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Esperienza: s. f.

e | spe | rièn | za

“conoscenza di una determinata realtà,
acquisita con lunga pratica ed uso
o con l’osservazione personale e diretta;
perizia”

Professionalità: s. f. inv.

pro | fes | sio | na | li | tà

“il carattere professionale dell’attività esercitata

est. abilità, competenza professionale;
la serietà e l’impegno nello svolgimento
di un’attività lavorativa.”

Passione: s. f.

pas | sió | ne

“inclinazione, desiderio vivo e quasi esclusivo
di qualcosa: fa tutto con passione, con entusiasmo;
lo faccio per passione, non per dovere, per guadagno
o altra convenienza.

forte sentimento o impressione da cui l’animo
si lascia prendere e vincere.”

(De Agostini, Il Dizionario della lingua italiana)

Soddisfazione: s. f.

sod | di | sfa | zió | ne

“il soddisfare, l’esaudire: la soddisfazione di un’istanza,
di una richiesta.

appagamento, contentezza di chi è soddisfatto:
sentire, provare soddisfazione per il conseguimento 
di un buon risultato.”

Affidabilità: s. f. inv.

af | fi | da | bi | li | tà

“l’essere affidabile; qualità di chi dà 
o merita affidamento e fiducia.

nel linguaggio della tecnica, il grado di rispondenza
funzionale di un meccanismo.”

Impegno: s. m.

im | pé | gno

“obbligo che ci assumiamo 
o che sentiamo di avere verso altri

cura; diligenza; zelo; applicazione; concentrazione”

(De Agostini, Il Dizionario della lingua italiana)

Porte per interni in legno, in alluminio, in materiali compositi, rivestite, laccate, laminate, 
vetrate, a battente e a scorrimento, in materiali e in dimensioni a scelta, componentistica 
per armadiature, porte blindate, scale, finestre e parquet.

Un grazie sentito a tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono al nostro lavoro 
ma anche e sopratutto alla clientela che con la propria scelta conforta e conferma i nostri 
non sempre facili traguardi in un mercato sempre più esigente e attento alla qualità.
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Un compito difficile ma entusiasmante: ridare vita al passato, recuperare 
il fascino di un tempo e arricchirlo con quanto la tecnologia di oggi puo’ 
dare. Il legno, materiale vivo per eccellenza, si sposa con il ferro battuto, 
le grandi arcate, il granito. E il vecchio cascinale si trasforma in una 
splendida moderna abitazione.

Un perfetto equilibrio



L’acciaio, il vetro e l’alluminio riflettono la luce dorata di antichi 
lampadari. Il legno del parquet circonda la piscina interna per un caldo 
contatto tra l’uomo e la sua abitazione mentre il verde del parco si 
affaccia tra le ampie vetrate.
Uno scenario, certo non comune, che appaga lo sguardo  e  premia il 
progetto e il suo compimento.

Dentro e fuori
dagli schemi



I grandi vetri antisfondamento montati su sottili stipiti di robusto 
acciaio catturano la luce e donano serenità. Le maniglie in 
alluminio satinato accompagnano le porte che scorrono con un 
semplice tocco. 
M&M Legno più sceglie sempre i migliori materiali.

L’assoluta qualità
dei materiali



... sentireste la piacevolissima sensazione che il legno può dare: una 
sensazione unica e totale, un calore indescrivibile che solo un materiale 
vivo può suscitare, in ogni istante, ad ogni passo. Il legno trasmette 
benessere, vitalità, gioia.

E se foste... a piedi nudi?



La protezione della casa, del suo contenuto e delle persone che vi 
abitano è un’esigenza primaria. Una necessità che va gestita al meglio 
per conciliare tranquillità ed estetica, sicurezza e funzionalità. Sono temi 
che M&M Legno più conosce e gestisce con padronanza e perizia: attenta 
alle novità tecnologie più recenti propone soluzioni affidabili e realizzate 
con la massima qualità.

Bella fuori, sicura dentro



Il calore del Legno
M&M Legno più ha una grande sensibilità per il rapporto che esiste tra i 
diversi ambienti e le persone che li abitano. La sua  esperienza, unica nel 
settore del legno, la conoscenza delle più svariate essenze, delle tecniche 
di lavorazione e di posa in opera garantisce risultati ottimali, si tratti di 
parquets, di tettoie, di serramenti o di portoncini.        



Stile significa personalità; è un’impronta definita che vuole comunicare 
una scelta; è un linguaggio preciso. E una casa, o una villa, spesso ne è 
l’espressione massima. Ogni dettaglio, anche il più minuto, è selezionato 
– talvolta persino ricostruito – per definire e completare l’intenzione 
originale. Interpretare in chiave moderna uno stile significa conoscere a 
fondo i materiali, la loro storia, la loro “anima” ed abbinarli con armonia e 
gusto. Affidabilità, sicurezza e stile: tre ingredienti per vivere le emozioni 
che uno spazio abitativo sa dare.  

