Colours
&
Textures
Textured finishes
and colour mixes for
the contemporary home
Finiture materiche
e mix di colori per la
casa contemporanea

Flower

power

The evocative power of
flowers makes a comeback
in interior décor
Il potere evocativo dei
fiori, torna protagonista
dell’arredo

Italian design,
designed for you

For more
than 50 years,

furnishing your home

We think that Italian style is best
expressed when it encounters
the quality, design and flexibility
required to ensure everyone achieves
their ideal home. Our collections for
furnishing the entire house, from kitchens to
kids’ bedrooms, night areas to living rooms
and sofas, have drawn inspiration from this
idea for over fifty years, enhancing it all with
furnishing accessories. Total living which
is Colombini Casa’s signature philosophy
has developed year by year and collection
after collection with the desire to offer not
only a non-standard concept, but also one
that is highly customisable. The vast range
of materials, finishes and colours means the
solutions that become part of our customers’
homes are always one-of-a-kind. “Family Line”
is the name we have chosen for this way of
providing a coordinated, yet flexible project
for the entire home. In our stores, thanks to
our products and highly specialised designers,
it is possible to create your dream project
and it wonderful to think that every day so
many people all over the world call this project
their home.
Emanuel Colombini
A.D.

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 total living che è la
caratteristica principale del mondo Colombini
Casa si è concretizzato anno dopo anno
e collezione dopo collezione con la volontà
di poter offrire un concept non standardizzato
ma anzi altamente personalizzabile grazie ad
una gamma di materiali, finiture e colori così
ampia da rendere sempre uniche le proposte
che entrano nelle case dei nostri clienti.
Abbiamo chiamato “Family Line” questo
nostro modo di offrire un progetto di arredo
coordinato e allo stesso tempo flessibile per
tutta la casa. Nei nostri stores grazie ai nostri
prodotti e a progettisti altamente specializzati,
è possibile realizzare il progetto dei sogni
ed è bello pensare che questo progetto ogni
giorno tantissime persone, in tutto il mondo,
lo chiamano casa.
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Colombini
Casa App

Explore all the furnishing
possibilities through more
than 150 finishes and colours,
available in multiple styles
which can be coordinated with
upholstery and accessories to
create your home.

Our world is also an
app! More accessible,
faster and filled with
novelties.
Il nostro mondo
è anche su app!
Più accessibile,
più veloce e pieno
di novità.

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

Download the new Colombini
Casa App and with a simple
click you can:
• Browse all our furniture
catalogues
• Watch informative videos
about products and the
company
• Be notified of the latest
novelties in real time
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• Browse through the sections
containing additional
contents using the Image
Scans in this magazine
• Access a practical Store
Locator to find the Colombini
Casa store closest to you
• Contact the company directly
to request information

Scarica la nuova App
Colombini casa e basterà
un click per:
• Sfogliare i cataloghi
di tutti i nostri arredi
• Guardare video
di approfondimento
su prodotti e azienda
• Scoprire in tempo reale
le ultime novità

Crea il tuo mood
noi pensiamo al resto

Esplora tutte le possibilità
arredative attraverso più di
150 finiture e colori, declinabili
in più stili e coordinabili con
imbottiti ed oggettistica per
creare la tua casa.

Create your
mood
we’ll do the
rest

• Navigare le sezioni di contenuti
aggiuntivi attraverso le Scan
Image che trovi in questo
magazine
• Accedere ad un pratico
Store Locator per cercare
il punto vendita Colombini
Casa più vicino
• Avere contatto diretto
con l’azienda per la richiesta
di informazioni

5

Every
home has
its own
style

Family Line allows you to coordinate
all the areas of your home in a
balanced and uniform way. 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.
Italian style at your service!

Ogni casa ha il proprio stile

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.
Lo stile italiano al tuo servizio!

Counter Top
Letti

Wardrobes

Doors

Armadi

Ante

Kitchen

Colours
and wood finishes
Colori e finiture legno

Top

Beds

150
More than

63

Leather

389
Pelli

Fabrics
Tessuti

Cucina

Bedroom

Camere da letto

Family
Line

Accessories
Accessori

Upholstered
furniture
Imbottiti

Young
and Kid’s room
Camera di bambini
e ragazzi

Livingroom
Soggiorno

Dining
Sala pranzo

Bookcase units
Sofas
Divani
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Chairs

Librerie

Sedie

Family line

7

We help
you choose
the best
colour
scheme

The Family Line system, available in our stores, allows
you to navigate your way through the vast number of
finishes on offer. Lacquered wood and textured finishes
are divided into macro areas that are applicable to all
the models, helping you to choose and furnish your
home with a coordinated colour scheme.

Ti aiutiamo a fare la scelta
cromatica migliore

Il sistema Family Line disponibile nei nostri negozi, ti
aiuta ad orientarti tra le tantissime finiture disponibili.
Legni laccati e finiture materiche sono suddivisi in
macro aree trasversali a tutti i modelli in modo da
facilitarti la scelta ed arredare casa con una coerenza
cromatica.

Kitchen
Cucina

Bedroom

Camere da letto

whites
bianchi

Accessories

Young
and Kid’s room

Accessori

ivory
shades

Your
choice

avori

Camere di bambini
e ragazzi

browns
marroni

warm
colours

colori caldi

Livingroom
Soggiorni

cold
colours

colori freddi

Upholstered
furniture
Imbottiti

pale greys
grigi chiari

greys
and blacks
grigi e neri
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Family line
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Design your
dream home
with us in
our stores

An enjoyable journey through
our catalogues to discover
the look that best reflects
your tastes. And once again:
the choice of colours and
materials, bespoke projects,
photo-realistic simulation with
our graphics design software.
You can find all the tools and
skills you need in our sales
stores to guarantee the best
choice and avoid unexpected
surprises.
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Our stores offer advice
and a professional
approach, assisting you
step by step from the
creation of your project
to assembly in your
home
Nei nostri negozi
trovi assistenza
e professionalità
per seguirti passo
passo dalla creazione
del tuo progetto
fino al montaggio
a casa tua

• Complete and detailed
informative materials
• A well-prepared and
helpful design team
• Advanced graphic
design software
for personalized
photo-realistic
simulations
• Clarity on prices
and made-to-measure
quotations

• Guaranteed transport
• Professional assembly
• After-sales care that
starts from the sales
point and extends
directly to the company
• The possibility to make
an appointment directly
on-line

• Materiale informativo
completo e dettagliato
• Un team di progettazione
preparato e disponibile
• Un software evoluto
di progettazione
grafica per simulazioni
fotorealistiche
personalizzate
• Chiarezza sui prezzi
e preventivi costruiti
su misura

• Trasporto garantito
• Montaggio professionale
• Un’assistenza post
vendita che parte dal
punto vendita stesso
e si estende all’azienda
in prima persona
• Possibilità di fissare
un appuntamento
direttamente on line

Nei nostri store
progettiamo insieme
la tua casa dei sogni
Un piacevole viaggio
attraverso i nostri cataloghi
alla scoperta del look più
vicino ai tuoi gusti. E ancora:
scelta dei colori e dei
materiali, progetto su misura,
simulazione fotorealistica
con il nostro software di
progettazione grafica. Nei
nostri punti vendita trovi tutti
gli strumenti e le competenze
per assicurarti la scelta
migliore ed evitare brutte
sorprese.
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100%

Made
in Italy

project

style

design
Made in Italy 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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Il Made in Italy 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.
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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.

