
Casalinghi Intelligenti



A Mendrisio, in Svizzera,
Egidio Morandi fonda la

Metaltex. Si dà inizio alla produ-
zione di casalinghi in filo di ferro:
colini, frulli, schiumarole... tanti
piccoli utensili
da cucina e per
la casa.

Agli inizi degli anni '60
viene aperto un secondo

stabilimento in Centro-Italia, a
Montegiorgio (Ascoli Piceno).
Proprio in quegli anni Metaltex
incomincia la produzione di cestelli
per lavastoviglie che la porterà a
fornire i più importanti produttori
europei di elettrodomestici.

A partire dagli anni '70
Metaltex abbandona il

lavoro da terzista e si dedica esclu-
sivamente alla produzione di una
propria gamma di casalinghi.
Una scelta vincente che porterà l'a-
zienda ad una rapida espansione.
Vengono aperte filiali in Germania,
Francia e Belgio. Nel 1980 la prima
filiale oltreoceano, la Wire World 
of America, Inc.

Nel 1982 si compie un'ope-
razione di restyling azienda-

le, che porta alla creazione del nuovo
marchio Metaltex,
ora conosciuto in
tutto il mondo.
Negli anni successivi il Gruppo apre
nuove filiali in Olanda, Inghilterra 
e Spagna. Con la nascita della filia-
le olandese viene anche acquistato 
il marchio commerciale Tomado,
riconosciuto dai consumatori del
Benelux come ga-
ranzia di qualità.
Il 1991 segna una battuta d'arresto
per il Gruppo Metaltex, nell'ottobre
scompare il fondatore, il Commen-
datore Egidio Morandi. Saranno i figli
Sergio e Ivano a proseguire la strada
iniziata 46 anni prima.

1945
METALTEX SA

1946
METALTEX-ITALIA-SPA

1967
METALTEX DEUTSCHLAND GmbH

1974
METALTEX FRANCE SA

1976
METALTEX BELUX SA

1980
WIRE WORLD OF AMERICA INC

1986
METALTEX NEDERLAND BV

1988
METALTEX (UK) LTD

1988
METALTEX IBERIA SL

1992
METALTEX MEXICO SA de CV

1993
GUANGZHOU METALTEX CO. LTD.

1994
GEZI TAUNUS-GLAS GmbH

1995
METALTEX (PACIFIC) LIMITED

2003
MEVAG-METALTEX LTD.STI.

2005
RIO-METALTEX K.F.T.

2005
METALTEX DO BRASIL Ltda

Dal reparto Ricerca e Svi-
luppo del Gruppo nasce

l'esclusivo trattamento di superficie
POLYTHERM. Un trattamento di
doppia plastificazione che rende gli
articoli più brillanti e più resistenti
all’usura.

Continua per Metaltex 
la strada dell'espansione

territoriale e dell'innovazione tec-
nologica. Viene aperta in Turchia 
un’altra filiale del Gruppo e viene
presentato EPOTHERM, un tratta-
mento di superficie di qualità supe-
riore, destinato agli stendibianche-
ria. Anche EPOTHERM è  un trat-
tamento esclusivo, frutto della
r i c e r c a
Metaltex.

L’espansione Metaltex
passa anche attraverso

l'ampliamento del programma. Una
nuova linea di assi da stiro (Stiro
Line) si aggiunge alle linee di sten-
dibiancheria Basic ed Epotherm 
e tre nuove linee di stampi e tortie-
re per dolci (Dolceforno) vanno ad
allargare la gamma degli utensili
da cucina.
Alcune filiali del Gruppo avviano
programmi di partnership: vengono
siglati contratti di distribuzione
preferenziale dei prodotti della 
svedese Elfa (sistemi modulari
d'arredo) e dell'italiana Plastic Art
(soft storage e scatole Ordinett).

Riprende la marcia di
espansione del Gruppo 

e in quell’anno nasce la filiale mes-
sicana.
Nel 1993 viene inaugurato il primo
stabilimento in Estremo Oriente,
a Canton, Cina.
Nel 1994 viene acquisita la ditta
Gezi Taunus-Glas, uno dei maggiori
produttori tedeschi di bottiglie 
e caraffe isolanti, distribuiti con 
il marchio Supertherm.
L'anno successivo nasce Metaltex
Pacific, con sede ad Hong Kong,
a cui farà capo la distribuzione 
nel bacino del Pacifico.

