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“Qualsiasi oggetto di design trasmette un’idea 
degli atteggiamenti psicologici e morali che 
rappresenta. [...] Essenzialmente, i prodotti 
del design e dell’architettura ci parlano del 
genere di vita più adatto a svolgersi intorno  
a essi o al loro interno. Ci rivelano quali stati 
d’animo cercano di suscitare e mantenere  
nei loro abitanti. Mentre in modo meccanico 
ci tengono al caldo e ci aiutano, allo stesso 
tempo ci sollecitano a essere un certo tipo  
di persone. Ci parlano di visioni di felicità.”

“Any design object conveys an idea of 
psychological and moral attitudes which 
represents. [...] Essentially, the products  
of design and architecture speak to us of 
kind of life better suited to take place 
around to them or within them. They tell  
us what states try to stir up and maintain  
in their inhabitants. While in a mechanical 
way keep us warm and help us, at the same 
time urge us to be a certain type of people. 
They talk about visions of happiness.” 

Alain De Botton



Office, bar & restaurant, hotellerie, spazi commerciali, ambienti 
collettivi, habitat domestici. Un universo multiforme di situazioni  
in continua trasformazione, evoluzione, contaminazione. 
Pensiamo sedie, tavoli, complementi capaci di inserirsi nei paesaggi 
d’interni più disparati, mantenendo una personalità speciale  
e accogliendo, insieme al corpo, le esigenze e i desideri di tutti.  
Con una funzionalità che si fa apprezzare ed una storia coinvolgente 
da raccontare.

Office, bar & restaurant, hotels, commercial 
spaces, environments collective and domestic 
places. A universe of situations in continuous 
transformation, evolution, contamination.  
We think chairs, tables, complements able  
to fit into more interior landscapes  
disparate, maintaining a special personality 
and welcoming together to the body, the  
needs and desires of all. With a feature that  
it is appreciated and an engaging story to tell. 

Chi siamo 
Who we are

Cosa facciamo
What do we do

Marte è un laboratorio di idee, un’officina di concetti che tendono  
a una sintesi originale dell’eterno binomio forma/funzione. Il design  
è la nostra passione: una parola che tutti usano ma della quale  
pochi osano dare una definizione precisa. Il design per noi è la 
creazione di un’utilità al tempo stesso tangibile e intangibile. Ogni 
forma deve avere un contenuto pratico, estetico ed etico. Ogni cosa 
ha un’anima che contribuisce a creare una relazione unica fra gli  
spazi e le persone. Questo è il nostro modo di essere, prima ancora  
che di progettare e realizzare. Una filosofia che ci accompagna  
da anni decenni, lungo un percorso che parte dal progetto per 
arrivare a realizzazioni personalizzate e curate in ogni particolare,  
in collaborazione con partner che condividono questa stessa visione.

Mars is a laboratory of ideas, a workshop  
of concepts that tend to an original synthesis 
of the eternal form/function binomial.  
Design is our passion: a word that everyone 
uses but few dare to give a precise definition. 
Design for us is the creation of a tangible  
and intangible utility. Each form must have  
a practical, aesthetic and ethical content. 
Everything has a soul that helps create  
a unique relationship between spaces and 
people. This is our way of being, even  
before designing and creating. A philosophy 
that has been with us for years, along a  
path that starts from the project to arrive  
at customized realizations with attention to 
every detail, in collaboration with partners 
who share this same vision.
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Oggi la qualità dei prodotti, dei servizi e dell’organizzazione di 
qualsiasi azienda che operi con un minimo di continuità e successo  
sul mercato, sono caratteristiche che si danno per scontate.  
Quello che fa veramente la differenza è la dedizione al proprio lavoro,  
la cultura del progetto, dei materiali e della realizzazione che si 
sviluppa attraverso gli anni e si evolve ogni giorno, il desiderio  
di esplorare sempre nuove situazioni, scenari e possibilità, la capacità 
di dare risposte originali ed efficaci. Chi sceglie Marte, si riconosce 
in questi valori e vuole contribuire a creare un mondo più positivo, 
vivibile e bello, interpretando in chiave umana ogni spazio.

Today the quality of the products, services  
and organization of any company that 
operates with a minimum of continuity  
and success on the market, are features  
that are taken for granted. What that really 
makes the difference is the dedication  
to one’s work, the culture of the project,  
of the materials and of the realization that  
is develops over the years and evolves every  
day, the desire to always explore new 
situations, scenarios and possibilities, 
capacity to give original and effective 
answers. Those who choose Marte recognize 
themselves in these values and wants to 
contribute to creating a more positive world, 
livable and beautiful, interpreting every  
space in a human key.

