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Non avere paura  
di mixare  
diversi stili

The home is our refuge 
and the furniture we 
choose is its cornerstone.

La casa è il nostro rifugio 
e l’arredamento che 
scegliamo ne è il cardine.

Don’t be afraid 
to mix  
different styles

Relaxing  
environments

Mixstylesof





Italian design, 
designed for you

We think that Italian style is best 
expressed when it encounters the 

quality, design and flexibility required 
to ensure everyone achieves their ideal 

home. For over 50 years, this idea has been 
the inspiration for our collections designed to furnish the entire 
home, from the kitchen to the master and kids’ bedrooms, living 
area and lounge, all enriched with accessories. The Family Line 
is the main feature of the Colombini Casa world and has been 
consolidated over the years, collection after collection, driven 
by the desire to succeed in offering a non-standardised, but 
rather highly customisable concept, thanks to a broad range of 
coordinated materials and finishes for use in all areas of the home. 
Thanks to our design and virtual reality software, we satisfy the 
customer’s desire to imagine and view a furnished space, where 
the kitchen, living area, and bedrooms are perfectly coordinated. 
We believe that our products can bring a dream project to life, 
and it’s nice to think that so many people, all over the world, will 
call it home. 

Emanuel Colombini,  
CEO Colombini Group

In the most challenging of times, the home becomes the 
cornerstone of our life. A multifunctional environment 
in which to live the present, imagining future needs 
and rethinking the spaces with newfound attention. 
For Colombini Casa, this trend translates into products 
defined by their attention to detail and quality: from the 
optimisation of resources using sustainable materials, 
to an entire process supported by an industrial Group 
enjoying continuous growth, with a strong international 
approach. We want our products to be not only beautiful 
and well made, but also functional and adaptable to 
different storage and space needs. It is with this spirit that 
we develop new collections offering a tangible response to 
our clients’ current practical and stylistic needs, defining 
the home as a haven of genuine emotion and a place in 
which to best live our everyday life.

Giovanni Battista Vacchi,
MD Colombini Group

Pensiamo che lo stile italiano si esprima al meglio quando 
incontra la qualità, il design e la flessibilità necessaria per 
garantire ad ognuno il proprio ideale di ambiente casa. Con 
questa idea da più di 50 anni nascono le nostre collezioni 
che arredano tutta la casa, dalle cucine alle camerette, 
dalla zona notte ai living e ai sofà, arricchendo il tutto con 
i complementi. Il Family Line è la caratteristica principale 
del mondo Colombini Casa e si è concretizzato negli anni, 
collezione dopo collezione, con la volontà di poter offrire un 
concept non standardizzato ma altamente personalizzabile 
grazie all’ ampia gamma di materiali e finiture coordinati e 
trasversali a tutti gli ambienti della casa. Attraverso il nostro 
software di progettazione e virtual reality rendiamo possibile 
concretizzare il desiderio del consumatore di immaginare 
e vedere uno spazio arredato dove cucina, ambiente living 
e zona notte si coordinano alla perfezione. Crediamo che, 
grazie ai nostri prodotti, sia possibile realizzare il progetto dei 
propri sogni, ed è bello pensare che tante persone, in ogni 
parte del mondo, lo chiameranno casa. 

Emanuel Colombini,  
Presidente Gruppo Colombini

In tempi di grandi sfide la casa svolge il 
ruolo cardine di protagonista della nostra 
vita. Un ambiente polifunzionale in cui vivere 
il presente immaginando le future necessità e ripensando gli 
spazi con un’attenzione ritrovata. Questa tendenza si traduce per 
Colombini Casa in prodotti dove la cura dei dettagli e della qualità 
è fondamentale: dall’ottimizzazione delle risorse, grazie all’utilizzo 
di materiali sostenibili, all’intero processo che trova le sue 
fondamenta in un Gruppo industriale sostenuto da un’importante 
crescita e dal forte approccio internazionale. Vogliamo che i nostri 
prodotti siano non soltanto belli e ben fatti, ma funzionali ed 
adattabili alle diverse necessità di contenimento e organizzazione 
degli spazi. Con questo spirito creiamo le nuove collezioni capaci 
di rispondere concretamente alle attuali esigenze pratiche e 
stilistiche dei nostri clienti, per definire la casa come sede delle 
emozioni vere e come luogo dove vivere al meglio la vita di tutti i 
giorni.

Giovanni Battista Vacchi,
AD Gruppo Colombini
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4 5DI CASA

Colombini 
app e 
website

Browse the magazine, 
scan the QR code 
and view the product 
details

Sfoglia il magazine, 
scansiona il QR 
code e accedi 
all’approfondimento 
sul prodotto

A easy website designed to 
meet customer needs. Thanks 
to the new features, you can 
choose furniture, accessories and 
objects by checking the available 
finishes and configuration 
possibilities.

With the Colombini Casa app, 
you will have access to all 
digital catalogues plus many 
new contents updated in real 
time.

Con l’app Colombini Casa 
avrai accesso a tutti i cataloghi 
digitali più moltissimi nuovi 
contenuti aggioranti in tempo 
reale.

Our world is also 
digital! More 
accessible, faster and 
filled with novelties.

Il nostro mondo  
è anche digitale! 
Più accessibile,  
più veloce e pieno 
di novità.

Un sito facile e pensato per 
soddisfare le esigenze del 
cliente. Grazie alle nuove 
funzionalità si possono scegliere 
mobili, complementi e oggetti 
controllando le finiture disponibili 
e le possibilità di configurazione.

L’Italian design è uno status 
symbol globale e la ricerca 
del bello è da sempre una 
delle caratteristiche dello 
stile italiano, oltre alla libertà 
creativa ed all’alta qualità. 
Le nostre collezioni nascono 
con questo DNA stilistico 
per garantire una creatività 
compositiva sempre unica  
ed inimitabile.

Italian design is a global 
status symbol and the quest 
for beauty has always been 
a signature feature of Italian 
style, in addition to creative 
freedom and first-class 
quality. Our collections are 
created with this innate style, 
guaranteeing a modular 
creativity that is always unique 
and inimitable. 
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Design your 
dream home 
with us in our 
stores

Family  
Line

Every room 
in the home 
is connected

76 DI CASA

Family Line allows you to 
coordinate all the rooms in the 
home in a balanced, uniform 
manner. Materials, finishes and 
colours allow you to design a 
coordinated home environment, 
thanks to a wide range of products 
which can be combined with the 

different collections.

Our experts will guide you 
throughout the entire process; 
from the choice of materials to 
installation in your home.

Ogni ambiente  
della casa è connesso
Family Line consente di coordinare 
tra loro in modo armonico ed 
omogeneo tutti gli ambienti della 
casa. Materiali, finiture e cromie 
permettono di progettare un 
ambiente casa coordinato, grazie 
all’ampia gamma di prodotti che si 
possono combinare all’interno delle 
diverse collezioni.

Nei nostri store 
progettiamo insieme la 
tua casa dei sogni
I nostri esperti ti affiancheranno 
durante tutto il percorso; dalla 
scelta dei materiali fino al 
montaggio a casa tua.

LIVING ROOM
SOGGIORNO

CUCINA
KITCHEN

DOUBLE  
BEDROOM

MATRIMONIALE

KIDS 
ROOM

CAMERETTA

Colours  
and wood finishes
Colori e finiture legno

Leather
Pelli

Fabrics
Tessuti



2Create your 
mood by 
combining 
fabrics 
and other 
materials

1

98 DI CASA

Crea il tuo mood 
abbinando tessuti  
e altri materiali

Furnish all the rooms in 
your home, choosing the 
style you love most

Arreda tutti gli 
ambienti della tua  
casa scegliendo lo 
stile che più ti piace

LIVING ROOM
SOGGIORNO

CUCINA
KITCHEN

DOUBLE  
BEDROOM

MATRIMONIALE

KIDS 
ROOM

CAMERETTA



Experiment 
with 
different 
collections 
and styles
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CLASSIC LINE

WHAT IS THE 
ADVANCED 
FAMILY LINE?

COS’È IL 
FAMILY LINE 
ADVANCED?

LINEA CLASSICA LINEA MODERNA

LINEA PLUSLINEA REGULAR

MODERN LINE

PLUS LINEREGULAR LINE

Furnishing the home has never 
been so much fun! Every room 
can be enriched by selecting 
a preferred style, the most 
functional accessories, and 
the finishes we like best from 
the many different collections, 
all coordinated.

A framed wall unit, 
in a classic style, can 
be combined with a 
more modern base unit 
with smooth door and 
extra-thick top with 
coordinated finishes.

The same contemporary 
style can be enriched with 
base units accessorised 
with functional and stylistic 
elements such as the 
integrated sink.

Un pensile con cornice, 
dallo stile classico, può 
essere abbinato ad una 
base più moderna, con 
anta liscia e piano in 
forte spessore con le 
finiture coordinate.

Lo stesso stile contemporaneo 
può essere arricchito da basi 
accessoriate con elementi 
funzionali e stilistici come la 
vaschetta integrata.

Gioca con diverse 
collezioni e stili 
Arredare la casa non è mai 
stato così divertente! Ogni 
ambiente potrà essere 
arricchito scegliendo lo stile 
che più si preferisce, gli 
accessori più funzionali e le 
finiture che più ci piacciono 
tra tante diverse collezioni 
tutte coordinate.

It is the Colombini Casa 
system that ensures all the 
company’s collections are 
coordinated with shared 
and consistent modularity. 
The home can thus be 
furnished drawing on different 
collections, mixing styles and 
finishes, while nonetheless 
creating a consistent and 
highly aesthetic design.

È il sistema di Colombini 
Casa che fa sì che tutte 
le collezioni dell’azienda 
siano coordinate, rispettino 
una modularità condivisa e 
coerente. In questo modo 
nell’arredare la propria casa si 
può scegliere di attingere da 
diverse collezioni, mescolando 
gli stili e le finiture, ottenendo 
comunque un design coerente 
e di alto livello estetico.



Respect for  
the environment

1312 DI CASA

Rispetto dell’ambiente
We produce melamine-faced structures and doors 
consisting of ecological panels produced by FSC® 
certified suppliers who use pre- and post-consumer 
wood, which is given a second life thanks to a self-
perpetuating circular economy, without impacting 
our existing forests.

Produciamo strutture e ante in nobilitato costituite da 
pannelli ecologici provenienti da fornitori certificati 
FSC® che utilizzano legno pre e post-consumo a cui 
viene data una seconda vita in virtù di un’economia 
circolare che si autoalimenta, senza andare a 
intaccare il nostro patrimonio forestale. 

We are always on the lookout for unique and raw 
materials allowing us to offer the market high-quality 
products with a signature design.

Siamo sempre alla ricerca di materiali e materie 
prime uniche che ci permettono di proporre sul 
mercato prodotti di alta qualità dal design distintivo.

We choose 100% natural materials with excellent 
performance thanks to the use of innovative 
processes such as sintering technology, allowing the 
creation of ceramic stones without using adhesives 
or polluting substances.

Scegliamo materiali naturali al 100% resi straordinari 
da processi innovativi come la tecnologia di 
sinterizzazione che permette di creare pietre 
ceramiche senza l’utilizzo di colle e sostanze 
inquinanti.

We use glass and aluminium, infinitely recyclable 
materials to develop resistant products with a high 
visual impact, and PET for safe surfaces without toxic 
emissions either during production or use.

