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The story of MBM Biliardi starts in 1969 when the holding’s owner, Cav. Mariano 
Maggio, was only 23. After about two years of experience in the billiard industry 
as salesman in the Lazio region for the “Mari biliardi” company, settled in 
Siena, he decides to get into the billiard business on his own and opens the first 
small laboratory that was going to be the greatest billiards factory in Italy. 
“The first laboratory was awful...” remembers the owner. It was only four square meters large 
and the only gear was a Black&Decker and a table obtained from the wood waste of the 
packages, while the workforcw consisted only of a wood finisher worker... who was absent often.
 
From this small entity, he opens a larger space of 150 sqm few years later. Here 
the first machines are being used and the attention is focused on the already made 
billiards with the intention of improving them in quality. Not long after, the factory 
is moved in the Mandrione area in Rome, in a 400 sqm large space where the 
production of new billiard tables begins. It is now that Cav. Maggio develops, along with 
a graphic design studio of Milan and a group of lawyers and architects, the prestigious 
trademark of the factory: MBM Biliardi (that stands for Mariano Maggio Biliardi)

While the MBM Biliardi has become famous in Italy, especially in the northern part 
where there are already some showrooms, Cav. Maggio is becoming famous thanks 
to his hosting of successfull shows for the GBR channel, maybe the only alternative to 
RAI1 and RAI2.  
The shows (“Filotto”, “Filotto show”, “Filotto in comune”, “Ho fatto filotto”, “Spettacolo 
e biliardo” are all about the billiard games and continue to get through for 6/7 years, 
and take the game of billiards to the homes of Italian families, giving to the game that 
elegant aspect which was proper in the ‘600-‘700 centuries.

La storia della MBM Biliardi muove i primi passi nel lontano 1969 quando il Cav. 
Mariano Maggio, titolare dell’azienda, aveva solo 23 anni. Dopo circa due anni di 
esperienza maturata nel campo biliardistico, quale rappresentante per la regione 
Lazio della Mari biliardi di Siena e avendo acquisito le giuste competenze in tale 
settore, il Cav. Maggio decide di mettersi in proprio fondando il primo piccolo 
laboratorio di quella che sarebbe diventata la più grande fabbrica di biliardi italiana. 
“Il primo laboratorio era da brivido…” ricorda il titolare. Di dimensioni 4 metri 
per 4, esso era dotato solamente di un Blake and Decker come attrezzatura, con 
un banco da lavoro costituito da un tavolaccio ricavato dagli avanzi degli imballaggi 
in legno che rivestivano i tavoli da ping-pong e da una forza lavoro, rappresentata 
da un solo operaio lucidatore…non sempre partecipe all’attività lavorativa.

Da questa piccola realtà si passava, dopo alcuni anni, ad uno spazio più ampio di 150 mq. 
dove cominciavano a prendere posto i primi macchinari e si dava inizio alla revisione dei 
biliardi già esistenti, cercando di carpirne pregi e difetti e perfezionandone continuamente 
l’aspetto qualitativo. Tutto questo il Cav. Maggio lo effettuava congiuntamente al lavoro 
di rappresentanza, mantenendo comunque chiarezza e trasparenza nei confronti 
dell’azienda per cui era incaricato. In poco tempo i 150 mq. si ampliavano ulteriormente 
in 400 mq in zona Mandrione (Roma), dove iniziavano a nascere i nuovi biliardi, e veniva 
lasciata nel frattempo la rappresentanza. E’ in quel momento che veniva a crearsi 
anche il grande marchio MBM Biliardi (Mariano Maggio Biliardi), nato dallo studio 
di un grafico di Milano e dall’apporto di architetti, avvocati e amici del Cav. Maggio.

Nello stesso frangente in cui la MBM Biliardi iniziava a crescere ed ad affermarsi 
principalmente al nord, dove aveva allestito diverse importanti sale, il Cav. Maggio 
aumentava la sua notorietà grazie a trasmissioni di successo che aveva iniziato 
a condurre sul canale GBR, probabilmente l’unica alternativa a RAI 1 e RAI 2. Le 
iniziali 16 puntate dedicate al gioco del biliardo ben presto aumentarono di numero 
quando diverse emittenti televisive, tra cui canale 21 di Napoli, incuriosite dalla novità, 
vollero investire sulle trasmissioni dedicate a questa disciplina e sul suo conduttore 
di successo. Vennero realizzate trasmissioni come “Filotto”, “Filotto show”, “Filotto 
in comune”, “Ho fatto Filotto”, “Spettacolo e Biliardo”, che si protrassero per 6/7 
anni, portando il biliardo nelle case degli italiani e restituendo a tale gioco quel tono 
signorile con cui era nato nelle case importanti verso il ‘600-’700, avvicinandolo 
ad un pubblico sempre più vasto, al di fuori delle affumicate bische di quartiere.

Storia / History
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Storia / History
La crescita di popolarità di tali trasmissioni, ma anche la partecipazione a programmi 
prestigiosi quali “Buona Domenica”, “Il Buon Paese”, “Domenica In”, contribuivano 
così a diffondere sempre più il marchio MBM in tutto il mondo. Ma come in tutte 
le storie di successo non mancarono i detrattori, probabilmente intimoriti da tanta 
notorietà e, nonostante la presidenza del Cav. Maggio al gruppo costruttori italiani 
di biliardo e la voglia di aggregazione e condivisione che ha contraddistinto il suo 
approccio in questo campo, veniva visto dai più importanti concorrenti come una 
minaccia e, pertanto, lasciato in solitudine. Interessante è anche la ragione della 
particolare ubicazione dello stabilimento MBM, situato a ridosso dell’autostrada del 
Sole, nel tratto tra i caselli di Colleferro ed Anagni, direzione sud. 

Il Cav. Maggio, quindi, spinto dalla sua tenacia e dalla grande passione, decideva di 
sfidare se stesso iniziando nel 1990 a progettare uno stabilimento in una zona dove 
non poteva di certo passare inosservato... La realizzazione dell’azienda così come la 
vediamo oggi è il risultato di un complesso studio progettuale, che ha portato alla scelta 
delle attrezzature e dei macchinari più performanti del settore, alcuni dei quali ideati 
e progettati dalla MBM stessa. L’esigenza di ricorrere ad apparecchiature a controllo 
numerico, in grado di assemblare e garantire solo pezzi di alta qualità, doveva assicurare 
la riuscita di un prodotto eccellente degno della firma MBM. L’inaugurazione dello 
stabilimento, tutt’ora esistente, è avvenuta nel 1995 in concomitanza con il campionato 
mondiale disputato a Fiuggi (Fr). Sono passati, quindi, per la MBM Biliardi i maggiori 
campioni di questo gioco a livello mondiale nelle varie specialità, apprezzandone e 
premiandone la positività, la qualità e l’impegno che l’azienda ha da sempre mostrato.

Il tempo ha dato ragione alla risolutezza del Cav. Maggio, riservando alla sua azienda 
riconoscimenti ed elogi in campo nazionale ed internazionale. In particolare, una 
importante menzione la meritano i diversi campionati del mondo organizzati, in 
particolare a Las Vegas ed in Russia, un percorso che ha contribuito a rendere il 
marchio MBM leader nel mercato mondiale del biliardo. I sacrifici compiuti dal Cav. 
Mariano Maggio e dai suoi familiari, che tuttora collaborano attivamente all’interno 
dello stabilimento, sono serviti a tenere alto il nome di MBM BILIARDI oggi leader nel 
mondo per la qualità e l’innovazione, in Italia come all’estero, e per questo il nostro 
slogan è e rimane:” Il biliardo non si compra a caso, solo MBM Biliardi garantisce arte 
e tecnologia.” Naturalmente Made in Italy.

