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Il rapporto imprescindibile
tra trave e volume architettonico,
viene proposto nella serie
di mobili attraverso, combinando
il legno con il materiale
che più di ogni altro segna una
zona di confine e di passaggio:
il cemento.

The irreplaceable relationship
between the beam and architectural 
volume returns on a smaller scale
in the furniture series attraverso,
combining the wood with the material 
that more than any other marks
limits: the cement.
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Consolle bassa GM—1

A large beam crosses two blocks of 
concrete. In the middle, two openings 
 fold downwards (1. 2.), at both ends 
two yellow varnished compartments. 

Una grande trave attraversa
due blocchi di cemento. Al centro
due aperture a ribalta verso il
basso (1. 2.), alle estremità due
vani a giorno laccati gialli.

1. 2.

Aperture

Misure

Openings

Measures

340

42
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Consolle sospesa
A beam balances on top of a concrete 
volume. On the left, two openings
fold downwards (1. 2.), on the right an 
opening folds upwards (3.) and
a white varnished compartment. 

Una trave è in equilibrio su di
un volume di cemento. A sinistra
due aperture a ribalta verso
il basso (1. 2.), a destra un’apertura
a ribalta verso l’alto (3.) e un vano
a giorno laccato bianco.

1. 2. 3.

Aperture

Misure

Openings

Measures

275

70

52
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Scrivania
Two beams of different lengths next 
to each other cross two blocks of con-
crete. On the sides of the workspace, 
two double depth drawers (1. 2.), on 
the edges two green varnished  open 
compartments.

Due travi accostate, di lunghezze 
differenti, attraversano due blocchi
di cemento. Ai lati della postazione
di lavoro due cassetti a doppia pro-
fondità (1. 2.), alle estremità due vani
a giorno laccati verdi.

Aperture Openings

Misure Measures

1. 2.

75
.5

250

74

6
4

GM—3



GM—3
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Mobile bar
Three different-sized beams next
to each other either cross or rest on 
two concrete blocks. Within the
front beam, two shutters (1. 2.) and, 
on the left edge, a closing glass plate. 
Within the two back beams, one
shutter opening downwards (3.),
a red varnished open compartment,
and a glass plate on the left edge. 

Tre travi affiancate, di sezioni diffe-
renti, attraversano o si appoggiano su 
due blocchi di cemento. Nella trave 
frontale due ante a ribalta verso il 
basso (1. 2.) e, all’estremità di sinistra, 
una lastra di vetro a chiusura. Nelle 
due travi arretrate un’anta a ribalta 
verso il basso (3.), un vano a giorno 
laccato rosso, una lastra di vetro 
all’estremità di sinistra.

Aperture Openings

Misure Measures

1.

78

254

58

2. 3.

GM—4



GM—4
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Cassettiera bassa
Two beams next to each other and 
a separate one cross two concrete 
blocks. In the lower one, three draw-
ers (1. 2. 3.) and a yellow varnished 
compartment, in the two upper ones, 
a double depth drawer (4.), a drawer 
(5.), and a yellow varnished open 
compartment. 

Due travi affiancate e una singola
attraversano due blocchi di cemento.
In quella inferiore tre cassetti (1. 2. 3.)

e un vano a giorno laccato giallo, nel-
le due superiori un cassetto a doppia 
profondità (4.), un cassetto (5.) e un 
vano a giorno laccato giallo.

Misure Measures

Aperture Openings

4. 5.

298

8
5

64

GM—5

1. 2. 3.
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Cassettiera alta
Six different-sized beams, unevenly 
arranged, cross or rest on two
concrete blocks. In the inferior part, 
two swing doors (1.), a double depth 
drawer (2.), a drawer (3.) and a white 
varnished compartment. In the top 
part, three double depth drawers
(4. 5. 6.) and a white varnished open 
compartment.

Sei travi di dimensioni differenti,
accostate e sfalsate attraversano
o si appoggiano su due blocchi
di cemento. Nella parte inferiore due 
ante a battente (1.), un cassetto a 
doppia profondità (2.), un cassetto (3.)

e un vano a giorno laccato bianco.
Nella parte superiore tre cassetti a 
doppia profondità (4. 5. 6.) e un
vano a giorno laccato bianco.

Aperture Openings

Misure Measures

4. 5. 6.

13
0

330

80

GM—6

1. 2. 3.
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Credenza
Three different-sized beams cross
or rest on three blocks of concrete.
In the top beam, three swing doors
(1. 2. 3.) and two green varnished open 
compartments. In the central beam, 
two open compartments, one in the 
front and a side one, green varnished. 
In the lower beam, four swing doors 
(4. 5. 6.) and a green varnished opened 
compartment. 