Utilizziamo vetro e alluminio, riciclabili all’infinito 
per realizzare prodotti resistenti e di grande 
impatto estetico, e PET per superfici sicure che non 
rilasciano alcuna emissione tossica durante il ciclo di 
produzione e utilizzo.

We design products that last longer to reduce 
waste and offer high quality standards.

Progettiamo prodotti con una maggiore vita 
utile per ridurre i rifiuti e offrire alti standard 
qualitativi.

We have optimised all internal company logistics 
to reduce energy wastage and CO2 production to a 
minimum. 

Abbiamo ottimizzato tutte le movimentazioni 
all’interno dell’azienda per ridurre al minimo lo spreco 
di risorse energetiche e la produzione di CO2.

We use only boxes made of recycled paper, 
gradually reducing the use of plastic, to be 
completely replaced with eco-friendly materials.

Impieghiamo solo cartoni realizzati con carta 
riciclata, riducendo progressivamente l’uso della 
plastica per sostituirla completamente con materiali 
green.

We reduce building material waste by optimising 
spaces with our own furniture solutions, perfectly 
adaptable to different architectures thanks to their 
extensive modularity and customisation. 

Riduciamo lo spreco dei materiali da 
costruzione ottimizzando gli spazi con le nostre 
soluzioni di arredo che si adattano alle diverse 
architetture grazie alla loro ampia modularità e 
personalizzazione. 

We organise shipments by optimising space and 
delivery routes to reduce CO2 emissions on the 
planet.

Organizziamo le spedizioni ottimizzando gli spazi e 
i percorsi delle consegne per ridurre le emissioni di 
CO2 sul pianeta.

We have eliminated the use of plastic in our offices 
and production department by installing water 
dispensers, and recover all the waste we produce 
through our industrial activities.

Abbiamo azzerato l’utilizzo della plastica negli uffici 
e nella produzione installando distributori d’acqua 
e recuperiamo tutti i rifiuti che produciamo con la 
nostra attività industriale.

We have certified our environmental management 
system in compliance with standard UNI EN ISO 
14001.

Abbiamo certificato il nostro sistema di gestione 
ambientale in conformità agli standard alla norma 
UNI EN ISO 14001.

We constantly monitor our total consumption and 
define systemic improvement actions to optimise our 
energy impact.

Monitoriamo costantemente i consumi totali e 
definiamo azioni di miglioramento sistemico per 
ottimizzare il nostro impatto energetico.

CIRCULAR 
ECONOMY
ECONOMIA 
CIRCOLARE

PRODUCT 
DURABILITY 
DURABILITÀ DEI 
PRODOTTI

INNOVATION 
INNOVAZIONE

GREEN-LIVING 
ATTITUDE 
ATTITUDINE 
GREEN-LIVING

GREEN 
TECHNOLOGIES 
TECNOLOGIE 
GREEN

ECO-FRIENDLY 
MATERIALS
MATERIALI ECO-
FRIENDLY

ENERGY 
DIAGNOSIS 
DIAGNOSI 
ENERGETICA

INTERNAL 
LOGISTICS 
LOGISTICA 
INTERNA

TRANSPORT 
TRASPORTO

UNI EN ISO 14001 
UNI EN ISO 14001

PACKAGING 
IMBALLAGGI

SPACE 
OPTIMISATION
OTTIMIZZAZIONE 
DEGLI SPAZI



modern
collections

Rooms with areas defined by function, 
outlined by an understated, sober style. 
The Modern style has a designed based 
on the concept of simplicity which 
can be customised through your own 
personal style and personality.

Ambienti con spazi definiti in modo funzionale, delineati 
da uno stile dalle linee pulite e rigorose. Lo stile 
Moderno ha un design modulato sull’ideale concetto 
di semplicità ma personalizzabile attraverso la propria 
personalità ed il proprio gusto.



Tailored
HOME

17Modern Home solution16 DI CASA

A modern setting and top-quality materials 
set the scene for sophisticated furnishings, 
designed for those looking for an on-trend 
home that makes a dramatic statement and 
reflects their personality.

Ambiente moderno e materiali pregiati 
disegnano il contesto per arredi sofisticati, 
pensati per chi cerca una casa al passo con  
le tendenze, dal forte impatto scenografico e 
che riesca ad esprimere la propria personalità. 



19Modern Home solution18 DI CASA

Mobile living System 18 with 
panelling in Moka, Leather 
Camel and Eucalipto. Double 
Inside sideboard in Moka.

Mobile living System 18 con 
boiserie in Moka, Leather 
Camel e Eucalipto. Doppia 
madia Inside in Moka.

A home developed through the use of warm 
shades ranging from light to dark, exploiting 
the precious grain patterns of the Eucalipto. 
The large spaces are characterised by an 
essential architectural style and fine furniture. 
A dramatic visual impact thanks to the open-
space environment, where the kitchen and 
living furnishings become the protagonists. 
Even the bedroom is characterised by exclusive 
finishes and warm tones such as Moka, 
creating a refined and elegant atmosphere. 

Una casa che si sviluppa cromaticamente su 
tonalità calde che spaziano dal chiaro allo 
scuro avvalendosi delle pregiate venature 
dell’Eucalipto. Gli ampi spazi sono caratterizzati 
da linee architettoniche minimal e arredi 
pregiati. Un forte impatto scenografico grazie 
ad un ambiente open-space, in cui sono 
protagonisti la cucina e gli arredi della zona 
living. Anche la zona notte si caratterizza per 
finiture ricercate e toni caldi come il Moka, 
creando un ambiente ricercato ed elegante.

Features 
Caratteristiche
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Lungomare kitchen with 
peninsula in Fenix Beige 
Arizona and Eucalipto finish.

Cucina Lungomare con 
penisola in finitura Fenix Beige 
Arizona e Eucalipto.



23Modern Home solution22 DI CASA

Kiss bed in Ecochic Elephant 
faux leather. Chic set in 
Eucalipto.

Letto Kiss in similpelle Ecochic 
Elephant. Gruppo Chic in 
Eucalipto.

The tall unit with Mosaico 
sliding door, carcase in 
Eucalipto and doors in Moka 
and Eucalipto. 

L’armadio con anta 
scorrevole Mosaico, cassa in 
Eucalipto e ante in Moka ed 
Eucalipto.  



The home is a 
place in which 
to relax and 
enjoy moments 
of intimacy

Relaxing 
environments

1
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Ambienti rilassanti
Nella casa contemporanea il colore 
acquisisce un valore simbolico, 
rappresenta la capacità di trovare 
conforto in un ambiente che ci fa 
sentire al sicuro. Rappresenta il 
benessere che cerchiamo nelle nostre 
vite e di cui abbiamo sempre bisogno. 
Negli ultimi anni le persone hanno 
passato molto tempo nelle loro case, 
cercando nell’ambiente domestico un 
rifugio fisico e mentale. Per questo uno 
dei trend del 2022 saranno le tonalità 
neutre e leggere che vengono interrotte 
da tocchi di colore delicati.

In the modern home, colour assumes 
a symbolic value, representing the 
ability to find comfort in a place where 
we feel safe. It represents the well-
being we seek in our lives, of which 
we are always in need. People have 
spent a lot of time at home in recent 
years, searching for a physical and 
spiritual refuge within the domestic 
environment. Hence, one of the trends 
in 2022 will be neutral, light tones 
intercepted by delicate touches of 
colour.

La casa è un 
ambiente in 
cui potersi 
rilassare e 
trovare rifugio 
per la nostra 
intimità

1. Annie armchair / poltrona 



Colours  
that give peace

1
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Colori che danno pace
Le tonalità neutre sono sempre 
state tra le più usate per 
l’arredamento, ma il colore, 
anche il più tenue e delicato, 
riesce a dare personalità alle 
nostre case. Finiture come il 
Domy hanno la caratteristica 
di scaldare delicatamente 
l’ambiente, dare colore senza 
sovrastare, in perfetta armonia 
con i grigi e i legni.

Neutral tones have forever 
been a popular choice for 
furniture, but colour, even 
the most subtle and delicate, 
is what gives our home 
personality. Finishes such 
as Domy have the ability 
to delicately warm the 
room, giving colour without 
overwhelming, in perfect 
harmony with the greys and 
woods.

1. Ribe coffee table / tavolino 
2. Joe pouf / pouf
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Kitchen Pura
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Moderno e 
accogliente
Le linee contemporanee 
e pulite di questa cucina 
vengono in questa soluzione 
scaldate dai materiali come il 
Noce gold e lo Champagne. 
L’ambiente è reso 
estremamente funzionale 
dagli accessori all’interno di 
basi e colonne che aiutano a 
organizzare lo spazio.

The contemporary and clean 
lines of this kitchen are 
warmed in this solution by 
materials such as Noce gold 
and Champagne. 
The room is made highly 
functional thanks to the 
accessories in the base and 
tall units, which help to 
organise the space.

Modern  
and inviting

The shaped pull-out tray of 
the corner base unit allows 
easy access to everything 
inside it, in total comfort.

Il cesto sagomato estraibile 
della base angolo permette 
di usufruire con la massima 
comodità di tutto ciò che 
contiene.



Kitchen Pura
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Giungla urbana
Una soluzione di cucina che 
evoca i colori della natura 
grazie alla finitura laccata Aloe 
e ai tocchi di Rovere Country 
del top e del piano snack.
Una composizione moderna, 
minimale, che si inserisce 
perfettamente in questo 
ambiente pieno di vegetazione 
in continuità con l’esterno 
grazie all’ampia vetrata.

A kitchen solution that evokes 
the colours of nature thanks to 
the Aloe lacquered finish and 
touches of Rovere Country in 
the top and snack bar. 
A modern, minimalist 
composition that perfectly 
merges into this lush 
environment, in continuity 
with the outside thanks to the 
large glass window.

Urban 
jungle

DOOR WITH J PULL 
HANDLE GRIP

ANTA CON PRESA 
MANIGLIA J PULL

The “J” handle shaped directly 
onto the doors offers a 
comfortable grip, elegantly 
combining contemporary style 
and functionality.

La maniglia “J” sagomata 
direttamente sulle ante offre 
una comoda presa, creando 
un elegante connubio tra stile 
contemporaneo e funzionalità.



Kitchen Lungomare
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ACCESSORISED 
SINK

LAVELLO 
ACCESSORIATO

Estetica e funzionalità
La cucina di oggi deve essere 
funzionale e versatile ma anche 
avere un’estetica impeccabile. 
Grazie alle finiture materiche 
e ai numerosi accessori 
si può arredare la cucina 
funzionalmente senza 
rinunciare allo stile. Questa 
composizione gioca sui toni 
freddi del Vesuv e del Grigio 
città, arricchiti dall’eleganza 
della gola in Oro rosa. Il piano 
snack in Olmo scuro dona un 
tocco di calore all’ambiente.

Today, the kitchen needs to 
be functional and versatile, 
but also impeccably stylish. 
Thanks to the textured 
finishes and numerous 
accessories, the kitchen 
can be practically furnished 
without compromising on 
style. This composition plays 
on the cool tones of Vesuv and 
Grigio città, enriched by the 
elegance of the groove in Oro 
rosa. The snack top in Olmo 
scuro adds a touch of warmth 
to the setting.

Beauty and 
practicality



Kitchen Lungomare
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Tono su tono
Delicate sfumature create 
sui toni del beige per questa 
composizione in cui tutti 
i materiali si accordano 
armoniosamente. L’unico 
elemento in contrasto 
cromatico è il blocco Lytos 
che emerge dall’isola per 
la sua tonalità e per il suo 
volume funzionale. Grazie 
alla boiserie attrezzata Tape è 
inoltre possibile inserire degli 
accessori, come mensole e 
porta bicchieri per rendere lo 
spazio di lavoro organizzato e 
ordinato.