The popularity of these shows and also the participation of Cav. Maggio in prestigious 
tv shows as “Buona Domenica”, “Il Buon Paese”, “Domenica In”, contribute in spreading 
The MBM label al over the world. 
 
Cav. Maggio, with his great perseverance and passion, in 1990 decides to plan a factory 
in a new location where it can’t go unnoticed, that is right next to the highway between 
Colleferro and Anagni, near Rome. The factory as it is today it’s the result of a complex 
design study, with the choice of the best gear and machines, come of them entirely 
designed by MBM itself. The need of numerically controlled machines used for the 
assembly process has to guarantee the high quality of the final product. The opening of 
the factory takes place in 1995, in conjunction with the billiard world championship of 
Fiuggi (Fr). Thanks to this circumstance, the greatest champions of the game visit the 
factory and appreciate the products and the quality of MBM Biliardi.
 
Over the years, the Cav. Maggio’s holding has obtained awards and approvals nationally 
and inetrnationally. For example, it is worth to mention the several world championships 
organized, above all in Las Vegas and Moscow. Thanks to the great tenacity of the 
Maggio family, now MBM Biliardi is a world leader for its quality and innovation. Our 
slogan is: “You can’t buy a random billiard table, only MBM Biliardi ensures art and 
technology”. Made in Italy, obviously.
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The project of the factory MBM Billiardi,  as we see it today in its special 
strategic location, near Rome and close to the highway “Autostrada 
del Sole”, between the exits of Anagni and Colleferro, is the result of 
a complex study, carried out choosing the best performing machines, 
some of which were designed and developed by MBM Biliardi itself. 
Only numerical control machinery, able to assemble and guarantee high 
quality pieces, ensures the success of an outstanding product worthy 
of MBM Biliardi. The inauguration of the factory in 1995 together with 
the start of the World Billiard Championship held in Italy, in Fiuggi city, 
has launched a tradition of experience for MBM.

Azienda / Factory
Il progetto della fabbrica MBM Biliardi, così come la vediamo oggi nella sua 
particolare ubicazione strategica, a ridosso dell’autostrada del Sole, nel 
tratto tra i caselli di Colleferro ed Anagni, è il risultato di un complesso 
studio progettuale, che ha portato alla scelta delle attrezzature e dei 
macchinari più performanti del settore, alcuni dei quali ideati e progettati 
dalla MBM stessa. L’esigenza di ricorrere ad apparecchiature a controllo 
numerico, in grado di assemblare e garantire solo pezzi di alta qualità, 
doveva assicurare la riuscita di un prodotto eccezionale degno della 
firma MBM. L’inaugurazione dello stabilimento, avvenuta nel 1995 in 
concomitanza con il campionato mondiale disputato a Fiuggi (Fr), ha 
dato il via ad una tradizione consolidatasi nel tempo di esperienza e 
competenza ineguagliabili. La macchina a controllo numerico.
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A tutt’oggi, la nostra fabbrica biliardi rimane la più quotata azienda in 
alta tecnologia di settore al mondo, dotata di macchinari a controllo 
numerico di altissima precisione. Le moderne attrezzature dei vari 
reparti, gli accurati controlli delle materie prime, gli scrupolosi collaudi 
dei prodotti finiti conferiscono ai nostri biliardi livelli elevatissimi di 
qualità ed affidabilità. Non è un caso che sono passati per la MBM 
Biliardi i maggiori campioni di questo gioco a livello mondiale 
nelle varie specialità, apprezzandone e premiandone la positività, la 
qualità e l’impegno che l’azienda ha da sempre mostrato. Per questo 
il nostro slogan è :” Il biliardo non si compra a caso, solo MBM 
Biliardi garantisce arte e tecnologia.” Naturalmente Made in Italy.

Il Presidente - Cav. Mariano Maggio / The President - Cav. Mariano Maggio

Azienda /Factory

Today our factory is still the most traded company in hi-tech sector, 
equipped with high precision CNC machinery. These machines, together 
with the accurate selection of raw materials and the scrupulous testing of 
our products give our billiards the highest levels of quality and reliability. 
Worldwide famous billiard champions visited our factory and appreciated 
our values and the quality we guarantee to the products. That is why 
our slogan is: “The Billiard Table cannot be purchased at random! Only  
MBM billiardi guarantees art and technology.” Naturally Made in Italy.
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Alta tecnologia / High technology

Machine for rectification and squaring of billiard table

This is the unique machine in the world capable to make billiard table a 
perfect rectangle. Thanks to electronic systems, we can get a perfect playing 
surface. Designed by MBM Billiardi engineers, the only company in the 
world able to carry out such work, this machinery brings together the core 
of the billiard table, the slate and the frame, making two fundamental 
operations, transforming a simple wood board into a high precision billiard. 
The first operation is the rectification and perfection of the slate in order 
to avoid any friction of the ball. The second operation is the squaring of the 
billiard table obtained using a diamond tip that rotates around its perimeter 
and that simultaneously mills slate and frame, reaching perfection.

MBM Biliardi factory with its high precision CNC machines, can satisfy any request in every production level of the specific processing of wood.

La macchina a controllo numerico - Macchina per rettifica e squadratura biliardo.

Questo macchinario è l’unico al mondo in grado di conferire al biliardo una 
squadratura tale da renderlo un rettangolo perfetto. Grazie all’apporto dell’elettronica 
siamo in grado di ottenere dei piani di gioco ineguagliabili ed altamente performanti. 
Ideato e realizzato dalla MBM Biliardi, unici al mondo a possederla e a realizzare tali 
lavorazioni, questa macchina raccoglie in se il cuore stesso del biliardo, ardesia e 
telaio, compiendo su di essi due operazioni fondamentali perché il tavolo si trasformi 
da semplice mobile a strumento di altissima precisione. La prima consiste nella 
rettifica del piano d’ardesia che conferisce alla bilia una perfetta scorrevolezza e 
quindi traiettorie ideali. La seconda operazione è rappresentata dalla squadratura 
del biliardo realizzata attraverso una punta diamantata che, ruotando intorno al suo 
perimetro, ne fresa contemporaneamente ardesia e telaio, con la massima perfezione.
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Alta tecnologia / High technology

Pantograph machine

This machine checks, one by one, all the components of the billiard table 
and rejects those that are not ok. This system is guaranteed by a complex 
mechanism of aspiration and seals that lets pass only those elements 
that are good according to the standard process and rejects not suitable 
components. The machine is able to check with high precision the  over 
three meters long pieces.

La macchina a controllo numerico - Pantografo

Questa macchina verifica, pezzo per pezzo, tutti i componenti del biliardo 
realizzati e ne scarta quelli che non risultano perfettamente precisi. Questo 
sistema è garantito da un complesso meccanismo di aspirazione e guarnizioni 
in grado di far passare solamente quegli elementi che rientrano nello standard 
di lavorazione predefinito elettronicamente e scartare i componenti che 
risultano imprecisi, senza possibilità di recupero degli stessi. La macchina è in 
grado di verificare con estrema precisione pezzi lunghi oltre tre metri.
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The Pool Dining Table MBMbilliardi is realized with 
seasoned wood selected by high-quality masters in 
cabinet-making.  The table is made according to 
laws of compensation, that don’t let the material 
used move and ensure a perfect stability of the 
product over the years. 
 

