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Dnd mette la sua sapienza produttiva al servizio
della migliore creatività, coinvolgendo progettisti
di valore per focalizzare l’attenzione verso
il mondo del design, arricchire la gamma dei
prodotti, soddisfare al meglio la progettazione
degli interni contemporanei.

Dnd puts productive know-how at the service
of remarkable creativity, involving outstanding
designers in a focus on style and functional
quality, expanding the range of products to adapt 
to the evolution of the world of contemporary
interiors.

Dnd: storia e qualità, Made in Italy

Dal 1968, tra sapienza artigianale e innovazione: la storia di Dnd nasce dall’antica dedizione
industriale diffusa nella Val Sabbia, dove nacque la FMN Martinelli sotto la guida di Angelo
Martinelli. Nel tempo, l’azienda si è specializzata nella lavorazione e nella rifinitura dei diversi
metalli destinati alla produzione delle maniglie e oggi Dnd, guidata con continuità dalla
famiglia a proseguire la tradizione, è un’azienda solida e di stima internazionale, in grado di
coniugare la lunga esperienza acquisita con la migliore creatività contemporanea.
Nella Val Sabbia la vocazione siderurgica arriva dalla storia e trova tracce risalenti all’età dei
metalli nei numerosi reperti preistorici rinvenuti: resti che hanno dato un fondamentale impulso
produttivo al settore della lavorazione dei metalli, divenuto poi industriale e apprezzato a livello
internazionale. Da oltre cinquant’anni, il successo di Dnd si colloca in questo distretto
speciale, unico nella storia del Made in Italy.
Dai materiali al design, dalla produzione alle finiture, Dnd produce maniglie italiane di pregio
per progetti internazionali di pregio: la comprovata qualità e lo stile dei prodotti Dnd
contribuiscono a completare e caratterizzare ambienti di valore nelle più diverse tendenze
dell’architettura degli interni, nel mondo.

Dnd: history and quality, Made in Italy

Since 1968, with a focus on craftsmanship and innovation: the history of Dnd comes from the
industrial tradition of Val Sabbia, where FMN Martinelli was founded under the leadership of
Angelo Martinelli. Over time the company has specialized in the shaping and finishing of various
metals for the production of handles. Today Dnd, guided in a context of continuity by the
same family, is a solid corporation with an outstanding international reputation, able to combine
its extensive experience with the best contemporary creativity.
In Val Sabbia metalworking prowess is a matter of history, dating back to the Metal Ages as
documented by many prehistoric relics. This past has laid the groundwork for productive
expertise in the metalworking sector, which has become industrial in character and sought-after
on an international level. For over 50 years, the success of Dnd has its base in this special
district, the only one of its kind in the history of Made in Italy.
From materials to design, production to finishing, fine Italian handles for exceptional
international projects: the proven quality and style of Dnd’s creations contribute to complete
and enhance spaces of value in the widest range of architectural trends for interiors all over the
world.
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Con base a Milano, si occupa di industrial 
design dal 1992. Tra le aziende con cui 
collabora, Abet Laminati, Alessi, Danese, 
Foscarini, Magis, Meritalia, Moleskine, 
Montini. Nel 2012 lancia il marchio 
Internoitaliano. 
Nel maggio 2009 la Triennale di Milano 
ha ospitato una sua mostra personale 
intitolata “Giulio Iacchetti. Oggetti 
disobbedienti”. È stato premiato con due 
premi Compasso d’Oro (2001 e 2014). 

Based in Milan, he is an industrial designer 
since 1992. Among the companies he 
works with, Abet Laminati, Alessi, Danese, 
Foscarini, Magis, Meritalia, Moleskine, 
Montini. In 2012 he launches the brand 
Internoitaliano. 
In May 2009 the Milan Triennale held a 
solo exhibition titled “Giulio Iacchetti. 
Disobedient objects. ”He was awarded 
two Compasso d’Oro (2001 and 2014).

4. Arcom, Myhome (2019) – 5. Flowing into the future - Lingotto, Alessi by Hansa (2019) – 6. City Bin, Comune di Mantova (2018) 
7. Meda, Internoitaliano (2017)

Giulio Iacchetti

1. Collezione Classic, Moleskine (2017) – 2. Affi, Internoitaliano (2012) – 3. Moscardino, Pandora Design (2000)
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“Mi piace pensare la maniglia Freely
come un oggetto generoso e disponibile
ad essere utilizzata in modo alternativo,
oltre all’uso canonico che una maniglia 
normalmente offre. Freely si attiva, se
abbiamo le mani impegnate, offrendo un 
appoggio idoneo al gomito: quante volte ci 
siamo trovati con le mani cariche di sacchetti 
della spesa e con la necessità di fare leva sulla 
maniglia?! Ora questa gestualità spontanea 
diventa una modalità tranquillamente 
frequentabile con Freely.
Ovviamente il tema di non toccare la maniglia 
(pensiamo a servizi igenici dei locali pubblici) 
è diventato un tema scottante: Freely offre 
un’ottima alternativa a chi non vuole correre 
rischi, aprire una porta diventa così un
gesto sicuro e performante. Nel contempo 
questa maniglia ha un aspetto elegante che ne 
consente l’utilizzo in diversi ambiti, in casa
come in ufficio, in ambienti privati e pubblici.”

Giulio Iacchetti

“I like to think of the Freely handle as a
generous and helpful object to be alternatively 
used, in addition to the regular use that a handle 
normally offers. Freely activates, in case we have 
our hands full, offering suitable support to the 
elbow: how many times do we find ourselves
with our hands full of shopping bags, needing
to leverage the handle?! 
Now this spontaneous gesture becomes 
something that can be easily performed with 
Freely. 
Obviously, the issue of not touching the handle 
(we think of sanitary facilities in public places,
for instance) has become a hot topic: Freely 
offers an excellent alternative to those who
do not want to take risks, opening a door, thus 
becoming a safe and performing gesture.
At the same time this handle has an elegant 
appearance that allows it to be used in different 
areas, both at home and in the office, in private 
and public environments.”

Giulio Iacchetti

design: 
Giulio Iacchetti

made in italy

freely
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Un design sobrio ed 
essenziale, che combina 
impatto estetico e tratti 
funzionali attraverso una 
silhouette perfettamente 
ergonomica e mai invasiva, 
costituita da un unico 
elemento sinuoso che 
vede nella cavità centrale 
la propria peculiarità 
differenziante. 

A sober and essential 
design, which combines 
beauty and functional 
features through a 
perfectly ergonomic 
and never-invasive 
profile, made up 
of a single sinuous 
element presenting a 
differentiating peculiarity 
in the central cavity. 

freely
design: 
Giulio Iacchetti

made in italy
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ACS
Cromo satinato
Satin chrome

AAN
Antracite
Anthracite

ANE
Nero
Black

freely
Alluminio
Aluminium

design: 
Giulio Iacchetti

made in italy

FR01



handles
with care

dndhandles.it

Dnd Martinelli S.r.l. 
Località Piani di Mura, 2
25070 Casto (BS) – Italia

T +39 0365 899113
info@dndhandles.it

www.dndhandles.it