Come lo facciamo
How do we do it

Il nostro decalogo quotidiano
Our daily decalogue

1
Considerare ogni 
oggetto come un 
soggetto, dotato  
di un’anima e una 
personalità propria.

Consider each object 
as a subject, with a 
soul and a personality 
of its own.

2
Analizzare il rapporto 
fra l’oggetto, lo spazio 
in cui viene collocato  
e le persone con cui 
interagisce, in un’ottica 
di trasversalità.

Analyse the 
relationship between 
the object, the space 
in which it is placed 
and the people with 
whom it interacts, 
with a sectoral view. 

3
Coltivare la qualità del 
progetto con passione e 
attenzione ai dettagli.

Cultivate the quality 
of the project with 
passion and attention 
to detail.

4
Approfondire la 
conoscenza di ogni 
aspetto tecnico  
del prodotto.

Deepen the 
knowledge of each 
technical aspect  
of the product.

5
Dedicarci al cliente 
prima, durante e  
dopo la realizzazione.

Dedicate to the 
customer before, 
during and after  
the realization.

6
Personalizzare 
il prodotto, se richiesto, 
anche in piccole 
quantità.

Customize the 
product, if required, 
even in small 
quantities.

7
Lavorare in un 
ambiente qualificante, 
gratificante e sicuro.

Work in a qualifying, 
rewarding and  
safe environment.

8
Tutelare la salute e il 
benessere delle persone 
che utilizzeranno  
i nostri prodotti.

Protect the health  
and well-being of  
the people who will 
use our products.

9
Rispettare la Natura 
con attenzioni concrete.

Respect Nature with 
concrete attention.

10
Ricercare la freschezza 
nel design e il calore 
nelle sensazioni.

Search for freshness 
in design and  
warmth in sensations.
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Come le note su un pentagramma,  
ogni elemento dell’arredo diffonde una 

sensazione particolare ed allo stesso 
tempo, scandisce il ritmo e contribuisce 

all’armonia complessiva dello spazio, 
suggerendo la sua identità e le sue 

funzioni.

Like the notes on music pentagram,
every piece of furniture spreads a 

particular sensation and to the same time, 
beats the rhythm and contributes to 
overall harmony of space, suggesting  

its identity and its functions.

Wait 
Non un momento vuoto, ma uno 
spazio pieno di sensazioni positive 
che ci proiettano verso l’incontro, 
il dialogo, il progetto, il viaggio 
che ci attende.

Not an empty moment, but a 
space full of positive sensations 
which project us towards the 
meeting, dialogue, travel that 
wait for us.

Relax
Il riposo come un’attività della 
mente, una meditazione su quello 
che stiamo facendo e sull’ambiente 
che ci circonda, un’attenzione 
fondamentale verso noi stessi.

Rest as an activity of the mind, 
a meditation on that what we are 
doing and on the environment
that surrounds us, an attention
fundamental towards ourselves.

Work
Nuovi spazi e momenti per lavorare 
con creatività ed efficacia, non solo 
in ufficio ma dovunque ci troviamo 
e in qualsiasi momento.

New spaces and moments for 
working with creativity and 
effectiveness, not only in office 
but wherever we are and at any 
time.

Communicate
Stabilire relazioni con gli altri, 
con gli oggetti e con lo spazio 
che ci ospita, vivere un’esperienza 
multisensoriale, creare un senso  
di appartenenza e appagamento.

Establishing relationships  
with others, with objects and 
space that hosts us, living 
an experience multisensory, 
make sense of belonging and 
fulfilment.

Funzioni
Functions
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Spazi 
Spaces

Light Office
Un sistema di lavoro aperto, 
flessibile e dinamico, caratterizzato 
da nuove tipologie di spazi che 
vanno oltre le situazioni 
tradizionali (attesa, operativo, 
direzionale, riunione). 

An open work system, flexible 
and dynamic, characterized  
by new types of spaces  
that go beyond the traditional 
situations (waiting, operational, 
management, meeting).

 

Home Office
Una sintesi di comfort ed efficienza, 
un concetto trasversale dell’arredo  
e della stessa vita quotidiana, oltre 
gli orari, gli spazi e i ruoli rigidi. 

A synthesis of comfort and 
efficiency, a transversal concept 
of furniture and of the same  
daily life, besides the schedules, 
spaces and rigid roles. 