The billiard table includes also the professional 
MBM  slate and frame flexion regulators. 

The elements of the billiard tables are manufactured 
by a computerized numerical control machinery, 
which ensures the perfect squaring and rectification 
of the playing field, bestowing a very high quality 
and technology to the billiard table.

Il Biliardo MBM viene realizzato con legni 
naturalmente stagionati negli anni e selezionati 
da maestri di alta ebanisteria. Il tavolo è costruito 
con leggi di compensazione tali da consentire 
l’annullamento dei movimenti naturali dei 
materiali utilizzati, garantendone, quindi, una 
perfetta stabilità nel tempo.

Il biliardo è comprensivo di registri di livello 
piano ardesia e registri di flessione a tirante 
per telaio altamente tecnologici e professionali, 
firmati MBM. 

Il componenti del biliardo vengono lavorati da 
macchine a controllo numerico automatizzato 
che ne assicurano la squadratura e la rettifica 
perfetta del piano di gioco, conferendo al 
biliardo MBM un’altissima qualità e tecnologia. 
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Not only a billiard table, but also a unique jewel 
in design and technology!

Ziggurat
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Luxury Line
Defining Gravity 

Conceived more than twenty years ago by the MBM designers, this 
billiard table reminds of the antique graduated pyramid shapes. 
From its first realization, which perfectly reflected the pyramidal 
characteristics, over the years it has experienced an evolution in 
design and technology. 

And through the fine taste and rich experience of its creator, today 
we can admire the particular lines which mark it. Lines that make 
Ziggurat a unique example of vanguard and technology. 

It was born also to be used in national and international 
championships.

Disegnato quasi vent’anni fa dai designer MBM riprende la 
forma delle antiche piramidi a gradoni. Da una idea iniziale e 
prematura che rispecchiava in maniera precisa le caratteristiche 
delle piramidi questo ha negli anni subito un evoluzione di 
tecnologia e design, che attraverso il gusto e l’esperienza 
ricercata del suo ideatore lo ha portato ad assumere la linea 
particolare che attualmente lo contraddistingue, ruotando 
la sua base in modo tale da renderlo un esemplare di pura 
avanguardia e tecnologia.

Concepito anche per essere impiegato nei campionati a 
carattere nazionale ed internazionale.
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The Pool Table MBMbilliardi is realized with long time seasoned 
wood selected by high-quality masters of cabinet-making. The table 
is made according to laws of compensation, which permit the 
cancellation of the natural movements of the used material and 
ensures a perfect stability of the product over years. 

The billiard table includes also the professional MBM regulators for 
slate and regulators of frame flexion. The elements of the billiard 
tables are manufactured by a computerized numerical control 
machinery, which ensures the perfect squaring and rectification of 
the playing field, bestowing a very high quality and technology to 
the billiard table.

Il Biliardo MBM viene realizzato con legni naturalmente 
stagionati negli anni e selezionati da maestri di alta ebanisteria. 
Il tavolo è costruito con leggi di compensazione tali da 
consentire l’annullamento dei movimenti naturali dei materiali 
utilizzati, garantendone, quindi, una perfetta stabilità nel tempo. 

Il biliardo è comprensivo di registri per l’ardesia e di registri 
di flessione altamente tecnologici e professionali, firmati 
MBM. I componenti del biliardo vengono lavorati da macchine 
a controllo numerico automatizzato che ne assicurano la 
squadratura e la rettifica perfetta del piano di gioco, conferendo 
al biliardo MBM un’altissima qualità e tecnologia.

Exclusive finishes, 
custom-made
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B_ig
The crown jewel of the collection...

exclusive billiard table
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Billiard table B_ig - 
synonym of prestige and highest performance!

The new MBM Biliardi billiard table B_IG, 
signed by the famous designer Massimo 
Iosa Ghini, is precious and innovative. It is an 
unconventional billiard that seems to defy 
gravity.  As its designer says: 

“The Italian design is invention, is where an 
idea becomes the element of connotative 
difference.” 

Flowing and elegant lines create this high-
tech shape.

Its external body let us think about the 
lines of a yacht, while its materials and lines 
are the result of a sophisticated concept, 
which respects the tradition of a required 
game functionality without forgetting its 
contemporary features. 

Entirely realized in solid wood and innovative 
in its edges, coveredi with a soft and durable 
billiard cloth.

The playing field ensures high expression 
and precision for every international play, 
like all the MBM billiard tables.

Prezioso e innovativo è il nuovo 
biliardo firmato Massimo Iosa Ghini 
per MBM Biliardi. B_IG è un biliardo 
unconventional che sembra sfidare la 
forza di gravità, come afferma Massimo 
Iosa Ghini:
“Il design italiano è un design di invenzione, 
è un design dove c’è un’idea che fa sì che il 
progetto abbia un elemento connotativo di 
differenza“
Linee scattanti, aerodinamiche e 
futuristiche per una forma che si avvale 
di alta tecnologia.

Il disegno della scocca esterna ricorda 
le curve di uno yacht, mentre materiali e 
linee sono frutto di un concept ricercato, 
capace di rispettare la tradizione di una 
funzionalità necessaria al gioco senza 
rinunciare ai tratti più contemporanei.

Dettagli raffinati sono il passamano, 
interamente rivestito con un morbido 
panno, e raccogli-biglia esclusive MBM.

Il piano di gioco è realizzato per dare 
massima espressione e precisione a tutti 
i giochi internazionali come solo MBM 
Biliardi garantisce.
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Il biliardo esclusivo B_ig, realizzato dalla MBM 
Biliardi e disegnato da Massimo Iosa Ghini, è stato 
insignito del prestigioso premio Good Design™ 
2011, assegnato dal “Chicago Athenaeum: 
Museum of Architecture and Design” e “The 
European Centre for Architecture Art Design 
and Urban Studies”.

Riconosciuto come il più antico ed autorevole 
programma per eccellenze di design in tutto 
il mondo, il Good Design™ award viene 
conferito ogni anno ai più importanti designer 
e produttori per promuovere, nuovi ed originali 
concetti di innovazione progettuale, invenzione 
ed originalità.

The exclusive billiard table B_ig, produced by MBM 
billiardi and designed by Massimo Iosa Ghini, has 
won the prestigious Good Design™ Award 2011, 
assigned by the “Chicago Athenaeum: Museum of 
Architecture and Design” and “The European Centre 
for Architecture Art Design and Urban Studies”. 

Recognized as the most authoritative program for 
the excellence in design all over the world, the Good 
Design™ award is assigned annually to the most 
important designers and manufacturers to promote 
new and original concepts of design innovations, 
invention and originality. 

The crown jewel of the collection...
exclusive billiard table
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City line
24



Cities have the color of years, absorb people’s 
thoughts, they hide them in the alleys in a 
specific sequence of memories, in order to 
give them back one day to the one who 
knows how to hear them or the one who 
comes back to pick up his past.