Tre travi di dimensioni differenti 
attraversano o si appoggiano su
tre blocchi di cemento. Nella trave
superiore tre ante a ribalta (1. 2. 3.)

e due vani a giorno laccati verdi.
In quella centrale un vano a giorno 
frontale (4.) e uno laterale laccato 
verde. In quella inferiore quattro
ante a ribalta (5. 6. 7. 8.) e un vano a 
giorno laccato verde.

Aperture Openings

Misure Measures

1.

4.

2.

7.

3.

12
0

335

51

GM—7

8.

5. 6.



GM—7
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Libreria
Three different sized beams cross on 
the vertical axis two concrete blocks. 
In the smaller beam, which rests on 
the floor, a red varnished open com-
partment. In the other two, a series
of shelves (1. 2.) and a swing door (3.). 

Tre travi di dimensioni differenti 
attraversano in verticale due piani in 
cemento. Nella trave più piccola,
che appoggia a terra, un vano a gior- 
no laccato rosso. Nelle altre due 
una successione di mensole (1. 2.)

e un’anta a battente (3.).

Aperture Openings

Misure Measures

1. 2.

25
0

93

AA

60

Sez. AA

GM—8

3.



GM—8
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Giacomo Moor è un designer che vive
e lavora a Milano. Nel suo laboratorio
realizza mobili e complementi d'arredo
per privati e aziende del settore,
seguendo l'intero processo produttivo
dalla progettazione alla realizzazione.

Giacomo Moor is a designer who lives and 
works in Milan. In his workshop he creates 
furniture and furnishings both for private 
customers and companies, following the 
whole production process from the design 
to the final product.



Legno di rovere francese
French oakwood

Dal progetto all'oggetto
From project to product

Serie limitata di 12 pezzi firmati
Limited edition of 12 signed pieces

Verniciato a mano
Hand painted

Produzione artigianale
Handcraft production

Finitura ecocompatibile
Eco-friendly finishing

Antiche travi di recupero
Old recycled beams
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Post Design is the brand name under which
Memphis s.r.l. produces its new collections. Created 
on the initiative of Ettore Sottsass together with 
Alberto Bianchi Albrici, Post Design showcased 
Sottsass’ most recent works and the collections of 
international designers such as Johanna Grawunder, 
Pierre Charpin, Denis Santachiara, Nathalie Du 
Pasquier, George J. Sowden, Nanda Vigo, Alessandro 
Mendini, Ron Arad and Alberto Biagetti.
Post Design is also the name of the Milanese gallery 
that exhibits Memphis’ productions.

Post Design è il marchio con il quale Memphis s.r.l. 
produce le nuove collezioni. Pensato da Ettore 
Sottsass insieme ad Alberto Bianchi Albrici, con il 
marchio Post Design sono state presentate oltre
alle più recenti opere di Sottsass, anche le collezioni 
di alcuni tra i più importanti autori del panorama inter- 
nazionale come Johanna Grawunder, Pierre Charpin, 
Denis Santachiara, Nathalie Du Pasquier, George J. 
Sowden, Nanda Vigo, Alessandro Mendini, Ron Arad 
e Alberto Biagetti.
Post Design è anche il nome della galleria Milanese 
che ospita le iniziative Memphis.

Con la gentile collaborazione di Viola
With the kind cooperation of Viola

Questo catalogo è stato pubblicato in occasione 
della mostra “Attraverso” di Giacomo Moor, Galleria 
Post Design, Milano - Aprile 2013

Memphis s.r.l. si riserva la facoltà di modificare in 
qualsiasi momento senza preavviso le caratteristiche 
tecniche dei prodotti illustrati nel presente catalogo. 
Tutte le merci viaggiano a rischio e pericolo del 
destinatario. Nessun reclamo sarà ammesso se non 
comunicato entro 8 giorni dalla consegna. In caso
di contestazione il Foro di Milano è il solo competen-
te. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa 
pubblicazione potrà essere riprodotta o trasmessa 
per nessun motivo e con nessun mezzo, elettroni- 
co o meccanico, fotocopia inclusa, senza previa auto- 
rizzazione da parte di Memphis s.r.l.

© Memphis s.r.l.
Post Design è un marchio della Memphis s.r.l.

This catalogue was published for the exhibition
“Attraverso” by Giacomo Moor, Post Design Gallery, 
Milan - April 2013

Memphis s.r.l. reserves the right to modify at any
moment and without warning the technical charac-
teristics of the products illustrated in this catalogue. 
All the merchandise travels at the responsability of 
 the receiver. No claim will be honoured if not com-
municated within 8 days of the delivery. In case of 
contestation, the Milan Court shall decide. All rights 
reserved. No part of this publication may be repro-
duced or transmitted in any form or by any means,  
electronic or mechanical, including photocopies, 
without written permission from Memphis s.r.l.
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Post Design is a trademark of Memphis SRL
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