Delicate shades created 
on tones of beige for this 
composition in which all 
the materials are perfectly 
balanced. The only element 
in a contrasting colour is the 
Lytos block which stands out 
from the island through its 
colour and functional size. 
Thanks to the Tape equipped 
panelling, accessories such as 
shelves and glass racks can 
also be inserted for a more 
organised, tidy work space.

tone-
on-
tone

The Lytos block has just the 
right volumes for creating 
islands, peninsulas and more 
dynamic linear solutions, 
thanks to an increase in 
volume which carves out new 
spaces and creates highly 
original compositions.

Il blocco Lytos ha dei 
volumi caratteristici perfetti 
per creare isole, penisole 
e soluzioni lineari più 
dinamiche, grazie all’aumento 
di volume che ritaglia nuovi 
spazi e crea composizioni 
molto originali.

LYTOS 
BLOCK
BLOCCO 
LYTOS
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La nuova anta spessore 22 mm è 
disponibile nelle finiture Fenix, PET, 
in tutti i colori laccati e nei decorativi 
effetto legno e materici previsti a 
cartella. 

The new 22-mm thick door is 
available in Fenix and PET finishes, in 
all the lacquer colours and wood-
veneered and textured decorative 
finishes included in the chart. 

La nuova cassa Up78 unisce 
estetica e funzionalità. Grazie 
all’aumento del volume interno, 
dato dalla cassa più alta e dallo 
zoccolo h 8, si ottiene una 
migliore fruizione dello spazio di 
contenimento delle basi e delle 
colonne della cucina. 

The new Up78 carcase combines 
aesthetic appeal and functionality. 
By increasing the inner volume 
through the taller carcase and 
plinth h. 8, better use is made of 
the storage space of the kitchen 
base and tall units. 

I nuovi elementi Espace si 
inseriscono all’interno della 
cucina creando dei vani a giorno 
belli e funzionali. I ripiani hanno 
una mostrina frontale in metallo 
finitura Alluminio, Champagne o 
Nero, in perfetto coordinamento 
con gli zoccoli, le gole oppure le 
maniglie. Nella pagina a fianco la 
versione a colonna profonda 59 
cm con 2 cassetti in finitura anta 
e luci LED verticali su entrambi i 
fianchi. 

The new Espace open elements 
are inserted in the kitchen to 
create attractive and functional 
open compartments. The shelves 
have a front metal profile in the 
Alluminio, Champagne or Nero 
finish, perfectly coordinated with 
the plinths, grooves or handles. 
The 59-cm deep tall unit version 
is shown on the next page, with 2 
drawers in the same finish as the 
door and vertical LED lights on 
both sides. 

La boiserie attrezzata Tape 
rappresenta un elemento 
funzionale ed allo stesso 
tempo estetico. Grazie alla 
possibilità di inserire degli 
accessori, come mensole e porta 
bicchieri, lo spazio di lavoro 
può essere sempre in ordine e 
ben organizzato. Disponibile 
in tre diverse tonalità,Desert, 
Gray stone e Silver dark, che 
si adattano perfettamente alle 
finiture delle ante e dei top.

The accessorised Tape 
panelling system is a functional 
element with aesthetic appeal. 
The possibility of inserting 
accessories, such as shelves and 
glass holders, allows you to keep 
the work space tidy and well-
organised at all times. Available 
in three different shades, Desert, 
Gray stone and Silver dark, which 
fit in seamlessly with the door and 
worktop finishes.

Plus and 
accessories 
for Lungomare 
kitchens

Plus e 
accessori 
cucine 
Lungomare



Kitchen Linea
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VERTICAL 
GROOVE 
HANDLE
MANIGLIA
A GOLA 
VERTICALE

Bianco e nero 
Sobrietà e rigore vengono 
raccontati attraverso una 
soluzione angolare dalle 
finiture ricercate ed essenziali 
esaltando così l’area di lavoro. 
Il sostegno Tratto caratterizza 
la pratica penisola snack 
grazie alle sue linee dinamiche 
e pulite.

Simplicity and clean lines 
are showcased in this corner 
solution featuring simple, 
refined finishes which 
enhance the work area. 
The Tratto support is the 
signature element of the 
practical snack peninsula with 
its clean, dynamic lines.

Linea is an integrated 
handle that can be 
adapted to any style 
thanks to its four 
finishes.

Alluminio

Champagne

Bianco

Nero

Linea è una maniglia 
integrata, che riesce ad 
adattarsi ad ogni stile 
grazie alle sue quattro 
finiture.

Black  
and white

1. Allen stool / sgabello 
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Kitchen Linea

43Modern Kitchen42 DI CASA

Family 
atmosphere 

The warmth of Noce 
gold together with Grigio 
titanio are illuminated 
by touches of light from 
the Champagne finishes. 
A linear kitchen solution 
featuring the bookcase 
which takes centre stage.

Tops in HPL combine practicality with design 
thanks to the use of a layered composition 
of cellulose fibres impregnated with 
thermosetting resins and subjected to a 
simultaneous high pressure and heat process. 
The main features of this material are its 
waterproof resistance to oil infiltration, high 
temperatures and knocks. It is also anti-
bacterial and easy to clean.

I piani in HPL uniscono la praticità con il design 
grazie all’utilizzo di una composizione a strati 
di fibra cellulosica impregnata con resine 
termoindurenti e sottoposta ad un processo 
simultaneo di alta pressione e calore. Le 
caratteristiche principali di questo materiale 
sono impermeabilità all’acqua e alle infiltrazioni 
oleose, resistenza alle alte temperature e 
all’impatto, è antibatterico e facile da pulire.

Atmosfera familiare
Il calore del Noce gold insieme 
al Grigio titanio si illuminano 
grazie ai tocchi di luce dati 
dalle finiture Champagne. Una 
soluzione di cucina lineare in 
cui trova spazio la libreria che 
diventa così protagonista dello 
spazio.

COORDINATED  
LIVING ROOM

TOP IN HPL 
HIGH PRESSURE 
LAMINATES
TOP IN HPL
HIGH PRESSURE 
LAMINATES

LIVING 
COORDINATO

The living room can also 
be created in the same 
finishes to produce a 
coordinated space. The 
open units in Grigio titanio 
add a touch of character 
to the room.  

Nelle stesse finiture 
della cucina può essere 
realizzato anche il living, 
creando un ambiente 
coordinato. Gli elementi 
a giorno in Grigio titanio 
donano carattere alla 
stanza.

1. Elsa chair / sedia 
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A touch of 
light colour

Un tocco di colore 
leggero
La cucina contemporanea è 
pensata e progettata intorno 
alle persone che la vivono, 
creata per adattarsi ad ogni 
esigenza dimensionale e 
strutturale. Di linea moderna, 
caratterizzata da un design 
minimale, Quadra è la cucina 
perfetta per arredare una 
casa giovane grazie anche al 
Cadaques, un colore leggero e 
rilassante adatto a diversi stili.

The contemporary kitchen 
is conceived and designed 
around the people who use 
it, created to adapt to all size 
and structural needs. With its 
modern lines, characterised 
by an understated design, 
Quadra is the perfect kitchen 
to furnish a young home, 
also thanks to Cadaques, a 
light and relaxing colour that 
adapts to various styles.

Groove wall units and end 
elements are an excellent 
storage solution that stylishly 
characterise the kitchen..

Pensili e terminali Groove 
sono un’ottima soluzione per 
contenere e caratterizzare 
stilisticamente una cucina.

GROOVE OPEN 
HOUSING 
SPACES 
AND END 
ELEMENTS
VANI  
A GIORNO 
E TERMINALI 
GROOVE



Kitchen Riviera
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The latest trend is to mix 
it up in a play on colour 
and wood-effect finishes. 
In its interpretation of the 
contemporary kitchen, Riviera 
incorporates the Library 30 
from the Luce collection to 
develop a more practical and 
unique project.

La tendenza è mixare 
giocando con colore  
e finiture effetto essenza. 
Nell’interpretazione di cucina
contemporanea, Riviera 
integra la Library 30 della
collezione Luce per realizzare 
un progetto più funzionale  
e unico.

LIBRARY 30

A unique  
room!
Un ambiente 
unico!
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Kitchen Isla
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Industrial 
style

1. Oxford stool / sgabello 

Despite being a contemporary model, 
Isla is inspired by industrial atmospheres, 
featuring elements and details that can be 
integrated into the kitchen project to create 
highly functional structures with a retro 
flavour. Even the tables and chairs paired 
with this model have been selected ad hoc.

Stile industriale
Pur essendo un modello contemporaneo,  
Isla si ispira ad atmosfere industrial che hanno 
preso forma, elementi e dettagli che possono 
essere integrati nel progetto cucina per creare 
strutture funzionali dal sapore retrò. Anche 
tavoli e sedie abbinati al modello sono stati 
selezionati ad hoc.



Kitchen Talea
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Mixing 
Style

A kitchen in which two styles 
co-exist: contemporary and 
country. A door with a clean, 
minimal frame which conjures 
up a classic atmosphere with 
a modern twist. Finishes 
reminiscent of the country 
style together with elegant, 
timeless objects. The copper 
uprights in the open solution 
add an extra touch of style 
which gives this kitchen 
originality.

Mixare gli stili
Una cucina in cui convivono 
due stili: contemporaneo e 
country. Un’anta dal telaio 
molto pulito e minimale che 
evoca l’atmosfera classica in 
chiave moderna. Finiture che 
richiamano lo stile country 
insieme a oggetti eleganti e 
senza tempo. I montanti rame 
nella soluzione a giorno sono il 
tocco di stile in più che rende 
questa cucina originale.
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I cestelli estraibili per 
basi e colonne, realizzati 
in lamiera di metallo 
antracite, sono robusti ed 
hanno un meccanismo 
facile da estrarre.

The pull-out baskets 
for bases and columns, 
made of anthracite sheet 
metal, are robust and 
have an easy-to-extract 
mechanism.

Equipped 
deep drawers 
with a range 
of available 
accessories to 
organise the 
space.

Cestoni 
attrezzati con 
diversi accessori 
disponibili per 
organizzare lo 
spazio.

The Modular Plus under-cabinet 
element is height-adjustable 
to perfectly adapt to the space 
between the base and wall units, 
but can also be inserted as a 
suspended or over-top element in 
different heights. It is equipped 
with a LED lighting system, with 
selectable colour, and is available 
in the following versions: Brushed 
steel, matt Champagne, and matt 
Nero.

L’elemento sottopensile Modular 
Plus è regolabile in altezza 
per adattarsi perfettamente 
all’alloggio tra basi e pensili, ma 
può essere inserito anche come 
elemento sospeso o sopratop 
in diverse altezze. È dotato di 
sistema di illuminazione a LED, 
con colorazione selezionabile, 
ed è disponibile nelle versioni: 
Acciaio spazzolato, Champagne 
opaco e Nero opaco.

Under accessory 
bar to install under 
wall units.

Barra sottopensile 
accessoriata 
Under.

Lots of 
solutions 
for your 
kitchen

Tante 
soluzioni 
per la tua 
cucina

With our kitchens, you can 
make the most of space and 
storage without foregoing 
functional design. The wide 
range of internal accessories 
offers excellent solutions 
for fitting out your kitchen. 
Accessorised drawers, which 
can be pulled completely 
out, plus tall units and well-
equipped areas under the wall 
units, allow you to find the 
right place for everything.

