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Metropolis, la nuova collezione
di mobili progettata da Giacomo Moor
per Post Design, è un sistema
composto da sette mobili in edizione 
limitata di 25 pezzi, numerati e firmati 
dall'autore: tavolino, scrivania, arma-
dio, consolle, libreria, parete attrezzata 
orizzontale e verticale.

Metropolis, the new furniture collection 
designed by Giacomo Moor for Post
Design, is a system composed of seven 
pieces (coffee table, desk, wardrobe,
console, bookcase, horizontal and vertical 
wall system) in a 25 limited edition
production, each numbered and signed 
by the designer.
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Preziosi volumi in legno di noce,
incastonati in strutture reticolari di ferro 
laccato nero, si articolano nello spazio
in maniera sempre differente, delinean-
do micro-architetture da interni che, 
oltre ad assolvere a precise esigenze 
funzionali, evocano forme archetipiche 
di metropoli cristallizzate nel tempo
e nell'immaginario collettivo.

Precious walnut wood volumes, framed
in black-varnished iron reticular structures, 
evolve through space in increasingly
different ways: they outline architectural 
shapes that, in addition to responding to 
specific demands, evoke archetypal
metropolis skylines, crystallized over time 
and locked into the collective imagination.
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Il rigore geometrico della struttura in 
ferro si coniuga, in un delicato equilibrio, 
con la calda matericità del noce, in una 
sintesi di forte suggestione visiva che 
sottolinea la centralità del legno e della 
sua lavorazione artigianale rivelata da 
cassetti con incastro a coda di rondine, 
incollaggi a 45° e finitura a mano con 
vernice all'acqua.

The geometrical strictness of the iron 
structure matches, in a sort of delicate 
balance, with the warm materialness of 
walnut wood, in a rather intense synthesis 
that emphasizes the significance of wood 
and its handcrafted manufacturing 
expressed by drawers with 45° dovetail 
joints and a handcrafted water-based 
finish.

8 9



The furniture collection does not explicitly 
show its features, but it hangs suspended 
in an ambiguous dimension, inviting
the user to interactively discover small un-
expected secret compartments, drawers
and trap doors.

I mobili della collezione non dichiarano 
mai apertamente la loro funzionalità, 
ma restano sospesi in una dimensione 
ambigua, che invita il fruitore a scoprire, 
attraverso l'interazione, ante, cassetti,
botole, piccole inaspettate segrete.
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La funzione di contenitori, difatti, è dissimulata 
dall'assenza di maniglie, sostituite da piccole asole 
verniciate nero, che suggeriscono, con discrezione, 
la modalità d'apertura. Questa sottile divaricazione 
nella relazione forma-funzione libera il sistema da 
una dimensione strettamente referenziale.

The function of the compartments is hidden due to 
the absence of handles, which are replaced by small 
black varnished eyelets to discreetly suggest the 
opening. This subtle discrepancy in the form-function 
relationship sets the system free from a strictly refer-
ential dimension.
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DeDalUs  

LiBRERiA
BOOKCaSE

Three identical iron structures, 
placed one on top of the other, 
welcome three walnut wood 
volumes: two open with
a swinging door and one with 
a flap door.

Tre identiche strutture in ferro 
sovrapposte accolgono tre 
volumi in legno di noce, due 
con apertura con anta a bat-
tente e uno a ribalta.
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PErsEPolis  

SCRiVANiA
DESK

The main iron structure 
supports three walnut wood 
volumes: the one on the right
side opens with a drawer
and a small trap door, the one 
on the left with a big trap door 
and the one on top with a
swinging door. The top is made 
of ultra-clear glass.

La struttura portante in ferro 
sostiene tre volumi in legno 
di noce. Il volume di destra 
si apre con un cassetto e una 
piccola botola, quello di sini-
stra con una botola grande, 
quello in alto con un'anta
a battente. Il piano di lavoro
è in vetro extra chiaro.
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BaBel  

pAREtE AttREzzAtA VERtiCALE
VERTiCal Wall SYSTEM

The main iron structure, 
densely reticulated, supports 
three walnut wood volumes 
with different opening systems: 
the one on the left opens with 
a swinging door and with a 
trap door, the one in the center 
with a drawer, and the one on 
the right with a flap door.