From the idea of a story of cities and their 
chaos, disorder, art, history and complexity in 
their entirety, comes out the City Line. A line 
designed for all the billiard lovers, citizens of 
the world and its amazing wonders!

Le città hanno il colore degli anni, 
assorbono i pensieri della gente, li 
nascondono nei vicoli in un ordine 
preciso di memorie, per riaffidarli un 
giorno a chi li sa ascoltare o a chi ritorna 
per riprendersi il passato.

Dall’idea di un racconto delle città e 
del loro caos, disordine, arte, storia e 
complessità nel loro insieme, nasce la 
Linea City. Una linea pensata per tutti 
gli appassionati di biliardo, cittadini del 
Mondo e delle loro stupende meraviglie!
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Tokyo

The minimalism
 of oriental culture...
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A futuristic product, unique 
in its shape and content.

Minimalistic design, simple but refined. 
Design coupled to high performant billiard 
frame made him bestseller of this line and 
distinguishes it from similar products of its 
category. 

The wide choice of finishing, of colours 
of billiard cloth makes it anyway unique. 
Moreover, thanks to its table cover of 
various finishings and design, this product 
can became also the sublime dining or 
meeting table suitable for every space. 
Simple but design taste.

Un design minimalista, semplice ma 
raffinato, accostato alla eccellente 
realizzazione di un telaio altamente 
performante, che ormai da anni lo 
rende il più venduto della linea, lo 
contraddistingue dai prodotti simili 
della sua categoria. 

L’ampia scelta di vernici per la finitura 
e i vari colori del panno danno spazio 
a infinite combinazioni rendendo ogni 
prodotto unico. Inoltre grazie ad un 
tavolo di copertura in diverse soluzioni 
di finitura e di design, può trasformarsi 
in un sublime tavolo da pranzo adatto 
ad ogni ambiente dal gusto semplice 
ma di design.
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Parigi

“A breath of Paris 
preserves the soul …”

Victor Hugo
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Billiard table City Line
Luxury and elegance

Paris has always attracted and inspired the artists and lovers 
from all over the world. Every corner, bridge, and monument in 
this city is celebrated as a woman madly loved. It’s the city of 

lovers, curious, simple and complicated people. 

Paris belongs to everyone. Itìs not a city like the others, it’s a city 
that comes inside the soul of its inhabitants. 

And it’s from this concept that has been created the most 
exclusive model of City line, designed for those who love the 
sophisticated taste and the fine elegance of a city that makes 

you dream. 

Parigi ha ispirato e attratto da sempre gli artisti e gli 
innamorati di tutto il mondo. Ogni suo angolo, ogni suo 
ponte, ogni suo monumento è stato celebrato come una 

donna amata alla follia. 

E’ la città degli innamorati, delle persone curiose, semplici 
e complicate. Parigi è di tutti noi. Non è una città tra tante 

ma una città che entra nell’animo di chi la vive. 

E’ proprio da questo concetto che nasce quello che oggi è 
considerato il più raffinato modello della Linea City, pensato 
per chi ama il gusto ricercato e l’eleganza sopraffine di una 

città che fa sognare. 
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Innovative 
and futuristic art object!

Shanghai
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A futuristic product, unique 
in its shape and content.

Today Shangai is the most populated city in the world, with its 
23,7 millions of inhabitants. 

This billiard table, made with solid beech wood, was born from 
the idea of innovation and future which makes this city one of 
the biggest economic powers. The billiard table is completely 
detachable thanks to the developed system of anchorage. 

It is a high design product and it is completely made in Italy, 
with accurate hand-made finishings.

Shanghai è oggi la città più popolosa del mondo, con i suoi 
oltre 23,7 milioni di abitanti. 

Dall’idea di innovazione e futuro che rende questa città 
una delle più grandi potenze economiche nasce il Tavolo 
Biliardo costruito interamente con elementi in legno 
massello di faggio. Il biliardo è reso completamente 
smontabile grazie ai sistemi di ancoraggio studiati. 

Il prodotto è di alto design e completamente realizzato in 
italia, con accurate rifiniture “hand-made”.
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Praga

Only for Luxury Home
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Simple and traditional lines. The billiard table Praga 
was born from the proven experience of MBM Biliardi 
an its artisan craftsmen, who are able to create 
masterpieces of tradition, luxury and design, through 
their accurate work on wood. Its leg is turned ad hoc, 

it is light and suitable for every space. 

Moreover, thanks to the great variety of finishings, the 
billiard is higly customizable. Also the table cover can 
be customized, turning your billiard table in an elegant 
dining table. The graceful and sinuous frame makes it 

a jewel of style and accuracy.

Tradition & antique charm…
Dalle linee semplici e tradizionali, il Biliardo Tavolo 
Praga nasce grazie alla comprovata esperienza 
della MBM Biliardi e dei suoi artigiani falegnami 
che attraverso una lavorazione accurata ed attenta 
del legno, con assoluta maestria, riescono a creare 
capolavori della tradizione, del lusso e del design. 

La sua gamba tornita ad hoc, è leggera ed adattabile 
a qualunque tipo di ambiente. Inoltre grazie alle 
numerose possibilità di finitura ogni biliardo può 
assumere la personalizzazione che più si desidera, 

creando una infinita varietà di modelli.

Il piano che fa da copertura al biliardo, 
trasformandolo in un elegante tavolo da pranzo 
è anch’esso personalizzabile attraverso le diverse 
possibilità di finitura. La graziosa e sinuosa cornice 

lo rende un gioiello di stile e accuratezza. 
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Vienna

The real tradition of wood
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The simple taste of the Italian tradition, the care and 
the attention for the detail, the careful woodwork 
that has always distinguished us in the world, find 
their highest expression in this masterpiece.  From 
the totally renewed lines, its legs turned with skill 
make this billiards table a unique, sophisticated 
product. The quality of the raw materials used raise 

the value of the product to levels never reached. 

The billiard table Vienna fits perfectly inside a room 
of refined taste, and offers the possibility of many 
finishes: lacquered wood, stained wood, coating with 
fine and rare woods. Also, the billiard table Vienna, 
thanks to an elegant cover plate can be easily 
converted into an elegant dining table, which is also 

customizable in a great variety of finishes. 

Elegance and sophistication!

Il gusto semplice della tradizione italiana, la cura e 
l’attenzione per il dettaglio, la lavorazione attenta 
del legno che da sempre ci contraddistingue 
nel mondo, trovano in questo oggetto d’arte la 

massima espressione. 

All’interno di una sala dal gusto ricercato, il tavolo 
da biliardo Vienna si inserisce alla perfezione, 
offrendo la possibilità di numerose finiture: dal 
legno laccato, al legno tinto, al rivestimento con 
legni pregiati e rari. Inoltre il tavolo da Biliardo 
Vienna, grazie ad un elegante piano di copertura 
è facilmente trasformabile in un elegante Tavolo 
da Pranzo, anch’esso personalizzabile in tutte le 

finiture.
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Bruxelles
“I know you and I admire you in silence…”

Arthur Rimbaud
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The design billiard table characterized by simple shapes and modular components 
looking for a creative contrast.
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In no place on earth are there so many opportunities for 
delicious peace and quiet as on this small island.

