
mmcité company



„We value our cities and so we constantly endeavor  
to make them beautiful wherever they may be.“

David Karásek e Radek Hegmon, fondatori e proprietari



David Karásek Radek Hegmon

FONDATORI / DESIGNER



STORIA

1992 I Radek Hegmon e David Karásek vincono la competizione 
di design per l‘arredo urbano della città di Zlín

1994 I viene fondata l´azienda

1996 I inizio produzione in proprio

2001 I viene fondata la nostra prima 
Repubblica Ceca- mmcité 2 in Slovacchia



2003 | inizio esportazione arredo urbano

2007 | prima esportazione fuori Europa

2009 | apertura a Bilovice del nuovo centro per l‘arredo urbano, 
nuova sede centrale dell‘azienda

2012 | viene fondata in Brasile della prima filiale fuori  
Europa – mmcité 8

2015 | divisione mmcité: 
• mmcité 1– design, produzione e vendita  
dell´arredo urbano  
• mmcité+ – design e produzione dei progetti

2016 | estensione area produttiva – 3 nuove aree  
di produzione

2017 | viene fondata la filiale in Gran Bretagna mmcité11  

a nuova filiale in America Nord mmcité7

STORIA



I NUMERI - MMCITÉ GROUP



mmcité1 

– realizzazione dei cataloghi arredo urbano
– sviluppo tecnico del catalogo arredo urbano
– design & sviluppo arredo urbano su misura
– esportazione locale ed esterna
– marketing e supporto PR
– 32 impiegati

mmcité+

– progettazione architettonica ed 
ingegneristica di pensiline e sistemi 
di copertura per ferrovie

– progettazione architettonica ed 
ingegneristica di opere in acciaio    

– design e calcolo di barriere 
fonoassorbenti stradali

– 59 impiegati

kovocité

– fabbricazione arredo urbano
– trasporto e logistica
– servizi installazione
– servizi garanzia
– 147 impiegati

I NUMERI – MMCITÉ GROUP



ARREDO URBANO



7

FILIALI E PARTNER COMMERCIALI

Repubblica Ceca

Slovacchia

Ungheria

Polonia

Spagna

Romania

USA

Brasile

Austria

Gran Bretagna

SEDE AZIENDA



 KZ

GB

NL
BE

DE
CZ

DK

FR
CH

IT

GR

AT

SK

PL

SE

HU

HR

RO

UA

ES
PT

LT

SI

CY

NO

RU

FI

US

CA

MX

CL

BR

UAE

AU

BG

MMCITÉ NEL MONDO

Repubblica Ceca / mmcité1
Slovacchia / mmcité2
Ungheria / mmcité3
Polonia  / mmcité4
Spagna / mmcité5
Romania / mmcité6
USA / mmcité7
Brasile / mmcité8
Austria / mmcité10
Gran Bretagna / mmcité11

filiali

partner commerciali



I NUMERI – ARREDO URBANO



1. Design 2. Ingegneria 3. Manifattura 4. Realizzazione



DESIGN

In-house design studio
– designers
– specialisti marketing

• bozzetti
• rendering
• manutenzione
• marketing



DESIGN

Sviluppo prodotti
– designers
– ingegneri
– preventivisti

• materiali e ricerca  
 tecnologica
• disegni dei prototipi 
• prototipazione
• testing
• disegni di produzione



• produzione dei componenti
• subappalto dei componenti
• finitura superficiale
• assemblaggio dei prodotti

PRODUZIONE



• preventivi
• vendita
• installazione sul cantiere edile

REALIZZAZIONE



PROGETTI INFRASTRUTTURALI



PROGETTI INFRASTRUTTURALI

design

ingegnerizzazione

produzione materiali/semi-lavorati

installazione



SEDE PRINCIPALE ARREDO URBANO

INDOOR SHOWROOM

OUTDOOR SHOWROOM



SEDE PRINCIPALE ARREDO URBANO

SEDE AZIENDA



SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE

SEDE AZIENDA

• promouione degli eventi 
e progetti che prestano 
attanzione sull´architettura 
a cultura



COOPERAZIONE CON STUDENTI

• cooperazione con scuole  
 e università
– insegnamento
– progetti tesi
– workshop



• eventi per persone invitate
• conferenze per i proffesionisti 

EVENTI E CONFERENZE



SEDE AZIENDA

MMCITÉ SOCIAL

workshop in laboratorio 
protetto dei ritagli  

presenta una 
responsabilità sociale



construqta

minium meandre

blocq rivage better minium meandre

construqta blocq

SEDE AZIENDA

PRODOTTI PREMIATI



construqta

sinus

sinus

nanuk urban islands diva solo sinus

preva urbana brunea onda

PRODOTTI PREMIATI



mmcité 2018