Home
La proiezione della propria 
personalità, l’espressione di una 
quotidiana ricerca del bello  
e del buono, in relazione con le 
persone che amiamo e con 
l’architettura nella quale viviamo.

The projection of one’s own 
personality, the expression of a 
daily search for beauty and good, 
related to people that we love and 
with architecture in which we live.

Hotel + B&B
Il senso dell’ospitalità che si esprime 
attraverso la creazione di spazi 
accoglienti, ma al tempo stesso 
esperienziali e memorabili.

The sense of hospitality that 
expresses through creation of 
welcoming spaces, but at the 
same time experiential and 
memorable.

Bar + Restaurant
Il gusto dell’incontro e della 
scoperta, il senso dell’appartenenza 
a una tradizione senza tempo 
oppure a un lifestyle contemporaneo.

The taste of the meeting e of 
discovery, the meaning of 
belonging to a tradition timeless 
or a contemporary lifestyle.

Airport + Stations
Il viaggio come metafora della vita  
e dimensione fondamentale di un 
mondo in costante mutamento.

Travel as a metaphor for life
and fundamental dimension  
of a world in constant change.

Conference
Centri di diffusione della 
conoscenza e della competenza, 
catalizzatori dello sviluppo e 
dell’innovazione.

Dissemination centres of 
knowledge and competence,
development catalysts and 
innovation.

Dealership
Spazi in cui l’architettura e il  
design concorrono a rappresentare 
l’identità del brand ed a creare 
emozioni coinvolgenti per i clienti.

Spaces where the architecture  
and the design represents  
the brand identity and create 
emotions for the clients.

Theatre + Museum
Non luoghi chiusi ma spazi aperti  
al pensiero, in sintonia con un 
concetto di bellezza che coincide 
con l’utilità.

No closed places, but open 
spaces at the thought, in tune 
with the concept of beauty that 
coincides with the utility.

Retail + Shopping Center
Ambienti in grado di raccontare 
una storia coinvolgente e nei quali 
l’arredo, le persone e i prodotti 
entrano in forte connessione.

Enviroments that tells a story,  
in which furniture, persons and 
the products are connected.
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Individuale / Collettivo: 
cogliere questo dualismo insito 
in ogni espressione del vivere 
contemporaneo.

Individual / Collective:
to grasp this inherent dualism
in every expression of life
contemporary.

Singolare / Relazionale: ogni 
soggetto è interessante per altri 
soggetti e viceversa.

Singular / Relational: each 
subject is interesting for others 
subjects and vice versa.

Continuità / Coerenza: ogni 
progetto è pensato in relazione  
a un contesto di stile, funzioni  
e ambienti.

Continuity / Consistency:  
each project is thought in 
relation to a context of style, 
functions and environments.

Curiosità / Sensibilità: tutto 
quello che ci circonda è  
degno di attenzione e fonte  
di ispirazione.

Curiosity / Sensitivity: 
everything what surrounds  
us is worthy of attention  
and source of inspiration.

Bello / Utile: l’estetica e la 
funzionalità sono due aspetti 
complementari di un’unica sintesi.

Beautiful / Useful: the aesthetics 
and the functionality are two 
aspects complementary to a 
single summary.

Progetto / Realizzazione:  
la qualità del prodotto nasce  
da tutte le fasi del processo.

Project / Realization: the 
product quality comes from  
all stages of the process.

Presente / Futuro: risolvere 
le esigenze di oggi con uno 
sguardo sempre rivolto alla tutela 
dell’ambiente e del futuro di tutti.

Present / Future: solve  
today’s needs with one look 
always turned to protection  
of the environment and the 
future of all.

Concetti
Concept
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La forma non è una formalità
 The form is not a formality

Ogni prodotto ha una funzione
 Each product has a function

Ogni funzione corrisponde a una sensazione
 Each function corresponds to a sensation

Ogni sensazione è unica
 Every sensation is unique

L’equilibrio nasce dalla conoscenza
 Balance is born of knowledge

L’intuizione nasce dalla ricerca
 Intuition comes from research

Il colore è un linguaggio
 Colour is a language 

La materia ha uno spirito
 Matter has a spirit

Il gioco è una cosa seria
 The game is serious

L’arte migliora la vita
 Art improves life

Le nostre idee guida
Our ideas
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Un catalogo di emozioni
A catalog of emotions

Il nostro mondo
Our world

Ispirandoci all’arte metafisica e alla light art, attraverso 
allusioni evidenti nell’utilizzo di quinte, archi e colori che 
ricordano le opere di De Chirico e Turrell, abbiamo voluto 
allontanarci dal tradizionale linguaggio descrittivo utilizzato 
nei cataloghi, percorrendo la strada della suggestione e 
dell’emozione, ma creando allo stesso tempo uno strumento 
concreto per arredare gli spazi di vita e di lavoro. 

