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M ET TITUT TO

“Mettilo sul mettitutto”; “è nel cassetto del mettitutto”; “sta sopra il mettitutto”; “sarà finito sotto il mettitutto”; “fai attenzione ai vetri del mettitutto”: che cos’è un mettitutto l’ho imparato da uno dei maggiori storici
dell’arte del XX secolo, Luciano Bellosi, in una vecchia casa che guarda
dall’alto il Sacro Monte di Varallo: sarà stato il 1995 o giù di lì. All’inizio
non capivo di cosa lui parlasse quando usava quella parola: ora – nella
mia vita – c’è il Mettitutto di Stefano Boeri e non c’è più Luciano Bellosi.

“Put it on mettitutto”;” it’s in the drawer of mettitutto”; “maybe it’s
under mettitutto”; “be careful of the glass of mettitutto”; what is a
“mettitutto” I have learned from one of the major art historian of the
XX century, Luciano Bellosi, in an old house overlooking the Sacro
Monte of Varallo: it was more or less 1995. At the beginning I didn’t
understand what he was talking about when he used that word: nowin my life- exists Stefano Boeri’s Mettitutto and there isn’t anymore
Luciano Bellosi.
Giovanni Agosti

The Capsule Collection
design by Stefano Boeri Architetti

Luciano Colombo - Falegname - Joiner

Stefano Boeri - Architetto - Architect
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ANNIBALE COLOMBO

STEFANO BOERI ARCHITETTI

La ditta Annibale Colombo nasce circa 200 anni fa con Filippo Colombo
che iniziò con una piccola bottega artigianale che eseguiva mobili d’arte
per la borghesia milanese di quell’epoca. Oggi l’organizzazione dell’Annibale
Colombo, stabilitasi dal 1971 nella moderna sede di 8000mq a Novedrate,
immersa in un parco verdissimo, è caratterizzata in modo da avere strutture
industriali con innovate tecnologie, che possono essere usate con un’alta flessibilità, conservando comunque sempre la maestria e la sensibilità
dell’uomo con i valori di antiche e preziose rifiniture artigiane che realizzano
prodotti distribuiti ed apprezzati in molte parti del mondo. Nel corso di tutti
questi anni la Annibale Colombo ha difeso e difende le ragioni della storia e
della memoria: una difesa che passa per i modelli, sempre riconoscibili per i
materiali, il legno in specie, lungamente stagionato, legato da precisi incastri,
levigato e lucidato con gesti antichi e sapienti, così come per le tecniche
d’intarsio ed intaglio.

Stefano Boeri Architetti, Boeri Studio fino al 2008, con sede a Milano ed uffici a Shanghai e Tirana, si occupa dal 1993 di ricerca e pratica di architettura ed urbanistica. Oltre 20 anni di esperienza hanno permesso allo studio di
sviluppare un know-how nello sviluppo di progetti sostenibili a diverse scale,
dalle unità di social housing alle strategie urbane in intere regioni e città. Lo
studio porta avanti progetti di rigenerazione strategica in luoghi complessi,
supportando e valorizzando le sinergie tra i diversi stakeholders, pubblici e
privati. Nel processo di progettazione Stefano Boeri Architetti collabora con
un’ampia rete di figure professionali, dai consulenti di ingegneria agli architetti paesaggisti, fino agli esperti di scienze sociali: un dialogo che permette
di delineare soluzioni specifiche per un’ampia varietà di contesti territoriali e
socio-economici. Lo studio ha ricevuto diversi premi a livello internazionale,
che attestano il riconoscimento delle sue attività da parte della comunità
mondiale dell’architettura. Il Bosco Verticale è stato premiato come Miglior
Edificio Alto del Mondo dal CTBUH (Chicago) e ha ricevuto il Premio per il
Migliore Grattacielo da DAM (Francoforte).

“Annibale Colombo” through its history (more than 200 years of tradition)
has defended and defends again today its memory; the company started up
in Brianza in 1812 with a small workshop founded by Filippo Colombo. He
produced furniture pieces, real works of art, for the Milanese middle class
of the period who was in love with French subtleties. After having taken the
name of ANNIBALE COLOMBO, the company took up its seat in Novedrate, in the actual modern headquarter of 8000 square meters designed
by Afra and Tobia Scarpa. This headquarter is devoted to a production of
high quality cabinet-making, which combines perfectly industrial processes
– characterized by forefront technologies – and human skills, guardians of
an antique and precious handicraft tradition appreciated all over the world.
Here materials, manual ability and technology meet and produce classic
and contemporary furniture pieces of unique elegance and beauty.