Charles Dickens
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Billiard table Capri is born from the long 
time experience of MBMBiliardi matured 
in many years. This allowed to transfer the 
technology of traditional billiard table into 
a new type of structure of billiard table, 
which is made entirely from anodized 
aluminium and has features to be 
completely detachable thanks to especially 
studied systems.

Especially studied for 
outdoor spaces.

l tavolo biliardo Capri nasce 
dall’esperienza maturata negli anni 
dalla MBM Biliardi che ha permesso 
il trasferimento della tecnologia del 
biliardo tradizionale a un nuovo tipo 
di struttura interamente realizzata con 
elementi in alluminio anodizzato e resa 
completamente smontabile grazie a 
sistemi appositamente studiati.
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The frame and the plane are covered with 
a fire painted aluminium sheet, resistant 
to the action of atmospheric elements and 
saltiness. In addition, all the materials used 
have the same characteristics of elasticity 
of the traditional billiard tables. Playing 
field with italian slate. Three parts of the 
cover panel are made of PVC with acrylic 
lacquer. The product is completely made in 
Italy.

Il telaio e il piano sponde sono 
coverizzati in lamiera di alluminio 
verniciata a fuoco, resistente all’azione 
degli agenti atmosferici e alla salsedine. 
Tutti i materiali utilizzati, inoltre, hanno 
le stesse caratteristiche di elasticità di 
gioco dei biliardi tavolo tradizionali. 
Piano gioco in ardesia italiana. Piano di 
copertura in tre elementi realizzato in 
PVC con laccatura acrilica. Il prodotto è 
completamente realizzato in italia.
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Kokà line
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We have concentrated our ideas on the most 
representative points of communication; the 
public relations and all the things that allow 
us to represent ourselves and to entertain 
the public – namely your guest, surely 
important guests because chosen by you. And 
the moments when we express relationship 
at its best are two:  the degustation and the 
amusement time. The Kokà Line gives us the 
perfect combination: an elegant, unique table 
and a precious billiard.

Abbiamo concentrato le nostre 
idee in quelli che sono gli angoli più 
rappresentativi per la comunicazione, 
le pubbliche relazioni e tutto ciò che 
permette di presentarci ed intrattenere 
un pubblico, quindi degli ospiti, 
sicuramente importanti, perchè scelti da 
voi, nel momento di maggior relazione: 
questi sono la degustazione e lo svago. È 
qui che la linea Kokà può esprimere il suo 
meglio. Ci regala un elegante ed unico 
tavolo e un prezioso biliardo.
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The elegance of tradition,
the style of modernity 

Class
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The elegance of tradition,
 the style of modernity…

Its class defines it and gives it the name. Its sinuous shapes define it 
and makes it elegant. The croco leather which covers it, is signed by the 
best Italian tanneries. 

The legs, as violins, are molded one by one in foundries of historical 
tradition and polished by expert artisans. The cover of the billiard table 
is finished with lacquered polyester and is framed with a harmonious 
combination. This allows to turn it into an elegant dining table. 

MBMBiliardi produces it using its experience and technology at its best 
and gave to billiard lovers a rail that reflects the tradition of the Italian 
billiard table.

La sua classe lo distingue tanto da dargli il nome. Le sue forme 
sinuose lo disegnano e lo rendono elegante. La pelle di cocco che 
lo riveste è firmata dalle migliori concerie italiane. 

Le gambe, come violini, sono forgiate una ad una da fonderie di 
storica tradizione e rese splendenti da esperti artigiani. 

Il piano che ricopre il biliardo, realizzato con una laccatura 
poliestere ed incorniciato con un’armonica fusione, consente di 
trasformarlo in un elegante tavolo da pranzo. 

Nel Class l’esperienza e la tecnologia ineguagliabili della MBM 
Biliardi hanno dato il massimo realizzando per gli appassionati una 
sponda che ricalca la tradizione del biliardo italiano.
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D iamond
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Unique as the precious stone that gives it the name.
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Unique as the precious stone that gives it the 
name. Its shapes, corners, tips and facets are 
softened by a soft leather, signed by the best 
Italian tanneries. 

The legs are molded one by one in foundries 
of historical tradition and polished by expert 
artisans. 

The billiard table cover is made of lacquered 
polyester and allows to turn it into an elegant 
dining table.

Unique as the precious stone…
Unico, come la pietra preziosa dalla quale 
prende il suo nome.  Forme, spigoli, punte 
e sfaccettature, addolcite da una morbida 
pelle, firmata dalle migliori concerie italiane. 

Le gambe, come Griffe/Castoni, forgiate una 
ad una da fonderie di storica tradizione e 
rese splendenti da esperti artigiani. 

Il piano che ricopre il biliardo, realizzato 
con una laccatura poliestere, consente di 
trasformarlo in un elegante tavolo da pranzo. 
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Par

“Par” in Golf jargon means the sum of 
attempts used to complete a hole on a soft 
meadow, in the shade or under the sun, 
hopefully  blessed by a light breeze.
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The elegance of golf enclosed in an 
innovative concept for 

outdoor areas.

“Par” in Golf jargon means the sum of attempts used to 
complete a hole on a soft meadow, in the shade or under 
the sun, hopefully  blessed by a light breeze.

We called it in this way, because you can do exactly that, 
thanks to this innovation unique in the world: the billiard 
table can be used both outdoor and indoor, perfectly in line 
with the kokà style.

The perfect technical outcome of this product is the result 
of an accurate study of MBMBiliardi, which gave to Par the 
ideal quality of game.

“Par” è in gergo golfistico la somma dei tentativi di fare 
buca su un morbido e soffice prato verde, all’ombra o al 
sole, magari soddisfatti da una leggera brezza. 

Così lo abbiamo chiamato perché è esattamente ciò che 
consente questa novità unica al mondo: un biliardo che sia 
nella sua versione da interno che da esterno grazie ad una 
struttura interamente realizzata con elementi in alluminio 
anodizzato e resa completamente smontabile da sistemi 
appositamente studiati, è perfettamente in linea con lo stile 
Kokà. 

L’ottima riuscita tecnica del tavolo è il risultato dello studio 
attento della MBM Biliardi che ha conferito al Par una 
perfetta risposta di gioco.
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Cabochon

Its sinuous shapes make it the most elegant of this collection...
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Billiard table Cabochon

Its sinuous shapes make this billiard table the 
most elegant of the collection. The leather, which 
covers it, is signed by the best Italian tanneries. 
Its enveloping and round legs, without facets, 
are shaped one by one by foundries of historical 
tradition and are polished by skilled artisans. 

The table cover is made from processed wood and 
is lacquered with real passion and according to the 
Italian tradition. The aluminium around the table 
cover underlines its perimeter and a crystal oval 
mirror makes this cover even more unique and 
glamourous with the result of a faboulous dining 
table. 

Le sue forme sinuose lo disegnano e lo rendono 
elegante. La pelle che lo riveste è firmata dalle 
migliori concerie italiane. Le gambe avvolgenti 
e tonde, prive di sfaccettature sono forgiate 
una ad una, da fonderie di storica tradizione e 
rese splendenti da esperti artigiani. 

Il piano che ricopre il biliardo, realizzato in 
legno lavorato e laccato con tradizione e 
passione ed incorniciato con un filo d’alluminio 
che ne evidenzia il perimetro è reso ancora 
più importante da un cristallo a specchio ovale 
incastonato, trasformandolo in un elegante 
tavolo da pranzo. 
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Murano line
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In the kingdom of glass everything is 
transparent, and there is no place to hide a 
dark heart! 