Nel 2005 viene aperta 
la terza filiale nel conti-

nente americano, Metaltex do
Brasil e la prima filiale nell'Europa
orientale, in Ungheria.

La produzione viene spo-
stata in Italia, dapprima

a Blevio e nel 1951 a Cernobbio 
sul Lago di Como, con un ulteriore
ampliamento della superficie pro-
duttiva. Oltre ai piccoli utensili 
si produrranno anche scolapiatti,
scaffaletti e cestelli in filo di ferro.

Un vissuto ricco di esperienze che ci ha condotto fin qui, oggi, con un’azienda solida, presente e proietta-
ta al domani. Metaltex punta al futuro, proseguendo lungo la strada della ricerca e dello sviluppo,
per offrire ai propri clienti prodotti giusti, di qualità, in tutto il mondo.
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Casalinghi in filo 
e plastica
Dal 1945 progettiamo e produciamo:
- Scaffaletti
- Scolapiatti
- Salvaspazio
- Complementi d'arredo 
e per il bagno

Oggi siamo leader mondiali per qualità
e completezza dell’assortimento.
Riserviamo un’attenzione particolare
alla resistenza e all’estetica di ogni
pezzo.

1

Stendibiancheria 
e assi da stiro
Un ampio assortimento suddiviso in 3
linee:
- Stendibiancheria Basic
- Stendibiancheria Epotherm
- Assi da stiro Stiroline

Con la linea di stendibiancheria Basic
ed Epotherm offriamo un assortimen-
to diversificato adatto alle esigenze
della clientela più vasta. Un successo
che oggi è esteso anche alla gamma 
di assi da stiro Stiroline.

2

Piccoli utensili 
da cucina 
e stampi per torte
6 famiglie di prodotti, oltre 1000 
referenze:
- Cucina
- Bevande
- Tavola
- Party, pasticceria 
e stampi per torte

- Casa
- Comunità

Metaltex è leader in Europa nel setto-
re dell’utensileria per la cucina.
La grande esperienza nel settore 
ci permette oggi di essere presenti
nelle maggiori catene di distribuzione
del mondo.

Termocontenitori
Tecnologia tedesca e design italiano
sono alla base del nostro assortimento,
che si suddivide in 3 categorie di pro-
dotti:
- Bottiglie 
- Caraffe
- Portavivande 

Dallo studio delle forme e dei decori
sviluppato in Italia, al controllo 
dei processi produttivi e della qualità,
affidato ai nostri tecnici tedeschi:
l’obiettivo è offrire termocontenitori 
di qualità, di design e che durano 
nel tempo.

4

1.950 articoli 4 famiglie di prodotti

3
Prodotti



A Mendrisio, in Svizzera,
Egidio Morandi fonda la

Metaltex. Si dà inizio alla produ-
zione di casalinghi in filo di ferro:
colini, frulli, schiumarole... tanti
piccoli utensili
da cucina e per
la casa.

Agli inizi degli anni '60
viene aperto un secondo

stabilimento in Centro-Italia, a
Montegiorgio (Ascoli Piceno).
Proprio in quegli anni Metaltex
incomincia la produzione di cestelli
per lavastoviglie che la porterà a
fornire i più importanti produttori
europei di elettrodomestici.

A partire dagli anni '70
Metaltex abbandona il

lavoro da terzista e si dedica esclu-
sivamente alla produzione di una
propria gamma di casalinghi.
Una scelta vincente che porterà l'a-
zienda ad una rapida espansione.
Vengono aperte filiali in Germania,
Francia e Belgio. Nel 1980 la prima
filiale oltreoceano, la Wire World 
of America, Inc.

Nel 1982 si compie un'ope-
razione di restyling azienda-

le, che porta alla creazione del nuovo
marchio Metaltex,
ora conosciuto in
tutto il mondo.
Negli anni successivi il Gruppo apre
nuove filiali in Olanda, Inghilterra 
e Spagna. Con la nascita della filia-
le olandese viene anche acquistato 
il marchio commerciale Tomado,
riconosciuto dai consumatori del
Benelux come ga-
ranzia di qualità.
Il 1991 segna una battuta d'arresto
per il Gruppo Metaltex, nell'ottobre
scompare il fondatore, il Commen-
datore Egidio Morandi. Saranno i figli
Sergio e Ivano a proseguire la strada
iniziata 46 anni prima.