Stefano Boeri Architetti, Boeri Studio until 2008, based in Milan with offices in Shanghai and Tirana, is dedicated since 1993 to the research and
practice of architecture and urbanism. More than 20 years of research and
practical experience allowed the studio to develop a know-how of sustainable development of the projects at different scales, from social housing
units to strategic urban development of the entire cities and regions.
The studio carries on projects and regeneration strategies in complex environments, outlining and supporting synergies between the various stakeholders, public and private entities. In the design process Stefano Boeri
Architetti collaborates with a wide network of professionals, from engineering consultants and landscape architects, to social sciences specialists,
which allows to provide bespoke solutions over a wide range of territorial
and socio-economical contexts.
The studio has received several International awards confirming the recognition of its activity by the architectural community worldwide. The Vertical
Forest was chosen The Best Tall Building in the world by CTBUH (Chicago) and received the Best High-rise Award by DAM (Frankfurt).
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Un dispositivo – soglia che assorbe la moltitudine degli oggetti quotidiani.
Il ritorno di un mobile tipico della tradizione domestica Italiana
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A threshold device that absorbs the multitude of our daily accessories.
The revival of a piece of furniture that is part of Italian domestic tradition.
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M ET TITUT TO
Capsule collection

Riprendendo la tradizione italiana delle credenze, METTITUTTO è un arredo da
interno destinato ad accogliere la moltitudine di accessori che accompagnano il
nostro corpo durante una normale giornata. Oggetti e utensili che chiedono uno
spazio unico di raccolta temporanea quando rientriamo a casa: chiavi, guanti, caramelle, cellulari, cavi e spine di ricarica, auricolari, portafogli, occhiali, cappello,
caschi, riviste, giornali, pacchi, lettere, inviti, biglietti da visita.

bottiglie
bottles

musica
music

volantini
brochure

gioielli
jewelry

orologi
watches

Evoking the traditional Italian sideboards, METTITUTTO is a piece of furniture
designed to house the numerous accessories that we carry with us everyday.
Objects and utensils that need to be gathered in one place when we get back
to our home: keys, gloves, sweets, cell phones, chargers, head-phones, wallets,
glasses, hats, helmets, magazines, parcels, letters, invitations, business cards.

caricabatteria
chargers

giochi da tavolo
table games

accessori
accessories

chiavi
keys

riviste
magazine

portafoglio
wallet

libri
books
documenti
documents

medicine
medicines

lettere e cartoline

smartphone
&tablet

sculture
sculptures

letters and postcards

cancelleria
stationery

occhiali
glasses
abiti
clothes

disegni
drawings

utensili
equipment

Mensole in vetro
Glass shelves

Scocca
Shell

Schema Concept
Conceptual Scheme

Contenitori in legno
Wood boxes

Elementi
Elements
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M ET TITUT TO
Capsule collection

Ubicato nello spazio domestico, METTITUTTO è una famiglia di contenitori rotanti
con una scaffalatura aperta sui due lati e un sistema modulare di cassetti e ripiani.
Realizzato da Colombo con una sofisticata composizione di legno, vetro e pelle,
METTITUTTO è progettato in tre dimensioni: h 190, h150 e h 110.

Inserimento
Inserimento
Insertion
Insertion

Located at the house, METTITUTTO is a group of different rotating containers with
a shelving unit open on two sides and a system of drawers and shelves.
METTITUTTO is realized by Colombo in a sophisticated combination of wood,
glass and leather and it’s available in 3 dimensions: h 190, h 150 and h 110cm.

Rotazione
Rotazione
Rotation
Rotation

Schemi movimenti
Movement Outline
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Mettitutto per una Atleta
Mettitutto for a Athlete
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Mettitutto per un Pornostar
Mettitutto for a Porn Star
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Mettitutto per una Cuoca
Mettitutto for a Chef
18

19

Mettitutto un Prete
Mettitutto for a Priest
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Mettitutto una Botanica
Mettitutto for a Botanist
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Scocca esterna e struttura in vetro
External shell and structure in glass

Il Mettitutto è disponibile in tre misure: 110, 150 e 190 cm. È possibile personalizzare la scocca esterna
ed interna e scegliere la colorazione del vetro. I prodotti sono disponibili con o senza luce LED inserita
all’interno della scocca, in corrispondenza delle mensole. Nella versione Mettitutto con i LED è possibile
avere l’uscita USB, incassata nella scocca di legno.

Mettitutto is available in 3 sizes: 110, 150 and 190 cm. It is possible to personalize the external and
internal shell and to choose the glass colour. The products are available with or without LED light
plugged-in within the shell, at shelf level. In the Mettitutto model with LED it is possible to have USB
port, built-in in the wooden shell.