MBMBiliardi in cooperation with Murano 
Art masters wanted to merge the traditional 
harmony of wood with the striking 
sophistication of glass, producing for its 
precious customers this unique artistic and 
hi-tech line.

Considera il vetro, un corpo tanto 
compatto che nemmeno i profumi che da 
per tutto dilagano possono attraversarlo 
e, anzi, ne restano prigionieri; con quanta 
facilità la luce l’attraversa!

La MBM BILIARDI in collaborazione con 
i maestri dell’Arte di Murano ha voluto 
fondere l’armonia del legno tradizione 
nel biliardo con la suggestiva raffinatezza 
del vetro, realizzando per i suoi clienti 
una linea unica nell’arte e nella tecnica.
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Cardinale

The landscape of the Venetian lagoon at your place
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In cooperation with the masters of 
Murano Art

MBMBiliardi in cooperation with Murano Art masters wanted 
to merge the traditional harmony of wood with the striking 
sophistication of glass, producing for its precious customers 
this unique artistic and hi-tech line.

Its leg is an evolution of the Tintoretto leg and represents 
perfectly the skillness and high precision of the Italian artisan 
tradition, which is a constant research of luxury design and 
modernism. 

Its sinuous and attractive lines, the finesse and lightness 
of the glass, the different accurate finishes, make it a high- 
performant billiard suitable for every kind of refined and 
luxury spaces.

La MBM BILIARDI in collaborazione con i maestri 
dell’Arte di Murano ha voluto fondere l’armonia del legno 
tradizionale del biliardo con la suggestiva raffinatezza 
del vetro, realizzando per i suoi clienti una linea unica 
nell’arte e nella tecnica. 

La sua gamba è una evoluzione della gamba del Tintoretto 
e rappresenta perfettamente la maestria ed alta precisione 
che la tradizione artigiana italiana è in grado di offrire alla 
continua ricerca di un design di lusso e contemporaneità. 

Le sue linee sinuose ed accattivanti, la delicatezza e 
leggerezza del vetro, e la scelta tra le diverse finiture che 
la nostra accurata ricerca propone ai nostri clienti, lo 
rende un Biliardo non solo di alte prestazioni ma adatto 
ad ogni tipo di ambiente raffinato e di lusso.
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Kokà Pro line
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We have concentrated our ideas on 
the most representative points of 
communication; the public relations 
and all the things that allow us to 
represent ourselves and to entertain 
the public – namely your guest, 
surely important guests because 
chosen by you. 

And the moments when we express 
relationship at its best are two:  the 
degustation and the amusement 
time. The Kokà Line gives us the 
perfect combination: an elegant, 
unique table and a precious billiard.

Abbiamo concentrato le nostre 
idee in quelli che sono gli 
angoli più rappresentativi per 
la comunicazione, le pubbliche 
relazioni e tutto ciò che permette 
di presentarci ed intrattenere 
un pubblico, quindi degli ospiti, 
sicuramente importanti, perchè 
scelti da voi, nel momento di 
maggior relazione: questi sono la 
degustazione e lo svago. 

È qui che la linea Kokà può 
esprimere il suo meglio. Ci regala 
un elegante ed unico tavolo e un 
prezioso biliardo.
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Class Pro

Elegance does not have dimensions!
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Billiard table  Class Pro,
luxury design and high technology

From Class what distinguishes it…takes its 
name… Class PRO is an evolution of technology 
and design of Class. Thanks to grandeur and 
high professionalism underlined by its powerful 
legs molded one by one in traditional historical 
foundries and brought bright by expert artisans. 
And it’s right here that Class PRO reaches its 
expression of perfection of power and elegance 
united under unique design.

Dalla classe che lo contraddistingue, prende 
il suo nome... Il Class Pro, una evoluzione 
di tecnologia e design del Class, grazie 
alla sua magnificenza, grandezza ed alta 
professionalità, messa in evidenza dalle 
sue possenti gambe forgiate una ad una 
da fonderie di storica tradizione e rese 
splendenti da esperti artigiani, raggiunge 
qui la massima espressione della perfezione, 
della potenza e dell’eleganza uniti da un 
design unico. 
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Billiard table  Class Pro,
luxury design and high technology

The rail of this billiard table is bigger than rail 
of Class and its retraces the antique tradition of 
Italian billiard table. The fusion of elegance and 
technology of MBMBiliardi with fine design makes 
this billiard table the unique piece for all lovers 
of this splendid game. The cover of this billiard is 
made of polyester lacquering transforming it in 
a graceful dining/meeting table.

La sua sponda, di dimensioni maggiorate 
rispetto al Class, ricalca l’antica tradizione 
del Biliardo Italiano, fondendo l’esperienza e 
la tecnologia della MBM Biliardi con il design 
elegante che lo contraddistingue rendendolo 
un pezzo unico per tutti gli appassionati 
di questo meraviglioso sport. Il piano che 
ricopre il biliardo, realizzato con una laccatura 
in poliestere, consente di trasformarlo in un 
elegante tavolo da pranzo.





Cabochon P ro

Its sinuous shapes make it the most elegant 
of this collection
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Billiard table Cabohon Pro

Its sinuous shapes design this billiard table and make it so elegant.

The leather which covers it, is signed by the best Italian tanneries. 
Its enveloping and round legs, without facets, are shaped one by 
one by foundries of historical tradition and are polished by skilled 
artisans. The aluminium line around the table cover underlines its 
perimeter and a crystal oval mirror makes this cover even more 
exclusive and glamourous. 

The table cover turns your billiard into a faboulous dining table. 
MBMBiliardi produces the Cabochon using its experience and 
technology at its best and gave to billiard lovers a professional 
billiard table suitable for every kind of game. 

Treated with passion and innovation, the Cabochon billiard table 
provides the maximum quality both for the billiard lover and for the 
exigent champion.

Le sue forme sinuose lo disegnano e lo rendono elegante. La 
pelle che lo riveste è firmata dalle migliori concerie italiane. Le 
gambe avvolgenti e tonde, prive di sfaccettature sono forgiate 
una ad una, da fonderie di storica tradizione e rese splendenti 
da esperti artigiani. 

Il piano che ricopre il biliardo, realizzato in legno lavorato 
e laccato con tradizione e passione ed incorniciato con un 
filo d’alluminio che ne evidenzia il perimetro è reso ancora 
più importante da un cristallo a specchio ovale incastonato, 
trasformandolo in un elegante tavolo da pranzo. 
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Classic Line
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The Classic Line refers to the taste 
of past and to the fine and elegant 
furnishing. 

For this line it is very important the 
taste of materials, the shapes and 
colours, which are expression of the 
traditional artisanal art, and the 
attention for the details. The result 
are luxury products, made for true 
experts.

Più che ad un unico stile, la LINEA 
CLASSICA fa riferimento al gusto 
del passato e a mobili dall’aspetto 
raffinato ed elegante. 

In questa linea prevale il gusto 
per materiali, forme e colori 
che si richiamano alla tradizione 
e all’artigianato, prestando 
attenzione non solo alla qualità 
dei materiali e al design del 
biliardo, ma anche ai più piccoli 
dettagli che rendono i prodotti di 
questa linea, oggetti di lusso e per 
veri intenditori.
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M21 Gold Edition

Style is a way to say who you are without having to speak.
Rachel Zoe
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Classic Style, 
Billiard M 21 

Excellent billiard table, the highest expression of MBMBiliardi collection, 
characterized by its own style and antique shapes. 

