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NEGRETTI, 
UN 50° PROIETTATO 

NEL FUTURO
La storica azienda di Mantova 

ha festeggiato il suo primo mezzo secolo di storia 
con uno sguardo sempre proiettato sull’innovazione 

nel mondo dell’arredo e del design.

L’ANNIVERSARIO
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Come si raccontano 50 anni di storia? Rivivendoli idealmente, 
tappa dopo tappa, in una serata intrisa di tanta, tanta, magia 
tutta contemporanea. Un incantesimo di stile e suggestioni 
firmato Negretti, sinonimo da mezzo secolo di pregevoli 
creazioni di architettura d’interni, in partnership con top 
brand del panorama internazionale. È bastata una speciale 
notte d’estate per riaccendere i riflettori sullo straordinario 
lavoro compiuto dalla prestigiosa azienda mantovana. E poi… 
proprio nel cortile outdoor antistante lo splendido showroom, 
una scenografia d’eccezione, ad accogliere i sorrisi e gli auguri 
speciali dei graditissimi ospiti, fra operatori del settore, clienti 

affezionati, amici di una vita. Conferme e promesse, in una notte 
d’incanto… Presente, tra gli altri, anche DENTROCASA, media 
partner accreditato alla serata, che ha distribuito ai presenti 
copie omaggio dell’ultimo numero della rivista.  
Un cinquantesimo così ricco e intenso nel mondo del design non 
si celebra per caso e Negretti lo ha voluto sottolineare a chiare 
lettere. “Festeggiare 50 anni nel design significa ripercorrere il 
passato per riaffermare quei valori che ci proiettano nel futuro”.
A supporto della serata, come accennato, i migliori partner 
che hanno accompagnato l’attività dell’azienda mantovana nel 
corso di questo lungo periodo. Ecco quindi, per cominciare, il 

contributo di B&B Italia, che ha supportato nella realizzazione 
dell’allestimento esterno con un pannello ledwall progettato 
dall’agenzia Calamita di Mantova, a evocare i pezzi storici e i 
protagonisti più autorevoli della storia del design… La stessa 
storia “ripercorsa” ogni anno da Negretti attraverso i suoi 
tanti progetti di classe. Proprio a fianco del pannello ledwall, 
si trovava l’elegante zona lounge riservata ai clienti, uno spazio 
relax identificato dallo stile USM, specializzato in versatili 
realizzazioni modulari.
A Flou invece il compito di illustrare, attraverso un simulatore 
di ultima generazione, quella che sarà l’evoluzione del design 

del futuro con la creazione di uno spazio interno dedicato alla 
realtà aumentata. Siamo ad un passo dal metaverso e Negretti 
vuole, come sempre, dire la sua parte. Ma non solo. Negretti 
vuole, anche nel futuro, continuare a parlare il linguaggio 
dell’eleganza e dello stile. Per questo continuerà ad affidarsi 
a partner di tutto prestigio, come Modulnova ad esempio, che 
in occasione della festa del cinquantesimo ha riproposto la 
splendida cucina recentemente presentata al Salone del Mobile. 
E, nella serata dei festeggiamenti, non poteva mancare neppure 
Davide Groppi con l’illuminazione della zona lounge. Per 
momenti seducenti, da conservare nella mente. 
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E poi ancora, Agape che ha allestito il giardino zen all’ingresso 
con prodotti della sua collezione outdoor e infine Vitra con le sue 
sedute iconiche dando un tocco di design e storicità.
La classe si vede anche qui, nell’atmosfera surreale di una sera 
d’estate… firmata Negretti. Come un nuovo progetto d’autore, 
studiato nei dettagli, per spazi senza tempo. Perché l’abitare 
contemporaneo ha bisogno di stile, comfort e funzionalità.