Interpretare uno stile



Le soluzioni su misura danno vita a dimore creative che, senza 
trascurare la funzionalità, esaltano il piacere di abitare nella “propria” 
casa. Ogni materiale, il legno, l’alluminio, il ferro o il vetro, si confronta 
e si integra con l’altro per creare una sintesi armonica che dà vita ad un 
comfort non solo fisico ma anche spirituale. La tecnologia, a cui M&M 
Legno più è particolarmente attenta, conferisce durata e resistenza ed 
esalta al contempo la naturalità delle materie scelte e garantisce una 
facile manutenzione.

La cura del particolare



Prodotti di ultima generazione, spesso figli di firme prestigiose, offrono la 
massima personalizzazione. 
M&M legno più interpreta con vigore e competenza l’ultima tendenza in 
tema di chiusure e complementi d’arredo: punta sull’innovazione, 
sull’esclusività, sul comfort ma soprattutto sulla certezza della durata. 
La praticità e la facile manutenzione conferiscono ai prodotti un valore 
che dura, mantenendo intatto nel tempo il felice incontro tra l’ arredo e 
l’apporto emotivo di un progetto.

Il fascino della Firma



Il sito Internet: una miniera
L’offerta evolve, cresce, si rinnova. Nuove soluzioni, nuovi prodotti, 
nuove tecnologie si affacciano quasi quotidianamente nel mondo  
dei complementi d’arredo. M&M Legno più è attenta ad ogni 
innovazione e la fa sua proponendola sul suo sito Internet per dare 
al cliente la possibilità di informarsi, e quindi di scegliere, su un 
facile e aggiornato “catalogo” informatico.

www.mmlegnopiu. it

Nel 1985 entrano a far parte dell’azienda la moglie e i figli di 
Vincenzo, Mauro e Monica, e la ditta prende il nome, quello attuale, 
di Maltagliati Legnami di Maltagliati Vincenzo & C. snc.
L’intraprendenza e la voglia di fare porterà questa famiglia a non 
fermarsi alla sola commercializzazione del tavolame grezzo ma anche 
di quello finito e lavorato, quali porte, serramenti, scale e parquet. 

Nasce così M&M Legno più e l’esperienza, che di generazione in 
generazione ha costituito il terreno di cultura quotidiano, trova nei 
due giovani titolari una valida alleata che si chiama professionalità. 
Mauro e Monica, infatti, uniscono alla conoscenza intima del 
legno, delle sue infinite essenze e lavorazioni anche l’attenzione 
verso i nuovi materiali, le tecnologie più avanzate, le tendenze 
delle mode, la funzionalità, la sicurezza, il rispetto per l’ambiente. 
Ma non basta, c’è ancora un ingrediente, forse più raro e prezioso, 
che li anima: la passione per il proprio lavoro. 
E la passione apre le porte alla fantasia, porta a proporre soluzioni 
innovative, fa sentire e vivere l’emozione di un progetto vincente 
e lo spinge fino alla realizzazione completa.
M&M legno più è un’azienda giovane, moderna e dinamica, ma il 
suo è un cuore antico. 

M&M Legno più nasce nel 1990, costituita da Mauro e Monica 
Maltagliati, ma le sue radici sono lunghe… oltre un secolo. 
Risale, infatti, attorno al 1880 l’origine della piccola falegnameria 
del capostipite Giovanni Maltagliati. Col tempo la ditta cresce 
arrivando a contare 25/30 dipendenti e si specializza nella 
costruzione di ruote per carri, di carriole per muratori, oltre alla  
produzione di falegnameria in genere con mobili, serramenti ecc. 
Nel 1910 entrano in azienda i figli di Giovanni, Primo ed Attilio 
Maltagliati, e, con il loro apporto,  l’azienda cresce ulteriormente 
ma soprattutto modifica l’ attività integrandola con l’abbattimento 
di piante, la segagione e la rivendita di materiale.
Nel 1935 la ditta prende il nome di Maltagliati Primo e Attilio e si 
dedica in modo esclusivo all’abbattimento e alla segagione, 
abbandonando il settore della falegnameria.
Più avanti, negli anni ‘50, ritiratosi Attilio e subentrato il figlio di 
Primo, Vincenzo, l’azienda poco alla volta abbandona il lavoro di 
abbattimento per incrementare quello della segagione, della 
lavorazione e del commercio di legnami, acquistati sia in Italia che 
all’estero.

Una storia lunga 4 generazioni
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