1945
METALTEX SA

1946
METALTEX-ITALIA-SPA

1967
METALTEX DEUTSCHLAND GmbH

1974
METALTEX FRANCE SA

1976
METALTEX BELUX SA

1980
WIRE WORLD OF AMERICA INC

1986
METALTEX NEDERLAND BV

1988
METALTEX (UK) LTD

1988
METALTEX IBERIA SL

1992
METALTEX MEXICO SA de CV

1993
GUANGZHOU METALTEX CO. LTD.

1994
GEZI TAUNUS-GLAS GmbH

1995
METALTEX (PACIFIC) LIMITED

2003
MEVAG-METALTEX LTD.STI.

2005
RIO-METALTEX K.F.T.

2005
METALTEX DO BRASIL Ltda

Dal reparto Ricerca e Svi-
luppo del Gruppo nasce

l'esclusivo trattamento di superficie
POLYTHERM. Un trattamento di
doppia plastificazione che rende gli
articoli più brillanti e più resistenti
all’usura.

Continua per Metaltex 
la strada dell'espansione

territoriale e dell'innovazione tec-
nologica. Viene aperta in Turchia 
un’altra filiale del Gruppo e viene
presentato EPOTHERM, un tratta-
mento di superficie di qualità supe-
riore, destinato agli stendibianche-
ria. Anche EPOTHERM è  un trat-
tamento esclusivo, frutto della
r i c e r c a
Metaltex.

L’espansione Metaltex
passa anche attraverso

l'ampliamento del programma. Una
nuova linea di assi da stiro (Stiro
Line) si aggiunge alle linee di sten-
dibiancheria Basic ed Epotherm 
e tre nuove linee di stampi e tortie-
re per dolci (Dolceforno) vanno ad
allargare la gamma degli utensili
da cucina.
Alcune filiali del Gruppo avviano
programmi di partnership: vengono
siglati contratti di distribuzione
preferenziale dei prodotti della 
svedese Elfa (sistemi modulari
d'arredo) e dell'italiana Plastic Art
(soft storage e scatole Ordinett).

Riprende la marcia di
espansione del Gruppo 

e in quell’anno nasce la filiale mes-
sicana.
Nel 1993 viene inaugurato il primo
stabilimento in Estremo Oriente,
a Canton, Cina.
Nel 1994 viene acquisita la ditta
Gezi Taunus-Glas, uno dei maggiori
produttori tedeschi di bottiglie 
e caraffe isolanti, distribuiti con 
il marchio Supertherm.
L'anno successivo nasce Metaltex
Pacific, con sede ad Hong Kong,
a cui farà capo la distribuzione 
nel bacino del Pacifico.

Nel 2005 viene aperta 
la terza filiale nel conti-

nente americano, Metaltex do
Brasil e la prima filiale nell'Europa
orientale, in Ungheria.

La produzione viene spo-
stata in Italia, dapprima

a Blevio e nel 1951 a Cernobbio 
sul Lago di Como, con un ulteriore
ampliamento della superficie pro-
duttiva. Oltre ai piccoli utensili 
si produrranno anche scolapiatti,
scaffaletti e cestelli in filo di ferro.

Un vissuto ricco di esperienze che ci ha condotto fin qui, oggi, con un’azienda solida, presente e proietta-
ta al domani. Metaltex punta al futuro, proseguendo lungo la strada della ricerca e dello sviluppo,
per offrire ai propri clienti prodotti giusti, di qualità, in tutto il mondo.

Storia

1945

1946

1960

1970

1982

1992

1996

2003

2004

2005

Casalinghi in filo 
e plastica
Dal 1945 progettiamo e produciamo:
- Scaffaletti
- Scolapiatti
- Salvaspazio
- Complementi d'arredo 
e per il bagno

Oggi siamo leader mondiali per qualità
e completezza dell’assortimento.
Riserviamo un’attenzione particolare
alla resistenza e all’estetica di ogni
pezzo.

1

Stendibiancheria 
e assi da stiro
Un ampio assortimento suddiviso in 3
linee:
- Stendibiancheria Basic
- Stendibiancheria Epotherm
- Assi da stiro Stiroline

Con la linea di stendibiancheria Basic
ed Epotherm offriamo un assortimen-
to diversificato adatto alle esigenze
della clientela più vasta. Un successo
che oggi è esteso anche alla gamma 
di assi da stiro Stiroline.

