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INDICAZIONI ARREDO

PORTE SCORREVOLI 
E SCALA
Design e caraDesign e carattere firmati 
Albed: porta scorrevole Beat 
con binario a scomparsa nel 
soffitto, isola rumori e odori 
garantendo la continuità 
degli ambienti.

LA CUCINA Una cucina funzionale e dal forte carattere 
estetico. Un mix di pieni e vuoti dato da basi a terra lineari 
dallo stile minimal, e pensili a giorno effetto industriale.
AK Project di Arrital è un sistema completo e dinamico: l’ampia 
gamma di finiture disponibili e le diverse tipologie di modulari-
tà permettono di creare progetti cucina personalizzati sulle 

esigenze dell’utente. SGABELLI BCN firmati Kristalia.

IL DIVANO Un pezzo iconico: M.a.s.s.a.s. di Moroso, disegnato da Pa-
tricia Urquiola. Blocchi smussati dal taglio di una lama immaginaria. L’ordine 
geometrico è rotto, travolto a favore di un movimento, di un margine che 
attraversa i perimetri, tramite una cucitura forte, che sembra una nervatura.
Comodità e ordine: seduta in poliuretano espanso indeformabile.

IL TAVOLO Totem di 
Sovet: una base in acciaio 
inox o in metallo laccato, in-
contra un piano in cristallo, 
legno, ceramica o Materia, 
per dare forma a una fami-
glia di tavoli tanto ricchi di 
personalità, quanto versatili 
nell’ambientazione.

IL LETTO Velvet di Novamobili completa la collezione im-
bottiti  per la zona giorno - divano, poltrona e pouf - di cui ri-
prende le linee fluide e sinuose. Leggero, avvolgente ed elegan-
te è caratterizzato da una morbida testiera imbottita che si apre 
in un abbraccio accogliente. Il giroletto rialzato da gambe può 
essere personalizzato con tutti i tessuti, le pelli ed ecopelli a ca-
talogo.

CABINA ARMADIO progettata su misura. Personalizzabi-
le nelle dimensioni e finiture, la linea di Cabine firmate Sangia-
como sono versatili e dinamiche: spalla piena o perimetrale, illu-
minazione interna, interni effetto legno o tessuto, propone una 
vasta gamma di accessori. Attrezzabile con ante vetrate o 
opache, crea nell’ambiente domestico l’atmosfera di una raffina-
ta e bene organizzata boutique di moda.

IL BAGNO Quando un tubolare sa trasformarsi e comporre 
un’intera collezione bagno. La linea Sidero di Birex sa declinar-
si nello stile industriale o, a seconda del gusto, in uno stile ele-
gante e raffinato. Tubolare metallico bianco o nero, abbinabile 
a laminati, laccati, legni, resine e dettagli ottonati. La linea 
comprende anche specchi ed illuminazione.

LA LIBRERIA Libreria Pontile: L’ultima novità dello spazio Living di No-
vamobili. Un sistema dinamico e modulare, caratterizzato da montanti in al-
luminio brunito, personalizzabile secondo una palette particolarmente at-
tuale di Melaminici o Laccati Opachi ad acqua. Oltre alla personalizzazione 
del programma che permette di realizzare volumi e dimensioni secondo il 
proprio gusto, è possibile caratterizzare la composizione tramite ante Rays, 
caratterizzate da listelli verticali, di forte tendenza.



MOODBOARD

LA CUCINA 

IL LIVING

IL BAGNO

LA CAMERA

LA CABINA ARMADIO
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I clienti hanno scelto di proseguire con la realizzazione 
dell’intervento, di seguito il materiale aggiuntivo richiesto 

 e alcuni scatti di fine lavori
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