Modern

Becoming
home

We imagine a colourful and welcoming home for
families focused on the problem of space, who
are looking for modular and practical furnishing
solutions which can be reinterpreted over time,
using every available space in the home.
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Pensiamo una casa colorata ed accogliente
per famiglie attente ai problemi di spazio,
che cercano soluzioni arredative modulari
e pratiche, che si possano reinterpretare con
il tempo per sfruttare ogni angolo della casa.

Modern Home solution

17

IDEA
1. Galizia table / tavolo
2. Sibilla chair / sedia
3. Joker coffee table / tavolini
4. Click sofa / divano

4
1

3
2

textured
finishes
finiture
materiche

flexible
settings
ambiente
flessibile

Features

coloured
accessories
oggettistica
colorata

Caratteristiche
space-saving
solutions
soluzioni
salvaspazio
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Linea kitchen in Noce gold
and Corallo, integrated with
the Infinity bookcase, which
completes the layout with a
practical open-plan storage
system.
Cucina Linea in Noce gold
e Corallo, integrata alla
libreria Infinity che completa
la struttura con un pratico
sistema di vani a giorno.

The sofa with the Click
space-saving system means
you can easily provide two
more beds when needed.
Il divano con sistema
salvaspazio Click permette di
aggiungere comodamente due
posti letto in caso di necessità.
Modern Home solution

19

The undisputed stand-out
feature of this room is colour,
the leitmotif for the entire
apartment. Contrasting
materials, such as the
wardrobe in Metal and the
glossy doors in Dorian grey,
blend together to create an
original, on-trend setting.
Protagonista indiscusso di
questa camera è il colore, fil
rouge di tutto l’appartamento.
Contrasti di matericità,
come l’armadio in Metal e le
ante lucide in Dorian grey, si
fondono creando un ambiente
originale e attuale.
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The kid’s room features a wardrobe
with unusual sliding doors with a
play on the contrasts of the Corallo
shade, used in the study area and on
the shelves of the Up&Up bookcase
as well, and the Blu Opale shade of
the wall units with Woody doors and
bedside unit with feet.
La cameretta è caratterizzata da un
armadio scorrevole non convenzionale
che gioca con i contrasti del Corallo,
utilizzato anche nella zona studio e nei
ripiani della libreria Up&Up, e del Blu
Opale dei pensili con anta Woody e il
comodino su piedini.

Modern Home solution
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Coral!

How to furnish your home
with the colour of the year
Come arredare la tua casa
con il colore dell’anno
Corallo is a fascinating, far-from-ordinary
shade of red, perfect for taking centre
stage in the most up-to-date style
trends. It is a colour that exudes vitality;
one that is warm and vibrant, lifting
furnishing solutions to new heights
when combined with natural colours
like beige or biscotto, mid and dark
greys, delicate greens, with a touch of
elegance when combined with dark
wood colours and walnut. Accessories
like lamps, cushions and vases featuring
Corallo will inject warmth into the room,
creating plays on colour that are perfect
anywhere in the home.

Corallo
ll Corallo è un rosso intrigante, non
banale, ed incarna perfettamente il
ruolo di protagonista nel trend stilistico
più attuale. è un colore pieno di vitalità,
vibrante e caldo ed è capace di dare dei
risultati arredativi eccezionali se abbinato
a colori naturali come il beige o il biscotto,
ai grigi medi e scuri, ai verdi delicati,
e diventa elegante abbinato ai legni scuri
e al noce. Gli accessori come le lampade,
i cuscini e i vasi colorati in Corallo
saranno in grado di dare un tocco caldo
all’ambiente creando giochi cromatici
che ben si addicono a tutta la casa.

“A coral shade
full of vitality with
a hint of gold that
injects energy
and delicately lifts.”
“Una tonalità corallo piena
di vitalità con un accenno
dorato che infonde energia
e ravviva con delicatezza.”
Leatrice eiseman
Executive director
of Pantone Color Institute

1. Gape chest of drawers / comò - GOLF
2. Tower tall boys / settimini - GOLF

22

DI CASA

Modern Special
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Start from
the kitchen

Lungomare | In this corner
kitchen solution with lots
of storage space, the tall unit
doors in Corallo are the
stand-out feature, perfectly
set off by the contrast with
the Stone grey finish and
framed glass door.

Inizia dalla cucina
1

Lungomare | In questa
soluzione di cucina angolare
di grande contenimento,
le ante delle colonne sono
in Corallo e diventano
protagoniste della scena,
traendo risalto dal contrasto
perfetto con lo Stone grey
ed il vetro dell’anta a telaio.

match
with
contrast!
Abbinali a
contrasto
Corallo
Stone grey

1. Allen stool / sgabello - IDEA
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Modern Special
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Little
details
3

Golf Living | The Golf living
room laid out along one wall
is finished in Malta and Grigio
titanio and features glass
doors. It is highlighted by
the brightly coloured wall
in shades of rosso Corallo.

Piccoli dettagli
Golf Living | Il living Golf a
sviluppo lineare è realizzato
in finitura Malta, Grigio titanio
e con ante a vetro; viene
messo in luce dalla vivacità
della parete colorata nei toni
del rosso Corallo.

2

1

Playing with objects
to add colour to your home
is easy with the IDEA
Decor and Interior ranges.
Giocare con gli oggetti
per dare colore alla casa
è facile con le linee IDEA
Decor e Interior.

4

IDEA
1. Ballon lamp / lampada
2. Odette chair / sedia
3. Nordic set
4. Fergie armchair / poltrona
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Modern Special
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Modern Kitchen

Lungomare

Lungomare

The smooth, reflective surface
of glass is alternated with
the textured finish of Fusion,
creating a dramatic eye-catching
impact. The details, such as the
black support leg of the Tratto
peninsula, also reflect the clean
lines of the shapes.

La superficie liscia e riflettente
del vetro si alterna alla
matericità della finitura Fusion
creando così un forte impatto
scenografico. Anche i dettagli
parlano di pulizia nelle forme
grazie al sostegno penisola
Tratto in finitura nera.

Lungomare

Extractor hood
technology
La tecnologia
delle cappe
NikolaTesla Prime is the
induction hob with an
integrated extraction
system made unique by
the search for balanced
aesthetics and attention
to the functional details.

NikolaTesla Prime
è il piano cottura ad
induzione con sistema
di aspirazione integrata,
reso unico dal perfetto
equilibrio tra estetica
e attenzione ai dettagli
funzionali.

The linear kitchen is shown here in
contrasting materials which give it
a bold look. The black countertop,
plinth and frames of the glass
doors create the perfect frame,
highlighting all the beauty of the
Fossil wood doors which, with their
warm grain pattern and delicate
shading, produce a timeless style.

