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     An                   ode                                                     
to                                 steel                                                                                                                                            
      and                                                                                                                                              
                                 water.                                                           

Un'ode all’acciaio 
e all’acqua.
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Quadrodesign Company Profile.

(eng) Quadro is a philosophy. 
Behind every object there’s 
a story and behind every 
story there’s a person. We 
fall in love with our products, 
their stories and the stories 
of those who have produced 
them and continue to make 
things by hand so that this 
story continues, is passed on 
by the designer to the creator 
and from the creator to the 
future owner of the product. 
And then it continues further. 

(ita) Quadro è una filosofia. Dietro ogni oggetto c’è una storia e dietro 
ogni storia c’è una persona. Ci innamoriamo dei nostri prodotti, delle 
loro storie e delle storie di chi li costruisce, di chi continua a fare 
le cose a mano, in modo tale che questa storia possa continuare, 
possa essere trasmessa dal designer al produttore e dal produttore 
al futuro proprietario del prodotto. E poi continuare ancora.

Noi. Us.Quadrodesign Company Profile.
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Quadrodesign Company Profile.

Il nome Quadro deriva 
dall’elemento fondamentale 
della nostra produzione. 
L’acqua e (il suo prefisso) idro.

The name Quadro derives from the fundamental 
element of our production. Acqua (water 
in italian) and hydro (the latin word).

Noi. Us.
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Quadrodesign Company Profile.
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(ita) La storia di Quadro è la classica 
storia di una famiglia italiana, fatta 
di migrazioni, sacrifici e impegno. Le 
Rubinetterie Magistro, fondate da 
Carmelo Magistro e la moglie Giuliana nel 
1978, rappresentano il classico esempio 
di piccola media industria italiana che 
è fulcro dell'economia del paese. I figli 
Elena ed Enrico, volenterosi di avviare un 
processo di rinnovamento, rappresentano 
invece l'esempio più calzante della 
seconda generazione italiana, fatta di 
innovazione e necessario cambiamento.

Storia. 
History.

1978. 
La fondazione.
The foundation.

(ita) Il 1978, Carmelo Magistro fonda le 
Rubinetterie Magistro srl, e fin da subito 
si specializza in rubinetti da cucina in 
ottone per le grosse catene di fai-da-te 
tedesche. Un buon prodotto, solido ed 
affidabile.

(ita) Le rubinetterie Magistro 
brevettano il sistema "Idealaqua", 
un rubinetto denominato poi "tre 
vie" per il trattamento dell'acqua 
potabile domestica. Diventa subito 
una hit commerciale.

(eng) In 1978, Carmelo Magistro founded 
Rubinetterie Magistro srl, and immediately 
specializes in brass kitchen taps for large German 
do-it-yourself chains. A good, solid and reliable 
product.

(eng) Magistro patents the "Idealaqua" 
system, a mixer called "three-way" for water 
treatment domestic filtration systems. It 
becomes an instant commercial hit.

1993. 
Il brevetto Idealaqua.
The Idealaqua Patent.

(eng) The story of Quadro is 
the classic story of an Italian 
family, made up of migration, 
sacrifices and commitment. 
The Rubinetterie Magistro, 
founded by Carmelo Magistro 
and his wife Giuliana in 1978, 
represents the classic example 
of small and medium-sized 
Italian industry that is the 
fulcrum of the country's 
economy. Their children 
Elena and Enrico, willing to 
start a process of renewal, 
represent the best example 
of the second generation, 
made up of innovation 
and necessary change.
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2004. 
La fusione.
The merge.

(eng) After a few years, the Magistro 
family decides to unite the two 
companies into a single physical 
entity: Quadro buys the production 
branch of the Magistro taps, thus 
becoming a single company in the 
hands of the second generation, 
with the continuous supervision of 
the founder Carmelo.

(eng) Quadro participates in Cersaie in 
Bologna, presenting Ottavo designed by Hans 
Thyge Raunkjaer, and wins the Wallpaper 
Design Award 2009. Among the jurors Kanye 
West, Jean Nouvel, Marc Newson and 
Stefano Pilati. Hans participates in the award 
ceremony in Paris in the same year.

(eng) Quadro moves from its historic 
headquarters, former Rubinetterie Magistro srl 
in via de Gasperi in San Maurizio d'Opaglio, a 
few meters away in via Bonetto 40. A building 
designed by Studio Beta and built in the 60s, with 
a strong impact architectural.

