
We are Manerba



Il DNA è tutto.
Manerba è una storica azienda italiana che 
produce arredi, pareti divisorie e sistemi per gli 
ambienti di lavoro e di vita quotidiana.
Fondata a Mantova da Sergio e Federica 
Manerba nel 1969, l’azienda oggi promuove ed 
estende il concetto di Evolving O�ice.

DNA is everything. 
Manerba Spa is an historical Italian company 
which manufactures furniture, partition walls 
and systems for working spaces and everyday 
life. Founded in Mantua by Sergio and Federica 
Manerba in 1969, today the company develops 
the concept of Evolving O�ice.

We are
Manerba

Da più di 50 anni  realizziamo arredi e 
pareti mobili per gli spazi di lavoro, le aree 

pubbliche e lounge.
 “Evolving office” è il concetto che 

portiamo avanti - ogni anno al passo con 
i trend del mercato e i nostri clienti, 

per offrirvi la miglior esperienza e qualità.

For more than 50 years we have been making furniture and 
partition walls for workspaces, public areas and 

lounges.
"Evolving office" is the concept we pursue - in line with the 

times with market trends and our customers, to offer you the 
best experience and quality.



Manerba è uno spazio di lavoro e di vita dove 
misure, materiali e finiture sono pensati e 
customizzati in collaborazione con architetti e 
committenti. L’obiettivo condiviso è dare vita
a un workspace armonico, non standardizzato, 
altamente personalizzabile, che metta ognuno 
in condizione di sentirsi bene e di lavorare 
e�icientemente.

Manerba is a working and living space where
dimensions, materials and finishes are thought 
and customized in cooperation with architects 
and customers. The shared objective is to give 
life to an harmonic, special, highly customized 
workspace, that can boost personal wellbeing 
and e�icient work.

Industrial and tailor 
made know-how

Seguiamo ogni passo della progettualità : 
dal layout per i tuoi spazi, al custom per 

forma, colore e finiture.
We follow every step of the project: from the layout for your 

spaces, to custom solutions, colors and finishes.



Manerba è una realtà industriale, in grado di 
a�rontare progetti di business e di contract su 
larga scala. Con la stessa intelligenza insita nei 
progetti taylor made, Manerba porta a 
compimento realizzazioni di o�ice layout e 
forniture di arredi di vaste dimensioni.

Manerba is an industrial reality, able to face 
business and contract projects on a large 
scale. With the same intelligence which is 
inherent in tailor made projects, Manerba 
accomplishes o�ice layout and furniture 
supplies of large dimensions.

From the product to 
the execution

Manerba garantisce soluzioni di qualità 
per ogni spazio di lavoro, in perfetta 

sintonia con le tecnologie. Soddisfare 
nuovi modi di vivere e di lavorare questa 

è la nostra missione. 
Manerba guarantees quality solutions for every workspace, in 

perfect harmony with technologies. Satisfying new ways of 
living and working is our mission.



Colours and 
Materials

Oggi nel progetto Manerba tutti i colori della 
palette sono disponibili su tutte le superfici. 
Sembra facile ma guardatevi attorno e vedrete 
che non è così. Questo risultato è il frutto di 
una ricerca sul colore e sulle finiture in 
continuo divenire.

The Manerba project now has all the colours 
of the palette available on all surfaces. It 
sounds easy, but just look round and you will 
see this is not the case. This achievement is 
the result of research into colour and finishes 
in constant evolution.

Tutti i colori su tutte le superfici.
All colours on all surfaces.



Lo studio sui colori, materiali e finiture è per 
Manerba un percorso in continuo divenire. 
L’incontro fra design e colore implica la 
selezione dei materiali, la cura per gli alti livelli 
qualitativi, tecnici e normativi, la garanzia
della durata e dei valori di sostenibilità.

Manerba sees the study of colours, materials 
and finishes a path which evolves continuou-
sly. The meeting between design and colour 
implies the selection of materials and the 
attention to high levels of quality, technical 
content and standards, ensuring products 
which are made to last and environmentally 
sustainable.

Il Colore è vivo. 
Negli spazi di lavoro il Colore è un 

ingrediente forte, da usare qb.
Il Colore è un accento, una piccola gioia.

Il colore in ufficio è identità, 
reparto, segnale. 

Colour is alive. In workspaces Colour is the strong ingredient, 
using just the right amount.

Colour is an accent, a small joy. Colour in the office is an 
identity, a department and a sign.

La nostra Art director Federica Biasi, mentre 
sceglie i colori per la nuova collezione
Our Art Director Federica Biasi , choosing colors 
for the new collection
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Some of our 
products

Kokoro 
2020- Sofà system

Bibiena
2020- Acoustic phone boot

Stem
2019- Library and partition system

Hinoki
2020- Covid product- social distancing

Apollo
2018- Desk system 2017- Sofa Collection

Undecided
 

Litta 
2008- Desk and library collection
Revo

Saremo lieti di mostrarvi i nuovi  prodotti 
2020 in un'anteprima speciale durante la 

nostra “call”
We would be happy to show you our 2020 new products in a 

special  preview during our "call”



Our Office System
Evergreen Manerba’s Product

Wallsystem K-word You-eco

Project: ITAS assicurazioni Project: Davines Project: Zero srl



Milkman HQ  
Verona, Italia Collections: Apollo

Davines  
Parma, Italia Collections: Revo, K-word

 

 

Projects

A�ianchiamo i clienti nei progetti passo dopo 
passo per dar vita a workspaces  altamente 
personalizzabili dove ogni materiale, finitura, 
nuance non è casuale ma funzionale e 
soprattutto a misura d'uomo.

We support customers in step-by-step 
projects to create highly customizable 
workspaces where each material, finish, 
nuance is not casual but functional and above 
all on a human scale.

Manerba collabora con committenti e 
studi di architettura  di tutto il mondo per 

realizzare le migliori soluzioni per i suoi 
clienti.

Manerba collaborates with companies and architectural firms 
all over the world, to achieve the best solutions 

for its customers.



 

 

 

 

Omnicos Group srl  
Crema, Italia Collections: Revo, Click Operative, K-box

Arcese spa
Basiano, Milano, Italia Collections: Wallsystem, K-word, You eco

FGF srl
Casenuove Taiuti, Campomigliaio, Firenze, Italia Collections: You-Eco, Revo, Wallsystem, Cup, Beauty Touch

Louis Vuitton
Milano Italia Collections: Revo, Click Manager, Click Operative, K-Word 

 

 

 



 

Our Clients

  Louis Vuitton,

l’Oreal Italia, 

H&M Henne & Mauritz, 

Moncler, 

Copernico srl Milano,

Terna SpA, 

SNAM, 

Italgas Spa, 

Enel, 

Telecom Italia, 

Cariparma, 

ViviBanca Spa Torino, 

MPS, 

Italiana Assicurazioni

Gruppo Reale Mutua, 

Vittoria Assicurazione, 

Coface, 

Politecnico di Milano, 

Opera del Duomo di Firenze, 

Bonduelle,

Davines, 

Leaseplan,

Leroy Merlin, 

Grandi Stazioni Retail SpA, 

Banzai, 

Manpower, 

Aermec, 

Arcese,

Volkswagen Group, 

Tonalite, Emak, 

DHL Group 

Wuerth Italia, 



Vi invitiamo ad unirvi a noi per una skype-call
per saperne di più sui nostri prodotti e darvi il 

benvenuto nel mondo di Manerba.

We'd like to invite you to join us on a skype call
to learn more about our products and welcome you in the Manerba’s world.