La struttura portante in ferro, 
caratterizzata da un fitto 
reticolo, sostiene tre volumi 
in legno di noce con diversi 
sistemi d'apertura. Il vano
di sinistra si apre con un'anta 
a battente e con una botola, 
quello centrale con un casset-
to e quello di destra con 
un'anta a ribalta.
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katai  

parete attrezzata OrizzONtaLe
HORiZONtAL WALL SYStEM

The main iron structure devel-
ops horizontally and follows
four walnut wood volumes that 
open alternatively with trap 
doors – the first and the third, 
and with a swinging door – the 
second and the fourth.

La struttura portante in ferro 
si sviluppa in orizzontale e av-
volge quattro volumi in legno 
di noce che si alternano per
modalità d'apertura; il primo
e il terzo a botola, il secondo 
e il quarto con anta a battente.
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atlanTis  

tAVOLiNO
COFFEE TaBlE

The main iron structure 
supports two walnut wood 
volumes. The trap door of 
the volume on the left, once 
turned up, becomes a tray.

La struttura portante in ferro 
sostiene due volumi in legno 
di noce. La botola del volume 
di sinistra, ribaltata, diventa 
un vassoio. 
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teCla  

ARMADiO
WaRDROBE

The main iron structure
supports two walnut wood
volumes that evolve vertically 
and horizontally respectively. 
The volume on the left
is a case with internal shelves; 
the one on the right opens 
downwards, with a flap door.

La struttura portante in ferro 
sostiene due volumi in legno 
di noce che si sviluppano, 
rispettivamente, in verticale 
e orizzontale. Il volume di 
sinistra è un contenitore con 
mensole interne, quello
di destra si apre, con un'anta 
a ribalta.
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zEfir  

CONSOLLE
CONSOlE

The main iron structure sup-
ports and follows two walnut 
wood box-shaped volumes.
A couple of drawers allows the 
opening of the left volume, 
usable also as a seat, while a 
single drawer opens the volu-
me on the right.

La struttura portante in ferro 
sostiene e attraversa due 
volumi scatolari in legno di 
noce. Una coppia di cassetti 
consente l'apertura del volu- 
me di sinistra, utilizzabile an-
che come seduta; un cassetto 
singolo apre quello di destra.
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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.
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DeDalUs kaTai 
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Post Design is the brand name under 
which Memphis s.r.l. produces its new col-
lections. 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 collezio-
ni. 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 internazionale 
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.

Questo catalogo è stato pubblicato
in occasione della mostra “Metropolis” 
di Giacomo Moor, Galleria Post Design, 
Milano - Aprile 2014

Memphis s.r.l. si riserva la facoltà di 
modificare in qualsiasi momento senza 
preavviso le caratteristiche tecniche
dei prodotti illustrati nel presente cata-
logo. Tutte le merci viaggiano a rischio 
e pericolo del destinatario. Nessun 
reclamo sarà ammesso se non comuni-
cato entro 8 giorni dalla consegna. In 
caso di contestazione il Foro di Milano è 
il solo competente. Tutti i diritti riservati. 
Nessuna parte di questa pubblicazione 
potrà essere riprodotta o trasmessa
per nessun motivo e con nessun mezzo, 
 elettronico o meccanico, fotocopia 
inclusa, senza previa autorizzazione 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 “Metropolis” by Giacomo Moor, 
Post Design Gallery, Milan - April 2014

Memphis s.r.l. reserves the right to modify 
at any moment and without warning
the technical characteristics of the products 
illustrated in this catalogue. All the mer-
chandise travels at the responsability
of the receiver. No claim will be honoured 
if not communicated 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 reproduced 
or transmitted in any form or by any 
means, electronic or mechanical, including 
photocopies, without written permission 
from Memphis s.r.l.

© Memphis s.r.l.
Post Design is a trademark
of Memphis s.r.l.


