
CAPSULE COLLECTION



A NEW 
CONCEPT

IS BORN



1963 - 2022
Galbiati Fratelli inizia la sua produzione negli anni ‘60 con 
piccoli articoli di arredo classici, come tavolini, specchiere, 
consolle, poltroncine e sedie. Negli anni ‘70 ed ‘80 si introduce 
la produzione di letti in ottone e ferro battuto per il mercato 
italiano ed europeo, con una vasta gamma di modelli classici 
e moderni.
Oggi siamo giunti alla realizzazione di progetti tailor made, 
pezzi unici realizzati su disegno, arredi classici e contemporanei 
per soddisfare le aspettative di ogni cliente.

1963 - 2022
Galbiati began its production in the 60s with a small number 
classic furniture, coffee tables, mirrors, consoles, small armchairs 
and chairs. In the 70’s and 80’s the brass and wrought iron beds 
for Italy and Europe, with a wide range of classic and modern 
models.
Today we are specialized in the realization of tailor made 
projects, unique pieces made on demand, classic and contem-
porary furnishings, to meet customer expectations.

Ad ogni Salone del Mobile nascono nuove 
collaborazioni che arricchiscono la nostra linea 
di arredi, insegnano sempre qualcosa di nuovo 
e creano una rapporti che durano nel tempo.
Per il Salone del Mobile 2022 abbiamo il piacere 
di collaborare con il Designer Matteo Stucchi.
La sinergia tra i nostri due mondi ha portato alla 
creazione della 70’s Capsule Collection. 

Traendo ispirazione dalle creazioni del fondatore 
di Galbiati Fratelli, Alessandro Galbiati, Matteo 
ha voluto ricreare lo stampo di una fusione, 
utilizzata nel 1970 per i letti che venivano 
prodotti per il mercato europeo di quei tempi.
Unendo la linearità delle proposte contempo-
ranee alla particolarità della fusione è riuscito 
a creare una linea dal sapore moderno ma che 
strizza l’occhio alle radici della nostra azienda.
Così nasce la 70’s Capsule Collection.

At each Salone del Mobile new collaborations born and 
enrich our furniture line, always teach us something 
new and creates relationships that last over time.
For the Salone del Mobile 2022 we have the 
pleasure of collaborating with the Designer 
Matteo Stucchi.
The synergy between our two worlds led to the 
creation of the 70’s Capsule Collection.

Drawing inspiration from the creations of the 
founder of Galbiati Fratelli, Alessandro Galbiati, 
Matteo recreated the mold of a fusion, used in 
1970 for the beds that were produced for the 
European market of those times.
By combining the linearity of contemporary 
proposals with the particularity of this fusion, 
he managed to create a line with a modern flavor 
but which winks at the roots of our company.
Thus was born the 70’s Capsule Collection.     
   

New in 2022: 

70’S CAPSUL COLLECTION





SIDE TABLE 70’S

Tavolino in acciaio con piano fusione in alluminio e vernice bronzo a polvere.

Steel coffee table with top in cast aluminum and bronze powder paint finish.

ARMCHAIR 70’S

Poltroncina in acciaio con dettagli in fusione di alluminio e finitura vernice bronzo.

Armchair in steel with details in cast aluminum and bronze powder paint finish.





High table for stools with upper top in cast aluminum,
lower top in fabric bronze and powder paint finish.

Aluminum casting, also referred to as “diecasting” is a process 
developed in the United States in the mid-1800s, by which a molten 
metal, or alloy, is injected at high pressure into a metal mold.  Once the 
injected metal has solidified, the metal mold is opened and the piece 
obtained is extracted.
This type of fusion that we propose as a detail for our new 70’s collection 
is part of a bed proposed in the 70s by the founder of the company, 
Alessandro Galbiati.       

La fusione di alluminio, definita anche con il termine di ”pressocolata” 
è un processo sviluppato negli Stati Uniti a metà ‘800, mediante il 
quale un metallo fuso, o una lega, viene iniettato ad alta pressione 
in uno stampo metallico. Una volta solidificato il metallo iniettato, si 
apre lo stampo metallico e si estrae il pezzo ottenuto.
Questo tipo di fusione che proponiamo come dettaglio per la collezione 
70’s fa parte di un letto proposto negli anni ‘70 dal fondatore della 
azienda, Alessandro Galbiati.

STOOL TABLE 70’S

Tavolo alto per sgabelli con piano superiore in fusione di alluminio,
piano inferiore in tessuto e finitura vernice bronzo a polvere.



STOOL 70’S

Sgabello in acciaio con dettaglio
in fusione di alluminio e finitura vernice 
bronzo a polvere. 

Steel stool with detail in cast aluminum 
and bronze powder paint finis. 



BACK TO   BRONZE

Bronze returns to be the protagonist 
in the new 2022 furniture line, a 
warm metal that gives any space 
personality, helping to create a 
welcoming atmosphere.

Il bronzo torna ad essere protagonista 
nella nuova linea di arredi 2022, un 
metallo caldo che dona ad ogni 
spazio personalità, contribuendo a 
creare un’atmosfera accogliente.





Steel table
with bronze powder paint finish

and back-painted
tempered glass tops.

OVAL AURA TABLE BTB

Tavolo in acciaio con finitura vernice 
bronzo a polvere e piani in vetro temprato 

retroverniciato.



Aura, our iconic chair makes a change of look. 
We present Aura Back to bronze. 

Steel chair powder paint finish.

AURA CHAIR BTB 

Aura, la nostra sedia iconica fa un cambio look 
Vi presentiamo Aura Back to bronze.

Sedia in acciaio con finitura vernice bronzo a polvere.





Steel console bronze powder paint finish
and back-painted tempered glass tops.

AURA CONSOLLE BTB 

Consolle in acciaio con finitura vernice bronzo a polvere
e piani in vetro temprato retroverniciato.





STOOL BTB 

Sgabello in acciaio
con finitura  vernice bronzo a polvere.

Steel stool
with bronze powder paint finish.



Alessandro Galbiati was born in 1935 and from an early age 
he developed a passion for our “raw material”, metal. After his 
military service he starts his first business in the cellar of the 
his grandmother in 1961 followed by his older brother Alberto, 
Galbiati Fratelli was born. After a year their work begins to be 
recognized and appreciated thus giving the two brothers the 
opportunity to open a real shop in 1962.
Today the company, thanks to the work carried out over the 
years by the founder, has reached its third generation.

STOOL TABLE BTB 

Tavolo alto per sgabelli
con piano in tessuto, vetro temperato retroverniciato

e finitura vernice bronzo a polvere.

High table for stools with top in fabric,
back-painted tempered glass and bronze powder paint finish.  

Alessandro Galbiati nasce nel 1935 e sviluppa fin da piccolo 
la passione verso la nostra “materia prima”, il metallo. Dopo 
il servizio militare dà il via alla sua prima attività nella cantina 
della sua nonna nel 1961 seguito dal fratello maggiore Alberto, 
nasce così Galbiati Fratelli. Passato un anno il loro lavoro inizia 
ad essere riconosciuto ed apprezzato dando così ai due fratelli la 
possibilità di aprire una vera e propria bottega nel 1962.
Oggi l’azienda, grazie al lavoro portato avanti negli anni dal 
fondatore, è giunta alla terza generazione.                         
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