Un itinerario di location e still-life che vi condurrà per mano 
alla scoperta dei nostri prodotti, lasciandovi il piacevole 
gusto dell’intuire, più che di vedere, concetti ed emozioni 
mai completamente disvelate. Il design è infatti un momento 
cognitivo che va oltre le sensazioni sensoriali immediate, 
potenziando la conoscenza e l’esperienza umana. 

Inspired by metaphysical art and light art, through 
obvious allusions in the use of wings, arches and colors 
that remember the works of De Chirico and Turrell, 
we wanted move away from the traditional descriptive 
language used in the catalogs, following the path of 
suggestion e of emotion, but at the same time creating 
an instrument concrete to furnish living and working 
spaces.

A location itinerary and still-life that will lead you by 
the hand to discover our products, leaving you pleasant 
taste of intuition, more than of seeing, concepts  
and emotions never completely revealed. Design is 
indeed a moment cognitive that goes beyond immediate 
sensory sensations, enhancing human knowledge  
and experience.

In tutto il mondo c’è un po’ di noi:
i nostri prodotti sono presenti in oltre 60 paesi.

In all the world there is a few of us:  
our products are present in more than 60 countries.

North America Canada, USA; Europe Italy, Greece, 
UK, Ireland, France, Belgium, Switzerland, 
Malta, Cyprus, Bosnia, Bulgaria, Czech 
Republic, Croatia, Germany, Netherlands, 
Portugal, Poland, Monaco, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Hungary, Russia, 
Luxembourg, Lithuania, Ukraine; Central/South 

America Guadalupe, Guatemala, Chile, Peru, 
Mexico, Martinique, Panama, Dominican 
Republic, Venezuela, Colombia, Portorico, 
Argentina, Brazil; Middle East UAE, Arabia, 
Oman, Kuwait, Bahrain, Libano, Iran, 
Jordan, Israel, Qatar; Africa Egypt, Tunisia, 
Morocco, South Africa, Ghana, Nigeria, 
Madagascar, Mauritius, Reunion; Asia/Oceania 
India, Taiwan, China, Australia, Singapore.
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Gli oggetti racchiudono in sé un potenziale evocativo che  
si massimizza attraverso l’empatia con le persone. Esse  
inoltre si comportano diversamente a seconda degli spazi  
in cui si trovano e delle attività che svolgono. I nostri  
prodotti sono pensati secondo questa logica e parlano un 
linguaggio fatto di forme, colori, materiali che mirano a 
ottenere un risultato tangibile per il corpo e per la mente.

Il nostro obiettivo è fare sì che le persone ottengano 
soddisfazioni dagli oggetti e dagli spazi. Ogni prodotto è  
la metafora di un’esigenza non solo pratica ma anche intima,  
va oltre la dimensione fisica per approdare a un personale 
universo interiore. Ecco perché quando progettiamo e 
realizziamo le nostre soluzioni d’arredo, siamo consapevoli  
di dare forma a un’esperienza sensoriale ed emotiva. 

A noi piace chiamarla: ergonomia dell’anima.

The objects contain an evocative potential that is
maximizes through empathy with people. They also
behave differently depending on the spaces in which 
they are find and the activities they carry out. Our 
products are designed according to this logic and  
speak a language made of shapes, colors, materials  
that aim to achieve a result tangible for body and mind.

Our goal is to get people that have satisfactions from 
objects and spaces. Every product is the metaphor  
of a need not only practical but also intimate, it goes 
beyond the physical dimension to reach a staff inner 
universe. That’s why when we design and we realize  
our furnishing solutions, we are aware to give shape  
to a sensory and emotional experience.

We like to call it: soul ergonomics.
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Art direction,
and Graphic design
Studio Malisan

Photography
Studio Eye

Text
Alessandro Celso
Daniele Varelli

Foto e testi copyright Marte 
non riproducibili. La venditrice
si riserva la facoltà di apportare 
al prodotto eventuali modifiche
tecniche, dimensionali ed
estetiche in qualsiasi momento
senza preavviso.
 
Pictures and texts copyright 
Marte not reproducible. The 
seller reserves the right to make
to the product any changes
technical, dimensional and
aesthetic at any time
without notice.
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