It hides inside the updated technology in MBM biliard manufactory, technology 
that allows to obtain the perfection in the game. With six turned and faceted 
legs, it is covered entirely with precious woods and traditional colours of finishing, 
solid wood rails, and antique brass artisanal pockets. 

Biliardo di eccellenza, nell’espressione massima della collezione MBM, 
caratterizzato dal suo stile e dalle sue forme antiche, nasconde accurate ed 
aggiornate tecnologie di costruzione MBM per l’ottenimento di un gioco 
perfetto. Gambe con sei basi tornite e sfaccettate. 

Rivestito esternamente con legni pregiati e tinte tradizionali, con sponde 
in legno massello. Sei raccogli bilie in ottone lavorati con metodi artigianali 
antichi. 

Piano di ardesia in tre parti di cm 4,5. Sei tamburi in legno con profilo in 
alluminio e pelle. Panno professionale con filati di alta qualita. Il Biliardo è 
adatto per ambienti particolari, eleganti di grande lusso e prestigio.
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M 9 Biliardi dallo stile tradizionale realizzati 
interamente in legno massello e rifiniti 
ad arte da maestri ebanisti.

Gambe tornite con cura in uno stile 
che richiama la antica tradizione dei 
tavoli da biliardo classici, maschere in 
ottone di elevato pregio ed inserti in 
legno pregiato e di elevata qualità.
Piano di gioco perfetto realizzato in 
ardesia italiana di altissima qualità, 
sponde professionali e buche rivestite 
in pelle naturale.

Queste sono le caratteristiche 
principali che contraddistinguono 
questi due prodotti unici nel loro 
genere, ed ideali per case di lusso e 
dallo stile classico.

Billiard tables with a traditional style 
made entirely in solid wood and finished 
with art by master cabinetmakers.

Legs turned wit care into a style that 
recalls the ancient tradition of the classic 
billiard tables, brass masks of great value 
and fine wood inserts and high-quality.
The perfect playing field is made of 
high-quality Italian slate, professional 
cuschions and pockets are covered with 
natural leather.

These are the main features that 
distinguish these two unique products in 
their kind, which are ideal for luxurious 
houses and classic style.
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“Il tavolo verde, le palle bianche. Il biliardo è il golf dei nati stanchi.”
George Bernard Shaw
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Private Exclusive Collection
Original Antique Billiards
Quando ci poniamo di fronte all’antichità e la contempliamo con serietà 
nell’intento di formarci su di essa, abbiamo il senso come di essere solo allora 
diventati veramente uomini. (Johann Wolfgang Goethe)
La tradizione della MBM Biliardi e l’amore per l’arte e per questo meraviglioso 
sport hanno reso possibile il crescere di una prestigiosa ed importante 
collezione di biliardi antichi di altissimo valore.
Oggetti unici per preziosità e storia.  Alcuni esemplari risalgono al XVIII 
secolo e provengono dalla Francia, luogo in cui si ritiene siano nati i primi 
tavoli da biliardo della storia.
Oggetti realizzati da antichi maestri ebanisti con attenzione e cura per ogni 
piccolo dettaglio che richiama il gusto di un tempo passato.
Maschere in ottone realizzate a mano, intarsi artistici unici e legni pregiati 
sono alla base di ogni biliardo che fa parte di una ricca collezione di pregio 
che la MBM Biliardi con orgoglio espone nel suo prestigioso showroom.

When we put in front of antiquity and contemplate seriously in order to form 
ourselves on it, we have a sense as to be only then become truly men. #Goethe
The tradition of MBM Billiardi and love for art for this wonderful sport have made 
possible the growth of a prestigious and important collection of antique billiard 
tables of the highest value.
Unique objects for preciousness and history. Some tables date back to the 
eighteenth-century from France, place where is believed that the first pool table of 
the history was born.
Objects made from old masters cabinet-makers with care and attention to every 
little detail that recalls the taste of a bygone age.
Brass masks handmade, unique artistic inlays and precious woods are the bases 
of each table that is part of a rich collection of prestigious that the MBM Billiardi 
proudly displays in its prestigious showroom.
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Foosball
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The table football, commonly called foosball (from the 
German fußball “football”) is a table top game, that 
was born between the first and the second world war, 
although we don’t know the name of his inventor. 

In Italy, the first foosball table was hand made in 1937 
by a craftman from Poggibonsi and from that moment 
its popularity raised up increasingly, till today that it is 
one of the most requested games and there is also an 
International Federation with more than 50 affiliated 
nations.

MBM Biliardi, thanks to its deep-rooted experience in 
wood working, began to produce Professional and Design 
foosball tables at the same time it started the billiard 
tables production.
The attention to details, the high quality and certified 
materials used, make the MBM products the most 
exclusive of its category.

Il Calciobalilla, detto anche impropriamente 
Biliardino, ha origini che risalgono al periodo tra la 
prima e la seconda guerra mondiale, ma tutt’oggi 
non si ha conoscenza diretta del primo inventore.

In Italia il primo Calciobalilla fu costruito 
artigianalmente nel lontano 1937 da un artigiano di 
Poggibonsi, da allora la sua popolarità crebbe sempre 
di più, fino a renderlo oggi uno dei giochi più richiesti 
con una Federazione Internazionale che conta circa 
50 nazioni affiliate.

La MBM Biliardi grazie alla sua radicata esperienza 
nella lavorazione del legno, inizia la produzione 
di Calciobalilla professionali e di elevato design in 
concomitanza con quella dei tavoli da Biliardo.

La cura dei dettagli, l’utilizzo di materiali di ottima 
qualità e certificati, rendono oggi i prodotti della 
gamma MBM i più qualificati della sua categoria.
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Class
Prestigious and high 
performant

104



105



The elegance of tradition 
and the style of modernity

When you see it you think that this is an 
antique instrument which evokes the splendid 
symphonies. The silvered point marker is 
crowned by the pearls, the rods are like the 
strings ready for a composition in harmony with 

all rest it around.

Guardandolo si ha il pensiero di uno 
strumento antico che evoca sinfonie 
splendide. il segnapunti argenteo coronato 
da perle, le aste cromate come corde tese 
pronte per una composizione in armonia 

con tutto cio’ che lo circonda.
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D iamond
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Everybody in love with this antique game, first 
we have hidden it under the porticos, into 
the cellars and garages. Now this new design 

affirms it the prince into the lounge. 

The players, different between them, like the 
real champions, the bushings, the artistic objects 
which models the edge, the point marker like 
the spears. The playing fi eld is realized in fine 
varnished crystal and drew by different artists.

Unique as the precious stone
Tutti innamorati di questo antico gioco, lo 
abbiamo sempre emarginato sotto portici, 
cantine e garage. Ora, questo nuovo design 

lo afferma principe in salotto. 

Gli omini diversi uno dall’altro come veri 
campioni, il passa asta, un oggetto artistico 
che modella la sponda, per non parlare del 
segnapunti, come una lancia. il campo di 
gioco in fine cristallo laccato è dipinto uno 

ad uno da artisti diversi.
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Bill boat
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Luxury naval foosball

Billboat is something completely new in the naval 
world, thanks to its futuristic design that makes 
it an important component for yachts, boats and 

luxury motorboats. 