Senza tempo
La cucina lineare è qui presentata
in materiali che sono in contrasto e
che la caratterizzano in modo deciso.
Il nero del top, dello zoccolo e dei
telai delle ante a vetro, delineano una
cornice ideale che mette in risalto
tutta la bellezza delle ante in Fossil
wood che, con le sue venature calde
e delicatamente sfumate, riesce
a creare uno stile senza tempo.

Fossil
wood

Timeless
Etna rug - IDEA
Etna is a multicoloured
rug in pant-based
silk which is ideal for
bedrooms as well.

30

DI CASA

Tappeto Etna - IDEA
Etna è un tappeto
multicolore realizzato
in seta vegetale, ideale
anche per la camera
da letto.
Modern Kitchen
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Linea

Alluminio

Finishes / Finiture

Champagne

Bianco

Nero

Linea is an integrated
handle applied to the
top of the unit door
and adapts to any
style thanks to the
four finishes.
Linea è una maniglia
integrata applicata in
testa all’anta, che riesce
ad adattarsi ad ogni stile
grazie alle sue quattro
finiture.

Textured
sensations

1

The Groove open-plan
elements are the stand-out
features of this eye-catching
composition with an urban
look where bold surface
textures and dark details are
alternated,ì while the warmth
of the Royal Oak wood finish
contrasts with the striking
textured finish of Cemento
Masdar for the doors, creating
a unique style.
32
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Sensazioni materiche
Gli elementi a giorno Groove
sono i protagonisti di questa
composizione scenografica
dal sapore urban dove le
superfici si alternano tra forte
matericità e dettagli scuri.
Il calore delle ante in finitura
legno Royal oak contrasta con
la forza materica delle ante
in finitura Cemento Masdar,
creando uno stile unico.

1. Mokambo stool / Sgabello - IDEA
Modern Kitchen

33

Linea

Noce gold

Bold and
delicate
The warmth of Noce gold
accompanies unexpected
touches of colour and
industrial details. The ample
work surfaces are completed
by sophisticated elements
such as the Groove bookcase
and Tecno doors.

Agave

Deciso e delicato
Il calore del Noce gold
accompagna tocchi insoliti
di colore e dettagli industrial.
Le ampie superfici di lavoro si
completano con elementi di
ricerca come la libreria Groove
e le ante telaio Tecno.
1. Oxford stool / sgabello

1
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Modern Kitchen
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Riviera

library 30

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.

1. Daytona chair / sedia - IDEA

framed or
smooth door?
Both!
Anta con
cornice o liscia?
Entrambe!
1

The absence of handles,
made possible by the
groove opening system,
enhances the beauty of
the framed door, giving it
a modern, on-trend look.
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L’assenza di maniglia,
resa possibile dall’apertura
a gola, esalta tutta la
bellezza dell’anta a telaio
rendendola moderna
ed attuale.

Modern Kitchen

37

Paragon
A kitchen integrated with
the living room in perfect
Italian style. The kitchen has
an island with rounded end
unit doors for added comfort
while the peninsula in Olmo
naturale finish injects a touch
of warmth into the room. The
dining area is separated from
the kitchen by the Infinity
bookcase which acts as a
partition.

Ambiente cucina
e living integrato
Una cucina integrata al living
in perfetto italian style. La
cucina ha l’isola con le ante
terminali stondate per una
perfetta ergonomia e la
penisola, nella finitura Olmo
naturale, dona un tocco di
calore all’ambiente. La zona
dining è separata dalla cucina
grazie alla libreria interparete
Infinity.

Kitchen area and
integrated living room

1

1. Lisbona stool / sgabello
2. Lisbona chair / sedia
3. Nebraska table / tavolo

3

2
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Paragon

Contemporary
and ergonomic

1

It is a modern, extending
table with a telescopic
opening system. It
has a white or grey
painted metal structure
and the material and
colour of the top can be
customised.

santorini

è un moderno tavolo
allungabile con apertura
telescopica. Ha una
struttura in metallo
verniciata bianca
o grigia e un piano
personalizzabile per
colore e materiali.

Characteristic top shapes are
the signature style of Paragon:
here for example, a concave
shaped top has been selected.
It doesn’t take much to
transform a simple linear wall
into a truly special kitchen: our
home furnishing consultants
are waiting for you in-store
to evaluate the project most
suited to your needs.

Contemporanea
e ergonomica
Le sagomature dei piani sono
la cifra stilistica di Paragon:
qui ad esempio è stato scelto
il top sagomato concavo.
Basta poco per trasformare
una semplice parete lineare
in una cucina veramente
speciale: i nostri consulenti
di arredo ti aspettano in
negozio per studiare insieme
il progetto più adatto alle tue
esigenze.

table / tavolo - IDEA

2

1. Florida table / tavolo
2. Allen chair / sedia - IDEA
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Isla

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 intergrati nel progetto cucina per creare
strutture funzionali dal sapore retrò. Anche
tavoli e sedie abbinati al modello sono stati
selezionati ad hoc.
1. Oxford stool / sgabello

1

Industrial
style
42
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Modern Kitchen
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Mixing
Style

Talea

2

1. Martinica table / tavolo
2. Allen chair / sedia - IDEA

In the kitchen, the choice of
materials is just as important
as the design. Here for
example, the screen-printed
glass pane of the display
unit injects personality while
the FENIX NTM® laminate
guarantees the sturdiness
of tops, which are
self-repairing in the event
of micro scratches thanks
to the use of nanotechnology.
44
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Mixare gli stili
In cucina la scelta dei materiali
è importante quanto il design.
Qui ad esempio, il vetro
serigrafato dà personalità alla
vetrina, mentre il laminato
FENIX NTM® assicura
robustezza ai top che, in caso
di micro graffi, si autoriparano
grazie alla nanotecnologia
applicata.

1

Modern Kitchen
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Pura

The integrated door handle is the standout feature, but the Groove open elements,
aluminium-framed glass units and even the
finishes, all contribute to making this model the
perfect example of accessible design: because
everybody has the right to a beautiful kitchen!

La presa maniglia integrata nell’anta è la sua
caratteristica principale, ma anche gli elementi
a giorno Groove, i pensili vetrina con telaio in
alluminio e le finiture contribuiscono a fare di
questo modello un ideale di design accessibile:
perchè tutti hanno diritto a una bella cucina!

PRESA MANIGLIA
INTEGRATA

INTEGRATED
DOOR HANDLE

All
white
Tutto
in bianco

4
1
3

2

1. Nyman table lamp / lampada da tavolo - IDEA
2. Dolly set of 2 bottles / set 2 bottiglie - IDEA
3. Nebraska table / tavolo
4. Lisbona chair / sedie
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Lots of
solutions
for your
kitchen

Stark accessory
bar to install under
wall units
Barra sottopensile
accessoriata Stark

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 wellequipped areas under the wall
units, allow you to find the
right place for everything.
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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.

