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MEDEA COMPANY PROFILE

Medea è conosciuta come una delle più famose 
e storiche aziende italiane per ricerca e qualità 
del mobile “brianzolo”. Fondata nel 1905, iniziò a 
produrre sedie e poltroncine per i più importanti 
negozi di Milano, collaborando con architetti come 
C. Zen e E. Basile, fondatori del Liberty italiano. 
Cominciando dallo stile inglese, ha poi focalizzato 
la propria attenzione all’ Art Nouveau, stile che agli 
albori del XX° secolo si sviluppò in diversi paesi 
europeri privilegiando il decorativismo e valorizzando 
una manualità eclettica in un artigianato di qualità, 
elementi che ancora oggi vengono mantenuti.
I maestri artigiani di Medea conoscono i più remoti 
segreti dell’arte della costruzione, dell’intaglio, della 
lucidatura, della laccatura e dell’imbottitura, segreti 
che si tramandano di padre in figlio. I prodotti di 
Medea possono vivere in qualsiasi tipo di casa, dalla 
classica, rendendo l’ambiente lussuoso ed elegante, 
alla moderna, dove i mobili creano un armonioso 
senso di contrasto con il resto dell’ambiente.

Medea is known as one of the most famous 
and historic Italian companies for research and 
quality of “brianzolo” furniture. Founded in 1905, 
it began producing chairs and armchairs for the 
most important stores in Milan, collaborating with 
architects such as C. Zen and E. Basile, founders of 
Italian Liberty. Starting with the English style, then 
focused his attention on Art Nouveau, a style that 
at the dawn of the twentieth century develops in 
different European countries favoring decorativism 
and enhancing an eclectic dexterity in quality 
craftsmanship, elements that are still maintained 
today. The master craftsmen of Medea know the 
secrets of the art of construction, carving, polishing 
and padding, secrets that are handed down from 
father to son. The products of Medea can live in 
any type of home, from the classic, making the 
environment luxurious and elegant, to the modern, 
where the furniture creates a harmonious sense of 
contrast with the rest of the environment.



5

Da sempre ogni arredo delle collezioni Medea è 
riconosciuto per la sua eccezionale qualità che ha 
inizio sin dalla scelta accurata e minuziosa delle 
materie prime. Tutte le fasi del processo produttivo 
sono sottoposte ad un rigoroso monitoraggio della 
qualità. Dalla progettazione alla sperimentazione di 
materiali innovativi, dalla ricerca estetica alla pro-
duzione di ogni singolo pezzo e fino al collaudo 
finale. Il nostro prodotto riporta la firma di un’arte 
del fare e di una capacità artigianale e industriale 
consolidate in più di un secolo di storia e di espe-
rienza immutate nello spirito, ma sempre pronte ad 
affrontare le sfide della modernità.

Always every furniture of the Medea collections is 
recognized for its exceptional quality that starts 
from the careful and meticulous selection of raw 
materials. All stages of the production process 
are subjected to rigorous quality monitoring. From 
design to experimentation with innovative materials, 
from aesthetic research to the production of every 
single piece and up to final testing. Our product 
brings the signature of an art of making and of 
an artisanal and industrial capacity consolidated 
in more than a century of history and experience 
unchanged in the spirit, but always ready to face 
the challenges of modernity.

thE COLLECtIONs

OTTOCENTO
NEO CLASSIC HOME

LIBERTY



Massima espressione della capacità di innovazione, 
la linea Prestige è il risultato di fantasia ed eleganza 
insieme, sensibilità e raffinatezza sottile, interazione 
di diversi supporti e forme eclettiche, combinazioni 
originali e colori sofisticati. Assoluta libertà di 
invenzione e costruzione di una nuova intuizione 
che appare nella mente durante il sonno, durante 
una lettura o un viaggio...

COLLECtION CREAtED AND COORDINAtED 

 by PINUCCIA PROVAsI

Maximum expression of innovative skill, the Prestige 
line is the outcome of a combination of fantasy 
and elegance, interaction between the different 
materials and eclectic forms, original combinations 
and sophisticated tones. Total freedom to invent 
and construct with a new intuition, that may come 
to us while we are sleeping, reading a book or going 
on a journey…
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La collezione Medea Lifestyle 1905 è ispirata alla 
tradizione: materiali nobili come legno canaletto e 
rovere abbinati a dettagli in cuoio e metallo, esaltano 
i concetti di eleganza e appartenenza culturale.Il 
rigore e l’essenzialità delle forme impreziosiscono 
e rendono unico ogni singolo pezzo e permettono 
di creare prodotti che si adattano ad ogni luogo. 
La continua ricerca di equilibrio, tra innovazione 
e tradizione, tra moderno e antico tra rivoluzione 
e conservazione del passato è la filosofia che 
caratterizza questi mobili.

