
 
 
Il brand Kubedesign nasce dal generarsi di un’alchemica sintonia. Lo Scatolificio Mengoni Silvio 
srl con oltre 30 anni di attività nella lavorazione del cartone, in collaborazione con l’architetto 
Roberto Giacomucci, da vita ad un nuovo campo d’azione: l’arredamento ecosostenibile.  
La collezione di Kubedesign è una sfida progettuale in cui sostenibilità ambientale e ricerca 
nell'innovazione delle forme si incontrano, ponendo al centro del progetto il cartone, materiale 
dalle grandi potenzialità. Gli arredi di Kubedesign, leggeri, trasportabili, personalizzabili grazie a 
grafiche e texture, adattabili a diversi contesti d'uso, rispondono alle esigenze della vita sempre più 
moderna, mobile ed orientata al cambiamento.  
Partendo da complementi semplici, si è arrivati oggi a progettare mobili sempre più sofisticati nei 
dettagli: sgabelli, sedie, pareti divisorie, tavoli, porta cd e porta riviste per arredare la casa di un 
pubblico urbano, evoluto e maturo nella definizione delle sue necessità. 
Lo sviluppo di nuove tecnologie ha permesso all’azienda di affinare sempre più i propri prodotti 
adottando soluzioni tecniche che le permettono di realizzare complementi dalle elevate 
performance. Questo consente anche la realizzazione di allestimenti su grande scala e la 
produzione di oggetti di dimensioni importanti, adatti al mondo del contract, e finalizzati a 
coinvolgere i clienti con progetti personalizzati.  
Kubedesign, pioniere nel mondo dell’arredo in cartone, oggi è una realtà affermata, come 
dimostrano le realizzazioni per enti istituzionali, per i quali ha arredato con allestimenti suggestivi, 
tra le altre, l’intera sala stampa del G8 Ambiente, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, svoltosi a Siracusa nell’aprile 2009. 
 
Kubedesign ha creato allestimenti in tutto il mondo e può annoverare tra i suoi clienti grandi 
brand. 
Ultima realizzazione di Kubedesign con la direzione artistica di ForFun Design, è la nuova collezione 
per l’allestimento che verrà utilizzato dallo Stato di Malta durante la visita del Papa in occasione 
del 1950° anniversario del naufragio di San Paolo. (17/18 aprile 2010). 
Altari, poltrone, seggiole papali, sgabelli, leggii e inginocchiatoi realizzati in cartone 100% 
riciclabile verranno utilizzati dal Papa Benedetto XVI e dai membri della Curia che presenzieranno 
la cerimonia commemorativa di Malta. 
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The brand Kubedesign has been generated by an alchemical syntony. Mengoni Silvio srl box 
factory, with Roberto Giacomucci’s art direction, converts its over 30 years paperboard 
manufacturing experience and its know-how, into a new field: eco-sustainable furnishing.  
Kubedesign collection is a planning challenge between environment and innovation research, 
where the paperboard is the main character. Cardboard is an excellent raw material, as 
ecological as flexible it can be for any kind of use. 
Kubedesign solutions are easy to carry, to customize, to cope with contemporary life requirements, 
in view of new life-styles, mainly oriented to changeableness and urban “nomadism”. 
Kubedesign starts its adventure with simple pieces and today is able to create more and more 
sophisticated furniture: stools, chairs, dividing walls, tables, CD holders, magazine racks dedicated 
to who lives with an urban life-style, to consumers that are daily caught by new trends, 
protagonists by themselves. 
New technologies development lets the company improve its products with technical solutions that 
add high performances to the objects.  
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This permits creating furnishings on a large scale and makes possible the production of important 
dimensions objects, suitable for contract and customization.  
Kubedesign, pioneer in paperboard furniture, today is a well-known name, as shown by the works 
made for Institutions, for which the company created suggestive solutions: among the others, the 
entire G8 Environment press room, event organized by Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, that took place in Siracusa in April 2009. 
Kubedesign created sceneries all over the world and can mention among his clients, important 
brands.  
Last Kubedesign’s work, with ForFun Design’s art direction, is the new collection for the Pope’s 
meeting in Malta, that is going to celebrate the 1950th anniversary of S. Paul’s wreck. (17/18 April 
2010). 
Altars, chairs, tables, reading-desks, kneeling-stools made of paperboard 100% recyclable will be 
used by Pope Benedict XVI and by the curia’s members who will participate to the Malta event.  
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