Internal LED
lighting
Luce a led interna

The accessories to install under the
Modular wall units are highly practical
and allow you to make the most of the
space with an elegant and modern
solution.
Gli elementi sottopensili Modular
in metallo garantiscono massima
praticità e consentono di sfruttare
al meglio lo spazio con una soluzione
elegante e moderna.
Modern Special
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Tailored
home

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

Modern Home solution
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IDEA
1. Major coffee table / tavolino
2. Artù lamp / lampada
3. Candel lamp / lampada
4. Iris table / tavolo
5. Allison chair / sedia

2

3

1

top-quality
finishes
finiture di pregio

dramatic
eye-catching
impact
forte impatto
scenografico

Features

elegant
setting
ambiente
elegante

DI CASA

Libreria interparete Library 30
Luce in laccato opaco
Cappuccino. Divano modello
Fusion.

sophisticated
accessories
complementi
raffinati

Caratteristiche
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Library 30 partition bookcase
Luce in matt lacquered
Cappuccino. Fusion model sofa
from the Sofup range.

4

5

Lungomare kitchen in Fusion
finish. Mokambo stools, Iris
table and Allison dining chairs.
Cucina Lungomare in finitura
Fusion. Sgabelli Mokambo,
tavolo Iris e poltroncine
Allison.
Modern Home solution
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IDEA
1. Double table lamp / lampada da tavolo
2. Mina table lamp / lampada da tavolo
3. Cher small armchair / poltroncina

Evoque upholstered bed with
storage container and 360
bedside unit in matt lacquered
Cappuccino and grès top.
Letto imbottito con contenitore
Evoque e comodino 360 in
laccato opaco Cappuccino
e top in grès.

1
2

Night set 360
The new 360 bedroom set
can be configured in many
different versions in both
terms of length and height,
as well as colour. The top can
be customised with matt and
glossy grès finishes.

Il nuovo gruppo 360 ha la
caratterisitca di poter essere
configurato in moltissime
versioni sia in larghezza ed
altezza, che cromaticamente.
Il top è personalizzabile e può
avere finitura in grès opaco
e lucido.

3
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New
walk-in
closet
The walk-in closet is
presented as a totally new
project, featuring aluminium
frame side panels combined
with wood finish, aluminium
or glass shelves. It is
completed with optional
accessories such as the
integrated LED lighting,
plus added features, such as
additional drawers with glass
fronts or partitions.

Nuova cabina armadio
La cabina armadio si propone
come un progetto totalmente
nuovo, caratterizzato da fianchi
telaio alluminio a cui possono
essere accostati ripiani in
finitura legno o alluminio
e vetro. Si completa con
optional come l’illuminazione
led integrata e l’attrezzatura
come cassetti con frontale
vetro o divisori.
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Modern Home solution
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A touch
of style
Textured
finishes
understated
touches
of elegance

2

Finiture materiche
un tocco di eleganza
senza eccessi

3

4

The décor finishes change
and evolve: not just wood and
lacquered finishes, but also
textured finishes inspired by
the world of stone and metal.
Furniture is decontextualized
by adding textured finishes
with a strong thoughtprovoking impact when used
in unexpected contexts. This is
the effect produced by marble
and brass which are the
on-trend materials for 2019,
in the furniture world too.

Un tocco di stile
Le finiture dell’arredo
cambiano, si evolvono:
non solo legni e laccati ma
anche finiture materiche
che traggono ispirazione
dal mondo delle pietre e dei
metalli. Si decontestualizza
il mobile texturizzandolo con
finiture di forte impatto che
sorprendono uscendo dal loro
normale contesto di utilizzo.
Parliamo del marmo
e dell’ottone che sono i
materiali trend del 2019 anche
nel mondo del mobile.

1

1. Edge cofee table / tavolini - IDEA
2. Elegant lamp / lampada - IDEA
3. Sunset table lamp / lampada da tavolo - IDEA
4. Luke chest of drawers / comò - TARGET
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Contemporary
elegance

1

1. Daytona stool / sgabello - IDEA

Lungomare | An elegant,
sophisticated kitchen without
sacrificing bold solutions and
deliberate touches of colour.
The groove opening system
makes Lungomare a practical
collection with clean lines.

Eleganza
contemporanea
Lungomare | Una cucina
elegante e sofisticata che
non rinuncia a soluzioni
di carattere e studiati
tocchi di colore. L’apertura
con sistema gola rende
Lungomare una collezione
pratica e dalle linee pulite.
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The balance
between warm
and cool
materials
l’equilibrio
di materiali
caldi
e freddi

Cesar brown stone
Calacatta
Noce gold

Modern Special
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1. Lara jars and centre-piece
/ giara e centro tavola - IDEA

The LUKE and LINK
bedroom set from
the Target range are
enhanced by new finishes
in Cemento artico and
Fusion.
I gruppi LUKE e LINK
della linea Target si
impreziosiscono con le
nuove finiture in Cemento
artico e Fusion.

Target | A youthful,
modern style that leaves
room to experiment with
new textured finishes on
clean-lined units.
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Finiture malta
e stile urban
Target | Uno stile giovane e
moderno che lascia spazio
alla sperimentazione di nuove
finiture materiche su mobili
dalle linee essenziali.

Cement-style
finish and
urban style
Modern Special
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Modern Living

Luce

Luce

System 18
Floor-standing or
wall-mounted base units,
grid panels, shelves and many
other elements which turn
your living room into
a statement feature.
Basi a terra o sospese, pannelli
grigliati, mensole e molti
altri elementi che sanno
rendere ogni living unico
e protagonista dello spazio.

Luce
Eye-catching
textures for
the living room
Il fascino materico
del living

Stone grey the
elegance of a
unique material.
Stone grey
l’eleganza di un
materiale unico.

The Air series door has
a perforated texture
and is fully compatible
with all the HI-FI
components.
Anta Air una texture
traforata che
permette la massima
compatibilità con tutti
gli elementi HI-FI.

Modern Living
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Luce
Surfaces with stone, wood,
cement and metal effects to
highlight and enhance your
living room with elegance
and light. The collection
offers ample modularity and
is enhanced by cabinets that
can be produced in the same
finishes as the living room
furniture.
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Superfici effetto pietra, legno,
cemento e metallo per dare
risalto ed impreziosire con
eleganza e luminosità la propria
zona giorno. La collezione offre
un’ampia componibilità ed è
arricchita da madie realizzabili
nelle stesse finiture dei mobili
living.

Choose between
the different
types of cabinet
configuration
Scegli tra
diverse
configurazioni
di madia

Modern Living
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Luce
Elegant structures featuring
open-plan compartments or with
doors, alongside floor-standing
or wall-mounted base units with
a coherent furnishing theme.

Eleganti strutture dotate
di vani a giorno o con ante,
affiancano le basi a terra e
sospese, con un linguaggio
arredativo coerente.

Library 30

Bookcase
lighting
La luce
nella
libreria

The LED lighting is
integrated into the
bookcase compartments.
L’illuminazione a led
è integrata nei vani
della libreria.
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GOLF - Living

Furnish the wall
with UP&UP
The new UP&UP bookcase with
an aluminium structure creates
innovative shapes on the wall.