Con le nostre cucine è 
possibile sfruttare al meglio 
spazio e contenimento senza 
rinunciare all’ergonomia: 
l’ampia gamma di accessori 
interni offre soluzioni 
ottimizzate per attrezzare 
la propria cucina. Cassetti 
accessoriati, anche ad 
estrazione totale, colonne 
e sottopensili attrezzati 
consentono di trovare lo 
spazio giusto per ogni cosa.



Becoming
HOME
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A welcoming and contemporary home, tailored 
to the needs of a small family looking for 
functional solutions without compromising on 
style. Few but well-designed elements, with a 
light and airy layout.

Una casa accogliente e contemporanea, 
adatta alle esigenze di una piccola famiglia 
che cerca delle soluzioni funzionali senza 
perdere l’identità stilistica. Pochi mobili e ben 
progettati, una conformazione degli ambienti 
leggera e ariosa.
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Kitchen in matt and glossy 
Bianco neve, Lytos block in 
Calacatta coordinated with 
the hall unit in the same 
finishes with Window glass 
doors.

Cucina in Bianco neve opaco 
e lucido, blocco Lytos in 
Calacatta coordinata con il 
mobile della zona ingresso 
nelle stesse finiture con ante a 
vetro Window.

A kitchen that opens up to 
the dining and living area, 
creating a rational and 
agreeable atmosphere without 
renouncing on storage space 
and visual appeal. Light 
finishes with touches of black 
that give the right amount of 
contrast. Hints of carefully 
planned colour and beige 
tones to warm the living 
and bedroom environments. 
Delicate shades also for the 
kids’ bedroom in Cipria and 
Domy.

Una cucina che si apre sulla 
zona pranzo e sul living, 
creando uno spazio razionale 
da vivere piacevolmente senza 
rinunciare al contenimento 
ed all’estetica. Finiture chiare 
con tocchi neri che donano il 
giusto contrasto. Accenni di 
colore studiati e toni del beige 
per scaldare gli spazi dedicati 
al living e alla zona notte. 
Tonalità delicate anche per la 
cameretta dei più piccoli in 
Cipria e Domy.

Features 
Caratteristiche
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Una camera dai toni caldi 
come il Canapa che viene 
abbinato al Rovere white. La 
boiserie Pepita arricchisce la 
testata del letto.

A room featuring warm tones 
such as Canapa combined 
with Rovere white. The Pepita 
panelling enriches the bed 
headboard.
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La cameretta è caratterizzata 
da un’armadiatura battente 
realizzata su misura con taglio 
mansardato. La boiseirie 
Pepita viene qui utilizzata 
come pannello attrezzato per 
la zona studio insieme alla 
scrivania Twig in coordinato 
con il tavolino Twig che funge 
da comodino.

The kids’ bedroom is 
characterised by a swing door 
wardrobe made to measure, 
with a pitched roof cut. The 
Pepita panelling is used here 
as an equipped panel for the 
study area together with the 
Twig desk coordinated with 
the Twig occasional table, 
which acts as a bedside table. 



Open space

A continuous 
yet structured 
space
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Open space
Le soluzioni architettoniche 
open-space sono sempre 
più presenti nelle abitazioni 
contemporanee. Sia che si tratti 
di un piccolo appartamento 
che di un grande ed ampio 
loft, l’ambiente unico è una 
soluzione arredativa che 
rappresenta un trend molto 
importante. Le librerie 
interparete sono un’ottima 
soluzione che permette di 
suddividere due ambienti senza 
chiudere gli spazi abitativi ma 
anzi esaltandone la propria 
funzionalità.

Open-space architectural 
solutions are becoming 
increasingly popular in 
contemporary homes. 
Whether a small apartment or 
large, spacious loft, the open 
space is a furnishing solution 
that represents a currently 
thriving trend. Dividing 
bookshelves are an excellent 
way of separating rooms 
without closing off the living 
spaces, but rather enhancing 
their functionality.

Uno spazio continuo 
e strutturato allo 
stesso tempo



Light for  
the kitchen

1
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The kitchen environment enclosed and 
separated by the dividing bookshelf, allowing 
the beautiful light to filter through the glass. 
The selected finishes play on the contrasts 
between the different shades of black and 
white, but also between the warmer materials 
such as Eucalipto argento, and cooler ones 
such as Cemento antico and Stone grey.

Luce per la cucina
L’ambiente cucina viene racchiuso e suddiviso 
dalla libreria interparete che pure lascia 
trapelare la bellissima luce della vetrata. Le 
finiture scelte giocano sui contrasti sia tra i 
toni, bianco e nero, che tra i materiali caldi 
come l’Eucalipto argento e freddi come il 
Cemento artico e lo Stone gray.

1. Kris table / tavolo 



Kid’s space
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When the family grows, the 
spaces need to be reorganised 
and dividing bookshelves 
are the ideal solution for 
rearranging rooms, creating 
smaller areas even in the 
kids’ bedrooms. The desk 
integrated into the bookshelf 
makes it possible to have 
two different study areas in 
the same room, even in small 
spaces.

Spazio dei bambini
Quando la famiglia cresce 
gli spazi vanno risuddivisi e 
le librerie interparete sono 
un’ottima soluzione per 
organizzare lo spazio creando 
degli spazi più piccoli anche 
nelle camerette. La scrivania 
integrata alla libreria permette 
di avere due zone studio 
diverse in una stessa camera 
anche in spazi contenuti.
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Living
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PULL-OUT 
TOP

PIANO  
ESTRAIBILE

Precious 
details

In a high-quality living area, the difference is in 
the details. The panelling with ultra-thin metal 
shelves, the perforated Air doors, the textured 
finishes and Sunrise sideboard with frame glass 
doors and bar accessory. All played out in light 
grey and beige tones, alternating between 
distinct and more subtle contrasts.

Dettagli pregiati
In un living di alta qualità la differenza la fanno 
i dettagli. La boiserie con le mensole ultrasottili 
in metallo, le ante Air traforate, le finiture 
materiche e la madia Sunrise con ante telaio 
a vetro e accessorio bar. Tutto giocato nei 
toni leggeri dei grigio e del beige alternando 
contrasti netti o appena accennati.



Living
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Functional 
storage

Library 30 is the modular bookshelf system 
perfect for every living space, which can also 
be used in solutions integrated with living 
furniture, such as the Odeon extra-thick shelf. 
The benefits of this composition are the TV 
stand element with integrated lighting and 
bottle rack accessories, which are used here 
inside the display.

Contenimento funzionale
Library 30 è il sistema di libreria componibile 
perfetto per ogni soluzione living e può essere 
utilizzato in soluzioni integrate ad elementi 
living, come la mensola in forte spessore 
Odeon. I plus di questa composizione sono 
l’elemento porta-tv con illuminazione integrata 
e gli accessori porta bottiglie che qui sono 
utilizzati all’interno della vetrinetta.

LIBRARY 30

BOTTLE 
RACK

PORTA
BOTTIGLIE



Living
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WORK COMFORTABLY 
FROM HOME THANKS TO 
THE DIFFERENT OPTIONAL 
ACCESSORIES AVAILABLE 
IN THE NEW COLLECTION

LAVORARE DA CASA 
COMODAMENTE GRAZIE 
A DIVERSI OPTIONAL 
DISPONIBILI NELLA NUOVA 
COLLEZIONE

Smart working 
solutions

There are various solutions to create a 
workspace integrated with the living area. 
Desktops and functional details make for 
a comfortable and versatile environment. 
Wireless charging solutions and grommet 
compartments can also be added to ensure a 
constantly neat and tidy workspace.

Soluzioni smart working 
Sono disponibili diverse soluzioni per creare 
un ambiente di lavoro integrato al living. 
Piani scrivania e dettagli funzionali rendono 
l’ambiente comodo e versatile. Si possono 
anche aggiungere soluzioni di ricarica wireless 
e vani passacavi per mantenere la postazione 
sempre ordinata.



Living
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A broad selection of sideboards 
coordinated with the finishes 
of the living furniture creates 
a functional design for the 
living and dining area. The 
use of lights, accessories, and 
exclusive materials creates 
atmospheres with a strong 
visual impact.

CHOOSE BETWEEN 
DIFFERENT TYPES 
OF CABINET 
CONFIGURATION

INSIDE

GRAVITY

SUNRISE

Un’ampia scelta di madie, 
coordinate con le finiture 
dei mobili living, consente di 
progettare la zona giorno e 
dining in modo funzionale. L’uso 
di luci, accessori e materiali 
ricercati creano ambienti dal 
forte impatto estetico. 

SCEGLI TRA DIVERSE 
CONFIGURAZIONI 
DI MADIA



Infinity
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An infinite number of solutions, just one bookcase
Tante soluzioni, un’unica libreria

The Infinity bookshelf system improves its 
modularity thanks to the new 45.8 cm depth, 
making it even more versatile and increasing 
its storage capacity. It can be used in any room 
of the home, either on the wall or as a dividing 
element, effectively separating the spaces in a 
functional manner.

Il sistema libreria Infinity aumenta la propria 
componibilità grazie alla nuova profondità 
45,8 cm che la rende ancora più versatile 
aumentando la capacità di contenimento. Può 
essere utilizzata in ogni ambiente della casa, sia 
a parete che come interparete, utilissima per 
suddividere gli spazi in modo funzionale.
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Depth 33,3cm 

Profondità 33,3cm 

Depth 45,8cm

Profondità 45,8cm 
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LOTS OF ACCESSORIES 
FOR INFINITE 
CONFIGURATIONSI

TANTI ACCESSORI 
PER INFINITE 
CONFIGURAZIONI

Click space-saver bed 

Letto salvaspazio Click

Integrated 
desk 

Scrittoio 
integrato

Sliding door 

Anta 
scorrevole

TV mount module

Modulo porta TV

Window doors

Ante Window

Top box 

Sopralzo

Panelling

Boiserie
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ADAPTABLE 
TO DIFFERENT 
SPACES AND USES

ADATTABILE A 
SPAZI E UTILIZZI 
DIVERSI

Infinity can be the protagonist 
of any type of wall, whether as 
a bookshelf with glass doors 
adding a touch of style to 
the dining room, or following 
the architecture of the home 
thanks to the corner elements, 
custom heights, and different 
depths.

Infinity può essere la 
protagonista di ogni tipo di 
parete, sia che si tratti di una 
libreria con ante a vetro capace 
di dare un tocco di stile al 
dining, sia che debba seguire 
l’architettura della tua casa 
grazie agli elementi angolari, 
alle altezze a misura e alle 
diverse profondità.



Living

Brand new configurations that 
reinterpret the living system offering 
utmost stylistic versatility. Thanks 
to the possibility to enrich the 
compositions with different functional 
elements such as Jib wall units, 
modular and dynamic open solutions 
are created

FURNISHING THE WALLS 
WITH SOLUTIONS FOR 
ALL NEEDS

PENSILI 
/ PENSILI 
JIB

Arredare le pareti con 
soluzioni per ogni esigenza
Inedite configurazioni che 
reinterpretano il sistema living offrendo 
la massima versatilità stilistica. 
Grazie alla possibilità di arricchire le 
composizioni con elementi funzionali 
diversi, come i pensili Jib, si creano 
soluzioni a giorno modulari e dinamiche



Living
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WALL UNITS / 
PENSILI JIB

A custom 
and modular 
living area

Our furniture often needs 
to adapt to the pre-existing 
architecture of the home, 
and we often find ourselves 
needing custom solutions to 
make the most of the available 
space. The customisable 
pitched roof cut tall units are 
a convenient solution for both 
the living area and bedrooms.