2009. 
Wallpaper Design 
Award for Ottavo.

2013. 
New warehouse.
Nuovo stabilimento.

(ita) Dopo pochi anni, la fami-
glia Magistro decide di unire 
le due aziende in una unica 
entità fisica: la Quadro acqui-
sta il ramo produttivo delle 
Rubinetterie Magistro, diven-
tando così un'unica società 
nelle mani della seconda 
generazione, con la continua 
supervisione del fondatore 
Carmelo.

(ita) Quadro partecipa al Cersaie 
a Bologna, presentando Ottavo 
disegnato da Hans Thyge Raunkjaer, 
e vince il Wallpaper Design Award 
2009. Tra i giurati Kanye West, Jean 
Nouvel, Marc Newson e Stefano 
Pilati. Hans partecipa nello stesso 
anno alla festa di premiazione a 
Parigi.

(ita) La Quadro si trasferisce dalla sede 
storica, ex Rubinetterie Magistro srl in via 
de Gasperi a San Maurizio d'Opaglio, a 
pochi metri di distanza in via Bonetto 40. 
Uno stabilimento e palazzina disegnata 
dallo Studio Beta e eretta negli anni 60, 
di forte impatto architettonico.

(ita) Hans Thyge Raunkjaer presenta il primo 
prototipo di Ono alla famiglia Magistro. 
Elena ed Enrico, la seconda generazione, si 
innamorano di questo prodotto così iconico e 
decidono di intraprendere un nuovo cammino, 
fondando la Quadro srl.

(eng) Hans Thyge Raunkjaer presents the first prototype of 
Ono to the Magistro family. Elena and Enrico, the second 
generation, fall in love with this iconic product and decide 
to embark on a new path, founding Quadro srl.

2001. 
Fondazione della Quadro.
The foundation of Quadro.



1514

Quadrodesign Company Profile. Quadrodesign Company Profile.

2019.
Fuorisalone partner 
ElleDécor.

2015. 
ISH Frankfurt + 
Architonic Brand to 
Watch.

(ita) Nel 2015 Quadro partecipa 
a ISH Frankfurt per la prima 
volta, e viene segnalata dal 
portale web di design e 
architettura Architonic come 
Brand to Watch.

(ita) L'anno dopo, al Salone internazionale del Bagno 
a Milano, viene presentata la nuova collezione 
disegnata dallo Studio Adolini, Levo, festeggiando 
i 15 anni di storia dell'azienda. Levo vince come 
special mention gli Architonic A+ Awards.

(ita) Quadro espone al Salone del 
mobile, presentando le nuove 
serie Modo, Stereo e Hb disegnate 
da Luca Papini. É inoltre sponsor 
ufficiale della personale di Steven 
Holl "One Two Five", durante la 
57esima edizione del Fuorisalone.

(ita) In occasione della 58esima edizione del 
Fuorisalone, Elle Decor reinterpreta il nuovo 
spazio di lavoro grazie al lavoro dello studio di 
design DWA. Quadro è presente con le nuove 
collezioni disegnate da Luca Papini in varie 
ambientazioni, anche nel giardino esterno.

(eng) In 2015 Quadro participates 
in ISH Frankfurt for the first time, 
and is reported by the design and 
architecture web portal Architonic 
as Brand to Watch.

(eng) The following year, Quadro presents Levo at the Salone 
del Mobile - the International Bathroom Exhibition in Milan - 
the new collection designed by Studio Adolini, celebrating the 
company's 15-year history. The series wins as special mention 
the Architonic A+ Awards.

(eng) Quadro exhibits at the Salone del 
mobile, presenting the new Modo, Stereo 
and Hb series designed by Luca Papini. He 
is also the official sponsor of Steven Holl's 
solo show "One Two Five", during the 57th 
edition of the Fuorisalone.

(eng) On the occasion of the 58th edition of the 
Fuorisalone, Elle Decor reinterprets the new workspace 
thanks to the work of the DWA design studio. Quadro 
is present with the new collections designed by Luca 
Papini in various settings, even in the outdoor garden.

2016.
Levo e primi 15 anni.
Levo and our first 15 years.

2018. 
Steven Holl 
"One Two Five".



1716

Quadrodesign Company Profile. Quadrodesign Company Profile.

2020.
Milan opening showroom. 2021.

Valvola01 negli ADI 
Design Index 2021.