Arreda la parete con UP&UP

La nuova libreria con struttura in alluminio
UP&UP consente di creare innovative
volumetrie a parete.

Golf

A living room
with character
Un living di carattere

GOLF - Living

1

A vintage
touch

2

The new Epsilon foot
adds a vintage touch
to the cabinet, available
in all the colours.

Un tocco vintage
Il nuovo piedino Epsilon
dona un tocco vintage
alla madia, disponibile
in tutti i colori.

1. Candle table lamp / lampada da tavolo - IDEA
2. Sirio ceramic / ceramica - IDEA
Modern Living
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GOLF - Living
Artu table or floor lamp
in brass-painted metal
and white glass.
Lampada Artu da Tavolo
o da terra in metallo
verniciato ottone e vetro
bianco.

Minimal
and
elegant
1

1. Ginepro table / tavolo - IDEA

sideboard / madia
Whether it has glass doors or coloured doors
and different finishes, the cabinet is a staple
item in contemporary furnishing. The cabinet
is practical and discrete, gracing any corner
of the home, from the hall to the dining room,
which is where it always come into its own.
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Minimale e elegante
Che sia realizzata con ante a vetro o con ante
in colore e finiture diverse, la madia è un must
dell’arredamento attuale. Pratica e discreta
la madia può arredare ogni angolo della casa,
dall’ingresso alla sala da pranzo, luogo dove
da sempre si esprime al meglio.
Modern Living
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Space saver
A mobile home
Una casa in movimento

space-saving

salvaspazio
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.

changeable
setting

ambiente
trasformabile

1

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. Mokambo stool / sgabello - IDEA
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Smart
home

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.
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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.

Modern Home solution
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IDEA
1. White sunset floor lamp / piantana
2. White sunset table lamp / lampada da tavolo
3. Stone occasional table / tavolini

2

3

1

Minimal design with clean lines
and strong stand-out features
produced by the textured finishes
and an interior decoration with a bold
impact. The mobile living room is in
Fusion and Grigio titanio. The Quadra
kitchen is all Grigio titanio with
contrasting black countertop. Bloom
sofa in Jenny Coriander fabric.
Design essenziale e minimale
fortemente caratterizzato dalle
finiture materiche e da un interior
decoration di grande impatto.
Il mobile living è in Fusion e Grigio
titanio. La cucina Quadra è integrale
in Grigio titanio con il top nero a
contrasto. Divano Bloom in tessuto
Jenny Coriander.
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Modern Home solution
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strong contrasts
forti contrasti
use of colour
uso del colore

1
2

Features

Caratteristiche

stand-out
accessories
oggetti
di carattere

smart and
informal setting
ambiente smart
e informale

IDEA
1. Cindy floor lamp / piantana
2. Cindy table lamp / lampada da tavolo
3. Elba table lamp / lampada da tavolo
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Sofas
Change the way you think about sofas!
Cambia il tuo concetto di divano!

smart
Smart is the sofa range designed for people
who want a unique, tailor-made sofa. The sofas
in the Smart range are highly customisable
thanks to new optional accessories and finishes.
Interchangeable arm and backrests, hidden
storage compartments and reclinable backrests
are just some of the new features designed for you.

Slide-out seat
Seduta scorrevole
86
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Smart è la linea di divani progettata per chi
vuole un prodotto unico e su misura.
I divani della linea Smart sono estremamente
personalizzabili grazie a tanti nuovi optional e
finiture. Braccioli e schienale intercambiabili,
contenitori nascosti e schienali reclinabili sono
solo alcune delle novità pensate per te.

pull-out pouf
pouf estraibile

Sophisticated details
and top-quality
finishes to customise
your sofa

Dettagli ricercati
e finiture di pregio
per personalizzare
al meglio il tuo divano

Modern Special
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Domino
With Domino, I have the
luxury of being able to change
my mind every day, in the
living room too.
Con Domino ho il lusso di
cambiare idea ogni giorno,
anche in salotto.

Domino is the modular system
that allows you to change
the layout of the components
based on your needs.

Create whatever
solution you like

Domino è il sistema modulare
che ti permette di modifi
care la disposizione dei
componenti in base alle tue
esigenze.

Crea liberamente
la soluzione
che più ti piace
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Blend
The Blend sofa has two
different models of back and
armrest from which to choose
to customise your sofa and
make it unique and special.

Il divano Blend, due differenti
modelli di schienale e braccio
tra cui scegliere, per personalizzare
il tuo divano e renderlo unico
e speciale.

Minimal
armrest
Bracciolo
Minimal

Wrap-around
arm rest Bracciolo
avvolgente
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Fusion
Fusion is the perfect sofa
for you. Customise it
to fit your comfort and
furnishing requirements.
Choose from three different
types of armrests and five
mechanisms, including
the recliner, pull-out pouf
and slide-out seat. The
wide range of modules and
endless combinations of
colours and fabrics means
you can furnish your living
room with a one-of-a-kind,
special sofa.

Fusion è il divano perfetto
per te. Personalizzalo
secondo le tue esigenze di
comfort e di arredo. Scegli
tra 3 differenti tipologie di
bracciolo e 5 meccanismi tra
cui recliner, pouf estraibile
e seduta scorrevole. Grazie
all’elevata componibilità e
alle infinite combinazioni di
colori e tessuti, arreda il tuo
living con un divano unico e
speciale.

Choose from
three types
of armrest
3 tipologie di bracciolo
tra cui scegliere

Fusion: complete
freedom to
customise
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Fusion:
il massimo della
personalizzazione
Modern Special
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Martin
Martin is a sofa that changes
its look through fabrics and
leather. The basic design is
transformed through colours
and textures. The backrest
has a reclinable headrest for
complete relaxation.
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Martin è un Sofà che cambia
personalità attraverso i
tessuti e le pelli: il suo design
essenziale si trasforma
attraverso i colori e le
textures. Lo schienale ha il
poggiatesta reclinabile per
un completo relax.

A minimal
design for
an urban style
Un design
minimale per
uno stile urban

Modern Special
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Choose warm
finishes for a more
classic style

Elvis
Elvis for anyone who loves a
contemporary style, but with
a vintage touch thanks to the
rounded armrest.
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Elvis per chi ama uno stile
contemporaneo, ma dal
tocco vintage grazie al
bracciolo stondato.

Scegli finiture
calde per uno stile
più classico

The contrasting piping allows
you to further customise your
sofa and coordinate it with the
colours of the pouf, cushions
and armchair.

Il bordo a contrasto consente
di personalizzare al massimo il
divano che si può coordinare
nei colori del pouf, dei cuscini
e della poltrona.

Modern Special
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Infinity
An infinite number of solutions, just one bookcase
Tante soluzioni un’unica libreria
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The Infinity bookcase is an
extremely versatile element
that fits in perfectly with
the UP&UP open-plan metal
bookcase.
La libreria Infinity è un
elemento estremamente
versatile e si integra alla
perfezione con la libreria a
giorno in metallo UP&UP.