It is very attractive also for its small dimensions. 
Billboat is a durable product, designed for the 
outdoor, it is completely drainable and has got 
removable game poles. It is realized only with 
made in Italy materials of first choice: steel, teak, 

leather and tempered glass.

Il Bill Boat è una novità assoluta nel 
panorama della nautica grazie ad un design 
avveniristico che lo rende un complemento 
di arredo esclusivo per yacht, imbarcazioni e 
motoscafi di lusso. Accattivante anche per le 

sue dimensioni ridotte

Bill Boat è un prodotto resistente, concepito 
per l’uso esterno, completamente drenante 
con aste da gioco amovibili, realizzato solo 
con materiali rigorosamente italiani e di 
prima qualità: acciaio, teak, pelle vera e 

cristallo temperato.
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Naked
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Absolutely modern and unique in its style, the object that will make your place 
an artistic avant-garde excellence.!
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Foosball “Naked” 

The foosball Naked is characterized by strong 
lined that remind us of the industrial style, perfect 
for loft, factory or vintage spaces. Its absolutely 
modern and unique style will make your place an 

artistic avant-garde excellence. 

Its solid wood structure is made of 4 cm thick 
beech wood. Its significant dimensions improve 
the resistance of the structure. Also its internal 
part is made entirely of wood and rediscovered 
the technique and strenght of the ancient game 

tradition.

 Così nasce il Biliardino rivoluzionario 
“Naked”, dalle linee forti che richiamano uno 
stile industriale che lo rendono adatto ad 
ambienti in stile Loft, fabbrica, vintage e non 
solo. Assolutamente contemporaneo e unico 
nel suo genere, rivoluzionerà il tuo stile e 
renderà il tuo ambiente una eccellenza artistica 

avanguardista.

La sua struttura in massello è realizzata con 
legno di faggio dello spessore di 4 cm, una 
struttura di notevole dimensione che ne 
migliora la resistenza. Anche la struttura 
interna di scorrimento delle palline è 
interamente realizzata in legno, riportando alla 
luce la tecnica e la solidità che ricalca le antiche 

tecniche tradizionali di esecuzione.
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Customizations
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MBM billiardi, leading company in its sector
for over than 40 years produces billiard 
tables and furniture of real Italian quality and 
experience, from the construction technology till 
the craftsman precision, without neglecting the 

careful selection of materials and 
MADE EXCLUSIVELY IN ITALY.

MBM biliardi, azienda leader nel settore 
da oltre 40 anni produce biliardi ed 
arredo con la qualità e l’esperienza solo 
italiana, dalla tecnologia costruttiva alla 
precisione artigianale, senza trascurare 
l’accurata selezione dei materiali sempre ed 

esclusivamente 
MADE IN ITALY. 
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Finishes
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WHITE WHITE CREAM BROWN BLACKC ARTIER
ROSEWOOD EBONY WOOD OAK WOOD WALNUT WOOD

WHITE WHITE CREAM BROWN C ARTIER BLACK WHITE BROWN C ARTIER BLACK

GOLD LEAF SILVER LEAF COPPER LEAFWHITE

TRANSPARENT
WITH SILVER LEAF

TRANSPARENT
WITH GOLD LEAF

RED

FINITURE LACCATE / LACQUERING COLOURS RIVESTIMENTO IMPELLICCIATO CON ESSENZA / FINISHING COVERED

RIVESTIMENTO IN VERA PELLE / LEATHER COVERING RIVESTIMENTO IN PELLE COCCO / LEATHER COVERING “CROCO”

FINITURE IN FOGLIA / LEAFS OF VALUABLE METALSVETRO MURANO / GLASS MURANO

9016
BIANCO

1013
BIANCO CREMA

8016
MARRONE

9017
NERO

3011
CARTIER

PALISSANDRO EBANO ROVERE NOCE

BIANCO BIANCO CREMA MARRONE CARTIER NERO BIANCO MARRONE CARTIER NERO

FOGLIA ORO FOGLIA ARGENTO FOGLIA RAMEBIANCO TRASPARENTE
CON FOGLIA
ARGENTO 

TRASPARENTE
CON FOGLIA 
ORO 

ROSSO

* The colors may vary depending on the screen used by the user. Only the samples provided by the company reflect the effective color of finishing.
* On request of the customer it is possible to have any finish beyond those shown above.

* Le colorazioni potrebbero variare a seconda dello schermo utilizzato dall’utente e dalla stampa. Solo i campioni forniti dalla azienda rispecchiano l’effettiva colorazione di finitura.
* Su richiesta del cliente è possibile avere qualsiasi finitura oltre quelle sopra illustrate.
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Cloth
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Green

Ant ique Red

L i lac

Ol i ve  Green

Green

Sa lmon

Rob in Egg B lue

Reed Green

Green

Ant ique Green

Camel

Orange

L ight  B lue

Brown Light

Green

Rust

Azure

Dark Green

Bordeaux

Dark Grey

Red Ferrar i

B lue

Green

Whi te

Grey L ight

B lack

Brown

Mustard

V io le t

Grass  Green

Cloth Go

* The colors may vary depending on the screen used by the user. Only the samples provided by the company reflect the effective color of finishing.
* On request of the customer it is possible to have any finish beyond those shown above.

GO 1
Verde

GO 10
Rosso Ant ico

GO 19
Li l la

GO K
Verde Ol iva

GO 2
Verde

GO 11
Salmone

GO A
Blu Carta da Zucchero

GO L
Verde Canna

GO 3
Verde

GO 12
Verde Ant ico

GO B
Camel

GO M
Arancione

GO 5
Celeste

GO 13
Marrone Chiaro

GO D
Verde

GO N
Rugine

GO 6
Azzurro

GO 14
Verde Muschio

GO F
Bordeaux

GO P
Grig io Scuro

GO 7
Rosso Ferrar i

GO 16
Blu

GO G
Verde

GO R
Bianco

GO 8
Grig io Chiaro

GO 17
Nero

GO H
Marrone

GO 9
Senape

GO 18
Viola

GO J
Verde erba

* Le colorazioni potrebbero variare a seconda dello schermo utilizzato dall’utente e dalla stampa. Solo i campioni forniti dalla azienda rispecchiano l’effettiva colorazione di finitura.
* Su richiesta del cliente è possibile avere qualsiasi finitura oltre quelle sopra illustrate.
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Dimensions
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Dimensioni
Dimensions

Campo gioco “a“ 
Playing field “a“

Esterne “b“ + Altezza
External “b“ + Height

Spazio consigliato “c“ 
Recommended space “c“

ft cm cm cm

6 180 x 90 214 x 124 x 78 474 x 384

7 200 x 100 234 x 134 x 78 494 x 394

8 224 x 112 258 x 146 x 78 518 x 406

9 254 x 127 288 x 161 x 78 548 x 421

10 295 x 146 331 x 182 x 87 611 x 466

12 356 x 177 392 x 213 x 87 682 x 503

a
a

b

b c

c
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Factory and Showroom
Paliano (Fr) - Via Londra, 23 - Italy

Tel. +39.0775.538181 r.a.
Fax +39.0775.538184
info@mbmbiliardi.it 

www.mbmbiliardi.it