(ita) L’8 ottobre ha aperto il primo flagship store 
Quadrodesign a Milano (in via Molino delle Armi 
14) in un’equazione di equilibrio tra obiettivo e 
risultato. Due piani, quasi 500mq di ambientazioni, 
nuove collezioni e un'ampia materioteca studiata 
appositamente per i progettisti.

(ita) Valvola01, disegnata dallo Studio Adolini, entra a 
far parte nell'edizione 2021 degli ADI Design Index, 
il prestigioso premio italiano di design di prodotto, 
entrando quindi a far parte della competizione per il 
Compasso d'Oro 2022.

(ita) Valvola01, una delle tre nuove 
collezioni presentate nel 2020 e 
disegnate da Studio Adolini, vince 
nella categoria bagno il prestigioso 
Archiproducts Design Award.

(eng) On 8th October the first Quadrodesign flagship store 
opened in Milan (in via Molino delle Armi 14) in an equation 
of balance between goal and result. Two floors, almost 500 
square meters of set designs, new collections and a large 
material library specifically designed for designers.

(eng) Valvola01, designed by Studio Adolini, is selected by the 
ADI Design Index 2021, the prestigious italian product design 
award. The collection is therefore eligible to compete in the 
Compasso d'Oro 2022 edition.(eng) Valvola01, one of the three new 

collections presented in 2020 and designed 
by Studio Adolini, wins the prestigious 
Archiproducts Design Award in the bathroom 
category.

2019.
Fuorisalone partner 
Studio Pepe.

(ita) Partner di Studiopepe e 
Minimal48, Quadro espone 
nella materioteca di Les 
Arcanistes le nuove collezioni 
Modo, Stereo e HB disegnate 
da Luca Papini.

(eng) Partner of Studiopepe and 
Minimal48, Quadro exhibits 
the new Modo, Stereo and HB 
collections designed by Luca Papini 
in the Les Arcanistes material 
library.

2020.
Archiproducts Design 
Award for Valvola01.



Sostenibiltà. 
Sustainability.
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(ita) Da sempre preferiamo processi 
di produzione che presentano un 
ridotto impatto ambientale evitando 
l'uso di inquinanti o di processi che 
risulterebbero tossici per l'ambiente. 

L'acciaio, oltre ad essere un materiale 
completamente riciclabile, è per noi 
un importante risorsa: il sottile strato 
passivante che ne protegge la superficie, 
rende i nostri prodotti più resistenti 
agli attacchi esterni e alla corrosione, 
facendoli così durare più a lungo. 
Inoltre essendo un prodotto "nudo" 
si può ricondizionare e riemettere 
nel mercato in qualsiasi momento.

Si riducono quindi gli sprechi: i 
nostri prodotti, se trattati con cura 
non si trasformano mai in rifiuto, 
contribuendo così a migliorare lo 
stato di salute del nostro pianeta.

Quadrodesign Company Profile.

Un altro passo verso 
un mondo più pulito 
è rappresentato dai 
prodotti della serie 
Idealaqua, che forniscono 
una ecosostenibile, 
inesauribile ed economica 
fonte di acqua purissima. 

Filtrare l’acqua, evitando 
il consumo di acqua in 
bottiglia, aiuta l’ambiente 
in tanti modi: si evita il 
trasporto - che è fonte 
di inquinamento e di 
alterazione chimica 
dell'acqua - ed il 
consumo e spreco di 
plastica o di vetro.

(eng) We have always preferred 
production processes that have 
a reduced environmental impact, 
avoiding the use of pollutants 
or processes that would be 
toxic to the environment.

Steel, in addition to being a 
completely recyclable material, is an 
important resource for us: the thin 
passivating layer that protects its 
surface makes our products more 
resistant to external attacks and 
corrosion, thus making them last 
longer. Furthermore, being a "naked" 
product, it can be reconditioned and 
reissued on the market at any time.

Waste is therefore reduced: our 
products, if treated with care, never 
turn into waste, thus helping to 
improve the health of our planet.

Another step towards a cleaner world 
is represented by the products of the 
Idealaqua series, which provide an 
eco-sustainable, inexhaustible and 
economical source of pure water.

Filtering the water, avoiding the 
consumption of bottled water, helps 
the environment in many ways: it 
avoids transport - which is a source 
of pollution and chemical alteration 
of water - and the consumption 
and waste of plastic or glass.
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(ita) Quadro è sinonimo di cura maniacale 
poichè lavoriamo i nostri prodotti su scala 
millesimale, più precisa e dettagliata 
rispetto ai vecchi standard produttivi 
utilizzati nella produzione in ottone. 
I nostri prodotti, non contemplando 
una fase di rivestimento del materiale  
- comunemente detti "nudi" - devono 
risultare perfetti direttamente dai 
torni Index® a controllo numerico.