Modern Special

99

Master bedroom
Matrimoniali

Kitchen

Kid’s room

Cucine

Camerette

Infinity
Infinity is the perfect
way to solve furnishing
requirements with the
raised, wall-mounted
or centre-room versions
for any home setting.

Living

Soggiorni

Infinity si presta a risolvere
ogni esigenza di arredo:
sospesa, a parete o a centro
stanza per ogni ambiente
della casa.

An all-round
bookcase suited
to any setting
Una libreria
trasversale adatta
a tutti gli ambienti
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9

heights
altezze

(cm)

Tailor-made
heights
for ceiling
anchoring

Altezza su
misura per
bloccaggio
a soffitto

Max 302
259,3
227,5
195,3
163,3
131,3
99,3
67,3
35,3

Look how
many options
there are
with Infinity!
Quante possibilità
ho con Infinity!

10

widths
+ tailor-made
larghezze
+ a misura
(cm)
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30

150

45

180

60

210

90

240

120

270

The combinations
of modules produce
an infinite number
of assembly options.
Le combinazioni dei
moduli danno origine
a infinite possiblità
di montaggio.

20

22

finishes
for the structure

finishes for
the front panels

finiture
per la struttura

finiture
per le facciate

8 wood / legno
12 solid colour / tinta unita
2 glossy / lucide

Modern Special
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Modern Night

Sogno

Sogno

The elegant wood wall is
the backdrop to a soothing
hideaway, facing the light and
concrete finishes, blending
atmospheres in the quest
for the perfect shade. The
surfaces reveal the desire
to blend similarities and
contrasts, creating new
relations.

L’elegante parete in legno
accoglie un soffice rifugio
e si rivolge verso la luce
e verso il cemento,
mescolando atmosfere in
cerca della giusta sfumatura.
Le superfici palesano la
volontà di amalgamare
assonanze e contrapposizioni,
proponendo nuove relazioni.

Mixing
shades

The Concrete wardrobe
has sliding doors matching
the top of the bedside unit
in Cemento Masdar. The
textured Leather grey finish
inside the wardrobe and the
new internal accessories
with titanium clothes rail.

Sogno
Top-quality finishes
and minimal lines
for the bedroom
Finiture pregiate
e linee minimali
per la notte

L’armadio scorrevole
Concreta ha le ante
coordinate con il top del
comodino in Cemento
Masdar. All’interno
dell’armadio la finitura
materica Leather grey e la
nuova attrezzatura interna
con tubi appendiabiti in
titanio.

cemento
masdar
Modern Night
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Sogno

Sober interiors and a generous
height create a backdrop to
elegant, comfortable elements
facing a patio bordered by
a towering vertical garden.
The aesthetic thread runs
alongside functionality,
creating a showcase for
the strength between the
materials and the colour.

Elegante e rigoroso
Interni rigorosi ed un’altezza
generosa fanno da cornice ad
elementi eleganti e confortevoli
rivolti verso un patio che accoglie
un infinito giardino verticale.
Il filo dell’estetica rincorre
parallelamente la funzione ed
insieme disegnano un percorso
che mostra il punto di forza tra
la materia ed il colore.

Elegant
and sober
The centre-room Posh chest
of drawers in melamine-faced
eucalipto and transparent
smoked glass matching the
finish of the wardrobe with
Aurora sliding doors in carbon
grey and ombra fumé glass.
Back panels in melamine-faced
seta argento and structure in
melamine-faced eucalipto.
Storage compartment with
carbon grey sides.

La cassettiera centro
stanza Posh in nobilitato
eucalipto e vetri trasparente
fumè abbinata alla finitura
dell’armadio scorrevole con
anta Aurora in carbon grey
e vetro ombra fumé.
Schiene in nobilitato
seta argento e fianchi
in nobilitato eucalipto.
Guardaroba con fianchi
in carbon grey.
Modern Night
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Sogno
Expressive colours light up
untreated surfaces. The
eclectic blend showcases
a hierarchical landscape
consisting of aesthetic appeal
and textures. Big windows
stimulate a dialogue between
the inside and outside,
removing the confines.

All the
space you
need

Tutto lo spazio
che vuoi
Colorazioni espressive
animano superfici crude.
La fusione eclettica mostra
un paesaggio gerarchico
composto da estetica e
materia. Ampie aperture
innescano un dialogo tra
ciò che è dentro e ciò che
è fuori annulandone i limiti
reciprocamente.

The walk-in closet with Fusion
doors and tone-on-tone
groove handle feature shirt
storage compartments with
boxes in grigio lino fabric and
moka faux leather handle.
Drawer fronts in leather grey
and clear smoked glass.

La cabina armadio con
anta Fashion e maniglia a
gola tono su tono dotata di
alveare portacamicie con
scatole in tessuto grigio
lino e maniglia in similpelle
moka. Frontali cassetti
in leather grey e vetro
trasparente fumé.

Shoe racks
with integrated
lighting.
Ripiani portascarpe
con illuminazione
integrata.
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GOLF - Master double room

Flexo

An infinite range of
accessories to customise
your walk-in wardrobe.
Un’infinita gamma di
accessori per personalizzare
la tua cabina armadio.

Walk-in
closet
Golf
Limitless
modularity and
storage space
Componibilità
e contenimento
senza limiti

Flexo is the solution to
furnishing any space thanks
to its versatile modularity;
3 widths, made-to-measure
height up to 302 cm and
available in 20 finishes.

Cabina armadio
Flexo è la risposta per arredare
qualsiasi spazio grazie alla
sua grande componibilità;
3 larghezze, altezza a misura
fino a 302 cm e disponibile
in 20 finiture.
Modern Night
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GOLF - Master double room

Storage
solutions

Simplicity, practicality and
functionality form the basis
of the Golf collection. Modular
components, double beds
with storage compartments,
wardrobes and walk-in closets
to solve your storage issues.

Soluzioni per
contenere
Semplicità, praticità
e funzionalità sono alla
base della collezione Golf.
Contenitori componibili,
letti matrimoniali con il
contenitore, armadi e cabine
armadio per risolvere tutti
i problemi del contenimento.

Flexo
integrata

Flexo
integrated
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Wardrobe solutions or
practical and functional
open-plan accessorised
compartments.

Soluzioni armadio
oppure pratici
e funzionali vani
a giorno attrezzati.

Modern Night
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GOLF - Master double room

Elegant
and filled
with light!

objects
make the
difference
gli oggetti
fanno la
differenza
One or two
statement objects to
add a unique look to
any part of the home.

Pochi oggetti
caratterizzanti per
rendere unico ogni
angolo della casa.

1

2

1. Crio caddy tray / portaoggetti - IDEA
2. Bounty vase and tray / vaso e vassoio - IDEA

Light is an essential element
in the home which adds
character to the rooms.
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Elegante e lucente!
La luce è un elemento
indispensabile per fare vivere
la casa e personalizzare
l’ambiente.