Un living su misura  
e modulare
L’arredo della nostra casa 
deve spesso adattarsi ad 
un’architettura preesistente 
e molto spesso abbiamo 
bisogno di soluzioni su misura 
per sfruttare al meglio lo 
spazio a nostra disposizione.
Gli armadi mansardati 
personalizzabili sono una 
comoda soluzione sia per la 
zona giorno che notte.

The Jib wall units can be 
used either alone or in 
combination with closed 
wall units. They can be 
combined with each 
other to create countless 
different configurations.

I pensili Jib possono 
essere utilizzati da soli o 
in abbinamento a pensili 
chiusi. Sono abbinabili 
tra di loro creando tante 
configurazioni diverse.



Living
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A NEUTRAL SPACE 
WITH A TOUCH OF 
COLOUR

UN AMBIENTE 
NEUTRO CON 
TOCCHI DI 
COLORE

Modern 
panelling

Panelling is an excellent 
way of integrating the base 
and wall units of the living 
area to create a formal, but 
never trivial unit. It can be 
characterised with open cubes 
in different sizes and closed 
wall units. The materials can 
be either contrasting or tone-
on-tone.

Choosing coloured accessory 
elements such as pouffes, 
cushions, and rugs can 
personalise and spruce up 
the living area, even when the 
furniture is developed with 
classic, timeless colours, like 
the various shades of grey.

Una boiserie moderna
Panelling is an excellent 
way of integrating the base 
and wall units of the living 
area to create a formal, but 
never trivial unit. It can be 
characterised with open cubes 
in different sizes and closed 
wall units. The materials can 
be either contrasting or tone-
on-tone.

Scegliere elementi accessori 
colorati come pouf, cuscini e 
tappeti, rende personale ed 
accattivante la zona giorno 
anche quando il mobile living 
è realizzato con colori classici 
e senza tempo come tutte le 
tonalità dei grigi.

PEPITA



Living
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INTERNAL 
LIGHTING

ILLUMINAZIONE 
INTERNA

Timeless 
elegance

The Eucalipto finish is ideal for 
an elegant and sophisticated 
style. The warm and dark tone 
of the wood creates depth in 
the living area and is further 
enhanced by the lighting 
inside the glass units. 
The sofa with peninsula and 
pouffe light up the space with 
their warm, glowing colour.

Eleganza senza tempo
La finitura Eucalipto è adatta 
per uno stile elegante e 
raffinato. La tonalità calda 
e scura del legno crea 
profondità nel living e 
viene ancora più esaltata 
dall’illuminazione interna alle 
vetrine.
Il divano con penisola ed il 
pouf illuminano l’ambiente con 
il loro colore caldo e solare.
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PULL-DOWN 
DOOR
ANTA CON 
RIBALTA

Nordic style 
with a touch 
of chic

In this living solution 
with bookshelf and smart 
workstation, the tones of 
the wood and white recall 
the light and clean lines 
of a Nordic atmosphere. 
The addition of the striped 
wallpaper enhances this 
style, offering a touch of chic 
and vaguely retro feel to the 
space.

Stile nordico  
con un tocco chic
In questa soluzione living con 
libreria e postazione smart-
working i toni del legno e 
del bianco richiamano le 
atmosfere nordiche, chiare 
e pulite. Esalta questo stile 
l’aggiunta della carta da 
parati rigata che dona un 
tocco chic e vagamente retrò 
all’ambiente. 
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Call to 
nature

The use of natural and 
textured finishes is a thriving 
and increasingly popular 
stylistic trend. The green and 
brown shades, combined 
with the addition of plants 
and flowers, help to create 
relaxing and agreeable 
environments.

Richiamo alla natura
L’uso delle finiture naturali e 
materiche è un trend stilistico 
molto importante che si sta 
affermando sempre di più. 
Le tonalità del verde e del 
marrone, unite alla presenza 
di piante e fiori, aiutano a 
creare ambienti rilassanti e 
piacevolmente vivibili. 

STRIP 
EQUIPPED 
PANELS
PANNELLI 
ATTREZZATI 
STRIP



Space saver SPACE-SAVING

CHANGEABLE 
SETTING

1
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A mobile home
Una casa in movimento

SALVASPAZIO

AMBIENTE 
TRASFORMABILE

A wall with lots of storage 
space and wardrobe where the 
pull-down double bed is hidden 
behind the sofa. 

Una parete attrezzata di grande 
contenimento con l’armadio dove 
dietro al divano si nasconde un 
vero e proprio letto matrimoniale 
ribaltabile a scomparsa. 

Furniture designed to make 
the most of a small space as  
a solution for a temporary  
pied-à-terre, suitable for 
anyone who works or studies 
away from home. 

Arredi pensati per sfruttare 
al meglio un piccolo spazio 
come soluzione per un vivere 
transitorio o saltuario, adatto 
a chi lavora o studia lontano 
da casa.

1. Jodie stool / sgabello 



Smart
HOME
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Families these days are attentive and 
demanding. They are looking for modular, 
practical furnishing solutions which still have 
stand-out features and a touch of unique style.

Le nuove famiglie sono attente ed esigenti 
e cercano soluzioni arredative modulari e 
pratiche, che però non manchino di personalità 
e di quel tocco unico di stile.
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A compact apartment with a partially divided 
open space that includes the living area 
and kitchen with dining. The minimalist and 
delicate furniture blends perfectly with the 
light that enters through the large windows, 
brightening up all the rooms. The night-time 
space consists in a master bedroom and kids’ 
bedroom looking out to the balcony. 
A home designed for a young couple looking 
for a place in which to become, able to adapt 
to all changes.

Un appartamento compatto con un open 
space parzialmente suddiviso che comprende 
zona living e cucina con dining. L’arredamento 
minimal e delicato si sposa perfettamente con 
la luce che entra dalle ampie vetrate e illumina 
tutti gli ambienti. La zona notte è composta 
dalla camera matrimoniale e da una cameretta 
che si affacciano sul balcone.
Una casa pensata per una coppia giovane che 
desidera un ambiente in divenire, capace di 
adattarsi ad ogni cambiamento.

The entry to the apartment 
is through a living area 
composed of a sofa and living 
element in Grigio Dorian and 
Royal Oak.

Si accede all’appartamento 
attraverso una zona giorno 
composta da divano e mobile 
living in Grigio Dorian e Royal 
Oak.

Features 
Caratteristiche

The corner kitchen in the 
Quadra line replicates the 
finishes of the lounge room, in 
addition to the Calacatta for 
the top and tabletop, which 
enriches and enhances the 
space.

La cucina angolare della linea 
Quadra riprende le finiture 
del soggiorno più il Calacatta 
per top e piano del tavolo, 
che arricchisce l’ambiente e lo 
esalta.
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The master bedroom is 
composed of a large swing 
door wardrobe in Rovere 
white, Luke set in Rovere 
cognac, and Rapsody 
upholstered bed in Ecochic 
Desert fabric.

La camera matrimoniale 
è composta da un grande 
armadio battente in Rovere 
white, gruppo Luke in 
Rovere cognac e letto 
imbottito Rapsody in tessuto 
Ecochic Desert.

The kids’ bedroom is 
characterised by the Split line 
for the wardrobe, bed, and 
bedside table, and completed 
with Strip cubes and floor-
standing modular elements.

La cameretta è caratterizzata 
dalla linea Split dell’armadio, 
del letto e del comodino e 
completata dai cubolotti Strip 
e dai componibili a terra.



Sofas

MY TIME
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SLIDE-OUT SEAT PULL-OUT POUFFE

My Time è la nuova collezione di divani 
componibili e personalizzabili grazie ad 
accessori ed optional che li rendono sempre 
unici. Tre diversi tipi di schienale e cinque 
tipologie di bracciolo sono utilizzabili per 
creare divani sempre nuovi e adatti alle proprie 
esigenze di comfort e stilistiche.

My Time is the new collection of modular and 
customisable sofas thanks to accessories and 
optionals ensuring they are always unique. Three 
different backrests and five types of armrests can 
be used to create ever new sofas adapted to one’s 
personal comfort and stylistic needs.

Sophisticated details  
and top-quality 
finishes to customise 
your sofa

Dettagli ricercati 
e finiture di pregio
per personalizzare  
al meglio il tuo divanoPOUF ESTRAIBILESEDUTA SCORREVOLE

Change the way you think about sofas
Rinnova gli spazi con la nuova linea di divani
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Fusion D1
Combinazioni diverse, 
qualità e bellezza invariate. 
Un modello disegnato per 
cambiare forma e adattarsi a 
gusti ed aspettative diversi. 
Le varie combinazioni 
di bracciolo e schienale 
caratterizzano ogni modello 
con un tocco unico ed 
elegante.

Different combinations, 
unchanged quality and beauty. 
A model designed to change 
shape and adapt to different 
tastes and requirements. The 
various combinations of arm 
and backrests add a touch of 
unique and elegant style to 
each model.

PULL-OUT 
HEADREST 
POGGIATESTA 
ESTRAIBILE

ARM / BRACCIOLO 
7

ARM / BRACCIOLO 
1

ARM / BRACCIOLO 
9

ARM / BRACCIOLO 
3

ARM / BRACCIOLO 
5



111Modern Special110 DI CASA

Fusion M9

PULL-OUT 
POUFFE
POUF 
ESTRAIBILE

Infinite configurazioni per 
dare spazio alla creatività. 
Un sistema componibile con 
schienali e cuscini movibili 
che consentono di creare 
configurazioni versatili ed 
adattabili ai propri gusti ed 
esigenze 

Endless configurations to 
leave room for creativity. 
A modular system with 
moveable backrests and 
cushions allowing versatile 
configurations that can be 
adapted to one’s personal 
tastes and needs BACK REST / SPALLIERA  

A
BACK REST / SPALLIERA  

B
BACK REST / SPALLIERA  

M
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ADJUSTABLE 
CUSHIONS AND 
BACKRESTS
CUSCINI E 
SCHIENALI 
MOVIBILI

Domino
Endless configurations to leave room for 
creativity. A modular system which is 
lifted by adding feet which raise it off the 
ground, but still offering all the endless 
possible configurations depending on 
the space available, your tastes and 
requirements.

Infinite configurazioni per dare spazio 
alla creatività. Un sistema componibile 
che acquisisce slancio grazie all’aggiunta 
dei piedini, sollevandosi da terra e 
mantenendo tutte le infinite possibilità di 
configurazioni realizzabili sulla base del 
tuo spazio, dei tuoi gusti ed esigenze.

The backrest of the cushions 
can be adjusted to improve 
comfort and adapted to your 
position. 

I poggiaschiena dei cuscini 
mobili possono essere regolati 
per migliorarne il comfort 
ed adattarlo alla propria 
posizione.

The edging of the Domino 
sofa can be in a contrasting 
or tone-on-tone colour, in all 
the fabrics from the range.

I bordini del divano Domino 
possono essere a contrasto 
o tono su tono in tutti i 
tessuti della gamma. 
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SQUARE 
ARMREST

THE NEW 
GAE 
ARMCHAIR
LA NUOVA
POLTRONCINA 
GAE

BRACCIOLO 
SQUADRATO

The line of the Brera S1 sofa 
is enhanced by the Zante 
Mouton fabric cover and feet in 
Champagne which adapt to even 
the most glamorous settings. 