I nostri processi di produzione includono 
macchine su centro di lavoro a 5 assi, 
sempre mantenendo un approccio 
artigianale nella cura e gestione del 
prodotto che ci permette di creare 
liberamente prodotti unici per i clienti.

(eng) The attention to 
production detail is almost 
maniacal, working on a 
thousandth scale compared to 
the old production standards 
used in brass production. Our 
products, not being coated 
(commonly called "naked") 
must be perfect directly from 
the Index® turning machines.

Our production processes 
include advanced CNC turning 
centres and 5 axis machining, 
but always maintaining 
an artisanal approach 
towards the handling and 
care of the final product.

Produzione. 
Production.



Quadrodesign Company Profile.(ita) La sede principale di 
Quadro si trova a San 
Maurizio d'Opaglio, sulle 
sponde del lago d'Orta. Il 
legame con l'acqua e la sua 
cura e rispetto è innegabile 
ed parte integrante della 
filosofia aziendale.

La sede, ex fonderie delle 
rubinetterie Mamoli costruita 
nel 1960, è stata acquistata 
e ristrutturata negli anni 
'90 e riportata al suo antico 
splendore, esaltandone la 
tipologia formale e costruttiva.

(eng) Quadro's headquarters 
are located in San Maurizio 
d'Opaglio, on the shores of 
Lake Orta. The link with water 
and its care and respect is 
undeniable and an integral part 
of the company philosophy.

The headquarters, former 
foundries of Mamoli built 
in 1960, was purchased and 
renovated in the 90s and 
restored to its former glory, 
enhancing the formal and 
constructive typology.

Headquarters. 
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Milan Flagship Store.
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(ita) L’8 ottobre ha aperto il primo 
flagship store Quadrodesign a 
Milano (in via Molino delle Armi 
14) in un’equazione di equilibrio tra 
obiettivo e risultato. Il traguardo 
della presenza su Milano è 
anche e soprattutto una scelta 
di comunicazione, dei valori di 
bellezza e qualità, che raggiungono 
i diversi pubblici di riferimento 
attraverso la duplice gestione 
dello spazio, abilmente studiato 
dal designer Matteo Lualdi.

Al primo piano ci sono le vetrine, 
palcoscenico di ambientazioni 
domestiche, dalla cucina, al living 
al bagno, dove anche l’utente finale 
ha una lettura immediata dello stile 
aziendale. Il piano inferiore è invece 
pensato appositamente come 
zona di lavoro per un’utenza più 
tecnica con ampi tavoli operativi 
ed una materioteca dove spicca 
l’ampia gamma di rubinetteria.

(eng) On 8 October the first 
Quadrodesign flagship store opened 
in Milan (in via Molino delle Armi 14) 
in an equation of balance between 
goal and result. The goal of the 
presence in Milan is also and above 
all a choice of communication of 
the values   of beauty and quality, 
which reaches the various target 
audiences through the management 
of the space, skillfully studied by 
the designer Matteo Lualdi.

On the first floor, a stage for 
domestic settings: from the kitchen 
to the living room to the bathroom, 
where even the end user has an 
immediate reading of the corporate 
style. The lower floor, on the other 
hand, is designed specifically as a 
work area for more technical users 
with large operating tables and a 
material library where the wide range 
of taps and complements stands out.



La nostra offerta.
Our offer.

Bagno.
Bathroom.

Cucina.
Kitchen.

Filtrazione.
Filtration.
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(ita) La collezione bagno è 
interamente prodotta in 
acciaio inossidabile ed è 
composta da 12 collezioni 
di rubinetteria, più svariati 
accessori, prodotti per 
la doccia e complementi 
vari.

(ita) La serie cucina è 
divisa per materiale: inox 
è la collezione cucina 
realizzata in acciaio 
inossidabile, brass è 
invece la gamma di 
prodotti cucina in ottone.

(ita) La serie di rubinetti 
cucina per il trattamento 
acque si chiama 
Idealaqua. É un nostro 
brevetto e marchio, 
registrato nel 1995. 
Anch'essa divisa in 
gamma acciaio e gamma 
in ottone, ovviamente 
certificato e su richiesta 
depiombato.

(eng) The bathroom collection is 
entirely produced in stainless 
steel and consists of 11 
collections of taps, plus various 
accessories, shower products 
and various complements.