Modern Night

117

Solutions
for your
wardrobe
Soluzioni
per il tuo
armadio

The wardrobe
with glass doors
is an elegant,
contemporary
solution.

The corner
wardrobe can
include drawer units
on wheels and is the
ideal solution even
in a small bedroom.
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La cabina angolare
può contenere
cassettiere su ruote
ed è una soluzione
ideale anche per una
cameretta per il suo
ridotto ingombro.

L’armadio con
ante a vetro è una
soluzione elegante
e contemporanea.

The internal wardrobe
accessories are
meticulously designed
and ultra-functional,
featuring accessories
such as the garment
rack and drawer unit
with glass front.

L’attrezzatura
interna degli armadi
è estremamente
curata e funzionale
grazie agli accessori
come il servetto e
le cassettiere con
frontale a vetro.
Modern Special
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Modern Young&Kids

GOLF - Young

GOLF - Young

Agave, Corallo
& Metal Grey
Golf
young

Bedrooms for
growing kids
Le camere per i più
giovani che stanno
crescendo

A bold use of materials and
colours to turn a small wall
into a statement feature.
Giocare con i materiali
e i colori senza paura per
caratterizzare anche una
piccola parete.

Mixing
colours
and finishes
mescola
colori
e finiture
Modern Young&Kids
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GOLF

GOLF - Young

Maximum modularity
Massima componibilità

Minimal design with lots
of storage compartments and
ultra-versatile modularity.

1

Design minimal con ampi
spazi di contenimento e
grande versatilità compositiva.

1. Matitone ceramic / ceramica - IDEA

UP
&
UP

Floor-standing bookcase
Libreria a terra
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The UP&UP metal bookcase
comes in either Bianco
opaco or Grigio titanio finish
and offers a wide range of
compositions thanks to the
modularity.
La libreria in metallo UP&UP
può essere in finitura Bianco
opaco o Grigio titanio ed offre
ampie possibilità compositive
grazie alla sua modularità.

Raised bookcase
Libreria sospesa
Modern Young&Kids

125

GOLF - Kid’s room

new entry

malta
finish

Golf

kid’s room

The space-saving overhead
wardrobe with tapered side
panels lets in as much light
as possible.
Le soluzioni a ponte
salvaspazio grazie anche ai
fianchi sagomati consentono
di fare entrare tutta la luce
disponibile.

Solutions
for small kids!
Soluzioni per
i più piccoli!
Modern Young&Kids
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GOLF - Kid’s room
The Woody door and
pastel-coloured materials
add a romantic touch to
the composition. The Flexo
wardrobe allows you
to create practical and
functional open-plan
storage compartments.

L’anta Woody ed i colori
pastello dei materiali danno
un tocco romantico alla
composizione. Il guardaroba
Flexo consente di realizzare
pratici e funzionali elementi
a giorno di contenimento.

Anta
/ door
Woody

integrated
handle

presa
integrata

Minimal, ergonomic
design for the integrated
Club handle, also
available for the
wardrobe doors.
Design minimale ed
ergonomia per la maniglia
integrata Club disponibile
anche per le ante dell’armadio.
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Modern Young&Kids
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Integrated
support
and desk

GOLF - Kid’s room

Rialto overhead wardrobe
with new metal support in 12
colours, Small wardrobe with
hinge doors and Bernardo
garment rack. A compact
solution with lots of storage
space, plus an attractive look.

Corallo
+
Frassino
bianco puro

Sostegno
e scrivania integrata
Ponte Rialto con nuovo
sostegno in metallo in 12
colori, armadio battente con
cabina Small e servomuto
Bernardo. Una soluzione che,
in spazi contenuti, permette
grande contenimento senza
rinunciare all’estetica.

Spotlight
on colours
Massima
luce ai
colori
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Modern Young&Kids
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GOLF - Kid’s room

Corallo
new

Mixing
colours

BLU
OPALE
Ciliegio
bianco

Wardrobe with hinge doors
and Club aluminium handle
and QUID end element for
an understated and modern
composition which is highly
practical and offers plenty
of storage space.
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Mixare i colori
Armadio battente con
maniglia Club in alluminio,
e terminale QUID per una
composizione estremamente
pulita e moderna che offre
massima praticità e permette
grande contenimento.

Modern Young&Kids
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Playing
with colours
is fun
Arredare con
il colore è un
bellissimo gioco
With Golf, you can
create your units in solid
colours from all the
finishes in the range.
Con Golf è possibile
realizzare i componibili
a colorazione integrale
in tutte le finiture della
gamma.

The Tower group
allows you customise
the unit top in all the
GOLF range colours.
Con il gruppo Tower
puoi personalizzare il
top in tutti i colori della
gamma GOLF.
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Modern Young&Kids
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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.

Classic

Theatrical
home

An adult, worldly-wise spirit characterises
the dreamers who leave nothing to chance
when furnishing a room. They love the
elegance of the past, revamping it with
a contemporary twist and setting out their
home like a sophisticated stage.
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Uno spirito adulto e consapevole
contraddistingue i dreamers che nell’arredare
non lasciano niente al caso. Amano l’eleganza
del passato reinterpretandola con un gusto
contemporaneo e allestiscono la propria casa
come un raffinato palcoscenico.
Classic Home solution
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IDEA
1. Annie chair / sedia
2. Imago table lamp / lampada da tavolo
3. Tosca table / tavolo
4. Only chair / sedia

2

1

tone-on-tone
tono su tono

dramatic
eye-catching
impact
forte impatto
scenografico

Features

sophisticated
accessories
oggettistica
ricercata

Caratteristiche
elegant
setting
ambiente
elegante
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Living room storage unit in
Frassino Dorian with built-in
lighting. The Amadeus sofa and
Annie armchair are covered
in Sinfony velvet for added
sophistication.
Mobile contenitore del living in
Frassino Dorian con illuminazione
integrata. Il divano Amadeus e la
poltroncina Annie sono in velluto
Sinfony per rendere ancora più
ricercati gli abbinamenti.

Sinfonia kitchen with built-in hood
and tall units in Grigio Dorian
antique. Tosca table in Grigio
Dorian antique and Only chairs.

4

3

Cucina Sinfonia con cappa
integrata e colonne in Grigio
Dorian anticato. Tavolo Tosca
in Grigio Dorian anticato
e sedie Only.
Classic Home solution
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3

2

1

The upholstered bed has a
handy storage compartment
and fully removable cover. The
Vienna chest of drawers and
bedside unit in Bucaneve have
soft, rounded lines. The Idea
decorative panels featuring
a floral pattern create a
coordinated and elegant
setting.
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Il letto imbottito ha un pratico
e capiente contenitore ed è
completamente sfoderabile.
Il comò e comodini Vienna
in Bucaneve, hanno le linee
morbide ed arrotondate.
I pannelli decorativi con
motivo floreale di Idea ed i
tappeti creano un ambiente
coordinato ed elegante.