La linea del divano Brera S1 
viene esaltata dal rivestimento in 
tessuto Zante Mouton e piedini 
in Champagne adattandosi anche 
agli ambienti più glamour.

Brera S1

A sofa for a glamorous 
and sophisticated setting
Un divano per un 
ambiente glamour 
e sofisticato
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Must
L’estetica si rinnova mantenendo 
la qualità. Un modello rinnovato e 
perfezionato nell’estetica, che non 
rinuncia alle caratteristiche che 
tutti hanno amato. Il bracciolo si 
ridisegna su linee più squadrate, 
accostate alla morbidezza del cuscino 
personalizzabile.

The look has been revamped with the 
same high quality. A revamped model 
with an improved look whilst retaining 
the same much-loved features. The 
armrest takes on a more squared 
appearance, combined with the 
softness of the customisable cushion. 

PULL-OUT  
POUF 

SLIDE-OUT  
SEAT

POUF ESTRAIBILE

SEDUTA 
SCORREVOLE

The pull-out 
pouf turns your 
sofa into a handy 
single bed on 
which to relax.

Il pouf estraibile 
trasforma il tuo 
divano in un 
comodo letto 
singolo su cui 
riposare.

MINIMAL 
ARMREST, 
ALSO IN TWO 
COLOURS 

BRACCIOLO MINIMAL 
ANCHE IN BICOLORE
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PULL-OUT 
LAUNDRY 
BASKET
PORTA 
BIANCHERIA 
ESTRAIBILE

A contemporary 
bourgeois-style 
bedroom

When the architecture suggests an elegant and 
sophisticated style, the furniture needs to cater 
to it without overwhelming it. In this master 
bedroom solution, the wardrobe, bedside table, 
and chest of drawers follow the warm tones of 
the wall and play on a minimalist design, giving 
the entire room a contemporary feel.

Una camera in stile bourgeois 
contemporaneo
Quando l’architettonico suggerisce uno stile 
elegante e raffinato gli arredi dovrebbero 
assecondare questo stile senza sovrastarlo. 
In questa soluzione di camera matrimoniale 
l’armadio, il comodino e il comò seguono le 
tonalità calde della parete e giocano su un 
design minimale che rende così contemporaneo 
tutto l’ambiente.
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Walk-in 
wardrobe

The walk-in wardrobe is the protagonist of 
the bedroom, reinterpreting the concept of 
the wardrobe as a storage unit. The large, 
open, delicately accessorised housing spaces 
are entirely customisable in many different 
finishes, all enhanced by the integrated LED 
lighting in the shelves.

Cabina armadio
La cabina armadio è la protagonista della 
zona notte, reinterpretando il concetto 
dell’armadio come contenitore. I grandi vani 
aperti, finemente accessoriati sono totalmente 
personalizzabili in molte finiture, che vengono 
esaltate dall’illuminazione a LED integrata nei 
ripiani.

ORGANISER 
COMPARTMENT

DRAWERS 
WITH GLASS 
FRONTS

VANO PORTA 
OGGETTI

CASSETTI  
CON FRONTALI 
IN VETRO
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CONSOLE 
WARDROBE WITH 
DESK SPACE
ARMADI CONSOLLE 
CON POSTAZIONE 
SCRIVANIA

Innovative 
smart 
working 
solutions

When the space needs to be divided and 
optimised, even the bedroom can be a good 
place to set up a functional, quiet space in 
which to work. 
Without renouncing the elegance and 
exclusivity of the materials, desks and 
bookshelves can be created and coordinated 
with the rest of the furniture.

Diverse soluzioni  
per lo smart working
Quando si cerca di suddividere e ottimizzare 
lo spazio anche la camera da letto può essere 
una buona soluzione per attrezzare uno spazio 
funzionale e tranquillo per il lavoro.
Senza rinunciare all’eleganza e alla ricercatezza 
dei materiali si possono creare scrivanie e 
librerie coordinate al resto degli arredi.

Wardrobes with consoles can 
be used as vanity tables for 
make-up or as a station for 
smart working. They are a 
space-saving and functional 
solution for every type of 
environment.

Gli armadi con consolle 
possono essere utilizzati 
come zona trucco o come 
postazione smart working. 
Sono una soluzione salvaspazio 
e funzionale per ogni tipo di 
ambiente.
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ORGANISER 
SHELVES

RUBIK SET
GRUPPO RUBIK

MENSOLE  
PORTA  
OGGETTI

The overhead wardrobes 
represent an excellent space-
saving solution and can be 
made in all the melamine-
faced and matt lacquered 
finishes of the collection. They 
can be equipped with storage 
shelves and integrated LED 
lighting.

Soluzione salvaspazio
Gli armadi ponte 
rappresentano un’ottima 
soluzione salvaspazio e sono 
realizzabili in tutte le finiture 
nobilitato e laccato opaco della 
collezione. Possono essere 
dotati di mensole portaoggetti 
e illuminazione LED integrata.

Space-saving 
solution
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The walk-in wardrobe is 
interpreted in a twofold 
version, open and with sliding 
doors with aluminium frame 
door and glass. The structures 
can be equipped with a 
broad range of accessories 
ensuring not only practicality, 
but also the quality of the air. 
The housing spaces of the 
wardrobes and walk-ins can 
in fact be equipped with air 
purifiers. 

Cabine armadio a giorno 
e con ante scorrevoli
La stanza degli armadi è qui 
interpretata in doppia versione, 
a giorno e con ante scorrevoli 
con anta telaio alluminio e vetro. 
Le strutture possono essere 
attrezzate con un’ampia gamma di 
accessori che prestano attenzione 
non solo alla funzionalità ma 
anche alla qualità dell’aria. 
È possibile infatti dotare di 
purificatori d’aria i vani degli 
armadi e delle cabine. 
 

The Sunrise door features 
an aluminium frame in 
Carbon grey finish, which 
can be combined with 
Ombra specchio fumé and 
Stopsol glass. The handle is 
integrated in the frame.

L’anta Sunrise è composta 
da un telaio alluminio in 
finitura Carbon grey, a cui 
si possono abbinare i vetri 
Ombra specchio fumé 
e Stopsol. La maniglia è 
integrata nel telaio.

SUNRISE 
DOOR
ANTA 
SUNRISE

Open 
walk-in 
wardrobes 
with sliding 
doors

WITH AIR 
PURIFIER 
IN THE 
WARDROBE 
CON 
PURIFICATORE 
D’ARIA 
ALL’INTERNO 
DELL’ARMADIO
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Solutions for 
your wardrobe
Soluzioni per 
il tuo armadio

The inner wardrobe 
fittings are expertly 
finished and functional, 
allowing you to organise 
your clothes and shoes 
to your liking. 

L’attrezzatura interna 
degli armadi è 
estremamente curata e 
funzionale permettendo 
di organizzare al meglio 
abiti e scarpe.

Armadi su misura per 
le necessità di ogni 
ambiente; capaci di 
sfruttare lo spazio in 
maniera intelligente.

Tailor-made wardrobes 
for all your needs, making 
smart use of the space 
available. 

WITH THE  
TAILOR-MADE 
SOLUTIONS, YOU 
CAN CUSTOMISE: 

- CUTS 
- DEPTH 
- LENGTH 
- INTERIORS

WARDROBE 
ACCESSORIES

ACCESSORI  
PER L’ARMADIO

CON LE SOLUZIONI  
SU MISURA PUOI 
PERSONALIZZARE:
- TAGLI
- PROFONDITÀ
- LUNGHEZZA
- INTERNI
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Beds are increasingly a 
furniture accessory designed 
to satisfy a range of needs in 
the bedroom. In this bedroom, 
the bed features a handy 
storage headboard that can 
be equipped in the rear with 
a wireless charger, USB port, 
and integrated light.

Soluzioni intelligenti  
per la camera
I letti sono sempre di più un 
complemento d’arredo pensato 
per soddisfare le diverse esigenze 
degli spazi notte. In questa 
camera il letto è caratterizzato 
dall’utile testata contenitore 
che può essere attrezzata 
posteriormente con ricarica 
wireless, USB e luce integrata.

Smart solutions 
for the 
bedroom

REAR 
COMPARTMENT

WIRELESS CHARGER 
AND DOUBLE USB PORT
RICARICA WIRELESS E 
DOPPIA PRESA USB

ALLOGGIAMENTO 
POSTERIORE
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The niches in the chest 
of drawers and wardrobe 
characterise this master 
bedroom, creating an 
intriguing mix of empty and 
full volumes, with niches 
in contrasting colours 
coordinated with the furniture 
accessories. 
The matt and glossy canapa 
finishes cloak the wardrobe in 
the same shade, heightening 
its natural elegance.

The upholstered headboard of the 
bed is available in the two Verso 
and Reverso versions with mirrored 
inclination

La testata imbottita del letto è 
dispobinile nelle due varianti Verso e 
Reverso con inclinazione specchiata

Vuoti e pieni che 
scandiscono gli spazi
Le nicchie del comò e 
dell’armadio caratterizzano 
questa camera matrimoniale 
creando piacevoli giochi di 
volumi vuoti e pieni, con nicchie 
a contrasto di colore coordinate 
con i complementi di arredo.
Le finiture canapa opaco e 
lucido vestono l’armadio nella 
stessa tonalità aumentandone la 
naturale eleganza.

Empty and 
full spaces 
articulate the 
space

VERSO BED

REVERSO BED

LETTO VERSO

LETTO REVERSO
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The modular elements 
become an integral part 
of the room’s architecture, 
framing the openings. The 
floor-standing base unit with 
increased depth also becomes 
a handy seat thanks to the 
padded cushions.

The Pepita panelling is 
also used in the bedroom, 
becoming a headboard with 
countless possibilities for 
personalisation with different 
finishes and cubes.

Boiserie per la zona 
notte 
La boiserie Pepita arriva anche 
nella zona notte diventando 
una testata personalizzabile al 
massimo con finiture diverse e 
cubolotti.

I mobili componibili 
diventano parte integrante 
dell’architettura della stanza 
incorniciandone le aperture. 
La base a terra con profondità 
maggiore diventa anche una 
piacevole seduta grazie ai 
cuscini imbottiti.

Panelling for 
the bedroom

PEPITA
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Storage 
space

Cool and warm tones are 
perfectly harmonised in 
this bedroom solution. The 
protagonist of the space is 
the swing door wardrobe 
with open tall units and TV 
stand; a configuration that 
offers storage space without 
compromising on beauty.

Spazio al 
contenimento 
Toni freddi e caldi si 
armonizzano perfettamente 
in questa soluzione per la 
zona notte. Protagonista 
dell’ambiente è l’armadio 
battente con colonne a giorno 
e porta TV; una configurazione 
che dona spazio al 
contenimento senza rinunciare 
all’estetica.

TV STAND

LUKE SET

PORTA TV

GRUPPO LUKE
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Coordinating 
finishes

SPLIT 
COORDINATED 
INSERT

BEDSIDE TABLE 
WITH INSERT
COMODINO 
CON INSERTO

INSERTO 
COORDINATO
SPLIT

To coordinate the finishes 
in a room without being 
repetitive, the materials 
can be alternated, creating 
references in the various 
accessories. In this case, the 
bedside tables and tallboys 
are in Grigio Dorian, while the 
sliding wardrobe and panelled 
bed are in Royal Oak with 
insert in Grigio Dorian.