COLLECtION CREAtED AND COORDINAtED 
 

UMBERtO AsNAGO _ ALEssANDRO AGRAtI

The Medea Lifestyle 1905 collection is inspired by 
tradition: noble materials such as canaletto walnut 
and oak combined with leather and metal details, 
enhance the concepts of elegance and cultural 
belonging. The rigor and essentiality the of the 
shapes embellish and make every single piece 
unique and allow the creation of products that adapt 
to every place. The continuous search for balance 
between innovation and tradition, between modern 
and ancient is the philosophy that characterizes 
these pieces of furniture.
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Medea produce riedizioni di mobili in stile Liberty; 
decorazioni floreali, e motivi tipici asimmetrici della 
corrente stilistica, vengono re-interpretati in modo 
nuovo e originale. Ogni singolo pezzo è arricchito di 
particolari che aggiungono un tocco di preziosità e 
creano composizioni in armonico movimento.

Medea produces re-releases of Liberty style furniture; 
where the floral decorations, sinuous lines and 
patterns asymmetric typical of the Liberty current 
are reinterpreted in a new and original manner. Each 
piece is enriched with details to make it even more 
precious, creating harmonious compositions.

COLLECtION CREAtED AND COORDINAtED 

 by MEDEA CRs

LIBERTY
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La nostra collezione New Liberty è un nuovo modo 
di combinare nello spazio gli stili di vita classici e 
moderni, un nuovo look per lo stile. Utilizzando tutte 
le tecniche e le linee classiche, abbiamo disegnato 
e creato un concetto di vita completamente nuovo 
nello stile di New Liberty, in 4 varianti di colore, 
aggiunte con tessuti e luce - un nuovo concetto di 
interni. Goditi lo stile storico in chiave moderna!

Our collection New Liberty is a new way of combining 
in the space the classical and modern life styles, 
a new look at the style. Using all the classic 
techniques and lines, we have drawn and created 
a completely new concept of life in the style of New 
Liberty, in 4 color options, added with fabrics and 
light - as a single new concept of the interior. Enjoy 
the historical style in a modern way!

DEsIGN by :
 

MARINA PUtILOVsKAYA
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Intima e ricercata. Questa è l’atmosfera che si 
respira nella collezione Medea Ottocento.
Ambienti caldi e sofisticati dove materiali preziosi, 
tessuti pregiati e forme morbide suggeriscono ai 
sensi un look contemporaneo con degli echi radicati 
nella classicità. La collezione si muove in un’area 
di gusto che spazia tra classico e decò. Prende 
ispirazione dagli stilemi del passato e li reinventa 
rendendoli più asciutti, più leggeri.

Intimate and refined. This is the atmosphere you feel 
in Medea’s Ottocento Collection. 
Cosy and sophisticate spaces where precious 
materials, selected fabrics and smooth shapes 
suggest a contemporary look with echos of 
Classical Antiquity. The Collection extends from 
Classical references to Deco’ Style. It is inspired 
by the style of the Past and reinvents the classical 
motives,  making them lighter and slimmer. 

COLLECtION COORDINAtED by :

ALFREDO COLOMBO

OTTOCENTO
NEO CLASSIC HOME
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Medea Contract operates within the organizational 
structure of Medea in the management of 
important “turn key” projects, including every work 
necessary to fully satisfy customers needs and to 
give them a refined architectural space. Furniture 
projects include also the study and realization of 
marble cladding, wooden floors, false ceilings 
and plaster decorations. Prestigious apartments 
and villas, hotels and restaurants are designed by 
Medea Contract to create unique and exclusive 
environments.

Medea Contract services:
- design and executive design
- project management of the entire project
- custom made carpentry production 
  (FF & E and Millworks)
- selection and coordination of furnishing accessories
- installation and after sales services

MEDEA CONtRACt

Medea Contract opera all’interno della struttura 
organizzativa di Medea nella gestione di importanti 
progetti “chiavi in mano” includendo ogni 
lavorazione necessaria per soddisfare a pieno 
le esigenze dei Clienti e per consegnare loro uno 
spazio architettonico completamente rifinito. Nel 
progetto degli arredi viene integrato lo studio e la 
realizzazione di rivestimenti in marmo, pavimenti 
in legno, controsoffitti e decorazioni in gesso. 
Appartamenti e ville, hotel e ristoranti vengono 
progettati per creare ambienti unici e esclusivi.

I servizi di Medea Contract :
- progettazione e progettazione esecutiva
- project management dell’intero progetto
- produzione falegnameria custom made
   (FF&E e Millworks)
- scelta e coordinamento complementi d’arredo
- installazione e servizi post vendita

Residential
Villas | Private Residences | Luxury Appartments 

hospitality
Hall | Restaurant | Spa

suites  | Room 
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CLAssIC PROJECt
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MODERN PROJECt
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hOsPItALItY
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sUItE & ROOM
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VIsION

Crediamo che occuparci di arredamento significhi 
dedicarsi al miglioramento della qualità della vita, 
stare bene come cullarsi e riconoscersi in spazi, 
dove vivere e lavorare con piacere ed armonia.
Ci sentiamo protagonisti in questo processo di 
vita perché dare felicità ci appaga e gratifica e la 
soddisfazione dei nostri clienti ci spinge a nuove ed 
impegnative sfide.

For us, producing interiors means helping to 
improve the quality of life, feeling well and at ease 
in our surroundings, with the pleasure of living and 
working in total harmony.
We feel we are leading players in this process, 
because giving happiness to others gives us 
gratification and the satisfaction of our clients drives 
us to take on new and demanding challenges.
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