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cMF – cOLOuR, 
MATERIAL And 
FInIshIng – PART 1
IntervIew wIth alpI Spa and Steel 
color Spa
by amelia valletta

Sovente, nell’ attività professionale, mi 
confronto con progetti di cMF. L’acronimo 
sta per  colori, Materiali e Finiture e copre 
tutti gli aspetti legati al colore in rapporto 
ai materiali, alle finiture di superficie e ai 
loro aspetti tattili, visivi, emotivi.
La ricerca sulle qualità espressive e 
linguistiche dei materiali è un fattore di 
sostanziale importanza nell’approccio 
strategico al progetto di un prodotto così 
come di un architettura. Le aziende si 
affidano a questa disciplina soprattutto 
quando devono ridefinire merci già pre-
senti sul mercato in accordo con i nuovi 
orientamenti di gusto del consumatore e 
coerentemente con l’identità del marchio e 
dell’immagine aziendale. 
Nel settore dell’arredo, rispetto al decen-
nio scorso i produttori di “materiali e se-
milavorati” hanno assunto un ruolo sem-
pre più determinante nel processo creativo 
delle aziende del mobile, con proposte 
ricche di sperimentazioni tecnologiche ed 
elaborazioni espressive sulla materia. I 
cataloghi si trasformano in “trend book” , 
in grado di anticipare tendenze di gusto e 
generi creativi. e così, i fornitori diventano 
“trend setter”. 

ALPI spa – Marco Monti, responsabile 
marketing.
A Modigliana, tra le cime verdeggianti 
dell’Appennino tosco- romagnolo, nasce 
nel 1919 il gruppo Alpi, da sapiente eba-
nisteria a leader mondiale nella produ-
zione di tranciati di legno. Quasi cento 
anni di storia. Quali sono stati i fattori di 
un così grande successo?

amelia Valletta

Direi che sono cinque. Primo, aver “indu-
strializzato” un prodotto della natura come 
il legno: la tecnologia alpi permette infatti 
di trasformare il tronco dell’albero in un 
parallepipedo regolare (nella forma, nel 
colore e nella venatura) dal quale ricavare 
tranciati di legno decorativo omogenei in 
grandi dimensioni e privi di difetti. Secon-
do, la scelta maturata a metà degli anni 70 
di avere il pieno controllo della filiera pro-
duttiva dalla foresta al prodotto finito, con 
importanti investimenti in camerun sia al 
livello di gestione forestale che di impianti 
di trasformazione. terzo, l’innovazione 
continua dei prodotti sia dal punto di vista 
estetico che delle caratteristiche tecno-
logiche. Quarto, impegno ambientale che 
significa per alpi una gestione forestale 
sostenibile, miglioramento delle condizioni 
sociali delle popolazioni africane coinvolte 
dalle operazioni forestali e di trasforma-
zione, approvvigionamento programmato 
della materia prima e utilizzo razionale 
della risorsa legno con conseguente riciclo 
degli scarti di lavorazione e minimizza-
zione dell’ipmatto ambientale di tutti i 
processi produttivi. 

1-2. Steel color, monumento pro-
gettato da  Guillaume reNOU nei 
giardini di Bordeaux e realizzato da 
Steelcolor con acciaio lucido in vari 
colori.
Steel color, monument designed by 
reNOU in Bordeaux’s gardens and 
realized by Steelcolor with polished 
steel in various colours.

Often, in my professional activity, I’ve 
encountered cMF projects. the acronym 
stands for colours, Materials and Finishings 
and covers all aspects of colour in relation 
to materials, surface finishings and their 
tactile, visual and emotional aspects.
Searching for the expressive and linguistic 
qualities of materials is a factor of substan-
tial importance in the strategic approach 
to the project of both a product and archi-
tecture. companies rely on this discipline 
especially when they have to redefine 
merchandise that is already on the market 
in accordance with the new guidelines for 
consumer taste and coherently with brand 
identity and company image. 
In the furniture department, compared to 
the last decade manufacturers of “materi-
als and semi-finished goods” have taken on 
a more decisive role in the creative process 
of companies that produce furniture, with 
proposals that are rich in technological 
experiments and expressive processing on 
this matter. catalogues are transformed in 
“trend books”, capable to anticipate trends 
in taste and creative genres. therefore sup-
pliers become “trend setters”. 