Coordinare le finiture
Per coordinare le finiture in un 
ambiente senza cadere nella 
ripetitività si può scegliere 
di alternare i materiali, 
creando dei richiami nei vari 
complementi. In questo caso 
comodini e settimini sono 
in Grigio Dorian, armadio 
scorrevole e letto in pannello 
sono in Royal Oak con inserto 
in Grigio Dorian.
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The kids’ bedroom needs to be a fun and 
lively space in which to freely grow. Niches, 
elastic lamps, stickers, coloured pouffes 
and an equipped wall for the desk are the 
features of the collection designed to make 
this dream a reality.

Una camera per crescere
La camera da letto per i più giovani 
dovrebbe essere uno spazio divertente e 
dinamico in cui poter crescere in libertà. 
Nicchie, lampade elastiche, stickers, pouf 
colorati e parete attrezzata per la scrivania 
sono le caratteristiche della collezione per 
rendere questo sogno una realtà.

A bedroom in 
which to grow

A PRIVATE 
NICHE
UNA NICCHIA 
PER RIFUGIARSI
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Systems with 
shaped solutions

The kids’ bedroom has never been this practical 
and fun. The bed with Roof headboard, which 
resembles the shape of a home, is coordinated 
with the wardrobe niche, which can house 
either a bed, desk area, or small space in which 
to read or chat with friends.

Sistemi con soluzioni sagomate 
La cameretta non è mai stata così funzionale 
e divertente. Il letto con la testata Roof, che 
ricorda la forma di una casa, è coordinato con 
la nicchia dell’armadio che può contenere un 
letto, una zona scrittoio oppure un piccolo 
spazio dove leggere o chattare con gli amici.

Wardrobe with pitched 
roof cut

Armadio con taglio 
mansardato 
 

Wardrobe with niche, oblique cut 
doors and upholstered cushion

Armadio con nicchia, ante a taglio 
obliquo e cuscino imbottito 

Rialto overhead 
structure with 
oblique cut doors

Ponte Rialto con ante 
a taglio obliquo 

Roof bed with Sigma bed frame

Letto Roof con giroletto Sigma
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Kid’s room

A new vision 
of the bunk bed

The bunk bed is a fun solution for 
kids, and a practical answer for adults 
who need to optimise the space in 
the bedroom. Oslo is the bunk bed 
designed for the Pepita panelling 
system: a single panel houses the 
cubes used as a bedside table for 
the top bed, the beds themselves, 
and whichever other accessories are 
needed to organise the space.

Una nuova visione  
del letto a castello
Il letto a castello è una soluzione 
divertente per i bambini e utile per i 
grandi che devono ottimizzare gli spazi 
della camera. Oslo è il letto a castello 
progettato per il sistema di boiserie 
Pepita: una pannellatura unica che può 
ospitare i cubolotti, che fungono da 
comodino per il letto superiore, i letti 
stessi e tutti gli accessori che possono 
servire per organizzare lo spazio.

PEPITA

EQUIPPED 
PANEL
PANNELLO 
BOISERIE 
ATTREZZATA 

OSLO
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Large spaces and 
interesting details

INFINITY WITH 
INCREASED 
DEPTH

TONE-ON-TONE 
OR CONTRASTING 
CLUB HANDLE
MANIGLIA 
CLUB TONO 
SU TONO O A 
CONTRASTO

INFINITY A 
PROFONDITÀ 
MAGGIORATA

A bedroom with large spaces 
developed on two levels, 
exploiting the corner of the 
stairs to create a pitched roof 
cut wardrobe. In the platform, 
the Infinity bookshelf with 
increased depth offers ample 
storage space. Low modular 
elements and a Podio shelf 
to create a study and play 
environment.

Ampi spazi e dettagli 
interessanti 
Una camera dagli spazi ampi 
che si sviluppa su due piani 
sfruttando l’angolo della scala 
per l’armadio mansardato. Nel 
soppalco la libreria Infinity con 
profondità maggiorata offre 
ampio spazio al contenimento. 
Componibili bassi e mensola 
Podio per creare l’ambiente 
studio e gioco.



Kid’s room

1

153Modern Young&Kids152 DI CASA

Nordic 
inspiration
An understated but never 
trivial style thanks to the 
textured finishes such as 
Vesuv sabbia used for the 
wardrobe. 
The low modular elements 
create a comfortable and 
versatile resting surface.

Ispirazione nordica 
Uno stile essenziale ma mai 
scontato grazie alle finiture 
materiche come il Vesuv 
sabbia utilizzato per l’armadio.
I componibili bassi creano 
una superficie di appoggio 
comoda e versatile.

OVERHANGING 
DOORS
ANTE
DEBORDANTI

1. Jodie chair / sedia 
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Pepita system is the panelling system, designed 
through storage units which can be arranged 
depending on how you want to organise the 
room. Pepita is a furnishing system available 
in all the finishes with no creative limitations 
because you can do whatever you imagine with 
Pepita.

Sistema pepita
Pepita è il sistema boiserie, progettato 
attraverso elementi contenitivi che si possono 
interpretare secondo il proprio modo di vivere 
l’ambiente. Pepita è un sistema d’arredo 
disponibile in tutte le finiture e non ha 
limiti creativi perché tutto quello che si può 
immaginare, con Pepita si può realizzare.

Pepita system

FOR DESK

FOR BED

FOR LIVING

PER 
SCRIVANIA

PER LETTO

PER LIVING



Kid’s room

157Modern Young&Kids156 DI CASA

A touch of 
green

A kids’ bedroom can be 
furnished with functional and 
space-saving solutions such as 
the overhead wardrobe, without 
foregoing an original style. 
Shaped shelves, drop handles, 
and a touch of green in the 
chequered wallpaper, give the 
room a characteristic style.

Un tocco green 
Una cameretta può essere 
arredata con soluzioni 
funzionali e salvaspazio come 
l’armadio a ponte senza 
perdere un tocco di originalità. 
Mensole sagomate, maniglie 
a goccia e il tocco green della 
carta da parati a quadretti 
donano uno stile caratteristico 
all’ambiente.

CHOOSE 
YOUR IDEAL 
CHAIR

PENELOPE ARIESADELE

SCEGLI LA 
SEDIA CHE FA 
PER TE



Kid’s room
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Complementary 
colours

If you want to use different 
colours to furnish the kids’ 
bedroom, but are afraid of 
getting the combination 
wrong, complementary 
colours might be a valid 
solution. In this composition, 
the Cadaques is combined 
with orange accessories and 
complemented with a neutral 
tone such as Grigio Dorian.

Colori complementari 
Se vuoi usare diversi colori 
per arredare la cameretta 
dei bambini ma hai paura 
di sbagliare abbinamenti, 
una soluzione potrebbe 
essere quella dei colori 
complementari. In questa 
soluzione il Cadaques è 
stato abbinato ad accessori 
arancioni e accompagnato da 
una tonalità neutra come il 
Grigio Dorian.

TESSUTI 
ARANCIO

GRIGIO 
DORIAN

CADAQUES



Romantic Our solutions revamp the style and 
unmistakeable Italian craftsmanship 
with a modern twist, for solutions 
that fit perfectly in with classic and 
contemporary settings.

Le nostre soluzioni reinterpretano lo stile e 
l’inconfondibile artigianalità italiana in chiave 
moderna, per soluzioni che si integrano 
perfettamente in contesti classici e contemporanei.



Theatrical
HOME

163Romantic Home solution162 DI CASA

Una soluzione di casa elegante e raffinata per 
persone che nell’arredare non lasciano niente al 
caso. Persone che amano l’eleganza del passato 
reinterpretandola con un gusto contemporaneo 
e allestiscono la propria casa come un raffinato 
palcoscenico.

A solution for an elegant and sophisticated 
home for people who don’t leave anything to 
chance when furnishing their homes. People 
who love the elegance of the past, revamping it 
with a contemporary twist and setting out their 
home like a sophisticated stage. 



165Romantic Home solution164 DI CASA

A living room that plays on 
contrasts: Grigio titanio and 
Malta for the elements and a 
warm beige for the walls and 
accessories.

Un living che gioca sui contrasti: 
Grigio titanio e Malta per i mobili 
e un beige caldo per pareti e 
accessori.

Sinfonia kitchen with built-in hood 
and tall units in Grigio Dorian 
anticato. 

Cucina Sinfonia con cappa 
integrata e colonne in Grigio 
Dorian anticato.

A sophisticated home with a classic-contemporary 
style which plays on the alternating cool shades of the 
accessories in Grigio titanio and Malta, and the warm 
shades of the walls, floors and fabrics. An elegant 
room thanks to the wide spaces and windows which 
focus on light.

Una casa sofisticata con uno stile classico-contemporaneo 
che gioca con l’alternanza delle tonalità fredde dei 
complementi, in Grigio titanio e Malta, e quelle calde di 
pareti, pavimenti e tessili. Un ambiente elegante grazie 
agli ampi spazi e vetrate che rendono la luce protagonista.

Features 
Caratteristiche
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A bedroom with classic 
shades of white for the 
wardrobe and set, and grey for 
the walls, is livened up by the 
Agave green of the bed.

Una camera dalle tonalità 
classiche del bianco 
dell’armadio e gruppo e del 
grigio delle pareti è ravvivata 
dal verde Agave del letto. 



Mix of styles

Combining 
different styles 
with the 
courage 
to dare!

1

FA
MILY ∙ LIN

E ∙ ADVANCED
 ∙

169Romantic Special168 DI CASA

Mix di stili
Nell’arredo contemporaneo 
sempre più spesso si sceglie 
di mescolare stili diversi, dal 
classico al contemporaneo, 
abbinando mobili con anta 
liscia ad altri con cornice 
e maniglia più elaborata. 
In una casa di ispirazione 
bourgeois protagonisti sono 
i complementi d’arredo e le 
finiture che possono diventare 
il fil rouge della casa creando 
uno stile unico ma mai banale.

Contemporary furnishing is 
increasingly characterised 
by a mix of different styles, 
from classic to contemporary, 
combining elements with 
smooth doors and others 
with a more elaborate frame 
and handle. In a bourgeois-
inspired design, the 
protagonists are the furniture 
accessories and finishes which 
can become the fil rouge of 
the home, creating a unique, 
but never frivolous style.

Abbinare  
stili diversi  
con il coraggio  
di osare!

1. Major coffee table / tavolino 
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Kitchen Mida

173Romantic Kitchen172 DI CASA

The most used areas can be 
personalised by choosing 
from a wide selection of tops 
and upstands. Every element, 
even the most functional, 
will amaze you by its level 
of detail; like the dish rack 
with slatted back and front 
moulding.

Classico con stile 
Le aree più operative  
possono essere personalizzate 
scegliendo tra le tante 
proposte di top e alzatine. 
Ogni elemento, anche il più 
funzionale, saprà stupire  
per la cura dedicata ad  
ogni dettaglio; un esempio,  
la piattaia con schiena  
dogata e cornice frontale.

Open-plan elements 
with screen-printed 
glass and slatted back 
panels.

Elementi a giorno  
con schienali dogati  
e pensili e colonne  
con ante vetro 
serigrafato.

OPEN-PLAN 
ELEMENTS
ELEMENTI A 
GIORNO

Classic 
with style



Kitchen Opera

175Romantic Kitchen174 DI CASA

Sottolineare ogni dettaglio  
è importante per creare
in ogni ambiente atmosfere 
accoglienti ed evocative:
qui elementi come la cornice 
sottotop e le maniglie,
abbinati ad ante ed accessori, 
compongono e arredano
lasciando grande spazio alla 
scelta personale, per creare  
il look della propria Opera.