(ita) L'offerta di gamma di Quadro è ampia e 
varia, ed è divisa in tre cluster produttivi quasi 
a formare tre microcosmi diversi all'interno 
dello stesso brand. Tre linee produttive, 
tre target audience diverse, tre modelli 
strategici da attuare: le collezioni bagno e gli 
accessori completamente realizzate in acciaio 
inossidabile AISI316L, i prodotti per la cucina 
in acciaio inossidabile e alcuni in ottone, 
come per i prodotti per il trattamento delle 
acque della serie denominata "Idealaqua". 

(eng) The Quadro range offer is wide and varied, 
and is divided into three production clusters almost 
forming three different microcosms within the same 
brand. Three production lines, three different target 
audiences, three strategic models to be implemented: 
bathroom collections and accessories completely 
made of AISI316L stainless steel, kitchen products 
in stainless steel and some in brass, as for water 
treatment products of the series called "Idealaqua".

(eng) The kitchen series is 
divided by material: inox is 
the kitchen collection made 
of stainless steel, brass is, of 
course, the range of brass 
kitchen products.

(eng) The series of kitchen taps 
for water treatment is called 
Idealaqua. It is our patent and 
trademark, registered in 1995. 
Also divided into a steel range 
and a brass range, obviously 
certified and unleaded on 
request.

Quadrodesign Company Profile.



I nostri materiali.
Our materials.
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(ita) La Quadro è nata nel 2001 con lo 
scopo di spostare il focus - nel campo 
della rubinetteria sanitaria - da un 
materiale che si corrode a contatto 
con l'acqua e che rilascia impurità 
(l'ottone), ad un materiale come l'acciaio 
inossidabile specifico per questo tipo 
di uso e installazione. Noi scegliamo 
la tipologia AISI316L, una lega di 
acciaio molto resistente e ideonea agli 
ambienti sanitari, come i ristoranti e i 
laboratori, e altamente resistente agli 
attacchi di acqua contenente cloruri 
(ad es. installazione outdoor al mare).
Il nostro acciaio è inoltre certificato 
dal Centro Inox® Italia.

(ita) Solo alcuni dei nostri 
prodotti da cucina sono 
prodotti in ottone, e poi 
successivamente rivestiti: 
l'eredità delle Rubinetterie 
Magistro. Abbiamo però 
scelto un ottone certificato 
(CW617N) e spesso lo 
depiombiamo per garantire un 
materiale più pulito. Le finiture 
sono eseguite da fornitori 
che rispettano le norme 
ambientali di riciclo e corretto 
smaltimento dello scarto, così 
da garantire il pieno rispetto 
per l'ambiente in cui viviamo.

(eng) Quadro was born in 2001 with the aim 
of shifting the focus - in the field of sanitary 
fittings - from a material that corrodes in contact 
with water and releases impurities (brass), 
to a material such as stainless steel which is 
specific for this type of use and installation. 
We choose the AISI316L type, a very resistant 
alloy suitable for sanitary environments, such 
as restaurants and laboratories, and highly 
resistant to attacks by water containing chlorides 
(e.g. outdoor installation by the sea). Our steel 
is also certified by Centro Inox® Italia.

(eng) Only some of our kitchen 
products are produced in brass, 
and then subsequently coated: 
the legacy of the Magistro taps. 
However, we have chosen a 
certified brass (CW617N) and we 
often de-lead it to guarantee a 
cleaner material. The finishes are 
performed by suppliers who comply 
with environmental regulations for 
recycling and correct disposal of 
waste, so as to ensure full respect for 
the environment in which we live.

Quadrodesign Company Profile.



Le nostre finiture.
Our finishings.

30 31

(ita) Il PVD, o Physical Vapour Deposition 
(deposizione fisica da vapore), è un 
procedimento di rivestimento dei metalli 
innovativo, che permette di non alterare 
le caratteristiche intrinseche dell’acciaio 
inossidabile mantenendone durabilità, 
inalterabilità, resistenza a solventi acidi 
e corrosione salina, ipoallergenicità e 
soprattutto, il processo di rivestimento 
comporta un bassissimo impatto 
ambientale. Tre le colorazioni offerte: 
Oro chiaro, Oro rosa e Oro nero. (ita) La verniciatura a polvere 

è uno dei procedimenti di 
rivestimento dei metalli più 
radicati nel tempo. Con essa 
si possono ricreare finiture 
più materiche e plastiche 
rispetto alla finitura PVD. 
Disponibile nelle colorazioni 
Nero Opaco su alcuni prodotti 
e Bianco Opaco su richiesta.