ALPI spa – Marco Monti, marketing man-
ager.
Established in 1919 in Modigliana, among 
the green tops of the Apennine mountains 
between Tuscany and Romagna, the Alpi 
group has been able to develop from a 
cabinetry shop to worldwide leader in the 
production of wood shearings. Almost one 
hundred years of history. What are the fac-
tors that have lead to such a big success?

I’d say there are five factors. Firstly, having 
“industrialized” a product of nature such as 
wood: in fact alpi technology makes it pos-
sible to transform a tree trunk into a regular  
parallelepiped (in form, colour and grain) out 
of which we take decorative and homoge-
nous wood veneers that have big dimensions 
and no defects. Secondly, the decision ac-
crued during the mid ‘70s to have full control 
over the production industry, from forest to 
finished product, with important investments 
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Il mobile rappresenta uno dei vostri prin-
cipali settori applicativi. un ambito molto 
delicato che ha garantito al’Italia una 
chiara riconoscibilità nel mondo. creativi-
tà, capacità imprenditoriale  e manodope-
ra eccezionalmete  qualificata definiscono 
le coordinate di questo panorama. come 
si colloca Alpi in questo processo di crea-
zione del valore?
In Italia, il legno, è il materiale che riveste 
il mobile per eccellenza.
consapevoli di questo, abbiamo sempre 
lavorato a stretto contatto con i designer 
dei nostri clienti per la prototipazione e 
messa a punto di nuovi legni in linea con le 
loro richieste e con quelle del mercato. allo 
stesso tempo, abbiamo sviluppato interna-
mente una struttura di ricerca in grado di 
elaborare e anticipare quelli che saranno i 
trend estetici di domani.

Così nasce il progetto Concept WOOD…

Il progetto concept wood nasce nel 2004.  
un “esercizio di stile” volto a creare tex-
tures e colori innovativi sul legno. La sfida 
è quella di portare ai limiti massimi le 
caratteristiche tecniche ed estetiche del 
prodotto, per mostrarne tutte le poten-
zialità. Le collezioni concept wood, ora a 
cadenza biennale, sono  ispirate di volta in 

volta a un preciso tema come le costella-
zioni o le piante officinali e sono costituite 
da circa 20/30 legni.
A sentir parlare di collezioni 2010-11, mi 
viene in mente la moda. Qual è la connes-
sione?
Il rapporto tra noi e i produttori di arreda-
mento è un po’ simile a quello che avviene 
tra i produttori di tessuti e le case di moda. 
Noi, come i produttori di tessuti per la 
moda, cerchiamo di anticipare quelli che 
saranno i mood dei prossimi anni al fine 
di fornire un valore aggiunto a chi dovrà 
disegnare i mobili di domani. 

sTEEL cOLOR spa – stefano Ricci, Ad.
L’acciaio inossidabile è un materiale 
stimato principalmente per le intrinseche 
qualità prestazionali, meccaniche, chimi-
che, fisiche, meno per quelle estetiche. 
steel color ha capovolto questa visione, 
proponendo un eccezionale lavoro sulle 
finiture e colorazioni superficiali e dun-
que sui linguaggi estetici. da dove nasce 
questa intuizione? 
Steel color nasce nel 1979 come azienda 
per la colorazione dell’acciaio inossidabi-
le.  Nei primi anni 90 c’è stata una svolta, 
allorquando abbiamo capito che il mondo 
dell’architettura era pronto per un prodotto 
esteticamente più raffinato. Il contatto con 

3. alpilignum, cucina Unika di effeti.
alpilignum, effeti Unique Kitchen.