NO LED

112 cm

110

77 cm

112 cm

77 cm

110
LED

cm

cm

42

42

77 cm

152 cm

152 cm

150

77 cm

150

NO LED

LED
cm

42

cm

42

77 cm

190

192 cm

NO LED

192 cm

190

77 cm

LED

cm

cm
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Contenitori e cassetti

Accessori mobili interni ai cassetti

Sei diverse tipologie di contenitori e cassetti rendono il mobile personalizabile e componibile ad ogni
esigenza. Ogni elemento può essere riposizionato sia nei diversi livelli del mobile che nelle singole
mensole di vetro.

Per ciascun cassetto è possibile selezionare l’accessorio più adatto al proprio utilizzo Sono presenti una
vasta gamma di accessori utili all’archiviazione, all’organizzazione di piccoli oggetti.

Six different typologies of containers and drawers make the piece of furniture customizable and fitted
to meet any need. Each element can be repositioned both at different levels and in each single glass
shelf.

For each single drawer it is possible to select the accessory which fits its use best. A wide range of
accessories for filing and organizing little objects is available.

Containers and Drawers

Movable accessorie within the drawers

A1 Cassetto cm P=32, L=7, H=20
Doppia apertura, compatibile
con accessorio appendichiavi, porta tessere, porta penne.

Accessorio compatibile per A1
Porta bigliettini da visita, porta chiavi, porta penne.

Accessory compatible with A1
Business card case, key ring to add holder, pencil case.

Drawer cm D=32, W=7, H=20
Double opening, compatible
with key hanger, card case, pencil case accessory.

A2 Cassetto cm P=32, L=13, H=20
Doppia apertura, compatibile
con accessori contenitivi e impilabili.

Accessorio compatibile per A2 impilabili
Porta giornali, porta anelli, porta orologi, porta oggetti.

Drawer cm D=32, W=13, H=20
Double opening, compatible
with containing and stackable accessories.

Accessory compatible with stackable A2
Magazine rack, to add key ring holder, watch holder, stuff holder.

A3 Cassetto cm P=32, L=20, H=20
Doppia apertura, compatibile con gli accessori contenitivi
e impilabili con il vaso per piccole piante domestiche.
Accessorio compatibile per A3 impilabili
Porta occhiali e oggetti vari; possibilità di accessorio
con vaso per pianta.

Drawer cm D=32, W=20, H=20
Double opening, compatible with the containing and
stackable accessories with the pot for small plants.

Accessory compatible with stackable A3
Glasses and stuff containers; optional accessory with plant pot..

A4 Cassetto cm P=32, L=20, H=20
Singola apertura, compatibile con accessori contenitivi e
impilabili con il vaso per piccole piante domestiche.

Drawer cm D=32, W=20, H=20
Single opening, compatible with the containing and
stackable accessories with the pot for small plants.

Accessorio compatibile per A4 impilabili
Porta occhiali e oggetti vari; possibilità di accessorio
con vaso per pianta.

Accessory compatible with stackable A4
Glasses and stuff containers; optional accessory with plant pot.

A5 Contenitore cm P=32, L=27, H=20
mensole fisse per schedario.

Container cm D=32, W=27, H=20
Fixed shelves for files.
A6 Cassetto cm P=32, L=13, H=13
Doppia apertura, compatibile con accessori contenitivi e
con il vaso per piccole piante domestiche.

Accessorio compatibile per A6
Porta oggetti vari; possibilità di accessorio con vaso per pianta.

Accessory compatible with A6
Stuff containers; optional accessory with plant pot .

Drawer cm D=32, W=13, H=13
Double opening, compatible with the containing and
stackable accessories with the pot for small plants.
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Accessori da appendere sulle mensole
Accessories to hang on the shelves

Sono presenti una serie di molle che possono essere incastrate nello spessore delle mensole di vetro
utili per appendere elementi di vario genere.
There is a set of springs which can be stuck within the glass shelves to hang all kinds of stuff.

Appendi abiti / sciarpe / cappello

Clothes/ scarf / hat hanger

Appendino con parte a scomparsa

Hanger with pop-up element

Appendino per sciarpe e cravatte

Scarf and tie hanger

Calamite da attaccare allo specchio

Magnets to stick to the mirror

Appendi borse

Bag hanger
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Stefano Boeri Architetti Srl
Via Gaetano Donizetti 4
22
20122 Milano - Italy
Tel. +39 02 55014101
www.stefanoboeriarchitetti.net
studio@stefanoboeriarchitetti.net

Annibale Colombo Srl
Via delle Betulle 3
22060 Novedrate - Italy
Tel. +39 031 790494
www.annibalecolombo.com
info@annibalecolombo.com
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