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Anniversari
SMIR AQUAMOON, DA 50 ANNI L’ECCELLENZA 
NEL CAMPO DELL’ARREDO BAGNO
La 57esima edizione del Salone del Mobile 
di Milano si è conclusa da poco e negli oltre 
seicento metri quadri di showroom di Smir 
Aquamoon si aspetta l’arrivo delle novità pre-
sentate durante quella che è universalmente 
considerata come la settimana più importante 
dell’anno per il mondo del design e dell’arredo. 
«Tutti nostri marchi di punta - ha spiegato Ro-
berto Colombo, del Gruppo Colombo - hanno 
partecipato all’esposizione: le loro nuove cre-
azioni saranno presto messe in mostra anche 
qui». Gli spazi dello showroom di Bellusco, in 
via Adda 50, sono stati completamente rinno-
vati l’anno scorso secondo una concezione ben 
precisa, che ha puntato tutto sulla luminosità e 
sull’ampiezza degli spazi. P
erché in esposizione non manca proprio nulla: 
dall’arredo bagno ai sanitari, dalla rubinetteria 
agli accessori di design passando per radiatori 
e termosifoni di ultima generazione. Senza tra-
scurare, ovviamente, vasche e box doccia. «Il 

bagno ha smesso di essere considerato un lo-
cale secondario - ha precisato Colombo - e, ne-
gli anni, si è trasformato in uno degli ambienti 
più suggestivi e ricercati. Il bagno, adesso, è 
arredato secondo le ultime tendenze in fatto di 
design e i materiali e i colori utilizzati contano 
più che mai. E si dà grande attenzione, ora, a 
tutte quelle innovazioni tecnologiche che pos-
sono ridurre il consumo dell’acqua». 
A fare la di� erenza, adesso, è l’impatto ecolo-
gico, che deve essere il più limitato possibile: 
il marchio si preoccupa di di� ondere prodotti 
che consumano quantità di acqua minori ri-
spetto a quelle utilizzate da apparecchiature 
tradizionali e anche meno rumorose. Sì, quin-
di, anche a scarichi più silenziosi. In fatto di 
gusto e di qualità estetica, ad aver fatto la dif-
ferenza, negli ultimi anni, è stato il ritorno del 
colore: forte e marcato. Il bianco e i colori tenui 
continuano ad essere utilizzati ma, accanto a 
nuance delicate, se ne trovano altre che certo 

non passano inosservate: il rosso, il nero, il blu. 
Restano invece gli stessi i materiali: la ceramica 
per i sanitari, l’ardesia grezza per i piatti doccia 
e il legno per i mobili d’arredamento». Sul sito 
internet smiraquamoon.it è possibile consul-
tare i cataloghi dei vari prodotti a disposizione 
della clientela. Smir privilegia il “made in Italy”, 
prodotti e materie prime sempre d’eccellenza. 
Per questo, nel corso degli anni, le commesse 
e i progetti gestiti da Smir da Milano e dalla 
Brianza hanno conquistato non solo tutta Ita-
lia, ma anche l’estero: dalla Svizzera alla Russia, 
designer e architetti hanno arredato anche al-
berghi e case di lusso. 
E proprio agli iscritti all’ordine degli architetti 
ha pensato quando ha deciso di organizza-
re negli spazi dello showroom di Bellusco un 
incontro formativo di aggiornamento: l’ap-
puntamento è � ssato per il pomeriggio del 14 
maggio. Smir è un’azienda all’avanguardia per-
ché si preoccupa della cura e della crescita del 

personale: i dipendenti sono in grado di o� rire 
progettazione, assistenza e consigli post ven-
dita alla clientela, di cui si prendono cura nel 
miglior modo possibile. A fare la di� erenza, 
infatti, è proprio la qualità. Ed è stato esatta-
mente questo aspetto a consentire all’azienda 
di attraversare con successo il secondo Nove-
cento, per approdare negli anni Duemila con 
nuove, importanti s� de da a� rontare. 
Come la concorrenza che proviene dalla gran-
de distribuzione: «Non è facile confrontarsi 
con simili concorrenti. Non è stato facile so-
prattutto in questi anni di crisi, dove in molti 
hanno scelto il risparmio alla qualità. 
Ma chi cerca la qualità sa che qui la può trova-
re. Puntare su questo aspetto ci ha permesso 
di vincere le s� de che, man mano, ci siamo 
trovati ad a� rontare. Grazie a questo atteggia-
mento nel 2018 celebreremo i cinquant’anni di 
attività: un traguardo, per noi, davvero impor-
tante».

Un po’ di storia
QUALITÀ DAL 1968 AI GIORNI NOSTRI
Taglia quest’anno il traguardo del mezzo secolo di attività. Prende avvio nel 1968 la storia della Co-
lombo Idro Spa: in cinquant’anni di lavoro la strada percorsa è stata tanta e accompagnata da nume-
rosi e importanti traguardi. La società, da Milano dove viene acquisita alla � ne degli anni Sessanta, 
viene presto spostata a Bellusco: sarà il comune del vimercatese ad accogliere la sede principale e 
lo showroom negli anni centrali del suo processo di crescita e di consolidamento sul territorio. «Nel 
1969 - precisano dagli u�  ci - si muovono i primi passi nel settore della distribuzione dei prodotti 
per l’idraulica e per il riscaldamento. Nel 1970 ai magazzini vengono a�  ancati due show room per 
la vendita dei prodotti di arredobagno destinati al pubblico. Un successo che porterà il Gruppo, nel 

1972, alla creazione di una nuova � liale a Bellusco, completa di show room, che negli anni diventerà 
la sede centrale di Smir».
Nel tempo, quello che diventerà il Gruppo Colombo svilupperà le sue attività nei campi più svariati: 
dalle zincature alle materie plastiche, dai campi da golf ai ponteggi. Colombo Idro sviluppa la sua at-
tività nelle province di Milano e di Monza e Brianza, grazie alla presenza di cinque punti vendita: ol-
tre a quello di Bellusco, storico, e ai due brianzoli di Muggiò e di Vimodrone principalmente dedicati 
ai professionisti del settore, si contano quelli milanesi nelle centralissime posizioni di Porta Romana 
e Porta Genova. Fondamentale, per l’attività di Smir, anche lo showroom di Monza, in via Marsala.
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