4. alpilignum, cucina Unika di effeti.
alpilignum, effeti Unique Kitchen.

i progettisti è stato fondamentale. abbia-
mo dato oro la possibilità di collaborare 
con l’azienda anche nella fase di ricerca e 
sperimentazione di nuovi prodotti.

Rispetto al decennio scorso, i produttori 
di “materiali e semilavorati” hanno as-
sunto un ruolo sempre più determinante 
nel processo creativo delle aziende del 
mobile, con presenze significative in tutte 
le fiere di settore. Quali sono in tal senso 
le strategie di steelcolor?
Fino ad oggi  abbiamo  partecipato a fiere 
di architettura. Ma è nostra intenzione per 
il  prossimo anno di stabilire un contatto 
più diretto con l’arredamento. Uno dei 
mercati più interessanti per noi è quello 
degli showroom per le grandi firme del 
lusso. Vantiamo numerose  realizzazioni in 
tutte le più importanti  shopping road del 
mondo. 

Quanto pesa nelle scelte dei vostri clienti 
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5. SWeetSUIte hotel, bagni 
realizzati con alpilignum
SWeetSUIte hotel, bathrooms 
made with alpilignum

6. tea: SWeetSUIte hotel, rive-
stimenti realizzati con alpilignum
tea: SWeetSUIte hotel, fini-
shings made with alpilignum

avere un catalogo così ricco di possibilità 
espressive sulla superficie dell’acciaio?
Direi che è fondamentale: la valutazione 
nasce quasi sempre partendo dalla finitura 
e dal colore proposti. La possibilità di 
stampare su fondi differenti (satinato,pal
linato,lucido,colorato,ecc)fa si che l’unico 
limite sia solo la fantasia.

come è nata la collaborazione con ghery 
per il pesce di Barcellona?
La collaborazione nacque attraverso il 
contatto con la Permasteelisa, azienda 
leader nella realizzazione di facciate con-
tinue, alla quale noi fornimmo  tutti i ma-
teriali che erano stati messi a punto con il 
grande architetto americano. Fu utilizzato 
fu elettrocolorato bronzo che, nonostante 
la vicinanza  al mare e ai suoi agenti corro-
sivi, è ancora bellissimo dopo 2o anni.

5
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in cameroon both in forest management 
and transformation facilities. thirdly, a 
continuous innovation of products regard-
ing aesthetics and technological features. 
Fourthly, environmental commitment which 
for alpi means sustainable forest manage-
ment, improvement of social conditions for 
the african populations involved in forest 
and transformation operations, planned 
supplying of raw material and rational use 
of wood with further recycling of processing 
waste and minimizing the environmental 
impact of all production processes. 

Furniture is one of your main application 
sectors. A very delicate field that has given 
Italy obvious recognition worldwide. cre-
ativity, entrepreneurship and exceptionally 
qualified labour define the coordinates 
of this picture. how does Alpi fit into this 
process of value creation?
In Italy, wood is the material that covers 
furniture par excellence.
aware of this fact, we have always worked 
closely with the designers of our clients in 
order to prototype and develop new woods 
that are in line with their demands and 
those of the market. at the same time, 
internally we have developed a research 
department that is able to elaborate and 
anticipate the aesthetic trends of tomorrow.

Thus project Concept WOOD was born …

the project concept wood was born in 2004. 
an “exercise of style” meant to create tex-
tures and innovative colours on wood. the 
challenge is to take technical and aesthetic 
features of the product to their limits, in 
order to show their full potential. concept 
wood collections, now held every two years, 
from time to time are inspired by a specific 
theme like constellations or office plants 
and consist of about 20/30 woods. 

