
reborn commodity



INDICE / INDEX 

CHI SIAMO / WHO WE ARE

COSA FACCIAMO / WHAT WE DO

COLLEZIONI / COLLECTIONS
UNI

TUBE

PERSONALIZZA / CUSTOMIZE

FINITURE / FINISHINGS

03

04

16

17

05

10



MADE528 3

MADE528 è il brand di interior design fondato da Orvett, azienda Bassanese 
impegnata da più di ventanni nella progettazione e produzione di 
componenti d'arredo per retail.

Grazie alla propria eccellenza nella ricerca e nella lavorazione dei 
“materiali”, MADE528 ha l'obiettivo di fornire prodotti capaci di fondare 
funzionalità ed unicità attraverso l'utilizzo di strutture in ferro arricchite da 
raffinati materiali di recupero, di provenienza regionale.

Da qui il payoff “Reborn commodity”, teso a sottolineare la vocazione 
del brand a dare nuova vita a materiali altrimenti destinati a non lasciare 
traccia:  recupero non significa solo riutilizzo, ma anche riadattamento e 
soprattutto “racconto”.

L'applicazione di queste commodity diventa così una forma di narrazione, 
un gesto artigianale consapevole ed una garanzia di unicità per 
il cliente finale.

Anime in ferro ricavato dalla rimozione di vecchie grondaie, reti metalliche 
rimosse da gabbie per uccelli, assi in legno acquisite dai pontili veneziani 
dismessi, juta recuperata dai sacchi per il trasporto del caffè... sono solo 
alcuni esempi della gamma di commodity a disposizione di MADE528, 
risultato della profonda ricerca territoriale esercitata dai fondatori del brand 
negli ultimi ventanni, perfezionata con l'utilizzo di sole artigianalità locali.

100% made in Italy, personalizzabile, a “km zero”, l'offerta del brand è 
dedicata al mercato lifestyle internazionale.

MADE528 is the interior design brand launched by Orvett, a company based 
in Bassano, which has been engaged in designing and manufacturing retail 
furniture for over twenty years.

Thanks to its excellence in research and in “material” processing, MADE528 
aims to provide products which combine functionality and uniqueness 
through the use of iron structures enriched with regional refined recycled 
materials.

Hence the catchphrase “Reborn commodity”, which emphasizes the brand’s 
vocation to give new life to materials otherwise destined to leave no trace: 
recovery is not just about re-use, but also includes reconversion and 
mostly “storytelling”.

Therefore, the use of such commodities becomes a kind of narration, a 
conscious act of handicraft and a guarantee of uniqueness for the end 
customer.

Iron cores derived from the removal of old rain gutters, metallic nets taken 
from bird cages, wooden planks obtained from abandoned Venetians piers, 
jute recovered from coffee sacks ... these are just a few examples of the range 
of commodities available to MADE528, as the result of a thorough territorial 
search carried out by the brand founders, enhanced by its focus on strictly 
local craftsmanship.

100% made in Italy, entirely customizable, and local, the brand’s range of 
products targets the international lifestyle market. 

CHI SIAMO WHO WE ARE
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MADE528 si presenta con due nuove collezioni progettate appositamente 
per l’arredo di spazi retail: UNI e TUBE.

Ogni collezione è composta da 5 moduli: stender, scaffale, tavolo, 
pedana e bacheca.

 
Le finiture disponibili sono tre: Standard, Un-usual, Exclusive.

La lavorazione Standard è costituita da piccole produzioni seriali che 
permettono di mantenere prezzi contenuti senza rinunciare alla qualità 
della manifattura.

La Un-usual è stata ideata dal design team di MADE528  attraverso la 
ricerca e lo sviluppo di particolari processi artigianali.

Per la Exclusive è presentata una selezione ristretta di materiali di 
rivestimento: rari, a disponibilità limitata o in “estinzione”.

Ogni articolo si completa secondo le richieste del cliente,  
con particolare attenzione alla visual-identity di riferimento.

MADE528 steps forward with two new collections of furniture specifically 
designed for retail spaces: UNI and TUBE.

Each collection consists of 5 categories: garment rail, shelf, table, platform 
and display cabinet.

The available finishes are three: Standard, Un-usual, Exclusive.

“Standard” is made up of small serial productions which make it possible 
to keep low prices without sacrificing the quality of manufacture.

“Un-usual” was outlined by MADE528’s design team through the research 
and development of particular craft processes.

“Exclusive” uses only a limited selection of coating materials: 
rare, hardly available or almost ”terminated”.

Each item is completed according to the customers’ requests. With particular 
attention and care for their specific visual identity.

COSA FACCIAMO WHAT WE DO
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TUBE è realizzata in tubo di ferro nero piegato e presenta una linea morbida 
ed elegante.