(eng) PVD, or Physical Vapour Deposition, is a 
highly innovative coating procedure that allows 
us not to alter the inherent features of stainless 
steel, preserving its durability, inalterability, its 
resistance to acid solvents and saline corrosions, 
hypoallergenicity and above all, the deposition 
process has the lowest environmental impact.
Three different finishings offered: 
Oro chiaro (light gold), Oro rosa (pink 
gold) and Oro nero (black gold).

(eng) Powder coating is one the 
most deep-rooted metal-finishing 
procedure in the business. With it, a 
finishing that is far more materic and 
plastic than PVD can be re-created. 
Available in Matt Black on specific 
articles and Matt White upon request.

Quadrodesign Company Profile.
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(ita) Tutte le ultime collezioni 
di Quadro sono in nome 
della massima flessibilità per 
una combinazione libera di 
elementi adattabili a qualsiasi 
contesto e necessità. Un unico 
sistema integrato che consente 
all’utente di combinare diversi 
elementi di fornitura con 
diverse tipologie dimensionali 
ed estetiche di comandi, 
determinando così le varie 
soluzioni formali secondo un 
ampio programma tipologico. 

11 design, di cui è possibile 
la scelta di dimensione e 
tipologia di movimento 
(progressivo o tradizionale), 
combinabili con molteplici 
elementi di erogazione.

(eng) All the latest Quadro collections 
are in the name of maximum 
flexibility for a free combination 
of elements that can be adapted 
to any context and need. A single 
integrated system that allows 
the user to combine different 
supply elements with different 
dimensional and aesthetic types 
of controls, thus determining the 
various formal solutions according 
to a broad typological program.

11 design styles: it is possible 
to choose the size and type 
of movement (progressive or 
traditional), which can be combined 
with multiple dispensing elements.

Modularità.
Modularity.

Quadrodesign Company Profile.
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(ita) Formafantasma è uno studio di design basato 
sulla ricerca che indaga le forze ecologiche, 
storiche, politiche e sociali capaci di dare forma 
alla disciplina del design contemporaneo. Fondato 
nel 2009 da Andrea Trimarchi e Simone Farresin, 
lo studio ha sempre sostenuto la necessità di 
una nuova sensibilità da fondere con una visione 
olistica del pensiero progettuale. L’obiettivo è 
quello di facilitare una comprensione più profonda 
degli ambienti naturali e costruiti, per proporre 
interventi trasformativi attraverso le possibilità 
materiali, tecniche, sociali e discorsive del design. 
Con base a Milano e Rotterdam, formafantasma 
abbraccia una vasta gamma di metodi e tipologie, 
dal product design alla progettazione di spazi, 
dalla pianificazione strategica alla consulenza. 
Lo studio applica lo stesso rigore e attenzione al 
contesto, al processo e ai dettagli, sia che si tratti 
di una committenza che di progetti autonomi.

(eng) Formafantasma is a research-
based design studio investigating 
the ecological, historical, political 
and social forces shaping the 
discipline of design today. The studio 
was founded in 2009 by Andrea 
Trimarchi and Simone Farresin. The 
aim of the studio is to facilitate a 
deeper understanding of both our 
natural and built environments 
and to propose transformative 
interventions through design and 
its material, technical, social, and 
discursive possibilities. Working 
from their studio in Milan (Italy) and 
Rotterdam (The Netherlands), the 
practice embraces a broad spectrum 
of typologies and methods, from 
product design through spatial 
design, strategic planning and design 
consultancy. Whether designing 
to a client’s brief or developing 
self – initiated projects, the studio 
applies the same rigorous attention 
to context, process and detail.

The Designers.
Formafantasma.

Collections: FFQT.

Quadrodesign Company Profile.
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(ita) Nata a Forlì. Si laurea in Architettura all’Università di Ferrara. Consegue il Master 
in Design presso Domus Academy. Dal 2004 al luglio 2012 collabora con James Irvine, 
maturando una conoscenza e una visione internazionale. Dal 2014 ad aprile 2017 dà 
continuità allo studio insieme a Marialaura Rossiello Irvine con il nome di Studio Irvine. Da 
maggio 2017 gestisce un’attività in proprio e apre il suo studio di design a Milano. Insegna 
periodicamente in alcune università di design italiane ed è visiting professor all’Ecal. Il 
suo approccio progettuale si basa su una continua interazione personale con i clienti, i 
tecnici, i materiali. Si occupa di product design, exhibition design, art direction e interni.