When talking about 2010-11 collections, I 
think of fashion. What is the connection?
the relation between us and furniture man-
ufacturers is a bit similar to what happens 
between fabric manufacturers and fashion 
houses. We, as the fabric manufacturers 
for fashion, try to anticipate what will be 
the moods of future years so as to provide 
an added value to those who will design the 
furniture of tomorrow. 

sTEEL cOLOR spa – stefano Ricci, Ad.
stainless steel is a material esteemed 
mainly for its intrinsic performance, 
mechanical, chemical, physical qualities, 
and less for aesthetic ones. steel color 
has overturned this vision, proposing an 
outstanding work on surface finishings 
and colours and consequently on aesthetic 
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7-8-9. conceptwood alpi
conceptwood alpi
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ci racconta un progetto particolarmente 
significativo?
Di progetti significativi ne abbiamo rea-
lizzati tantissimi come i rivestimenti della 
torre repsol di Madrid nata dalla penna di 
Foster, una mole enorme di materiali uti-
lizzati. Ma i nostri materiali sono presenti 
negli arredamenti delle più prestigiose 
navi da crociera, negli arredamenti dei 
negozi di grandi firme,fino alla costruzio-
ne degli arredamenti per supermercati e 
banchi frigo. Ogni progetto è un qualcosa 
di particolare che richiede tutta la nostra 
attenzione e dedizione.

Nella 2 parte: Bayer Materialscience e 
Alcantara

languages. Where does this intuition come 
from? 
Steel color was born in 1979 as a company 
for colouring stainless steel. at the beginning 
of the ‘90s there was a turning point when 
we understood that the world of architecture 
was ready for a product that was aesthetically 
more refined. the relation with designers 
was fundamental. We gave them the opportu-
nity to collaborate with the company even in 
the research and testing new products phase.

With regards to the last decade, the manu-
facturers of “materials and semi-finished 
products” acquired a more decisive role in 
the creative process of furniture companies, 
having important presentations at all the 
fairs in this field. What are, in this sense, the 
strategies of steelcolor?
Up to this day we have participated to archi-
tecture fairs. But for next year our intention 
is to establish a more direct contact with inte-
rior decoration. One of the most interesting 
markets for us is the showroom for big luxury 
brands. We have many projects in the most 
important shopping roads in the world. 

how important is it in the choices of your 
clients to have a catalogue that is so rich in 
expressive possibilities on steel surfaces?
I’d say it’s fundamental: evaluation starts 
almost always from the proposed finishing 
and colour. the possibility to print on different 
surfaces (satin, abraded, polished, coloured, 
etc) makes it so that the only limit is imagi-
nation. 

how was the collaboration with ghery for 
the fish of Barcelona?
the collaboration was born through our con-
tact with Permasteelisa, a leading company 
in making continuous façades, to which we 
supplied all the materials that had been 
arranged with the great american architect. 
electrocolored bronze was used which, despi-
te the proximity to the sea and its corrosive 
agents, is still very beautiful after 20 years.

can you tell us about a particularly impor-
tant project?
We’ve made many important projects like 
the coatings of repsol tower in Madrid born 
from the pen of Foster, an enormous amount 
of materials. But our materials are present 
in the furnishings of the most prestigious 
cruise ships, in the furnishings of big compa-
nies shops , up to the furnishings for super-
markets and refrigerator showcases. each 
project is something special that requires our 
complete attention and dedication.

In the Part 2: Bayer Material science and 
Alcantara

10. edificio-scultura Il Peix, Barcel-
lona progettato da F. Ghery.
the “Peix” sculpture building, Bar-
celona designed by F. Ghery.

11. Opera cristalia a Madrid, rea-
lizzata da Steelcolor con inox 304 
finitura DOtS
cristalia building in Madrid, manu-
factured by Steelcolor with 304 
stainless steel and DOtS finishing

12. Pavimento in inox 304 finiture 
5wl lucido e 5wl opaco
Floor made of 304 stainless steel 
with 5WL polished and 5WL opaque 
finishings
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