di esperti di interior design e 
all’uso di processi e strumenti consolidati, Mo.1950 cura 
tutti gli aspetti del progetto, dal dettaglio dei preventivi alla 
puntualità dell’installazione.

Mo.1950 fornisce soluzioni di arredo standard o su misura 
e personalizzate, sempre in linea con le esigenze tecniche, 
qualitative e di budget del progetto.

Il team Mo.1950 gestisce tutti gli aspetti logistici del 
progetto, dalla fornitura alla consegna e al montaggio 
dei prodotti, in Italia e nel mondo.

Consegna di progetti chiave in mano. Mo.1950 esegue il 
montaggio con personale interno altamente specializ-
zato che garantisce gli standard qualitativi del progetto.
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Lo Showroom 
Mo.1950

Spazio polifunzionale inaugurato in ottobre 2020, lo showroom Mo.1950 coniuga zone di lavoro riservate ai 
protagonisti del real estate e agli architetti con accoglienti aree espositive monomarca e multimarca. 

Partner del progetto sono le eccellenze del design italiano, tra cui spiccano Ceramiche Caesar, Quadrodesign e 
Rexa Design, che hanno scelto Mo.1950 come spazio milanese dedicato ai servizi per il contract.

Studiato dal designer Matteo Lualdi per accogliere al meglio tutti i brand partner, animato dallo styling 
di Stefano Gaggero, Mo.1950 è uno spazio progettuale e anche una destinazione per il pubblico non 
specializzato: un ambiente autentico in cui trovare soluzioni per arredare con stile e originalità.
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La Materioteca
Materiali per dare 
forma ai sogni

La materioteca, al piano inferiore dello spazio di via Molino delle Armi, è il cuore pulsante dello showroom. Un vasto 
archivio di materiali dei brand partner di Mo.1950, ma non solo, utile al progettista per sviluppare la fase creativa dei 
lavori e al cliente per vedere e toccare con mano materiali e finiture. Una serie di moodboard — che combinano grès, 
tessuti, carta da parati, legno e molto altro — aiuta a rendere tangibili le possibili combinazioni e opportunità di 
personalizzazione progettuale.

Progetti cuciti su misura e collaborazioni inedite fra i brand partner di Mo.1950 si concretizzano qui in eleganti risultati 
di ibridizzazione che profumano di unicità, confermando al contempo l’autenticità di ogni marca. Perché l’obiettivo 
di Mo.1950 è sempre e solo uno: interpretare al meglio le esigenze e i gusti del cliente valorizzando i propri business 
partner. 
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Partner
d’eccellenza

Dal 1988, la vocazione per una materia così pregiata come il grès porcellanato rappresenta per Ceramiche Caesar la
guida del proprio lavoro, dei propri pensieri e delle proprie azioni.

La cultura della materia in Caesar si combina alla tecnologia, connubio capace di generare un valore che 
contribuisce a definire non solo la mission, ma soprattutto l’identità aziendale.

Know-how  ed  esperienza  sul  prodotto  rapresentano  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

 

© Ceramiche Caesar
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Innovazione, design, soluzioni green: un progetto abilmente definito da un’azienda dalla dimensione familiare.

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. 

I prodotti Quadrodesign, altamente sostenibili, possiedono un valore intrinseco di bellezza che non è solo pura 
estetica, ma anche funzione e praticità di utilizzo.

L’attenzione all’ambiente è al centro del progetto.

quadrodesign.it

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.

Uno 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 e personalizzazione che si apre anche ad altri spazi della casa. L’unico limite è solo 
la nostra immaginazione!

rexadesign.it
 

 

© Rexa Design

 

© Quadro Design
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Design 
Solutions

Retailer d’estrazione, Mo.1950 ha portato a Milano i flagship store di Cesar, Ditre Italia, Caccaro e Calligaris. 
Spazi interamente dedicati alla presentazione dei brand, vetrine importanti che raccontano storie di design 
e di eccellenza.

Il flagship store milanese di Cesar è un luogo privilegiato per scoprire Cesar a fondo, per conoscere il saper fare e le 
peculiarità che contraddistinguono l’azienda ed i suoi prodotti, e per scegliere la cucina più adatta al proprio progetto.
Cucine create per il benessere delle persone.

Via Larga 23, 20122 Milano

cesar.it



20 21

Un ampio palcoscenico a due passi da Sant’Ambrogio in cui la visione del living si amplifica fino a coinvolgere 
la zona notte. 

Come una casa, il negozio è un esercizio di design, che conferma la capacità dell’azienda di affrontare gli spazi e 
risolvere le situazioni più complesse, personalizzandole secondo le esigenze del cliente.

Via Carducci 38, 20122 Milano

ditreitalia.com

 

© Lorenzo Pennati

Il flagship store Caccaro, 300 mq suddivisi su più livelli, è un luogo d’incontro tra impresa, progettisti, 
architetti e clienti privati dove toccare con mano l’ampia scelta di finiture, texture e colori.

Una nuova idea di casa e di contenimento. 

Via Larga 23, 20122 Milano

caccaro.com

 

© Telegrafici / Luca Zanon
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La funzione e l’eleganza.

Mobili da design innovativo progettati per offrire soluzioni di vita reale e comfort essenziale. Un’ azienda con più 
di 100 anni di esperienza nel settore che continua a sperimentare materiali e finiture, con una spiccata capacità 
di abbracciare il cambiamento e un altissimo livello di qualità.

Via Baracchini 9, 20122 Milano

calligaris.com

 

© Lorenzo Pennati

Dal 1950 il negozio multimarca Molteni Mobili di Varedo è un riferimento per chi desidera arredare la 
propria casa con gusto e funzionalità, grazie alle esperienze e conoscenze che si tramandano da  tre generazioni.

Servizio chiavi in mano, attenzione alle esigenze del cliente, precisione e assistenza post-vendita 
contraddistinguono Molteni Mobili fin dagli esordi.

Via Milano 8, 20814 Varedo (MB)

moltenimobili.eu

Settant’anni
di storia familiare
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Da idea a progetto, 
da progetto a realtà

Case private, spazi di accoglienza, luoghi del contract: negli ultimi anni Mo.1950 ha portato i suoi servizi di consulenza 
e progettazione in tanti settori diversi, da Milano nel mondo.
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Insieme 
ai professionisti 
del design

I partner di Mo.1950 sono aziende di spicco specializzate in diversi settori dell’arredamento di design in grado di 
garantire un agile gioco di squadra e una realizzazione dei progetti pntuale e competitiva, grazie alla continua 
voglia di rinnovarsi e alla ricerca costante della qualità. 2021 © Mo1950 S.r.l
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Mo.1950 Uffici & Showroom
Via Molino delle Armi 14

+39 02 97107119 | +39 0297107120
20123 Milano

mo1950.com 