2

Piccoli utensili 
da cucina 
e stampi per torte
6 famiglie di prodotti, oltre 1000 
referenze:
- Cucina
- Bevande
- Tavola
- Party, pasticceria 
e stampi per torte

- Casa
- Comunità

Metaltex è leader in Europa nel setto-
re dell’utensileria per la cucina.
La grande esperienza nel settore 
ci permette oggi di essere presenti
nelle maggiori catene di distribuzione
del mondo.

Termocontenitori
Tecnologia tedesca e design italiano
sono alla base del nostro assortimento,
che si suddivide in 3 categorie di pro-
dotti:
- Bottiglie 
- Caraffe
- Portavivande 

Dallo studio delle forme e dei decori
sviluppato in Italia, al controllo 
dei processi produttivi e della qualità,
affidato ai nostri tecnici tedeschi:
l’obiettivo è offrire termocontenitori 
di qualità, di design e che durano 
nel tempo.

4

1.950 articoli 4 famiglie di prodotti

3
Prodotti



Nella filosofia Metaltex la qualità è sempre stato un obiettivo primario.
È per questo che in ogni stadio della ricerca e progettazione, qualunque
sia il paese di produzione o di provenienza del materiale, vi è sempre 

l’attenta supervisione dei nostri tecnici.

In modo che sempre e ovunque il prodotto sia qualitativamente di livello Metaltex.

P
resenti in 15 paesi sparsi in tutto il mondo, Metaltex

non si ferma praticamente mai. 24 ore al giorno,

c'è sempre una filiale Metaltex aperta, che pensa,

progetta, propone qualcosa di nuovo.

Polytherm è un doppio trattamento di superficie (metallizzato + protezione tra-

sparente) che previene la ruggine e non attira la polvere.

L’idoneità agli alimenti e l’atossicità rendono Polytherm “amico dell’ambiente”.

Epotherm è l’esclusivo trattamento delle superfici, più resistente, immune 

agli agenti atmosferici e antistatico. I prodotti Epotherm sono prodotti a valore

aggiunto, garantiti 3 anni e realizzati per durare più a lungo.

D
al reparto ricerca e sviluppo sono nati 2 trattamenti di superficie 

esclusivi: e

I
n ogni fase della progettazione la ricerca dei materiali viaggia di pari passo

allo studio del design.

Il risultato è tangibile in ogni articolo Metaltex, in cui la funzionalità è alta quan-

to il valore estetico.

E se dal punto di vista tecnologico vantiamo l’esclusività di Epotherm 

e Polytherm, da quello del design siamo orgogliosi di avvalerci di nomi illustri

quali Maria Grazia Fiocco e Sinatra Design.

SINATRADESIGN

MARIAGRAZIAFIOCCO

Dalla ricerca e sviluppo...

I TRATTAMENTI ESCLUSIVI

D
all'Europa, all'Asia, alle Americhe, sono 19 i centri

di distribuzione Metaltex che ogni giorno spediscono 

i propri prodotti in 45 paesi del globo.

12 centri 
di distribuzione Metaltex
7 centri 
di distribuzione alleati

55.000 mq
di magazzino Metaltex 

47.000
posti pallets Metaltex 

Europa
87%

USA / Messico / Canada
9%

Altri Paesi
4%

116 
agenzie di vendita

M
etaltex è presente a tutte le principali fiere 

del settore. I suoi prodotti vengono distribuiti 

nel mondo con diversi marchi del gruppo e anche 

con private labels.

I MARCHI

Il fatturato, di circa 100.000.000 di Euro, si suddivide in:

...alla logistica e mercato.

340 persone 
alla logistica 
e alla vendita

10.000 clienti

A
nno dopo anno Metaltex ha allargato il suo assorti-

mento. Ogni giorno escono dai 4 centri di produzio-

ne più di 100.000 articoli e altrettanti 

vengono prodotti in outsourcing.

100.000 
articoli al giorno 

4 centri 
di produzione 

50.000 mq
di superficie produttiva 

280 persone 
alla produzione 

L
’intero sistema di progettazione e produzione è certi-

ficato ISO 9001-2000, ma un vero primato 

è la certificazione SA8000 (codice di condotta

sociale), la prima a Canton (Cina) nel campo dei casalinghi.

I nostri magazzini centrali garantiscono l’immediata consegna

ai clienti in tutto il mondo.

La maggior parte degli articoli fabbricati in outsourcing

viene comunque prodotta su base esclusiva, su design 

e con attrezzature Metaltex e controllata quotidianamente

da nostro personale interno.

...alla produzione...
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