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MINIMA 3.0
Designer Bruno Fattorini

Minima 3.0 by Metrica  design Bruno Fattorini.
Minima 3.0: tre come gli elementi cardine che compongono il sistema: mensola, montante, contenitore.
Essenziale e flessibile Minima 3.0 rappresenta il naturale restyling di Minima prodotto icona della collezione MDF 
Italia, menzione d’onore XVIII Compasso d’Oro ADI nel 1998.
Tecnologia ed innovazione hanno permesso a questa esile struttura in alluminio, di proporre un segno ancora più 
minimale e fortemente identitario. I moduli (anta, ribalta, cassetti e giorno) sono semplicemente in appoggio 
all'interno della struttura e riposizionabili con estrema facilità. Montanti e ripiani realizzati in estrusione di 
alluminio, finitura verniciata opaca nei colori bianco e grigio grafite. I contenitori, nelle larghezze nominali 30, 60 
e 90 cm, altezza 35 cm e profondità 33 e 45 cm, sono in laccato opaco microgoffrato o essenza. Minima 3.0 è 
disponibile nella variante terra (sei altezze) e pensile (quattro altezze), sempre nella profondità 33 cm.

NOVITÀ 2017
Il sistema viene completato con l’inserimento di alcuni nuovi elementi quali i ripiani di maggior profondità in 
legno naturale, naturale grigio e nero, il ripiano base scrittoio in legno in varie essenze, per concludere con il 
ripiano top appendiabiti e schienali per vano scrittoio e per ripiani appendiabiti.
Questi nuovi accessori permettono di utilizzare il prodotto come elemento divisorio per separare lo spazio 
domestico o di lavoro in modo leggero e non invadente e contemporaneamente ricavare superfici per riporre 
oggetti, libri, abiti oppure realizzare una funzionale ed elegante parete attrezzata completa di scrittoio per la 
camera dei ragazzi o l’angolo studio all’interno dell’abitazione oppure una raffinata soluzione per arredare la 
cabina armadio.

STRUTTURA
Montanti e ripiani realizzati in estrusione di alluminio ed assemblati tra loro con l’utilizzo di un invisibile sistema 
di giunzione in grado di conferire alla struttura stabilità e una particolare resistenza ai carichi.
 



CONTENITORI
Elementi realizzati in fibra di legno a media densità, disponibili in laccato opaco microgoffrato nei colori bianco, 
arancione, blu avio, giallo senape, verde, rosso scuro o nella variante essenza in legno naturale, naturale grigio e 
naturale nero.



cabinet with a 
flap opening door
L60/90 D33 H35 cm  

cabinet with a door
L60/90 D33 H35 cm  

two-drawer cabinet
L60/90 D33 H35 cm  

open cabinet
L30 D33 H35 cm 

open cabinet
with partition 
L30 D33 H35 cm 

L30/60/90/120 D33 cm
matt painted 

free-standing frame
H42.5 D33 cm
H79
H115.5
H152
H188.5
H225  

MINIMA 3.0 | FREE-STANDING

CABINETS D33 

cabinet with a 
flap opening door
L60/90 D45 H35 cm  

cabinet with a door
L60/90 D45 H35 cm  

two-drawer cabinet
L60/90 D45 H35 cm  

open cabinet
L30 D45 H35 cm 

CABINETS D45 

back
L90/120 H70 cm  
L90/120 H71,5 cm  

back for top 
clothes rack shelf
L120 H106,5 cm  

BACKS

FRAME

 H/D/L

SHELF D33

FREE-STANDING EXAMPLE

L60/90/120 D45 cm
matt painted and wood

SHELF D45



L60

L90

L120

H225 H188,5 H152 H115,5 H79 H42,5

• 63 •

• 93 •

• 123 •

 

H188.5 H115.5 H42.5

MINIMA 3.0 | FREE-STANDING   



L60

L90

L120

H147,5 H111 H74,5 H38

• 63 •

• 93 •

• 123 •

 

H147.5 H74.5

MINIMA 3.0 | HANGING  



 

 

 

EXAMPLES OF COMPOSITION

 

MINIMA 3.0



hanging frame
H38 D33 cm
H74.5
H111
H147.5 

MINIMA 3.0 | HANGING

FRAME

 H/D/L

HANGING EXAMPLE  

L60/90/120 D33 cm

SHELF D33

cabinet with a 
flap opening door
L60/90 D33 H35 cm  

cabinet with a door
L60/90 D33 H35 cm  

two-drawer cabinet
L60/90 D33 H35 cm  

open cabinet
L30 D33 H35 cm 

open cabinet
with partition 
L30 D33 H35 cm 

CABINETS D33 



Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.

SISTEMA

Schienale

Schienali e ripiani

4

Struttura

Verniciato opaco

2

Contenitore

Anta e ribalta

2

Cassetti

2

A giorno

9

A giorno con divisorio

3



Varianti di finitura

SCHIENALE

Schienali e ripiani

laccato 
opaco bianco 

X042

legno 
naturale X027

legno 
naturale 

grigio X028

legno 
naturale nero 

X029

         

STRUTTURA

Verniciato opaco

Verniciato 
opaco bianco 

X053

Verniciato 
opaco grigio 
grafite X054

             

CONTENITORE

Anta e ribalta

Legno 
naturale nero 

X029

Laccato 
opaco bianco 

X042

             

Cassetti

Laccato 
opaco bianco 

X042

Legno 
naturale nero 

X029

             



A giorno

Legno 
naturale X027

Legno 
naturale 

grigio X028

Legno 
naturale nero 

X029

Laccato 
opaco bianco 

X042

Laccato 
opaco rosso 
scuro X046

Laccato 
opaco 

arancione 
X047

Laccato 
opaco giallo 
senape X048

Laccato 
opaco blu 
avio X050

Laccato 
opaco verde 

X049

A giorno con divisorio

Legno 
naturale X027

Legno 
naturale 

grigio X028

Legno 
naturale nero 

X029

           