(eng) Born in Forlì. She graduates in Architecture at the University 
of Ferrara. She gets the MA in Design at Domus Academy. 
From 2004 until July 2012 she collaborates with James Irvine, 
growing an international knowledge and vision. From 2014 
until April 2017 she gives continuity to the studio together 
with Marialaura Rossiello Irvine under the name of Studio 
Irvine. From May 2017 she runs her own business and she 
set her design studio in Milano. She periodically teaches in 
some Italian design Universities and she is visiting professor at 
Ecal. Her design approach is based on a continuous personal 
interaction with clients, technicians, materials. She focuses on 
product design, exhibition design, art direction and interiors.

The Designers.
Maddalena Casadei.

Quadrodesign Company Profile.

Collections: 
Eccetera.
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(ita) Fondato a Roma nel 1984, lo Studio Adolini è 
uno studio multidisciplinare che opera in diversi 
ambiti quali: architettura civile ed industriale, 
restauro di monumenti, allestimenti museali, 
architettura di interni, design e grafica. Partners 
dello studio sono Romano Adolini e Niccolò Adolini. 
Romano Adolini (1956) architetto, laureato alla 
Sapienza di Roma, svolge attività professionale 
dagli anni 80 con parallele esperienze in campo 
architettonico e nel design industriale. Dal 2011 
al 2016 è professore alla Facoltà di architettura 
e design dell’Università di Ferrara. Niccolò 
Adolini (1987) designer, si forma all’Accademia di 
Architettura di Mendrisio, e si diploma nel 2011 
allo IED di Roma. Svolge apprendistato presso 
lo studio Dordoni di Milano. Dal 2016 è docente 
presso IED Roma e la Sichuan Normal University di 
Chengdu (Cina). Dal 2018 è consigliere ADI Lazio.

(eng) Founded in Rome in 1984, 
Studio Adolini is a multidisciplinary 
studio that operates in various 
fields such as: civil and industrial 
architecture, restoration of 
monuments, museum installations, 
interior architecture, design and 
graphics. Partners are Romano 
Adolini and Niccolò Adolini. Romano 
Adolini (1956) architect, graduated 
from the Sapienza University
in Rome, and has been working 
professionally since the 80s 
with parallel experiences in the 
architectural field and industrial 
design. From 2011 to 2016 he 
was professor at the Faculty of 
Architecture and Design of the 
University of Ferrara. Niccolò Adolini 
(1987) designer, trained at the 
Mendrisio Academy of Architecture, 
and graduated in 2011 from the IED 
in Rome. Soon after graduating, he 
carries out an apprenticeship at the 
Studio Dordoni in Milan. Since 2016 
he has been a lecturer at IED Rome 
and Sichuan Normal University in 
Chengdu (China). Since 2018 he 
has been a director of ADI Lazio.

The Designers.
Studio Adolini.

Collections: 
Levo, Valvola01, 
Valvola02, Q.

Quadrodesign Company Profile.
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(ita) Nasce il 16 febbraio 1975 a Brescia. Frequenta la Facoltà di Architettura a Firenze e in 
seguito consegue il diploma in Industrial Design presso lo IED di Milano. Dopo alcuni anni di 
esperienza presso importanti studi apre nel 2006 la sua attività focalizzandosi sull’industrial 
design. Alcuni dei suoi lavori hanno ricevuto premi a livello internazionale: nel 2006 e nel 
2010 vince il Good Design Awards di Chicago, sempre nel 2010 ottiene la menzione ad 
un suo prodotto “innovativo, che rispetta l’ambiente” dalla giuria del Gran Design Etico di 
Milano e nel 2011 riceve la nomination al German Design Preis. Dal 2012 insegna Product 
design all’Istituto Europeo di Design di Milano. Vive e lavora sul Lago Maggiore.

(eng) Luca Papini was born on 16th February 1975 in Brescia. He 
studied at the Faculty of Architecture in Florence and then he 
graduated in Industrial Design at the IED in Milan. Some of his 
works have won international awards: in 2006 and in 2010 he 
won the Chicago Good Design Award, in 2010 he was awarded a 
special mention for his “innovative and environmentally friendly” 
product by the jury of the Gran Design Etico of Milan and in 2011 
he received the nomination for the German Design Preis and 
not least he won the ADA Archiproducts Design Award in 2018. 
Luca Papini teaches Product design at the European Institute 
of Design in Milan and he is visiting professor at the Tsinghua 
University in Beijing. He lives and works on Lake Maggiore.