IDEA
1. Artù table lamp / lampada da tavolo
2. Planet lamp / lampada
3. Circular mirror / specchio

Classic Home solution

143

Flower power

The evocative
power of flowers
makes a comeback
in interior décor,
conjuring up
memories
of by-gone eras
Il potere evocativo dei
fiori torna protagonista
dell’arredo trasportando
la memoria in epoche
passate

An explosion of colours
inspiring happiness and
good humour, symbolising
purity and rebirth. In interior
decorating, the floral theme is
frequently used on wallpaper,
decorative panels behind
bed or sofa headrests, in
ornaments, rugs and cushions
to create rooms with lots
of atmosphere.

Una esplosione di colori,
in grado di donare felicità
e buonumore perchè simboli
di purezza e rinascita.
Nell’interior il tema floreale
è molto usato nelle carte da
parati, nei pannelli decorativi
dietro alla testata di un letto
o di un divano, negli oggetti,
nei tappeti e nei cuscini per
creare ambienti con una
grande atmosfera.

1
1. Decorative panels / pannelli decorativi - IDEA
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Classic Special
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Classic Kitchen

Opera

Opera
Highlighting every detail
is important in creating
welcoming and evocative
atmospheres in every room.
Here, details such as the trim
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.
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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.

Classic Kitchen
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Opera

One-of-a-kind
details!

Dettagli
unici!

1

2

Marble worktops
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.

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

151

Shabby
chic style

Sinfonia

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

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

2

Classic Kitchen
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Mida

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.

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

1

1. Girona chair / sedia
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Classic Kitchen
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Classic Living

Living

Living

The purity
of white

Choose objects
in brass to
inject light
into the room
Scegli oggetti
in ottone per
illuminare
l’ambiente
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The cabinet with door
and drawers in Bucaneve
adds purity and lightness,
delicately and discretely
emerging from the wall.

La purezza del bianco
La madia con ante e cassetti in
Bucaneve conferisce candore
e leggerezza all’ambiente,
avanzando dalla parete in
modo delicato e discreto.

Wilma two-colour
metal bowl / Edgar
metal jug
Ciotola Wilma
in metallo bicolor
/ Brocca Edgar
in metallo

Classic Living
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Living

Classic
and
dynamic
The Living composition is
created using a variety of
surfaces on multiple levels,
alternating between closed
and open compartments,
creating movement within
the space. The layout of the
drawer handles on the floorstanding units characterises
the space in a dynamic and
geometric rhythm.

Classico e dinamico
La composizione Living
si articola in un gioco di
ripiani posti su livelli diversi
che alternano pieni e vuoti,
conferendo movimento allo
spazio. La disposizione delle
maniglie nei cassetti a terra
scandisce lo spazio in un ritmo
geometrico dinamico.

160

DI CASA

Classic Living
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Classic Night

ARCADIA - Night

Choose
a floor lamp
to combine
with the
ceiling lights

ARCADIA - Night

Scegli una
lampada da
terra che si
accosti alle
sospensioni

Roger floor lamp in
brass-painted metal with
three white glass globes
and LED light
Piantanta Roger in
metallo verniciato
Ottone e 3 sfere di vetro
bianche con luce a Led

Outline bed
Ritual Grigio fumo fabric
+ Ritual Platino edging

The Vienna Decor bedroom
set in Frassino Dorian is
matched to the Vienna
wardrobe in the same finish,
featuring two doors on either
side of a central curved door
with embossed decoration.

Il gruppo Vienna Decor in
Frassino Dorian si abbina
all’armadio Vienna nella stessa
finitura, composto da due ante
laterali e da una centrale curva
con un decoro in rilievo.

Letto outline
Tessuto Ritual Grigio fumo
+ bordino Ritual Platino
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Classic Night
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ARCADIA - Night

The Beverly chest of drawers
in this composition layout is
enhanced by the Handy knob
and the Gemini top unit.
Il comò Beverly in questa
variante compositiva è
arricchito con la maniglia
Handy e con il sopralzo
Gemini.

The upholstered Barcellona
bed in Ecochic Bianco
Candido faux leather with
contrasting details in the
Elephant shade
Letto imbottito Barcellona
in similpelle Ecochic Bianco
candido con particolari a
contrasto in Elephants
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Classic Night
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Classic Young and kids

ARCADIA - Young&kids

ARCADIA - Young&kids

bed / Letto
Rainbow
A romantic atmosphere with
modern details features
in the kids’ rooms, where
delicate finishes and bright
colours are combined to
match their dispositions
and sense of energy.
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Un’atmosfera romantica
con dettagli moderni
caratterizza le camerette:
finiture delicate si accostano
a tinte vivaci per andare
incontro al gusto e alla
vitalità dei più piccoli.

The Handy handle with
inset customisable in
the collection colours
adds a decorative touch
to the wood finish.

La maniglia Handy con
interno personalizzato
nei colori della
collezione decora il
mobile in finitura legno.

Classic Young&Kids
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ARCADIA - Young&kids

The Vienna Decor
bedroom set is
enhanced by the
shaped top matching
the desk top.

Il gruppo Vienna
Decor si arricchisce
con il top sagomato, in
linea con il piano dello
scrittoio.

The new upholstered Kiss bed
has contrasting piped edging
which highlights the shape.
Here, it is shown in Verde
Mela with Elephant edging.

Kiss bed
in Verde
Mela faux
leather

Il nuovo letto imbottito Kiss
si caratterizza per il cordino a
contrasto che ne sottolinea i
volumi. Viene qui presentato
in similpelle Verde Mela con
bordino Elephant.

Letto Kiss
in similpelle
Verde Mela
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Classic Young&Kids

173

Siamo
distribuiti in
tutto il mondo

We are
present
worldwide
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Malta

Attard

Italy

Rimini - Cerasolo

Republic of San Marino

Dogana

France

Brest
La Garde, Toulon

Spain

Sant Andreau - Barcelona
Sevilla - Bormujos
Palencia
Bilbao Centro
Vigo Mos (Pontevedra)
Arganda del Rey - Madrid

Azerbaijan

Baku

Georgia

Tbilisi

Kazakistan

Almaty
Shymkent

Latvia

Riga

Russia

Nizhny Novgorod
Machackala

Ukraine

Odessa
Kiev (cc Araks)
Kiev (cc Epizenter)

China

Chengdu, Sichuan
Yangzhou
Suzhou
Xian (Easyhome)
Ningbo
Yantai
Beijing - Bluemorning
Hangzhou
Shanghai-Pudong

Mongolia

Ulaanbaatar

Singapore

Singapore

Taiwan

Taipei City 106

Costa rica

San Jose

Mexico

Santa Fe - Manuel Moreno

Saudi Arabia

Jeddah

Egypt

Cairo-Nasr city
Cairo-Point 90

Ghana

Accra

Jordan

Amman

Kenya

Nairobi

Lebanon

Beirut, Dekwaneh, North Metn
Beirut, Mount Lebanon
Beirut 3

Libya

Tripoli

Namibia

Windhoek

South Africa

Johannesburg

Algeria

Oran

Marocco

Casablanca (Maarif)

Albania

Tirana

Bulgaria

Varna

Macedonia

Skopje

Norway

Arendal
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