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“DESIGN SHAPES
THE FUTURE”

Design and Designers move outside
the traditional boundaries.

Designers have the tacit permission
to play outside the box.

A good design acknowledges the past.
A good design shapes uniqueness.

A good design frames future.



La contemporaneità e 
internazionalità dell’essere

“Made in Italy”

The contemporaneity
and internationality

of being “Made in Italy”

Brera Academy
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Brera Academy nasce 
confrontandosi con i contenuti della cultura 
progettuale milanese dei primi del novecento.
Cultura eccezionalmente rappresentata da grandi 
architetti come Gio Ponti e Paolo Buffa. Le linee 
geometriche della collezione, creano giochi 
volumetrici che enfatizzano la tridimensionalità 
dell’anta. Le colonne funzionali con ante a diverso 
spessore, creano un gioco di luce e profondità,
trasformandosi talvolta in una boiserie a parete.
La nuova maniglia integrata nell’anta delle colonne 
dona continuità visiva, divenendo alternativa alla 
gola verticale. Il legno di olmo con la sua “fiamma” 
tridimensionale trasmette matericità artigianale a 
linee estremamente contemporanee.

Brera Academy is born dealing with 
the contents of the design culture of Milano of the 
early twentieth century. This culture is exceptionally 
represented by great architects such as Gio Ponti and 
Paolo Buffa. The geometric lines of the collection 
create volumetric games that emphasize the three-
dimensionality of the door. Functional columns and 
doors with different thickness create a play of light and 
depth, sometimes turning into a wall paneling.
The new handle integrated in the door of the columns 
gives a visual continuity, and can be an alternative to the 
vertical groove.
The elm wood with its three-dimensional “flame” 
transmits handmade materiality, using extremely 
contemporary lines.



Inuovi elementi metallici a parete 
raccontano geometrie riconoscibili ed esaltano il 
contrasto e l’armonia della materia.
Legno, Metallo, Pietra. Leggerezza e trasparenza 
sono i due nomi che meglio contraddistinguono gli 
elementi a vetro. Il profilo in alluminio estruso è 
ispirato dalla tridimensionalità dell’anta, in perfetta 
armonia di linguaggio.
Segni riconoscibili anche nell’anta pantografata con 
inserti metallici che contraddistinguono l’isola.
Piccoli e grandi gesti di bravura. Come il profilo del 
piano ellittico che collega la cucina alla propria isola 
Una nuova cappa a tiranti completa la collezione.

Brera Academy, la contemporaneità senza tempo 
del nostro “made in Italy”.

T he new metal elements on the wall 
narrate recognizable geometries and enhance the 
contrast and harmony of the material. Wood, Metal, 
Stone. Lightness and transparency are the two names that 
best distinguish glass elements. The extruded aluminum 
profile is inspired by the three-dimensionality of the 
door, creating a perfect harmony. Some recognizable 
signs, such as those in the pantographed door with metal 
inserts, distinguish the island. Small and big gestures of 
skill. Like the profile of the elliptical floor that connects 
the kitchen to its island. A island hood with rods 
completes the collection.

Brera Academy, the timeless contemporaneity of our 
“made in Italy”.





Oggi il lusso implica esclusività, 
quasi unicità. E non perché è 

rivolto a poche persone, ma
perché è speciale.

Today Luxury involves exclusiveness, 
nearly uniqueness. And not because 

it is addressed to few people, because 
it’s special instead. 

mon étoile
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MonÉtoile rappresenta il 
nuovo percorso. Raggiunge l’imprevedibile. La 
sperimentazione è lusso. L’unicità è lusso. Il feeling 
dato dalla qualità di una realizzazione è lusso. 
L’essere “fatto a mano” è lusso, realizzato per pochi.
Il lusso è esclusività non opulenza.
Il lusso è purezza e classe.
Il lusso è sofisticato e mai volgare.
Il lusso può essere rigorosamente minimalista.
Linee essenziali e materiali preziosi.
Laccature, pelle, radica e metallo.
Il lusso esiste ancora.

“MonÉtoile”, l’étoile “manquante” nel mondo del design.

MonÉtoile represents the new path. 
Reaches the unpredictable. Experimentation is luxury. 
Uniqueness is luxury. The feeling given by the quality 
of a realization is luxury. Being “handmade” is luxury, 
made for a select few.
Luxury is exclusivity, not opulence.
Luxury is purity and class.
Luxury is sophisticated and never vulgar.
Luxury can be strictly minimalist.
Essential lines and precious materials.
Lacquers, leather, briar and metal.
Luxury still exists.

“MonÉtoile”, the “missing” étoile in the design world.
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