The Designers.
Luca Papini.

Quadrodesign Company Profile.

Collections: 
Modo, Stereo, Hb.
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(ita) Hans Thyge Raunkjaer, insieme ai suo colleghi 
architetti nel suo studio Hans Thyge & Co., 
ha disegnato per noi dai primi passi compiuti 
dalla nostra azienda. Ci siamo innamorati di 
Ono, il suo primo vero design di una serie di 
rubinetteria, e ancora ci emozionano i suoi 
progetti che sono ancora il cuore pulsante 
della Quadro. Dalla trasformazione di archetipi 
durante il suo processo creativo – combinata 
ad una forte innovazione tecnologica – deriva 
una espressione alternativa, che si ferma tra 
ispirazione italiana e tradizione scandinava.

(eng) Hans Thyge Raunkjaer together with its fellow architects 
of his own studio Hans Thyge & Co., has designed since 
the first ever step of our company in 2001. We fell in love 
with Ono, his first ever design of a tap series, and we are 
still falling in love of his designs, throbbing core of the 
very essence of our company. From the transformation of 
archetypes in the design process – combined with strong 
technological innovation – springs a peculiar expression, that 
stalls between Italian inspiration and Scandinavian tradition.

The Designers.
Hans Thyge Raunkjaer.

Quadrodesign Company Profile.

Collections: 
Ottavo, Ono, Volcano.



44 45

(ita) Enrico Magistro, classe 1980, è 
proprietario insieme alla sorella Elena 
di Quadro. Ha studiato Marketing
e Graphic Design a Milano e Londra 
ed ha sempre lavorato nel mercato 
idrotermosanitario fin dai suoi primi 
passi nell'azienda del padre. Oltre al 
brand management e la comunicazione, 
si occupa di prodotto e collabora coi 
designer per creare collezioni sempre 
più solide ed esteticamente funzionali.

(eng) Enrico Magistro, born in 1980, is the owner of 
Quadro together with his sister Elena. He studied 
Marketing and Graphic Design in Milan and 
London and has always worked in the plumbing 
market since her first steps in her father's 
company. In addition to brand management and 
communication, he deals with products and 
collaborates with designers to create increasingly 
solid and aesthetically functional collections.

The Designers.
Enrico Magistro.

Quadrodesign Company Profile.

Collections: 
Source, Kitchen.



Referenze.
Projects.

(ita) Un progetto non può prescindere dai 
vincoli e dalle sollecitazioni esterne. Per 
questo, Quadro dialoga, comprende e 
traduce il pensiero dei progettisti e dei 
suoi clienti: esprimendo la qualità delle 
sue realizzazioni, attraverso l’impiego 
dei migliori materiali secondo le più 
severe normative di riferimento. 

(eng) A design cannot be considered in isolation 
from external constraints and stresses. This is 
why Quadro maintains a dialogue so as to grasp 
and interpret the thoughts of its designers and 
of its clients. This enables it to express the 
quality of its products, using the best materials 
and complying with the strictest standards.

46

(Residential)

HV Pavillon by GGA Architects.
Monte Amiata (IT).

(Product)

Norma Kitchen by Roda.

(Residential)

SNVT by Atelierzero.
Milano (IT).



(Residential)

Red Rock Lane by Objects.
Auckland (NZ).

(Hotel)

CDS by Atelierzero.
Milan (IT).

(Residential)

Casa Donatello by Abstract.
Milano (IT).

(Residential)

Casa Arco by Atelierzero.
Milano (IT).

(Residential)

Casas Caiadas by Pereira Miguel Arquitectos.
Arroiolos (PT).

(Hotel)

Cascina Otto by Studio Wok.
Langhe (IT).



(Residential)

Casa TP3 by Atelierzero.
Milano (IT).

(Residential)

Casa L4 by Atelierzero.
Milano (IT).

(Residential)

Casa GP by Ron Gilad.
Milano (IT).

(Hotel)

Cocomat Hotel.
Athens (GR).

(Showroom)

Lea Ceramiche.
Milano (IT).

(Showroom)

Ragno Ceramiche.
Sassuolo (IT).
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(Showroom)

Panaria Ceramiche.
Finale Emilia (IT).

(Residential)

Manly Beach Villa.
Sydney (AUS).

(Corporate)

Mason Bros.
Auckland (NZ).
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