Le strutture sono assemblate attraverso due tipi di saldature, quella classica 
e quella a Castolin, dal caratteristico colore ottonato, e permettono di 
essere verniciate nelle gradazioni di colore più svariate nonché di essere 
rivestite con tessuti, materiali plastici o metallici.

I piani possono essere personalizzati attraverso un’insolita scelta di materiali 
di rivestimento, tra i quali pelle, ottone, legno antico, MDF, rame antico, cuoio, 
juta cerata, canapa vintage e zinco.

TUBE is made of bent black iron pipe and has a soft and elegant outline.

Its structures are assembled through two types of welding, traditional and 
Castolin, with its characteristic brass color, and can be painted in assorted 
colour shades and coated in a variety of fabrics, plastics or metals.

Tops and panels can be also customized through an unusual range of 
choices of coating materials, such as leather, brass, antique wood, MDF, 
antique copper, hide, waxed jute, vintage hemp and zinc.

COLLEZIONE TUBE TUBE COLLECTION

T U

B E
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TUBE - STENDER / STENDER

L 152 x P 68 x H 110 - 170 cm

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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TUBE - SCAFFALE / SHELF

L 152 x P 68 x H 130 cm

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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TUBE - TAVOLO / TABLE

L 160 x P 80 x H 76 - 89 cm

DIMENSIONI / DIMENSIONS

B

TERMINALI / END PARTS

A

C



MADE528 9

TUBE - PEDANA / PLATFORM

L 152 x P 68 x H 45 cm

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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UNI ha come elemento portante il profilo in ferro nero utilizzato normalmente in 
edilizia e presenta un carattere razionale dai contorni netti e decisi.

Le strutture dei pezzi sono assemblate con saldature a scomparsa e possono 
essere verniciate a polveri in molteplici colorazioni.

I piani permettono la personalizzazione degli articoli attraverso un’insolita 
varietà di materiali di rivestimento, tra i quali legno antico, cuoio, MDF, ottone, 
vinilpelle vintage, legno combusto, canapa vintage e tappeti vintage ritinti.

UNI’s main characteristic is the black iron outline, usually used in construction, 
and has a rational character, with edged and defined traits.  

Its components are joint together by hidden welding and can be powder-
coated in a variety of colors. 

Tops and panels can be also customized tank to an unusual variety of coating 
materials, such as antique wood, leather, NDF, brass, vintage vinyl leather, burnt 
wood, vintage hemp and redyed vintage rugs.  

COLLEZIONE UNI UNI COLLECTION

U

N I
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UNI - STENDER / STENDER

L 120 x P 50 x H 110 - 170 cm

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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UNI - SCAFFALE / SHELF

L 120 x P 45 H 135 cm

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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UNI - TAVOLO / TABLE

L 125 x P 60 x H 76 cm

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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UNI - PEDANA / PLATFORM

L 110 x P 45 x H 46 cm

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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UNI - BACHECA / SHOWCASE

L 96 x P 60 x H 106 cm

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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Tutti gli articoli delle collezioni MADE528 sono personalizzabili nelle finiture 
delle strutture e nel rivestimento dei piani.

Le finiture delle strutture riguardano i tipi di saldatura, le colorazioni e i 
rivestimenti applicabili al ferro nero.

I rivestimenti per i piani sono divisi per categorie: edile, lamina, legno, 
plastica, pelle e tessuto, alle quali è possibile aggiungere materiali speciali 
appositamente scelti o reperibili dal cliente.

Per agevolare la scelta abbiamo ordinato i rivestimenti e le finiture anche 
secondo tre fasce di prezzo: Standard, Un-usual, Exclusive.

La lavorazione Standard è costituita da piccole produzioni seriali che 
permettono di mantenere prezzi contenuti senza rinunciare alla qualità 
della manifattura.

La Un-usual è stata ideata dal design team di MADE528  attraverso la 
ricerca e lo sviluppo di particolari processi artigianali.

Per la Exclusive è presentata una selezione ristretta di materiali di 
rivestimento: rari, a disponibilità limitata o in “estinzione”.

All items of MADE528’s collections can be customized in their structural finishes 
and upholstery.

Structural finishes pertain to the types of welding, colors and coating suitable for 
black iron.

 Upholstery is divided into categories: construction, foil, wood, plastic, leather and 
fabric; it’s also possible to add special materials purposely provided or chosen by 
customers.

To facilitate choosing, upholstery and finishes have also been sorted into three 
price ranges:  Standard, Un-usual, Exclusive.

La lavorazione Standard è costituita da piccole produzioni seriali che permettono 
di mantenere prezzi contenuti senza rinunciare alla qualità della manifattura.

