
Progettazione su misura, realizzazione e consegna dei prodotti 
studiati apposta per te. Funzionalità delle soluzioni proposte: 
questo è ciò che ci ispira nella produzione del mobile, questo 
è ciò che riproponiamo nelle linee, nei colori, nelle forme e nel 
design. Siamo specializzati nella realizzazione di prodotti su 

misura adattando il mobile ai tuoi spazi ed esigenze. 





La nostra flessibilità permette di soddisfare 

ogni esigenza, dal design ai colori, della qualità 

delle finiture alla realizzazione del fuori misura.. 

Proprio in questo campo ci distinguiamo per 

la vasta scelta di lavorazioni: armadi con 

riduzioni in altezza e larghezza, mansardati, 

tagli inclinati  e travi passanti. Idee funzionali 

per realizzare i tuoi sogni!
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Finiture _ noce, bianco, levis e tortora. Letto Fiona _ tessuti art. 2813 col. 246 e 248. Sedia Jazz _ bianca e art. 2813 col. 246

pratica
zona studio







Finiture _ far oak chiaro, bianco, senape. Letto Bolt _ tessuti art. 2813 col. 

241 e 242. Tessuti art. 2814 col. 263 e 266.

Ogni angolo
e’ prezioso..

Adatta i contenitori 
alle tue esigenze!







Arredare la tua
cameretta 

diventa un gioco.

Finiture _ far oak chiaro, bianco, susina. Letto Ariel _ tessuto art. 2813 col. 243 e 244. Sedia Jazz _ bianca e tessuto art. 2813 col. 244







Finiture _ noce, pesto e tortora. Letto Link _ tessuto art. 2814 col. 263. Sedia Pino _ bianca

ordinare
e’ un gioco
da ragazzi







Finiture _ bianco, ice, susina e grafica geometric. Letto Tania . Sedia Pino _ bianca

divertente 
e dinamico ecco 

il nuovo
pensile in lamiera







un camera da letto 
fresca e dinamica, 

dove il gusto 
contemporaneo si 

fonde con il moderno

Finiture _ noce, bianco, susina. Letto Fiona _ tessuto art. 2813 col. 243 e 244. Sedia Jazz _ bianca e tessuto art. 2813 col. 244







Finiture _ bianco, ice e grafica Fish. Letto Denise _ cover tessuto art. 2813 col. 246. Sedia Jazz _ bianca e essuto art. 2813 col. 246

Una scrivania
fuori dagli schemi..
Immergiti nel tuo 

mondo







Finiture _ noce, bianco, pesto. Castello _ protezione Hug tessuto art. 2814 col. 271. Sedia Julia _ bianca ed ecopelle art. 2713 col. 129

giochi di colore
e cambi di profondita’
rendono la cameretta 

unica







Il tuo
nascondiglio

ideale!

Finiture _ noce, bianco poro e pesca. Divano Virgola







Finiture _ far oak chiaro, bianco, arancio e grafica geometric. Divano Astro _ tessuto art. 2814 col. 271 (o divano Virgola) 

grafica sfiziosa,
colorata e divertente
per decorare la tua
stanza con stile









Finiture _ far oak chiaro, bianco, torquoise e senape. soppalco _ protezione Hug tessuto art. 2814 col. 263. Giroletto Soft _ tessuto art. 2814 col. 263. 

Sedia Julia _ bianca ed ecopelle art. 2713 col. 193

una camera 
compatta, divertente 

e funzionale
ieale due fratelli







Pensili, maniglie 
e grafiche pensate

per disegnare 
il tuo mondo..

Finiture _ bianco, nebbia, ice e decoro Graphic. Soppalco _ protezione in MDF bianco. Giroletto Tender su ruote _ tessuto art. 2814 col. 264







Chi cerca 
trova.. Ecco

il letto!

Finiture _ noce, bianco e senape. Letto _ sistema a scomparsa verticale





Tutte le
soluzioni per 
ogni esigenza

Finiture _ noce, bianco e senape. Letto _ sistema a scomparsa orizzontale



..who 
dreams

big
things







soluzioni 
di carattere

Finiture _ noce, tortora e rosso. Letto Vega _ ecopelle art. 2713 col. 124 e 193. Sedia Pino _ tortora







..niente 
ti puo’ 

fermare..

Finiture _ bianco e canyon. Letto Bolt _ tessuti art. 2813 col. 246 e 248. Tessuto art. 2814 col. 264. Sedia Pino _ tortora









Finiture _ bianco, canyon e arancio. Letto Bolt _ tessuto art. 2814 col. 261. Tessuto art. 2713 col. 189 e 193. Tessuto art. 2821 col. 527

Una proposta
matrimoniale giovane

e dinamica







proposta 
raffinata

Finiture _ bianco e far oak scuro. Letto Alfa _ tessuto art. 2821 col. 522







Sofisticata
eleganza

Finiture _ far oak chiaro, tortora e specchi bronzo. Letto Astrid _ tessuto art. 2813 col. 241



..who
is ready 

to 
explore







soluzioni pensate 
per arredare hotels 

e appartamenti

Finiture _ bianco e canyon. Letti Link _ tessuto art. 2814 col. 261







elegante
e raffinata

Finiture _ far oak chiaro. Letto Link _ ecopelle art. 2821 col. 527 ed ecopelle art. 2713 col. 193









Anche il divano
si trsforma..

Finiture _ bianco e far oak scuro. Letti_ a scomparsa e divano trasformabile ecopelle art. 2713 col. 193







Finiture _ canyon e senape 





Finiture _ noce e specchio 





Finiture _ noce e bianco 





Finiture _ bianco e tortora 







Finiture _ far oak scuro e bianco. Montanti finitura brunita o alluminio.

Puoi attrezzare la 
tua cabina scegliendo 

tra vari moduli, 
accessori e finiture..