RIM UNDER THE 
COUNTERTOP
CORNICE 
SOTTO TOP

Highlighting every detail 
is important in creating 
welcoming and evocative 
atmospheres in every room. 
Here, details such as the rim 
under the countertop and 
handles matching the doors 
and accessories give you 
the freedom to combine and 
decorate by adding your own 
personal touches, creating 
your own Opera look.



1

2

Kitchen Opera

177Romantic Kitchen176 DI CASA

ONE-OF-A-KIND 
DETAILS
DETTAGLI 
UNICI

The quest for luxury in the 
world of furniture design 
revolves around elaborate 
designs and a sophisticated 
mix of top-quality materials. 
Here, silver-effect doors and 
marble surfaces highlight an 
elegant structure to grace 
luxurious kitchens.

Piano di lavoro  
in marmo 
La ricerca del lusso nel mondo 
del design d’arredo passa 
attraverso disegni elaborati
e un mix raffinato di materiali 
importanti: qui ante argentate 
e superfici in marmo
sottolineano una struttura 
importante destinata  
ad ambienti di prestigio.

Marble worktops

1. Algeria table / tavolo 
2. Sciacca chair / sedia 



1

2

Kitchen Sinfonia

179Romantic Kitchen178 DI CASA

Classic design is back  
in fashion in all its forms. 
Sinfonia can be aristocratic, 
shabby chic or more rustic: 
in each of its expressions, it 
proves to be a kitchen where 
detail is the protagonist, 
without neglecting the 
importance of practicality 
and quality materials.  
To make life at home easier 
and your kitchen last longer.

Gusto shabby chic 
Oggi il classico è tornato di moda 
in tutte le sue forme. Sinfonia 
può essere aristocratica, shabby 
chic o più rustica: in tutte le 
sue espressioni si rivela una 
cucina che rende il dettaglio 
protagonista senza dimenticare 
l’importanza della funzionalità 
e della qualità dei materiali. Per 
rendere migliore la vita in casa  
e più durevole la vostra cucina.

1. Venezuela table / tavolo 
2. Merano chair / sedia 

Shabby  
chic style
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Living

183Romantic Living182 DI CASA

Classic  
and bright

A large room is enhanced 
by light finishes such as 
Bucaneve, which discreetly 
furnishes, leaving room 
for creative freedom with 
architectural objects and 
finishes. Glass units are a 
perfect solution for storing 
and decorating at the same 
time.

Classico e luminoso 
Un ambiente ampio viene 
esaltato dalle finiture chiare 
come il Bucaneve che arredano 
in modo discreto lasciando 
libertà alla creatività con oggetti 
e finiture dell’architettonico. 
Le vetrine sono una soluzione 
perfetta per contenere e 
decorare allo stesso tempo.

MODUS 
HANDLE
MANIGLIA 
MODUS



Living

1

185Romantic Living184 DI CASA

1. Gae armchair / poltrona 

Warm  
and inviting

The warm tones of Magnolia 
create a welcoming 
atmosphere and are perfectly 
harmonised with the green 
chosen for the walls and 
curtains. Base units, wall 
units, and glass units furnish 
the space and create storage 
solutions.

Caldo e accogliente 
La calda tonalità del Magnolia
rende l’ambiente accogliente
e si sposa perfettamente
con il verde scelto per le pareti
e per le tende. Basi, pensili e
vetrine arredano l’ambiente e
creano spazio per contenere.

GAE ACCENT 
CHAIR

POLTRONCINA 
GAE



Living

1

187Romantic Living186 DI CASA

The elegance 
of colour

L’eleganza del colore 
Quando vogliamo esaltare 
il colore delle pareti e 
dell’ambiente la soluzione 
perfetta è quella di scegliere 
mobili dai toni neutri. Le 
finiture chiare sono perfette 
per giocare di contrasto con 
delle pareti intense, come 
quelle blu usate in questa 
composizione. I volumi si 
staccano dalla parete e creano 
un’armonia molto piacevole.

I complementi d’arredo 
sono un ottimo modo per 
giocare con il colore; il piano 
dei tavolini Ribe può essere 
personalizzato in moltissime 
finiture diverse.

When seeking to emphasise 
the colour of the walls and 
room, the perfect solution is 
to choose neutral-coloured 
furniture. Light finishes are 
perfect for creating a contrast 
with intense walls, such as the 
blue ones in this composition. 
The volumes detach from the 
wall to create a truly agreeable 
harmony.

Furniture accessories are 
an excellent way of playing 
with colour; the tops of the 
Ribe occasional tables can be 
customised in many different 
finishes.

RIBE 
OCCASIONAL 
TABLES

TAVOLINI 
RIBE

1. Ribe coffee table / tavolino 
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Master double room

191Romantic Night190 DI CASA

The details 
that make 
the difference

I dettagli che fanno  
la differenza 
Lo stile classico degli arredi 
diventa contemporaneo grazie 
ai dettagli che caratterizzano 
questa camera. I due settimini 
con specchiera a terra sono 
incorniciati in un riquadro 
di carta da parati rigata. 
L’armadio scorrevole con 
due vani maxi, ha le ante che 
lateralmente alloggiano due 
specchi che ne slanciano le 
proporzioni. 

A classic furniture style 
becomes contemporary thanks 
to the details characterising 
this bedroom. The two 
tallboys with floor-standing 
mirror are framed in a panel 
of striped wallpaper. The 
sliding wardrobe with two 
maxi compartments features 
doors with two side mirrors 
that serve to elongate its 
proportions.

SLIDING 
WARDROBE 
WITH 
MIRROR DOORS
ARMADIO 
SCORREVOLE 
CON ANTE  
A SPECCHIO



Master double room
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Endless 
storage space!

Nella collezione classica i 
dettagli fanno la differenza. 
Il gruppo Vienna con comò 
e comodini è una soluzione 
raffinata ed elegante pur 
mantenendo linee pulite.

In the classic collection, the 
difference is in the details. 
The Vienna set with chest of 
drawers and bedside tables 
is a sophisticated and elegant 
solution, albeit with clean lines.

A tutto contenimento!
Un grande armadio che ha lo 
spazio necessario per tutte 
e quattro le stagioni è la 
soluzione perfetta per tenere 
tutto sempre in ordine.
Grazie alle soluzioni su misura 
l’armadio che scegli si adatterà 
perfettamente ai tuoi spazi e 
alle tue esigenze.

A large wardrobe with enough 
space for all four seasons is the 
perfect solution for keeping 
everything in order. 
Thanks to the custom 
solutions, the wardrobe you 
choose will perfectly adapt to 
your spaces and needs.

VIENNA 
CHEST OF 
DRAWERS
COMÒ  
VIENNA



Master double room

195Romantic Night194 DI CASA

A timeless 
classic

A classic and elegant master 
bedroom, featuring the warm 
shades of Magnolia, used in the 
Country Chic chest of drawers 
and bedside units and wardrobe 
with sliding door. The Adagio 
bed fits in perfectly thanks to the 
Ecochic Desert fabric cover.

Un classico senza tempo
Una matrimoniale classica ed 
elegante, caratterizzata dai toni 
caldi del Magnolia utilizzati nel 
comò e nei comodini Country Chic 
e nell’armadio scorrevole. Il letto 
Adagio si abbina perfettamente 
grazie al rivestimento in tessuto 
Ecochic Desert.

COUNTRY 
CHIC SET

GRUPPO 
COUNTRY 
CHIC
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Young&Kids

199Romantic Young&Kids

A bedroom in 
which to grow

When the children start to 
grow, their bedroom becomes 
a place in which to dream, a 
safe haven in which to become 
adults and form their own 
ideas. In this composition, 
the light texture of the Malta 
and delicate shades of the 
Cipria are merged to create a 
harmonious space.

Una camera per 
crescere
Quando i bambini iniziano 
a crescere la cameretta 
diventa l’ambiente in cui 
sognare, porto sicuro in cui 
diventare grandi e sviluppare 
la propria soggettività. In 
questa composizione la 
texture leggera del Malta e le 
tonalità delicate del Cipria si 
fondono creando uno spazio 
armonioso.

CHOOSE YOUR 
PREFERRED 
ACCENT CHAIR

SCEGLI LA 
POLTRONCINA 
CHE PREFERISCI

You can create a small reading 
corner in the bedroom, choosing an 
accent chair in a fabric coordinated 
with the bedroom finishes

Nella camera puoi creare un piccolo 
angolo lettura scegliendo una 
poltroncina con tessuto coordinato 
alle finiture della camera

JANET 
LOUNGE

ELOISE



Young&Kids
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Functional 
study 
spaces

In kids’ and teens’ bedrooms, 
it is increasingly important to 
carve out a study space, an 
equipped desk with room for 
books and various materials. 
An excellent solution are the 
integrated extra-thick tops, 
which can be combined with 
the bookshelf with closed or 
open housing spaces.

Wallpaper is an excellent 
solution to add character to 
the room even when furniture 
is selected with neutral 
finishes such as Grigio titanio.

Spazi funzionali  
allo studio
Nelle camere di bambini 
e ragazzi è sempre più 
importante ritagliare uno 
spazio studio, una scrivania 
attrezzata con possibilità di 
sistemare libri e materiali vari. 
Un’ottima soluzione sono 
i piani integrati in forte 
spessore che possono essere 
uniti alla libreria con vani 
chiusi o a giorno.

La carta da parati è un’ottima 
soluzione per dare carattere 
all’ambiente anche quando si 
scelgono mobili con finiture 
neutre come il Grigio titianio.

A TOUCH OF 
STYLE
UN TOCCO 
DI STILE
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Soluzioni a soppalco
I soppalchi coniugano 
in un’unica soluzione 
contenimento e spazio notte 
e sono progettati per offrire 
multifunzionalità, senza 
rinunciare alla naturale 
eleganza di questa collezione.

Raised beds combine storage 
and sleeping areas in a single 
solution and are designed to 
offer multi-purpose features 
without foregoing the natural 
elegance of this collection.

The side panel of the Ivory 
raised bed fits in perfectly 
with the Omega shelves of 
the standing area, mirroring 
the colour and shapes. 

La sponda del soppalco 
Ivory si abbina 
perfettamente alle mensole 
Omega della zona studio 
richiamandone colore e 
forme.

Raised bed 
solutions 

COORDINATED 
SHAPES 
FORME 
COORDINATE



Young&Kids

205Romantic Young&Kids204 DI CASA

The corner or linear solutions 
with the Arcadia overhead 
wardrobe allow you to 
combine style and practicality 
with storage requirements. 
The Adagio upholstered bed, 
shown here in Ecochic Domy 
fabric, is available with either 
a 90 or 120 bed base.

Soluzioni per gli spazi 
più piccoli
Le soluzioni a ponte di Arcadia, 
angolari o lineari, permettono di 
combinare stile e praticità con la 
necessità di spazio contenitivo.
Il letto imbottito Adagio, qui 
presentato in tessuto Ecochic 
Domy, è disponibile sia nella 
versione con rete da 90 che in 
quella da 120.

Solutions for 
compact spaces

ADAGIO 
BED 

LETTO
ADAGIO



Siamo distribuiti  
in tutto il mondo

We are present 
worldwide

Find the store 
closest to you
Scopri il negozio 
più vicino a te



Notes
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