La Un-usual è stata ideata dal design team di MADE528  attraverso la ricerca e lo 
sviluppo di particolari processi artigianali.

Per la Exclusive è presentata una selezione ristretta di materiali di rivestimento: rari, 
a disponibilità limitata o in “estinzione”.

PERSONALIZZA CUSTOMIZE
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STANDARD UNUSUAL EXCLUSIVE
EDILE / BUILDING

LAMINE / LAMINATE

LEgNO / WOOD

PELLE / LEATHER

PLASTICA / PLASTIC

TESSUTI / FABRIC

Beton / Concrete
Rete intrecciata / Wire Netting

Ottone acidato / Etched brass
Rame acidato / Etched copper
Zinco / Zinc
Ferro nero / Black iron

Ottone rivettato / Riveted brass   
Rame di grondaia / Gutter’s copper
Rame rivettato / Riveted copper
Zinco rivettato / Riveted zinc

MDF naturale / Natural MDF
MDF colorato / Coloured MDF
Abete / Fir 
Frassino / Ash

MDF forato / Drilled MDF
Acero / Maple
Noce canaletto / Canaletto walnut
Ciliegio / Cherry
Rovere / Oak

Patchwork legni antichi / Vintage wood patchwork
Riciclato / Recycled
Legno molo / Wooden pier

Pelle marrone / Brown leather
Cuoio nero / Black leather 

Vinilpelle vintage / Vintage leatherette
Pelle trattata / Treated leather
Pelle tatuata / Tattooed leather

Camera d’aria / Inner tube
Para / Para Rubber

Lino washed nero / Black washed linen Feltro grigio / Gray Felt
Juta gommata / Rubberized jute
Velluto ottanio / Teal velvet

Canapa vintage / Vintage hemp
Juta resinata / Resined jute 
Retrotappeto sovratinto / Back-dyed carpet
Tessuto antico / Antique fabric

Rete metallica vintage / Vintage metal mesh

FINITURE PIANI / SHELVES FINISHING
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STANDARD

MDF naturale  
Natural MDF

Lino washed nero 
Black washed linen

MDF nero  
Black MDF

MDF blu 
Blue MDF

MDF verde  
Green MDF

MDF rosso  
Red MDF

MDF arancione  
Orange MDF

MDF giallo  
Yellow MDF

MDF marrone 
Brown MDF

Abete 
Fir

Frassino  
Ash

FINITURE PIANI / SHELVES FINISHING



MADE528 19

UNUSUAL

Rame acidato  
Etched copper

Rovere 
Oak

Velluto ottanio 
Teal velvet

Ottone acidato  
Etched brass

Ciliegio  
Cherry

Juta gommata  
Rubberized jute

Ferro nero  
Black iron

Para 
Para  Rubber

MD F forato 
Drilled MDF

Pelle trattata marrone  
Brown treated leather

Zinco  
Zinc

Camera d’aria 
Inner tube

Beton  
Concrete

Acero  
Maple

Cuoio nero 
Black leather 

Rete intrecciata  
Wirev  netting

Noce canaletto 
Canaletto walnut

Feltro grigio 
Gray felt

FINITURE PIANI / SHELVES FINISHING
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EXCLUSIVE

Rame rivettato 
Riveted copper

Rame di grondaia  
Gutter’s copper

Patchwork legni 
Vintage wood patchwork

Riciclato 
Recycled

Retrotappeto sovratinto 
Back-dyed carpet

Zinco rivettato  
Riveted zinc

Rete metallica vintage
Vintage metal mesh

Legno molo
Wooden pier

Tessuto antico 
Antique fabric

Ottone rivettato 
Riveted brass 

Vinilpelle vintage 
Vintage leatherette

Pelle trattata 
Treated leather

Pelle tatuata 
Tattooed leather

Canapa vintage 
Vintage hemp

Juta resinata 
Resined jute 

FINITURE PIANI / SHELVES FINISHING
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FINITURE STRUTTURA / STRUCTURE FINISHING

UNI

TUBE

Ferro saldato Castolin 
Castolin wrought iron 

Ferro nero
Black iron 

Ferro blu stell 
Blue stell iron 

Ferro nero
Black iron

Ferro nero con inserti in juta 
Black iron with inserts in jute

Legno molo
Wooden pier

Ferro verniciato 
Colored iron 
-
varie colorazioni disponibili 
multiple colors available

Ferro verniciato 
Colored iron 
-
varie colorazioni disponibili 
multiple colors available



orvett s.r.l
Via Vittoria, 75 - 36065
Mussolente (VI)
tel +39 0424.578644
fax +39 0424.878370
e-mail info@made528.com
website www.made528.com
P.I./C.F. 03499250268

MADE528 is a brand of:


