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Arrediamo la tua
immaginazione
Immaginiamo
la tua casa

Immaginare, progettare, arredare.
Una collezione di arredi da vivere
giorno per giorno per reinventare,
scoprire nuovi spazi e forme
della casa. Ogni progetto La Casa
Moderna riflette la tua storia e il tuo
programma di vita, attraverso
le scelte di stile e di innovazione
del design più contemporaneo.
Colori, materiali, mobili,
complementi rendono il tuo
mondo unico e personale.
Con il nuovo catalogo La Casa
Moderna i sogni prendono forma,
con la certezza di aver scelto
il partner giusto: preparati ad
arredare la tua immaginazione
e a immaginare con noi la tua casa.
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Il valore di un
progetto:
immaginare
la tua casa

SCARICA L’APP
Esplora la collezione 2018 in modo nuovo
e versatile: nell’App La Casa Moderna, stili
e tendenze a cui ispirarsi per arredare
la tua casa, video, immagini, contenuti extra
e un comodo lettore scan di QR Code
per entrare in modo interattivo nella realtà
virtuale, dinamica e multitouch.
Disponibile per Android e iOS.

QR CODE
COME FUNZIONA
Il mondo virtuale per smartphone
e tablet è facile e intuitivo da utilizzare:
inquadra il QR Code con la fotocamera
attraverso il lettore scan, e si apriranno
automaticamente nuovi contenuti
per approfondire quello che stai
leggendo su carta. Curiosità, spunti,
video, realtà virtuale e tanto altro.
Inizia con il QR Code qui sopra
e scopri di più!

La Casa Moderna: i tuoi desideri
si concretizzano dando nuova
espressione alle atmosfere
e agli ambienti della tua casa.
Un team di esperti dedicato,
per sviluppare, ottimizzare
e rendere unico lo stile più adatto
alle esigenze di una vita dinamica
e contemporanea. Un punto di
riferimento per la scelta di arredi
e materiali unici sotto il profilo
stilistico e tecnico dove versatilità,
innovazione ed esperienza
rendono ogni progetto fortemente
personalizzato.
Vieni in negozio, reinventa con noi
la tua casa, scoprendo nuovi spazi
e forme dalle geometrie eleganti
e armoniose.

REALTÀ VIRTUALE
Inquadra col tuo smartphone o clicca
col mouse gli speciali QR Code
con il logo 3D, ti porteranno a una
immagine web tridimensionale.
Fai scorrere l’immagine ed esplora
i vari ambienti e lasciati stupire
dalla qualità dei dettagli.
Questi ambienti possono prendere vita
con un visore 3D per darti la sensazione
di immergerti in una realtà a 360°.
Vieni a trovarci in negozio, potrai usufruire
dei nostri visori per un’esperienza
unica tutta da scoprire.
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La Casa Moderna
Lo stile di una
collezione
Semplicità innanzitutto.
Stile, estetica e funzionalità sono
l’insieme degli elementi fondamentali
di chi sceglie di arredare la propria casa
con la collezione La Casa Moderna.
Essenze uniche, linee decise o minimali
esprimono praticità e multifunzionalità
dall’anima contemporanea.
Lo stile di arredo è portavoce delle
ultime novità del design, della tecnologia
e dei nuovi materiali, con una grande
attenzione alle finiture più innovative.
La collezione prende spunto da varie
identità e stili.
Immaginate lo stile più adatto a voi
e realizzatelo con La Casa Moderna.
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UNA STORIA
A COLORI

SPIRITO
CREATIVO

Una casa contenitore
per inediti
e accoglienti contrasti

Siamo a Catania, città dall’anima

sperimentazione culinaria, la necessità

Qui Carlo, chef poliedrico e molto legato

arredato in modo tale da ricevere ospiti

mediterranea e dallo stile ottocentesco.
alle sue origini locali, ha deciso

di ritornare per portare la sua esperienza

internazionale al servizio della tradizione
della cucina italiana.

Dopo anni di esperienza nelle maggiori
città estere, ha scelto il centro storico
come nuova dimora ideale.

La ristrutturazione di un appartamento
appartenente alla sua famiglia, ha

permesso l’espressione di linguaggi fra
i più innovativi, relazionandosi con le

caratteristiche originali e gli elementi
architettonici storici dell’edificio.

Il soffitto a cassettoni dal gusto classico,
ha mantenuto quel senso dell’antico

che è la cornice naturale, l’atmosfera

del progetto d’arredo affidato ai nostri
consulenti.

Per la sua professione sempre legata
al contatto con il prossimo e alla

di Carlo era di avere un appartamento

e condividere con loro anche i momenti

dedicati al relax. Uno spazio espressione

della sua personalità, dei suoi tratti di vita
inconfondibili, del suo stile cosmopolita.

Si è deciso, così, di creare un collegamento
visivo continuo fra le diverse aree della
casa, allo scopo di rendere fluidi e, allo
stesso tempo, accoglienti gli ambienti,

in un gioco di sistemazione degli arredi
in bilico fra residenza privata e spazi
alla moda.

Il protagonista è il colore, chiave di lettura
e fil rouge di questi apparenti contrasti
amalgamati in un risultato originale,
fresco e moderno.

Dal cuore della casa che è la zona giorno,
il salotto esprime l’anima conviviale

del padrone di casa attraverso i dettagli

colorati dei tessuti utilizzati per poltrone,
cuscini e tappeti: palette intense,

8

9

che esaltano il naturale comfort dei divani

Tavolo € 1.760

pensati per accogliere numerosi ospiti,
in uno spirito vivace e creativo.

La cucina è lo spazio più attento alle

esigenze di Carlo: essenziale ma totalmente
funzionale per ogni situazione, trasmette
attraverso la scelta dei contenitori,
dei piani e degli accessori l’alta

prestazionalità. Anche qui i colori
dominano la scena, variando e

movimentando la naturale continuità
delle pareti e dei pavimenti.

I pensili e la libreria utilizzati, modulabili
e dal design versatile, trasmettono

Sedia € 58

il linguaggio cromatico scelto per tutte

le stanze della casa, come si vede anche
nella camera da letto, dando conferma

della linearità stilistica dell’appartamento.

[1] Libreria a spalla in materico con elemento a ribalta, apertura con gola e ante in laccato opaco, esclusi accessori,
L. 243/365,5 P. 33/45,3 H. 227,1. A partire da € 2.480. [2] Tavolo fisso con gambe in ferro e piano in legno, L. 200 P. 100 H. 78,4.
A partire da € 1.760. [3] Sedia con gambe in metallo laccato e seduta in plastica con cuscino. A partire da € 58. [4] Mobile
soggiorno composto da quattro pensili laccati opachi e due pensili a giorno in legno, L. 185 P. 35,4/45 H. 155. A partire da € 1.680.

Entra in casa di Carlo
e vivi una nuova esperienza di realtà virtuale!
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[1] Poltrona in tessuto, L. 82 P. 76 H. 78. A partire
da € 350. [2] Divano componibile ad angolo
in tessuto, esclusi cuscini arredo, L. 338x336 P. 98
H. 65. A partire da € 1.920. [3] Base sospesa in laccato
opaco, anta a ribalta con apertura con gola, L. 122,5
P. 45,3 H. 39. A partire da € 660. [4] Letto matrimoniale
in legno con testiera in ecopelle con meccanismo
reclinabile, rete esclusa, L. 172 P. 224 H. 92. A partire
da € 1.230. [5] Comò componibile laccato opaco
colore, tre cassetti apertura con gola, L. 150 P. 53,7
H. 73,1. A partire da € 910. [6] Comodino sospeso
laccato opaco con un cassetto, L. 60 P. 45 H. 16,5.
A partire da € 190.
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PRATICA Cucina lineare con blocco colonne in laccato
opaco RAL, isola in nobilitato, apertura con gola.
Compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88), lavello e
miscelatore, esclusi cappa e accessori, L. 274, colonne
L. 156, isola 244x90. A partire da € 6.820. [1] Piano snack
in legno naturale con gamba in vetro, L. 180 P. 90 Sp. 6.
A partire da € 1.360. [2] Tavolo fisso con gambe in ferro
e piano in legno, L. 200 P. 100 H. 78,4. A partire da
€ 1.760. [3] Sedia con gambe in metallo laccato
e seduta in plastica con cuscino. A partire da € 58.
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Il Giorno

Le forme del comfort.
Combinazioni
di personalità

Il living, la zona studio e la zona
conversazione possono integrarsi
armoniosamente grazie a elementi
di design dalle linee e forme
immediatamente riconoscibili:
pochi pezzi, ma dalla forte
caratterizzazione decorativa.
I materiali innovativi e dalle palette
cromatiche a contrasto, insieme
all’uso del legno e di altri nuovi
materiali, si abbinano bene con
l’anima calda, ma allo stesso
tempo di tendenza, degli ambienti
in cui si collocano.
Librerie, pareti attrezzate, angoli
studio e madie restituiscono alla
casa funzionalità e ordine per
un effetto omogeneo e di stile
contemporaneo. 
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Geometrie essenziali,
intersezioni urban
Divano € 920

Tappeto € 209

La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!

[1] Mobile soggiorno, basi con apertura con gola e pensili laccati opachi, porta TV orientabile, boiserie in laminato effetto pietra,
esclusi accessori, L. 375 P. 35,4/56,1 H. 180. A partire da € 3.750. [2] Divano fisso in tessuto, L. 232 P. 103 H. 85. A partire
da € 920. [3] Poltrona in tessuto, L. 68 P. 79 H. 95. A partire da € 780. [4] Tappeto cm 160x235. A partire da € 209.
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[1] Mobile soggiorno con mensola porta TV e contenitori in materico, melaminico e laccato opaco, esclusi accessori,
L. 270 P. 35/47,4 H. 202,4. A partire da € 1.350.

Mobile soggiorno € 1.350

LA SINGOLARITÀ DEL DOPPIO.
ANGOLI DEDICATI ALLO STUDIO
E AL LAVORO CONVIVONO
ARMONIOSAMENTE

[1] Mobile soggiorno con base sospesa con cassetti in materico e apertura con gola, pianale, contenitori e pensili a giorno
laccati opachi, esclusi accessori, L. 450 P. 35,4/54,9 H. 180. A partire da € 3.430. [2] Sedia con braccioli rivestita interamente
in econabuk. A partire da € 152.

20

21

Mobile soggiorno € 1.750

Divano € 1.670

Tappeto € 180

RELAX ESSENZIALE

[1] Mobile soggiorno in nobilitato con basi sospese con cassetti, casellari e pensili, esclusi accessori, L. 466 P. 35,4/45,4
H. 164,7. A partire da € 1.750. [2] Divano componibile in ecopelle con penisola, con un poggiatesta, L. 294x169 P. 96 H. 84.
A partire da € 1.670. [3] Poltrona in tessuto, L. 68 P. 79 H. 95. A partire da € 780. [4] Tappeto cm 160x235. A partire da € 180.

Un ambiente naturale fortemente caratterizzato dall’uso della luce e delle prospettive,
dove i mobili circondano la dimensione quotidiana del relax. Divani, poltrone e complementi dai toni soft
integrano lo spazio intimo e rilassante di una vita a misura di sé.
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Carta da parati € 86 al mq.

CARTE DA PARATI:
INEDITE
SFUMATURE
PER PERSONALITÀ
VERSATILI
Colori che irrompono negli spazi
come mondi paralleli.
Frutto dell’attività di ricerca per
soddisfare le diverse esigenze
di arredo, le carte da parati offrono
molteplici soluzioni adattandosi
ai desideri e alle funzioni di chi le vive.
Dal design geometrico o fantasia,
sfumato o a tinte piatte, testimoniano
una ricca gamma di alternative
per ogni personalità e stile.
Carte da parati che diventano
protagoniste dell’ambiente per
esprimere il carattere di chi vi abita.

[1] Mobile soggiorno con basi e pensili laccati opachi, con pannello porta TV orientabile, esclusi accessori, L. 330 P. 35,3/54,6
H. 163. A partire da € 3.380. [2] Carta da parati, a partire da € 86 al mq.

Scopri di più della nostra nuova
e unica collezione di carte da parati!
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Spazio ideale
per attimi di benessere

Mobile soggiorno € 3.270

Poltrona € 350

COMODITÀ AL QUADRATO

[1] Mobile soggiorno a spalla con struttura in materico e ante in laccato opaco, esclusi accessori, L. 363 P. 35 H. 195.
A partire da € 3.270. [2] Poltrona in tessuto, L. 82 P. 76 H. 78. A partire da € 350. [3] Tavolino con base in ferro e piano
in legno, L. 80 P. 80 H. 37. A partire da € 455 cad. [4] Tappeto cm 160x235. A partire da € 209.

Liberi di decidere gli spazi della propria vita dedicando tempo alle proprie passioni,
è l’ispirazione primaria di questa soluzione d’arredo. Una grande parete attrezzata per contenere libri,
musica e televisore e ampie sedute da condividere nei momenti di relax.
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[1] Libreria a spalla in nobilitato, realizzata su misura, escluse luci e accessori,
L. 498 P. 33 H. 294,5. A partire da € 2.100.
COLLEZIONE 2018

Libreria € 2.100

Gli spazi
dell’immaginazione
La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!
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Carta da parati € 86 al mq.

CIRCOLO PRIVATO

[1] Mobile soggiorno con base porta TV orientabile, pensili in laccato opaco e legno, esclusi accessori, L. 330 P. 35,4/54,6
H. 180. A partire da € 3.370. [2] Divano componibile ad angolo in tessuto, con cuccia per animale domestico, L. 309x250 P. 101.
H. 91. A partire da € 1.780. [3] Tappeto cm 160x235. A partire da € 209. [4] Carta da parati, a partire da € 86 al mq.

Una casa da indossare con elegante sobrietà e da vivere nei momenti più piacevoli della giornata.
L’anima accogliente dell’angolo divani fa da cornice naturale alla parete minimal e multifunzione,
progettata per dare un carattere di lineare essenzialità allo spazio.
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Mobile soggiorno € 2.980

VERSATILITÀ DEL COLORE,
LIBERTÀ ALLE IDEE
PER UN AMBIENTE FRESCO E GIOVANE,
TUTTO DA VIVERE

[1] Mobile soggiorno a spalla orizzontale in materico con ante laccate opache di diverso spessore, esclusi accessori,
L. 363 P. 36,5 H. 227,1. A partire da € 2.980. [2] Poltroncina in tessuto, L. 70 P. 68 H. 74. A partire da € 265.

[1] Mobile soggiorno a spalla in materico, con pannello porta TV, ribalta uso scrittoio, ante in materico e laccato opaco,
esclusi accessori, L. 348 P. 36,5 H. 219,1. A partire da € 2.930. [2] Sedia con braccioli rivestita interamente in ecopelle.
A partire da € 140.
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[1] Mobile soggiorno a spalla con struttura e ante in nobilitato, esclusi accessori, L. 438 P. 43 H. 221,3.
A partire da € 2.980. [2] Tappeto cm 160x230. A partire da € 395.

Il protagonismo
del sistema.
Composizioni icona
di uno scenario domestico

Mobile soggiorno € 2.980

Entra e vivi una nuova
esperienza di realtà virtuale!

COLLEZIONE 2018
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PROGETTI DI VITA SU MISURA

[1] Mobile soggiorno a spalla, con anta scorrevole in vetro, pannello porta TV, scala in metallo, struttura e ante in materico,
L. 513 P. 33/54,6 H. 259,1. Realizzabile su misura, prezzo a progetto. [2] Divano fisso in tessuto, L. 225 P. 98 H. 85. A partire da € 790.

Qualunque sia lo spazio a disposizione, le librerie componibili La Casa Moderna rispondono alle tue
esigenze di stile. Una vasta gamma di materiali, finiture, accessori, luci, ante rendono i moduli veri
elementi multifunzione dalle linee essenziali ed eleganti. Progetti unici su misura per te.
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Carattere di spessore.
Mensole e piani
dalla forte personalità

UNA PARETE ACCESSORIATA,
CABLATA E MULTITASKING.
OGNI ELEMENTO È PENSATO PER
SODDISFARE CRITERI DI FUNZIONALITÀ
ED ESTETICA

[1] Mobile soggiorno con contenitori laccati opachi, basi con apertura con gola, pianale con pannello porta TV e pensili
a giorno in legno nodato, esclusi accessori, L. 390 P. 35,3/54,9 H. 178,5. A partire da € 3.980.

[1] Mobile soggiorno con base apertura con gola e pensili laccati opachi, pianali e mensole in legno, esclusi accessori,
L. 362,5 P. 35,4/54,9 H. 186. A partire da € 3.490.
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TUTTO IN 40 MQ,
UNA CASA
A PROVA DI SPAZIO
Abitare un piccolo appartamento
è una piacevole sfida creativa.
Un mirato progetto ha reso dinamico
l’ambiente reinterpretando volumi e
linee per garantire il massimo comfort
in ogni momento della giornata.

Entra e vivi una nuova
esperienza di realtà virtuale!

PRATICA Cucina lineare in nobilitato con maniglie,
compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88, esclusa
lavastoviglie), compresi lavello, miscelatore e cappa,
esclusi accessori, L. 190. A partire da € 2.985.
[1] Divano fisso in tessuto, L. 242 P. 95 H. 84. A partire
da € 830. [2] Armadio cinque ante battenti in nobilitato,
con libreria terminale, attrezzatura interna di serie,
L. 260,5 P. 63 H. 221,3. A partire da € 1.610. [3] Letto
matrimoniale in tessuto con box contenitore e rete
a doghe, L. 183 P. 222 H. 88. A partire da € 880. [4] Sedia
con gambe in metallo laccato e seduta in plastica con
cuscino. A partire da € 58. [5] Scrittoio con gambe in
legno e piano laccato, L. 120 P. 79 H. 85. A partire da
€ 490. [6] Tavolo con base in metallo cromato e piano
in vetro, Ø 80 H. 74,8. A partire da € 570. [7] Mobile
soggiorno in nobilitato con basi e pensili, esclusi
accessori, L. 210 P. 33/45,8 H. 176. A partire da € 690.
[8] Carta da parati, a partire da € 86 al mq.
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Tavoli
Variazioni di stile
contemporaneo:
eleganti geometrie,
linee pure,
materiali a contrasto
Tavolo € 870

Tavolo fisso con base in acciaio verniciato e piano in nobilitato materico, L. 200 P. 100 H. 75. A partire da € 870.
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[1]

[3]

[2]

[4]
La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!

[1] Tavolo allungabile con base in legno ricavata da vecchie travi
di cascinali, piano e due allunghe in vetro trasparente, L. 140/200
P. 95 H. 76. A partire da € 2.540. [2] Tavolo rotondo allungabile
con base in metallo verniciato, piano e allunga centrale in legno,
Ø 120 H. 77, aperto L. 164 P. 120. A partire da € 1.550. [3] Tavolo
allungabile con struttura in metallo laccato, piano e tre allunghe
in melaminico, con supporto centrale, L. 160/310 P. 90 H. 75.
A partire da € 990. [4] Tavolo allungabile con piano e due
allunghe in legno spazzolato, L. 160/250 P. 90 H. 77,5. A partire
da € 1.030.
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Scopri Quadra, Lama, Zen,
inquadrando il Qr Code.

TAVOLO

QUADRA
Per i puristi dello stile una
gamba dalla forma decisa e
rigorosa sostiene un piano in
rovere recuperato da antiche
travi di casolari storici.
Quadra L. 200 P. 100 H. 76
a partire da € 1.340.

TAVOLO

LAMA

Il piano in legno rovere sbiancato gioca con
le geometrie diagonali delle gambe dalla
linea minimal esaltando lo stile nordico
di questo tavolo che, nelle sue molteplici
varianti di misure, lo rende adatto
ai diversi ambienti della casa.
Lama L. 200 P. 100 H. 78
a partire da € 1.270.

TAVOLO

ZEN

Zen L. 200 P. 100 H. 75
a partire da € 1.720.

Crea con i consulenti La Casa Moderna il
tavolo ideale per la tua casa. Una selezione
di piani in legno massello personalizzabili si
abbinano a strutture in metallo dal design
originale dando un calore e uno stile tipico dei
prodotti originali made in Italy. Scopri quale
combinazione si adatta di più al tuo stile.

MADE IN

ITALY

COLLEZIONE
Una collezione La Casa Moderna.
Il valore e la filosofia del made in Italy
nella ricerca della qualità,
nella cura del dettaglio
e nell’artigianalità delle lavorazioni.
Il design dal carattere unico e di tendenza
si esprime attraverso l’accostamento
del legno massello con i materiali di
pregio, rendendo Ecowood
una collezione unica e dinamica.

Tavolo € 1.340

Dettaglio di stile: il supporto
che si erge come una scultura
contemporanea. Le venature
e i nodi del piano in rovere
esaltano il forte temperamento
vintage di questo tavolo.

IMMAGINA
IL TUO STILE

NEWS 2018

ECOWOOD

DESIGN E CALORE
DI UN MATERIALE
SENZA TEMPO
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[1]

[3]

[2]

[4]

[1] Tavolo allungabile con struttura in metallo laccato e legno, piano
e due allunghe in vetro laccato, L. 180/270 P. 90 H. 75. A partire da
€ 1.980. [2] Tavolo fisso con gambe in ferro e piano in legno, L. 160
P. 97 H. 74,8. A partire da € 1.360. [3] Tavolo allungabile con struttura
in metallo laccato e gambe in legno, piano e due allunghe in vetro
trasparente, L. 160/250 P. 90 H. 75. A partire da € 1.090. [4] Tavolo
fisso con struttura in metallo verniciato e piano in melaminico,
L. 140 P. 90 H. 75. A partire da € 490.
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TAVOLI
TRASFORMABILI.
IDEE IN MOVIMENTO
SVELANO IDENTITÀ
NASCOSTE
[1]

[2]
[2]

[1]

[1] Tavolino trasformabile in un tavolo con meccanismo a
gas con apertura telescopica sincronizzata, base in metallo,
piano e quattro allunghe in laccato opaco, L. 126/181/236
P. 76 H. 23/80. A partire da € 2.140. [2] Consolle allungabile
in legno con quattro allunghe, meccanismo telescopico e
gamba centrale, L. 85 P. 35 H 75, aperta L. 93/151/209/267
P. 85. A partire da € 2.060.

Le consolle diventano lunghi tavoli,
tavolini da salotto si alzano
per essere apparecchiati,
tavoli da pranzo si trasformano
in dimensioni inaspettate,
in un gioco di incastri sorprendenti
che si adattano anche
agli spazi più insoliti.
Geniali soluzioni per un
felice connubio tra funzionalità
e design.

Tavoli e consolle, sembrano piccoli...
ma scopri quanti amici potrai ospitare!
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[1]

[3]

[1]
[2]

[3]
[4]

[2]
[4]

[1] Consolle allungabile con struttura, piano e tre
allunghe in melaminico, con supporto centrale,
L. 80 P. 44 H. 76, aperta L. 91/138/185 P. 80. A partire
da € 795. [2] Tavolo allungabile su entrambi i lati con
base in metallo verniciato, piani e allunghe in legno,
L. 170/224 P. 90/118 H. 76. A partire da € 2.990.
[3] Tavolino trasformabile in tavolo con alzata a
gas, struttura in metallo, piano in vetro e ceramica
con allunga in nobilitato, L. 120/185 P. 74 H. 28/80.
A partire da € 1.790. [4] Consolle allungabile con
gambe in metallo laccato, piano e cinque allunghe
in melaminico, con supporto centrale, L. 90 P. 40
H. 75, aperta L. 90/140/190/240/290 P. 90.
A partire da € 935.
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UNA STORIA
D’AUTORE

ELEGANZA
EVOLUTA

Nuove contaminazioni
nell’anima classica
di una casa
primi Novecento

L’amore per i colori, i tessuti e le linee
sofisticate di Andrea e Valérie si riversa nel
grande appartamento nel centro di Milano,
qualche piano più in su dell’atelier dove
creano i loro capi di moda.
La loro passione nasce dall’esperienza
sartoriale in Francia. Dopo anni passati
a Parigi, dove avevano aperto un atelier
di alta sartoria, decidono di trasferirsi
in Italia per continuare la loro attività
nella città simbolo del mondo della moda.
Valérie è francese, per questo l’anima
elegante della loro casa ricorda quella
caratteristica e affascinante di Parigi; dei
dettagli originali hanno mantenuto intatti
stucchi e pavimenti, ma la creatività di
Andrea e i nostri consulenti hanno unito
nei colori e nei materiali ogni ambiente,
in un continuum scenografico dove l’arte
del ricevere è la terza inquilina della casa.
L’intento è far conoscere il gusto per
l’art de vivre, traslando dalle creazioni
sartoriali agli ambienti del luogo
la passione per lo stile “decorato”
ma non “decorativo”.
Codice colore il verde, utilizzato come

leit motive dei dettagli. La zona giorno si
apre spesso agli ospiti dell’atelier e agli
amici, sul sontuoso divano lavorazione
capitonnè davanti al camino in inverno o
sui morbidi divani bianchi che affacciano
sul piccolo terrazzo in estate; ma è
soprattutto l’oasi dei padroni di casa, dove
rilassarsi, condividere le idee, leggere un
buon libro o guardare un film. Una grande,
sobria libreria modulare e una volumetrica
parete attrezzata sono le quinte naturali
di questo ambiente, occupate soprattutto
dalla grande passione di Valérie: i vasi.
Vasi che trovano spazio anche sul tavolo
da pranzo: un grande piano in legno
poggiato su un’aerea struttura circondato
da confortevoli sedie che introduce
prospetticamente alla cucina, quando
le porte scorrevoli si aprono.
Il design estremo sembra essere bandito
per lasciare spazio a una contemporaneità
naturale con arredi realizzati sullo stile
della classica artigianalità italiana.
La cucina esprime al meglio questa cura
per la forma e la funzionalità rendendo
anche questo spazio un cuore
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Divano € 2.200

accogliente per i momenti di convivialità.
Nell’appartamento l’eleganza essenziale
viene esaltata dalla varietà del tessile che
dà un’impronta personale. La scelta dei toni
naturali si ritrova nella zona notte,
dove la morbidezza delle linee del letto
e delle poltroncine contrasta piacevolmente
con la rigorosa e squadrata madia
in legno naturale.
La grande cabina armadio che si affaccia
nella camera da letto è attrezzata per
ospitare con grande funzionalità e ordine
l’infinita collezione di camicie di Andrea.
Le lampade sono le altre protagoniste
indiscusse di questa casa, in una
commistione di stili estremamente lineari,
mentre i tappeti sobri ed eleganti diventano
confini virtuali degli ambienti.

Poltrona € 590

Tavolino € 180

[1] Divano fisso trapuntato rivestito in vera pelle, lavorazione capitonnè, L. 232 P. 100 H. 75. A partire da € 2.200.
[2] Poltroncina in tessuto, L. 75 P. 75 H. 72. A partire da € 590. [3] Serie di tavolini laccati opachi, Ø 50 H. 46,4.
A partire da € 180 cad. [4] Tappeto cm 160x235. A partire da € 180.

Entra in casa di Andrea e Valérie
e vivi una nuova esperienza di realtà virtuale!
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SISTEMATICA SEGNO Cucina ad angolo con colonne,
laccata opaca, con maniglia. Pensili, top e schiena in
laminato effetto pietra. Compresa di elettrodomestici
(vedi pag. 88), cappa, lavello e miscelatore, esclusi
accessori, L. 360, colonne L. 180. A partire da € 8.250.
[1] Mobile soggiorno a spalla sospesa con struttura
in materico, contenitori sporgenti a ribalta laccati opachi,
escluse luci e accessori, L. 425,5 P. 33/54,9 H. 163,1.
A partire da € 3.400. [2] Divano componibile ad angolo
in tessuto, L. 291x234 P. 102 H. 80. A partire da € 2.600.
[3] Pouf in tessuto, L. 80 P. 80 H. 42. A partire da € 390.
[4] Tavolo fisso con base in acciaio verniciato e piano in
legno, L. 200 P. 100 H. 75. A partire da € 1.190. [5] Sedia in
tessuto con braccioli. A partire da € 465. [6] Madia laccata
lucida su basamento, con quattro ante con apertura con
gola, L. 242,5 P. 45,3 H. 70,6. A partire da € 1.680.
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[1] Letto matrimoniale in tessuto con box contenitore e rete a
doghe, L. 182 P. 229 H. 104. A partire da € 980. [2] Comodino
laccato opaco con un cassetto, L. 45 P. 45,2 H. 28,3. A partire
da € 180. [3] Poltroncina in tessuto, L. 70 P. 68 H. 74. A partire
da € 265. [4] Tappeto cm 160x235. A partire da € 209.
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Sedie
Colori e materiali
si fondono nel gioco
creativo tra linee
essenziali
e comodità

Karma Sedia in vera pelle con struttura in metallo. Vedi pag. 65.
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Stile lineare,
comfort totale

[1]
[ 2]

Sedia € 125
[3]

[4]

[1] Sedia con struttura in metallo rivestita in ecopelle, tessuto o microfibra. A partire da € 125.

[1] Sgabello fisso in polipropilene. A partire da € 96. [2] Sedia con struttura in metallo rivestita completamente in ecopelle.
A partire da € 93. [3] Sedia in ecocuoio vintage con gambe in metallo verniciato. A partire da € 247. [4] Sedia con braccioli,
rivestita interamente in econabuk. A partire da € 152.
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ADA

THEA

Forme dalle linee moderne
e accattivanti. Un design
minimale che si inserisce
alla perfezione in qualsiasi
ambiente domestico.

La curvatura ad arco dello schienale
di Thea mette in risalto le sue linee
rigorose ed essenziali per un design
dall’anima contemporanea.
Vera Pelle a partire da € 358.

Vera Pelle a partire da € 282.

Una nuova collezione di sedie
La Casa Moderna, ispirata alla
tradizione del made in Italy
nella sua più alta accezione
di competenza, artigianalità,
design e cura dei particolari.
Una costante fase di ricerca
e sviluppo le rende elementi
distintivi di qualità sartoriale
ed estetica. Comfort, finiture
e pellami, esclusivamente
conciati in Italia, caratterizzano
complementi d’arredo
dallo stile sempre originale.

L’ESTETICA
INCONTRA
L’ALTA
SARTORIALITÀ
ITALIANA

COLLEZIONE

MY
CHAIR

KARMA

Linee che si raccordano
armoniosamente per un design
minimale e raffinato. La struttura
è uno schiumato in poliuretano
interamente rivestito in pelle,
ecopelle o tessuto.

SHILA

Lo schienale avvolgente dalla
forma sagomata è l’elemento
distintivo di Shila per un
comfort invidiabile.
Vera Pelle a partire da € 420.

MADE IN

ITALY

Vera Pelle a partire da € 444.

ASIA

Una lavorazione raffinata
permette ad Asia di
distinguersi per il comfort
grazie all’aggiunta del cuscino
imbottito, applicato alla
seduta e allo schienale.
Vera Pelle a partire da € 442.

L’alta sartorialità italiana di My Chair:
scoprila inquadrando il Qr Code.
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[1] Sgabello fisso con struttura in metallo, seduta in ecopelle,
tessuto o microfibra. A partire da € 150.

Sgabello € 150

[2]
[1]
[ 4]
[3]

[1] Sedia in vera pelle con struttura in metallo e schienale ad arco. A partire da € 358. [2] Sedia in polipropilene opaco con
retroschienale lucido. A partire da € 99. [3] Sedia in tessuto con gambe in metallo. A partire da € 208. [4] Sedia con struttura
in acciaio verniciato e seduta in corde intrecciate. A partire da € 110.

La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!

COLLEZIONE 2018
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La Cucina

Atmosfere
di design per spazi
conviviali

La cucina, nucleo centrale
della vita quotidiana, è concepita
come uno spazio intimo
e di ospitalità al tempo stesso.
La cura dei dettagli e le scelte
cromatiche rispondono
al concetto di bellezza
e funzionalità in un insieme
armonico; le forme degli elementi
definiscono uno stile dalla
spiccata personalità.
Mix armoniosi di materiali,
colori decisi e soft, innovazione
high-tech, si adattano a ogni
desiderio di arredamento ed
esigenza di progettazione.
L’esperienza dei consulenti e
l’attenzione per ogni singolo
dettaglio, rendono unica
l’atmosfera delle cucine
La Casa Moderna.
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Armonie di contrasti

Madia € 760
Cucina € 6.980
Tavolo € 490

Sgabello € 155

PRATICA Cucina con isola laccata opaca e colonne in polimerico, apertura con gola, piano snack in laminato effetto legno con
spalla in metallo. Compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88), lavello e miscelatore, esclusi cappa e accessori, isola 244x98,
colonne L. 282, piano snack L. 180 P. 90 Sp. 4. A partire da € 6.980. [1] Sgabello fisso in tecnopolimero. A partire da € 155.
[2] Tavolo allungabile con struttura in metallo laccato, piano e una allunga in melaminico, L. 120/165 P. 80 H. 75. A partire
da € 490. [3] Madia laccata opaca, con quattro ante e un cassetto di differenti spessori, L. 105 P. 46,7 H. 115. A partire da € 760.

ATMOSFERA NATURALE

La giusta fusione di più elementi. Il calore del legno dei piani e dei rivestimenti si fonde
perfettamente con le finiture dai colori apparentemente contrastanti e del grigio.
Un insieme di toni e sfumature naturali esaltano la linearità della cucina.
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Cucina € 7.980

Tavolo € 1.340

SISTEMATICA TRATTO Cucina lineare con basi in laminato, colonne e pensili in laccato opaco, apertura con gola. Compresa
di elettrodomestici (vedi pag. 88), lavello e miscelatore, compresa cappa, esclusi schienale, contenitori a giorno e accessori,
L. 480. A partire da € 7.980. [1] Tavolo fisso con piano in legno ricavato dal taglio di antiche travi da costruzione, gambe
in metallo, L. 200 P. 100 H. 76. A partire da € 1.340. [2] Tappeto cm 160x230. A partire da € 395.

REALIZZARE L’IMMAGINAZIONE

La versione Sistematica Tratto rende concreti i tuoi desideri e le tue necessità in cucina.
Con la posizione modulabile delle maniglie a gola, puoi creare personali soluzioni ed effetti estetici,
rendendo la cucina vera rappresentazione della tua immaginazione.
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Cucina € 6.480

BIANCHI ASSOLUTI DISEGNANO
GEOMETRIE PROSPETTICHE,
MOVIMENTANDO E RENDENDO LEGGERE
AL TEMPO STESSO ANCHE
LE STRUTTURE PIÙ IMPONENTI

PRATICA Cucina con isola e colonne in nobilitato, apertura con gola. Compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88), lavello
e miscelatore, compresa di piano snack in laminato, esclusa cappa e accessori, colonne L. 253, isola 304x97, piano snack
L. 200 P. 100 Sp. 5. A partire da € 6.480.
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SISTEMATICA SOLIDA Cucina con isola e blocco colonne in nobilitato e laminato effetto pietra, apertura con gola.
Compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88) con forno compatto, lavello integrato in laminato e miscelatore, esclusa cappa
e accessori, L. 340, isola 243/288x70/108. A partire da € 12.500. [1] Piano snack in legno naturale con gambe in vetro,
L. 230 P. 90 Sp. 6. A partire da € 1.790.

DETTAGLI NATURALI, CONTESTO HIGH-TECH

Pietra, legno e vetro si intersecano in geometrie pulite ed efficienti che completano l’utilizzo funzionale
con un design moderno e dalle elevate performance.
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Cucina € 7.160

Sedia € 93
Tavolo € 650

La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!

PRATICA Cucina con penisola in nobilitato con apertura con maniglia, libreria terminale e pensili a giorno laccati opachi RAL.
Compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88), lavello e miscelatore, compresa cappa, escluse luci, schienale e accessori, L. 373x249.
A partire da € 7.160. [1] Sedia con struttura in metallo, rivestita completamente in ecopelle. A partire da € 93. [2] Tavolo allungabile
con struttura in metallo laccato, piano in vetro laccato con 2 allunghe in melaminico, L. 120/210 P. 80 H. 75. A partire da € 650.
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PROGRAMMA

EXPLORER
AGGIUNGI
UN POSTO
A TAVOLA

Il tavolo realizzato con il programma
EXPLORER è la soluzione ideale per
tutti gli ambienti conviviali della casa.
1 tavolo, 3 misure, 7 versioni, 7 finiture
gambe, 27 finiture piano: molteplici
combinazioni di utilizzo uniscono con
sorprendente facilità grande robustezza
alla leggerezza della struttura con guide
telescopiche in alluminio.

Tavolo Explorer, alcuni esempi:
L. 120/165 P. 80 H. 75 a partire da € 490,
L. 140/185 P. 90 H. 75 a partire da € 610,
L. 160/250 P. 90 H. 75 a partire da € 799.

A CIASCUNO
IL SUO PIANO

Il tavolo ideale per il tuo ambiente è il risultato di una
scelta fra le numerose alternative di piani: laminati
e melaminici dai colori di tendenza o vetroceramica
dalla particolare leggerezza e resistenza.

COLLEZIONE

DOMINO

VERSATILITÀ
E STILE
MINIMAL

L’artigianalità italiana si esprime
al meglio in questa collezione.
Tecnologia, tradizione e alta qualità,
linee, colori e materiali danno forma
a tavoli per il living o la cucina,
in un insieme armonico
da vivere ogni giorno.
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Tratto di stile
su geometrie inconsuete

Cucina € 9.900

SISTEMATICA TRATTO Cucina con isola in materico cemento e blocco colonne in nobilitato, apertura con gola.
Compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88), lavello e miscelatore, piano snack in legno naturale, esclusa cappa
e accessori, colonne L. 300, isola 473x100. A partire da € 9.900. [1] Sedia in polipropilene opaco con retro schienale lucido.
A partire da € 99. [2] Carta da parati, a partire da € 86 al mq.
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COLORE EFFETTO CALORE

SISTEMATICA LAMINA Cucina con isola in laminato malta e blocco colonne in legno termotrattato, con apertura con gola.
Compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88), lavello e miscelatore, escluse cappe e accessori, colonne L. 312, isola 311x121.
A partire da € 12.200. [1] Piano snack in legno termotrattato con gamba in vetro, L. 120 P. 120 Sp. 6. A partire da € 1.210.

Inediti accostamenti di materiali e volumi conferiscono a questa cucina un’atmosfera particolare.
L’isola in laminato effetto malta e le colonne in legno termotrattato,
si armonizzano con i colori caldi e naturali dei rivestimenti dell’ambiente.
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PAROLA D’ORDINE:
FUNZIONALITÀ.
SOLUZIONI
A PORTATA
DI MANO
COLLEZIONE 2018

Cassetti e scomparti ad alta tecnologia
rendono semplice e immediato
l’utilizzo della cucina.
Aperture facilitate, angoli girevoli,
basi a cestoni a estrazione totale,
caratterizzano cucine su misura sia
per la razionalizzazione dello spazio
sia per la praticità dell’utilizzo.
Accessori personalizzabili
per un progetto unico.
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ELETTRODOMESTICI.
L’ALTA TECNOLOGIA
ENTRA IN CUCINA

[1]
[3]

[2]
[1] Piano aspirante Mythos by Franke. Una combinazione
dalle prestazioni eccezionali: il nuovo piano aspirante, ovvero
un sistema di cottura a induzione con cappa centrale integrata.
Il piano funziona infatti sinergicamente con il sistema aspirante
centrale. Una cappa praticamente invisibile, dal design minimal
esaltato dall’elettronica digitale.
[2] Cucinare stirando? Con un forno Franke dct si può.
Grazie alla funzione Eco Cooking i forni DCT Franke permettono
di cucinare con solo 1 Kw di energia. Da oggi siete liberi
di utilizzare più elettrodomestici contemporaneamente
e di risparmiare sui consumi.
[3] Design minimal e sofisticato, per dare forma a dieci
lavelli Franke Box dalla vasca squadrata (mono o doppia,
di varie dimensioni) e dall’estrema versatilità, che si inseriscono
perfettamente nelle cucine contemporanee. I plus? Il raggio
12 mm, il sistema di fissaggio brevettato Fast Fix e la triplice
possibilità di installazione.

[4]

Cucinare non è mai stato così semplice.
Piani cottura, forni, frigoriferi
e lavastoviglie, gli elettrodomestici
proposti nelle nostre cucine uniscono
robustezza, funzionalità e tecnologia in un
design all’avanguardia. Combinazioni di
elementi con un’attenzione particolare alla
sostenibilità ambientale. Vieni in negozio
per scoprire tutte le novità del fantastico
mondo degli elettrodomestici.

[4]
[5]

I prezzi delle cucine pubblicate nel catalogo 2018,
sono calcolati con questo Kit di elettrodomestici Whirlpool.

[4] Flessibilità e semplicità.
Da oggi il design elegante di AEG si unisce alla
tecnologia più avanzata per ricreare anche a casa
la cura e i gesti tipici dei professionisti quando si tratta
di pasticceria e panificazione.
L’innovativo bottone PlusSteam del forno SteamBake
aggiunge un getto delicato di vapore all’inizio del
processo di cottura che porta nella cavità il livello
ideale di umidità per una lievitazione professionale.
Nella cottura di pane, torte e dolci il vapore permette
inoltre di ottenere una doratura croccante, mentre
il cuore mantiene sempre una consistenza soffice
e delicata.

Piano cottura AKR358IX - 5 fuochi gas, 73 cm, Inox, accensione con manopole, dispositivo di sicurezza. Forno AKP444IX Elettrico, ventilato 6 funzioni, Cook 6 pasticceria, programmatore meccanico, maniglia in metallo, classe A. Lavastoviglie
WIE2B19 - Integrata, 13 coperti, 6 programmi, mezzo carico, anti-allagamento Overflow, 49 dB, classe A+. Frigorifero
ART6600A+ - Combinato, tecnologia 6° senso, termostato elettronico e illuminazione a led, capacità frigorifero 195 lt, capacità
congelatore 80 lt, classe A+.

[5] Lavastoviglie ad alto livello.
Ancora una volta AEG rivoluziona il mondo degli
elettrodomestici, creando una gamma dove
tecnologia e performance si incontrano per rendere
l’esperienza in cucina unica e senza precedenti.
La lavastoviglie ComfortLift® è la prima al mondo
ad avere il cestello inferiore che si solleva
delicatamente di 25 cm per facilitare e rendere
più agevoli le operazioni di carico e scarico
delle stoviglie.
Massima ergonomia e prestazioni eccellenti
per questa lavastoviglie. La lavastoviglie che
si adatta alle tue esigenze è finalmente arrivata,
rivoluzionando i tuoi gesti quotidiani.
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Carta da parati € 86 al mq.

Cucina € 9.900

Sgabello € 155

BIANCO, NERO, ROSSO:
TRATTI A CONTRASTO
DALLA PERSONALITÀ DECISA.
LA LINEA ESSENZIALE DELLA CUCINA
È INTERROTTA DALLA CAPPA INNOVATIVA
CHE RICHIAMA LA FORMA DI UNA
LAMPADA PER UN GIOCO A DUE FUNZIONI

SISTEMATICA TRATTO Cucina ad angolo laccata opaca con apertura con gola. Compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88),
lavello e miscelatore, con piano snack in legno termotrattato, esclusa cappa ed accessori, L. 333x317/420.
A partire da € 9.900. [1] Sgabello fisso in tecnopolimero. A partire da € 155. [2] Carta da parati, a partire da € 86 al mq.
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La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!

Tavolo € 710

Sedia € 110

SISTEMATICA SOLIDA Cucina ad angolo in nobilitato e laminato effetto ardesia con apertura con gola. Compresa di
elettrodomestici (vedi pag. 88), lavello integrato in laminato e miscelatore, compresa cappa, esclusi accessori, L. 261x422.
A partire da € 12.150. [1] Tavolo allungabile con struttura in acciaio verniciato, piano e due allunghe in nobilitato, L. 140/240
P. 85 H. 75. A partire da € 710. [2] Sedia con struttura in acciaio verniciato e seduta in corde intrecciate. A partire da € 110.

EFFETTO BASSORILIEVO

La forte personalità geometrica rende questa cucina un originale progetto
di compattezza e dinamicità. Personalità che raggiunge il suo culmine nel lavello integrato
senza soluzione di continuità con il piano di lavoro.
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Cucina € 7.580

MARMO, LEGNO E FINITURE LUCIDE.
ABBINAMENTI Tavolo
EFFETTO
LUXURY
€ 960
DALL’ALTA QUALITÀ E PRESTAZIONE
PER UNO SPAZIO FLUIDO E APERTO

PRATICA Cucina ad angolo con colonne laccata lucida, apertura con gola, compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88),
lavello e miscelatore, compresa cappa e top base in laminato, escluse luci e accessori, L. 420, colonne L. 249.
A partire da € 7.580. Supplemento per top e schiene in marmo Emperador come foto, disponibili su misura a progetto,
a richiesta. [1] Tavolo fisso con gambe in cristallo e piano in HPL materico, L. 200. P. 100 H. 74,5. A partire da € 990.
[2] Sedia in tessuto con struttura in legno. A partire da € 270. [3] Tappeto cm 160x235. A partire da € 180.
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I prezzi delle porte scorrevoli di questo catalogo si intendono IVA, trasporto e montaggio esclusi.

PORTE
SCORREVOLI.
IL REALISMO
APPARENTE
DELL’OPEN SPACE
Spazi dinamici studiati per essere
vissuti in una doppia valenza:
mostrare/nascondere.
Le porte scorrevoli diventano parte
integrante del progetto architettonico
aprendo e illuminando le zone
dedicate alla convivialità,
celando e riorganizzando
le zone dedicate alla vita privata.

[1]

[1] Porta scorrevole singola a scomparsa in vetro, con telaio in alluminio e maniglia, L. 80 H. 210. A partire da € 620.
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Cucina € 7.450

SOLIDO CONTEMPORANEO

PRATICA Cucina con isola laccata opaca e 5 colonne in polimerico opaco, apertura con gola. Compresa di elettrodomestici
(vedi pag. 88), lavello e miscelatore, escluse cappe e accessori, colonne L. 312, isola 304x98. A partire da € 7.450.

Importanti volumi caratterizzano questa cucina La Casa Moderna. L’isola centrale monoblocco e le cappe
dalla linea squadrata a contrasto trasmettono una personalità decisa all’ambiente.
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Giochi di altezze.
Funzioni differenti

Carta da parati € 86 al mq.

Cucina € 5.980

Sgabello € 96
Sedia € 58

PRATICA Cucina con isola e blocco colonne in nobilitato effetto cemento, apertura con gola. Compresa di elettrodomestici
(vedi pag. 88), lavello, miscelatore e piano snack, esclusi cappa e accessori. Isola 244x66/101, colonne con pensili L. 336.
A partire da € 5.980. [1] Sedia con gambe in metallo laccato e seduta in plastica con cuscino. A partire da € 58. [2] Sgabello
fisso in polipropilene. A partire da € 96. [3] Carta da parati, a partire da € 86 al mq.

LO SPAZIO PROTAGONISTA IN CUCINA

Volumi e altezze creano zone personalizzate. I piani sono progettati in vari spessori disegnando
aree specifiche: zona lavoro integrata con il piano cottura e il lavello; banco snack più alto,
pratico e conviviale; un livello più basso a effetto multifunzione.
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Cucina € 6.500

Stile
inconsueto.
Carattere
industriale

Tavolo € 670

PRATICA Cucina ad angolo con colonne, ante in nobilitato effetto legno e cemento, colonne in polimerico, pensili e base
a giorno in metallo verniciato. Compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88), lavello, miscelatore e cappa, esclusi accessori
e colonna libreria, L. 344, colonne L 120. A partire da € 6.500. [1] Colonna libreria con struttura in metallo e ripiani in
nobilitato effetto legno, L. 90 P. 37,4 H. 215. A partire da € 760

Sedia € 75

[2] Tavolo allungabile con struttura in metallo laccato,
piano e due allunghe in melaminico, L. 140/230 P. 90
H. 75. A partire da € 670. [3] Sedia con struttura in metallo
e scocca in polipropilene. A partire da € 75. [4] Carta da
parati, a partire da € 86 al mq.
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Cucina € 5.100

Sedia € 143

PRATICA Cucina ad angolo con colonne, anta a telaio in polimerico effetto legno laccato, apertura con maniglia.
Compresa di elettrodomestici (vedi pag. 88), cappa, lavello e miscelatore, esclusi schienalino, luci e accessori, L. 334,
colonne L. 120. A partire da € 5.100. [1] Tavolo fisso con piano in legno ricavato da antiche travi da costruzione, gambe
in metallo, L. 250 P. 100 H. 76. A partire da € 1.700. [2] Sedia in legno laccato. A partire da € 143.

TRADIZIONE RIVISITATA

Contaminazioni moderne di una cucina dal fascino classico e senza tempo.
Colori neutri, linee armoniose, materiali naturali si uniscono con il design contemporaneo
per un effetto di stile intramontabile.
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Opzione bianco:
ambiente
minimal,
colore totale

REALIZZA LE TUE IDEE E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

SCEGLI
FINANZIA
ACQUISTA

COLLEZIONE 2018

Cucina € 6.100

PENSA ®
RATEALE

Puoi scegliere
la soluzione più adatta
alle tue esigenze
grazie alla partnership
tra La Casa Moderna e Agos.

Puoi usufruire
delle detrazioni fiscali
anche nel 2019
utilizzando un pagamento rateale,
senza complicazioni burocratiche.

Puoi pianificare
le tue spese
con precisione
acquistando comodamente, senza
impegnare la tua liquidità.

LA CASA MODERNA HA SCELTO AGOS PERCHÉ...

SOCIETÀ LEADER IN ITALIA. Agos è una società leader nel mercato del credito ai consumatori in Italia.
MILIONI DI CLIENTI SODDISFATTI. Agos conta circa 9 milioni di clienti con un indice di soddisfazione superiore al 90% (IPSOS
Customer Satisfaction - dicembre 2015). Attraverso una rete di 230 filiali e migliaia di punti vendita convenzionati, ogni 10 secondi
in Italia viene chiesto un finanziamento ad Agos.
GRANDI BANCHE ALLE SPALLE. Il capitale azionario fa capo a due grandi Gruppi Bancari: Crédit Agricole, attraverso
Crédit Agricole Consumer Finance, e Banco BPM.
FOTOGRAFA
IL CODICE E SCOPRI
LA COMODITÀ DI
UN FINANZIAMENTO

EXE LaCasaModerna 180x240.indd.indd 1

Messaggio pubblicitario. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni
economiche dell’offerta si rinvia al documento “informazioni europee di base sul credito ai
consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto nel punto vendita unitamente a copia del
testo contrattuale. Salvo approvazione Agos. I negozi appartenenti al Consorzio Arreda.net
operano quali intermediari del credito non in esclusiva.

Tavolo € 870

PRATICA Cucina ad angolo con colonne, in polimerico lucido, con apertura con gola. Compresa di elettrodomestici
(vedi pag. 88), lavello e miscelatore, compresa cappa, escluse luci, schienale e accessori, L. 364, colonne L. 186.
A partire da € 6.100. [1] Tavolo fisso con base in acciaio verniciato e piano in nobilitato materico, L. 200 P. 100 H. 75.
A partire da € 870. [2] Sedia in tessuto con struttura in acciaio. A partire da € 220.
12/01/18 11:47
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Madie&Complementi
Singolari rivisitazioni
di elementi quotidiani

Madia € 860

[1] Madia sospesa in materico cemento con quattro ante e apertura con gola, L. 242,5 P. 45,3 H. 58,6. A partire da € 860.
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[1] Serie di tavolini laccati opachi, Ø 50 H. 46,4. A partire da € 180 cad.

Tavolino € 180
[1]

[ 2]

[1] Madia in legno spazzolato con quattro ante, L. 180 P. 50 H. 82.
A partire da € 1.370. [2] Madia sospesa laccata opaca con 4 ante
e apertura con gola, L. 242,5 P. 45,3 H. 58,6. A partire da € 1.160.
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Libreria € 1.490

[1]

[2]

Ordine
componibile.
Colore
protagonista
[1] Madia laccata lucida, con tre ante e apertura con gola, L. 182,5
P. 45,3 H. 70,6. A partire da € 1.360. [2] Set di tre tavolini in metallo
in tre diverse misure e finiture. A partire da € 278.

[1] Libreria componibile sospesa con moduli in legno spazzolato ed elementi in metallo, L. 250 P. 30 H. 150. A partire da € 1.490.
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Madia € 730

[1]

[2]
La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!

[1] Libreria laccata con vani a giorno irregolari di profondità differente,
orientabile in orizzontale o verticale, L. 216 P. 18/26 H. 75. A partire da
€ 1.420. [2] Tavolino laccato opaco con base in metallo, Ø 44 H. 55.
A partire da € 290 cad.

[1] Madia laccata opaco con due ante e tre cassetti, L. 150 P. 47,7 H. 68,4. A partire da € 730.
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Madia € 1.370
[1]

[2]

[1] Madia in legno su base in metallo verniciato, con due ante e tre
cassetti, L. 160 P. 45 H. 80. A partire da € 880. [2] Set di tre tavolini
modulari con piano in legno decorato e gambe in metallo, L. 134
P. 61 H. 39,5. A partire da € 286.

[1] Madia componibile laccata opaca con quattro ante e due cassetti, L. 240 P. 53,7 H. 72,7. A partire da € 1.370.
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[1] Madia laccata opaca con quattro ante e un cassetto di differenti spessori, L. 105 P. 46,7 H. 115.
A partire da € 760 cad.

Scrittoio € 490

[1]

[2]

Madia € 760

[1] Scrittoio con gambe in legno, piano e vani a giorno laccati,
L. 120 P. 79 H. 85. A partire da € 490. [2] Serie di tavolini in
legno con piano laccato, Ø 60 H. 50. A partire da € 225 cad.
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Divano € 2.600

[1] Divano componibile ad angolo in tessuto, L. 291x234 P. 102 H. 80. A partire da € 2.600. [2] Pouf in tessuto,
L. 80 P. 80 H. 42. A partire da € 390. [3] Serie di tavolini laccati opachi, Ø 50 H. 46,4. A partire da € 180 cad.
[4] Carta da parati, a partire da € 86 al mq.

Divani
Cromatismi,
grandezze oversize
e tessuti avvolgenti
in un dialogo ideale
con l’ambiente

122

123
[1] Divano componibile a moduli in tessuto, con due cuscini/schienale spostabili,
L. 248 P. 124 H. 41/76. A partire da € 1.790.

Gioco creativo.
Cambio di visuale,
unico comfort

[1]

[2]

Divano € 1.790
[1] Divano componibile in tessuto con penisola, L. 301x178
P. 96 H. 85. A partire da € 2.990. [2] Divano fisso in tessuto,
L. 232 P. 103 H. 85. A partire da € 920.

Un divano per tutte le funzioni.
Scopri il relax dinamico.
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Com’è nato Epoque?
Scoprilo inquadrando il Qr Code.

MADE IN

ITALY

NEWS 2018

COM’È NATO
EPOQUE?
Il divano Epoque nasce dalla volontà di
realizzare un prodotto confortevole
per l’utilizzo individuale e conviviale.
Per ottenere delle composizioni che
consentissero utilizzi più o meno formali,
abbiamo progettato un sistema versatile
a seconda delle necessità.
Pensando a chi nel divano ricerca un “nido”
nel quale rilassarsi e sentirsi protetto,
abbiamo ricercato il giusto equilibrio
di morbidezza tra design e comfort;
per i momenti più sociali, grazie alla
continuità dello schienale e dei braccioli
equivalenti, abbiamo ottenuto l’accostamento
“non vincolato” dei moduli in relazione
allo spazio abitativo.

Un esempio: il modulo Day_bed concepito
come elemento indipendente, è altresì
accostabile ad altri creando molteplici
composizioni angolari.
L’idea progettuale del sistema Epoque
si ispira al Manifesto del Razionalismo
italiano (Gruppo 7, Milano 1926): «Tra il
passato nostro e il nostro presente non esiste
incompatibilità. Noi non vogliamo rompere
con la tradizione: è la tradizione che si
trasforma, assume aspetti nuovi, sotto
i quali pochi la riconoscono».
Stefano Spessotto, designer

EPOQUE

CLASSICO
MINIMALE
A TENDENZA
DESIGN

COLLEZIONE

Divano fisso in tessuto, esclusi cuscini poggiareni L. 243 P. 97 H. 83. A partire da € 2.340.

Firmata La Casa Moderna,
la collezione ATELIER si distingue
per una vasta gamma di modelli
e tessuti, di forme e colori.
Passato e presente convivono in
un insieme di comfort e stile,
che esalta i momenti
di convivialità e di relax.

ATELIER

DESIGN, QUALITÀ
E COMFORT
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[1] Divano fisso in tessuto
con meccanismo per schienale alzabile,
L. 220 P. 98 H. 75/98. A partire da € 1.380.

[5] Divano componibile in tessuto
con penisola, cuscini arredo esclusi,
L. 326x160 P. 98 H. 65. A partire da € 1.310.

[2] Divano componibile ad angolo
in tessuto, L. 302x200 P. 102 H. 80.
A partire da € 1.840.

[6] Divano fisso trapuntato, rivestito in vera
pelle, lavorazione capitonné, L. 232 P. 100 H. 75.
A partire da € 2.200.

[7] Divano componibile in tessuto con penisola
e meccanismi per variare la profondità
delle sedute, L. 290x165/192 P. 110/137 H. 92.
A partire da € 2.440.

[3] Divano componibile ad angolo in tessuto,
L. 402x242 P. 106 H. 80. A partire da € 4.690.

[4] Divano componibile in tessuto con
penisola e un relax manuale, L. 288x166
P. 96 H. 90. A partire da € 1.780.

[8] Divano componibile ad angolo in tessuto, con poggiatesta
reclinabili, L. 284x200 P. 102 H. 82/102. A partire da € 1.820.
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Divano € 1.490

Divano € 1.990

[1]

[ 2]

[1]

[3]
La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!

[1] Divano componibile in tessuto con penisola, poggiatesta
reclinabili e un relax elettrico, L. 281x170 P. 101 H. 80/100. A partire
da € 1.990. [2] Divano componibile in tessuto con penisola,
L. 290x200 P. 95 H. 84. A partire da € 1.490. [3] Divano componibile
in tessuto con penisola, L. 327x168 P. 102 H. 80. A partire da € 1.860.

Divano € 1.860
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ILLUMINAZIONE.
SCELTE BRILLANTI
PER RACCONTI
FUTURISTICI
La luce come protagonista di ogni
spazio disponibile.
Angoli raccolti o ampie stanze dove
l’atmosfera irrompe prepotente anche
nelle scelte di illuminazione.
A sospensione, da terra, da parete
e da tavolo splendidamente
reinterpretate per un nuovo
concetto di eleganza.
Design e materiali futuristi per
le lampade La Casa Moderna,
che si confermano l’espressione
di un’attenzione assoluta
per il dettaglio.
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[1] Poltrona in tessuto, L. 75 P. 77 H. 87. A partire da € 490.

Linee sartoriali
per poltrone
dal cuore soft
Poltrona € 490
[2]
[1]

[3]
[5]

[4]

[6]

[1] Poltroncina in tessuto, L. 70 P. 68 H. 74. A partire da € 265. [2] Poltrona in tessuto, L. 70 P. 66 H. 70. A partire da € 325.
[3] Poltrona in tessuto, L. 77 P. 90 H. 96. A partire da € 870. [4] Poltrona in tessuto, L. 82 P. 76 H. 78. A partire da € 350.
[5] Poltrona in tessuto, L. 68 P. 79 H. 95. A partire da € 780. [6] Poltrona in tessuto, L. 73 P. 87 H. 111. A partire da € 590.
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DIVANI LETTO.
INTERPRETAZIONI
COMFORT TRA
ELEGANZA
TRASFORMABILE
ED ECCELLENZA
ARTIGIANALE
[1]
[2]
Originali ed eclettici, i divani letto
La Casa Moderna sono soluzioni
di stile che coniugano un design
elegante alla funzionalità,
alla praticità e alla capacità
di adattamento.
Un semplice gesto e il divano
si trasforma in un comodo letto:
geniale soluzione per ospiti
o per piccoli spazi, senza rinunciare
all’estetica e alla qualità artigianale.

[1] Divano letto in tessuto, L. 209 P. 97/212 H. 91 (materasso 140x197 H. 13). A partire da € 1.340. [2] Divano letto in tessuto
con poggiatesta reclinabili e vano porta cuscini, L. 209 P. 96/212 H. 83/100 (materasso 140x197 H. 13). A partire da € 1.490.

Il divano diventa letto:
scopri quanto è facile e comodo.
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[1] Divano letto in tessuto con vano portacuscini, L. 203 P. 97/210 H. 95 (materasso 140x197 H. 13). A partire da € 1.340.

[4] Divano letto in ecopelle con poggiatesta reclinabili e penisola con contenitore, L. 303x160 P. 106/213 H. 87/106
(materasso 142x195 H. 14). A partire da € 2.350.

[2] Divano letto componibile ad angolo in tessuto, con poggiatesta reclinabili, L. 305x233 P. 97/213 H. 86/103
(materasso 160x198 H. 12). A partire da € 2.490.

[5] Divano letto in tessuto, con vano portacuscini, L. 203 P. 98/210 H. 88 (materasso 160x190 H. 14). A partire da € 970.

[3] Divano letto in tessuto, L. 218 P. 98/210 H. 88 (materasso 160x190 H. 14). A partire da € 970.

[6] Divano letto in tessuto, L. 218 P. 105/210 H. 98 (materasso 160x190 H. 18). A partire da € 1.220.
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Tavolo € 1.590
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OUTDOOR.
FORME, INTRECCI,
TESSUTI.
ATMOSFERA DECOR
A CIELO APERTO
[ 2]
[3]
Materiali inediti, gusto minimal
e note stylish per allestire
gli spazi esterni.
Composizioni creative, morbide
o lineari, comunque originali:
la linea outdoor La Casa Moderna
permette di personalizzare secondo
gusto e necessità terrazzi, giardini
e tutti gli spazi esterni
con performance elevate.
Creatività e libertà
celebrano la vita all’aria aperta.

[1]

[1] Tavolo fisso da esterno con struttura in acciaio e piano in HPL, L. 200 P. 100 H. 74,2. A partire da € 1.590. [1] Poltroncina
impilabile da esterno, con struttura in alluminio, seduta e schienale in texture traforato, L. 58 P. 56 H. 78. A partire da € 195.
[2] Poltrona da esterno con struttura in alluminio e corda in fibra sintetica, cuscini da esterno, L. 92 P. 88 H. 75. A partire
da € 1.360. [3] Poltrona da esterno con struttura in alluminio e fibra sintetica intrecciata a mano, cuscini da esterno, L. 80
P. 78 H. 76. A partire da € 870.
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[ 2]

UN COMFORT
SENZA LIMITI
PER PICCOLI LIVING
E SPAZI APERTI

[1]

[4]
[5]

[3]

[1] Sedia da esterno impilabile in alluminio, seduta
e schienale in batyline. A partire da € 180. [1] Tavolo
da esterno in acciaio, piano in HPL, L. 200 P. 100
H. 73,2. A partire da € 1.390. [2] Tavolo da esterno
in alluminio, piano in HPL, L. 200 P. 100 H. 74,2.
A partire da € 890. [2] Sedia pieghevole da esterno
in alluminio, seduta e schienale in batyline. A partire
da € 215. [3] Tavolo da esterno in acciaio, piano in
HPL, Ø 120 H. 73,2. A partire da € 840. [3] Poltroncina
da esterno in alluminio, seduta e schienale in texture
traforato, L. 58 P. 58 H. 77. A partire da € 270.
[4] Lettino impilabile da esterno in alluminio, seduta
e schienale in batyline, L. 60 P. 206 H. 34. A partire
da € 360. [5] Tavolo allungabile da esterno in
alluminio, piano e allunga in HPL, L. 200/260 P. 100
H. 76,7. A partire da € 1.940. [5] Sedia da esterno
impilabile in alluminio, seduta e schienale in texture
traforato. A partire da € 170. [6] Poltrona dondolo
da esterno, slitte in legno, struttura in acciaio,
L. 74 P. 86 H. 72,5. A partire da € 720.

Tavoli allungabili, sedie, sdraio,
tavolini che si integrano
perfettamente con l’ambiente esterno.
Soluzioni armoniche e di carattere
permettono ai materiali naturali
e high-tech di esprimersi al meglio
in una scelta di continuità
con gli interni.

[6]
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UNA STORIA
DI DESIGN

SPAZIO
CON VISTA

Forme decise,
trasparenze high-tech
in una villa moderna
immersa nel verde

Colli bolognesi, è questa la location scelta
da Fabrizio e Anna per la loro nuova vita
con figli.
Da un appartamento classico di pregio nel
centro della città dove avevano vissuto
fino a quel momento, hanno deciso un
cambio netto, dando voce al desiderio
di tutta la famiglia di abitare in modo
diverso, scegliendo così una villa moderna
in mezzo alla natura: relax, rompere
la routine, sentire gli alberi come parte
viva del panorama domestico.
L’ingresso defilato dalla pubblica via si
apre in un contesto tranquillo, appartato,
che crea un argine fra il mondo esterno e
la vita più a misura del loro stile.
La struttura moderna della villa e la
disposizione degli spazi interni ben si
amalgamano con gli spazi esterni e la
piscina all’aperto, con le terrazze che
danno un ampio respiro e slancio verso
i colli circostanti.
In questa atmosfera bucolica, risulta
decisiva la scelta che hanno fatto di
rendere questa casa un vero esempio
di arredo contemporaneo fortemente
integrato con l’ambiente circostante.
Apparenti contrasti che hanno saputo

dialogare armoniosamente per un
risultato efficace.
Proprio la continuità degli spazi, declinata
fra alto e basso, esterno e interno,
è la parola d’ordine individuata al servizio
della flessibilità, della libertà fluida
dei volumi, in un deciso stile
contemporaneo. Le ampie finestre
a tutto vetro rappresentano il passaggio
naturale fra questi due mondi.
Nel decidere il progetto di arredo con
i nostri consulenti, Fabrizio e Anna
hanno dato solo alcune indicazioni di
base sull’atmosfera che volevano ricreare,
partendo dalla scelta del bianco come
solo colore delle pareti, che ben
si prestava a rendere questo unico
ambiente-casa caratterizzato da tre
elementi fondamentali: spazio,
luce, panorama.
Sono partiti da un concetto diverso di
casa, spogliandola di funzioni superflue
per riportarla, attraverso un percorso
liberatorio, a una dimensione a misura
di sé: rinunciando a vecchi mobili
e strutture, in cambio di linee essenziali,
dell’uso di materiali e soluzioni
high-tech, di vetro, di acciaio,
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Libreria € 1.330

[1] Divano componibile ad angolo in tessuto, L. 402x242 P. 106 H. 80. A partire da € 4.600. [2] Pouf in tessuto, L. 102 P. 102 H. 45.
A partire da € 890. [3] Libreria bifacciale a soffitto con struttura in nobilitato, esclusi accessori, L. 228 P. 33 H. 257,9. A partire
da € 1.330. [4] Pannello con licheni disidratati, realizzabile su misura a richiesta.

Entra in casa di Fabrizio e Anna
e vivi una nuova esperienza di realtà virtuale!

di tessuti dalle texture innovative. La zona
giorno, pensata per unire i momenti di
condivisione famigliare con la convivialità
degli ospiti, vede una separazione ariosa
e solo apparentemente frammentata
attraverso la libreria a ripiani che divide
la cucina con il salotto, il soppalco con
la zona studio, per un interscambio
armonioso. La scelta dei divani angolari
ha fatto ricadere la palette colori di questo
ambiente sui toni del grigio:
la struttura della cucina, il tavolo da pranzo
trasformabile, il tappeto maxi formato,
le poltroncine, esprimono al meglio
la ricerca di unicità di stile, in un dialogo
continuo con l’esterno.
La zona notte, rappresentata qui dalla
camera da letto di Fabrizio e Anna, ha
mantenuto i codici visivi del resto della
villa, dando un’attenzione particolare
alla funzionalità della cabina armadio,
integrata con la stanza, ma discretamente
a scomparsa grazie all’uso sapiente della
porta scorrevole. La linea ergonomica della
struttura letto, i comodini, le luci minimal,
esprimono l’anima pulita e sobria di questi
arredi dalla grande espressione moderna.
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PRATICA Cucina ad isola in nobilitato con apertura con
gola, compresa di piano cottura e lavastoviglie del Kit
(vedi pag. 88), lavello e miscelatore, esclusa cappa
e accessori, escluso piano snack, L. 304x98. A partire
da € 2.980. [1] Libreria bifacciale a soffitto con struttura
in nobilitato, esclusi accessori, L. 228 P. 33 H. 257,9. A partire
da € 1.330. [2] Sedia con braccioli rivestita interamente
in tessuto. A partire da € 140. [3] Mobile soggiorno con
basi laccate opache con apertura con gola, pensili laccati
opachi e in legno nodato, L. 432,5 P. 35,4/54,9 H. 250,5.
A partire da € 3.200.
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[1] Letto matrimoniale in ecopelle, testiera con cuciture
personalizzabili, con rete a doghe autoportante, L. 193
P. 220 H. 100. A partire da € 920. [2] Tavolino laccato
opaco con base in metallo, Ø 44 H. 55. A partire da € 290.
[3] Settimanale laccato opaco con cinque cassetti con
gola verticale, L. 75 P. 45 H. 110,7. A partire da € 900 cad.
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La Notte

Fabbricanti
di sogni intimi
e sontuosi

Linee eleganti disegnano forme
e prospettive dal design
di forte carattere negli interni
più privati della casa.
I mobili per la zona notte
La Casa Moderna sono
studiati per esaltare il valore
dell’unicità e rendere accogliente
il concetto di funzionalità.
Vero protagonista della
zona notte è il letto:
dalle linee sontuose e morbide
o essenziali, il filo conduttore
è sempre la qualità della
realizzazione e lo stile
del design, in un mix di toni
neutri e rilassanti.
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Affinità
contemporanee

Carta da parati € 86 al mq.

Comò € 720

Letto € 1.750

La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!

[1] Letto in legno con testiera rivestita in velluto, con rete a doghe, L. 171 P. 215,5 H. 99. A partire da € 1.750. [2] Armadio sei ante
battenti con apertura con gola, in laccato opaco, attrezzatura interna di serie, L. 302,5 P. 62,2 H. 255,6. A partire da € 1.980.
[3] Comò in legno con tre cassetti, apertura con gola, L. 120 P. 53,7 H. 73,1. A partire da € 720. [4] Comodino in legno con due
cassetti, apertura con gola, L. 45 P. 45. H. 46,5. A partire da € 340. [5] Tappeto cm 160x230. A partire da € 395. [6] Carta da parati,
a partire da € 86 al mq.
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[1] Letto matrimoniale in nobilitato con testiera sagomata, rete esclusa, L. 168 P. 216 H. 95. A partire da € 530.
[2] Comodino in nobilitato con due cassetti con apertura con gola, L. 51 P. 48,2 H. 39,3. A partire da € 180.

COMPLESSA SEMPLICITÀ.
SOLUZIONI CREATIVE E ALL’AVANGUARDIA
PROGETTATE PER RENDERE SU MISURA
UNO SPAZIO DI GRANDE ATMOSFERA,
PENSANDO AL COMFORT, AL BENESSERE,
ALLA RAFFINATEZZA

[1] Armadio sei ante battenti in nobilitato con maniglia, attrezzatura interna di serie, L. 280 P. 61 H. 257,8. A partire da € 820.
[2] Letto matrimoniale in nobilitato, rete esclusa, L. 171 P. 216 H. 93. A partire da € 360. [3] Comodino in nobilitato con due
cassetti, L. 55 P. 44 H. 40. A partire da € 180. [4] Comò in nobilitato con tre cassetti, L. 130 P. 54 H. 77. A partire da € 370.
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CABINE
ARMADIO. PURA
FUNZIONALITÀ
DALL’ESTETICA
UNICA
Interpretazioni innovative
per un classico dell’organizzazione.
Le cabine armadio della collezione
La Casa Moderna si distinguono
dal tradizionale concetto
di ottimizzazione degli spazi
grazie alla progettazione
dei complementi con un approccio
di funzionalità empatica.
Un sistema studiato con la
consapevolezza che un arredo
efficace genera soluzioni
universali e inclusive.

[1]

[1] Cabina armadio componibile, con pannelli e cremagliere a muro, ripiani, tubi appendiabiti, pedana e una cassettiera
sospesa, L. 279,6 P. 45,8 H. 239,6. A partire da € 1.790.

La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!
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Armadio € 2.170

Ispirazione
dinamica
in uno spazio
giovane
Letto € 690

Comò € 680
Tavolino € 180

[1] Letto matrimoniale in ecopelle con rete a doghe, L. 175 P. 236 H. 95. A partire da € 690. [2] Armadio tre ante
scorrevoli, laccato opaco colore, con attrezzatura interna di serie, L. 272,5 P. 69,1 H. 255,6. A partire da € 2.170.
[3] Comò componibile laccato opaco colore, con due cassetti apertura con gola, L. 150 P. 53,7 H. 54,3. A partire da € 680.
[4] Tavolino laccato opaco, Ø 50 H. 46,4. A partire da € 180. [5] Tappeto cm 160x230. A partire da € 395.

GIOVANI PROMESSE

Tessuti, colori, linee su misura fanno circolare le idee più giovani e creative coniugando innovazione,
comfort e praticità. Opzioni décor che si adattano a ogni spazio domestico, anche il più privato.
Dettagli di stile evidenti anche sulle pareti, con le carte da parati originali e sempre contemporanee.
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Armadio € 990

Letto € 390

Camera completa € 1.990

HIGH DESIGN, LOW BUDGET

[1] Letto matrimoniale in melaminico con testiera a doghe, rete esclusa, L. 171 P. 216 H. 93. A partire da € 390. [2] Armadio
sei ante battenti in melaminico e materico, con apertura con maniglia, attrezzatura interna di serie, L. 280 P. 61 H. 257,8.
A partire da € 990. [3] Comò in melaminico tre cassetti con apertura con gola, L. 128 P. 52 H. 76. A partire da € 320.
[4] Comodino in melaminico due cassetti con apertura con gola, L. 53 P. 42 H. 38. A partire da € 145 cad.

La zona notte come ambiente unico dove far convivere esigenze di spazio, comfort e piacevolezza estetica.
Una camera da letto dalla componibilità e dall’accostamento di materiali e finiture di stile minimal e informale,
con la qualità La Casa Moderna, a un piccolo prezzo.
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Armadio € 1.890

TAPPETI.
TRAME E TEXTURE
CHE VESTONO
LA CASA
TRA PASSATO
E PRESENTE

Letto € 890

Tappeto € 233

[1] Letto matrimoniale in tessuto con testiera curva, box contenitore e rete a doghe, L. 187 P. 218 H. 107. A partire da € 890.
[2] Armadio sei ante apertura pieghevole con maniglia, in nobilitato, realizzato su misura sottotetto, con attrezzatura interna
di serie, L. 302,5 P. 60,6 H. 257,9. A partire da € 1.890. [3] Comodino in nobilitato con due cassetti, apertura con maniglia,
L 53,3 P. 51,4 H. 40,5. A partire da € 245. [4] Tappeto cm 160x230. A partire da € 233.

Disegni geometrici,
fantasie vintage, colori intensi.
I tappeti La Casa Moderna nascono
dalla condivisione di valori stilistici:
leggerezza, essenzialità, eleganza
che portano a creazioni per ogni
ambiente, con proporzioni
armoniose e morbidezza materica
in un gioco di trame tra antico
e contemporaneo.

164

165

Carta da parati € 86 al mq.

Il cielo
in una stanza

Letto € 2.420

Entra e vivi una nuova
esperienza di realtà virtuale!

[1] Letto matrimoniale componibile in ecopelle, con due comodini sospesi laccati e due pensili a giorno in legno termotrattato,
rete a doghe compresa, L. 170/275 P. 213,5 H. 93. A partire da € 2.420. [2] Armadio tre ante scorrevoli con maniglia, laccato opaco,
attrezzatura interna di serie, L. 302,5 P. 69,1 H. 255,6. A partire da € 2.140. [3] Comò laccato con tre cassetti, maniglia incassata,
L. 120 P. 54 H. 70,2. A partire da € 1.015. [4] Tappeto cm 160x235. A partire da € 180. [5] Carta da parati, a partire da € 86 al mq.
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Armadi
L’evoluzione
dello spazio.
Soluzioni ideali
per armonie
estetiche oltre
ogni aspettativa

[1] Armadio sei ante battenti con apertura con gola, in laccato opaco, attrezzatura interna di serie,
L. 302,5 P. 62,2 H. 255,6. A partire da € 1.980.
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[1]

[3]

[2]

[4]

[1] Armadio sei ante battenti con maniglia, in nobilitato,
attrezzatura interna di serie, L. 302,5 P. 60,6 H. 257,9. A partire
da € 1.180. [1] Comò in nobilitato con tre cassetti, apertura
con maniglia, L 131,5 P. 57,8 H. 77,1. A partire da € 525.
[2] Armadio sei ante battenti con maniglia incassata, laccato
opaco, attrezzatura interna di serie, L. 272,5 P. 62,2 H. 255,6.
A partire da € 2.290. [3] Armadio tre ante scorrevoli con maniglia,
in nobilitato, attrezzatura interna di serie, L. 302,5 P. 64,2 H. 257,9.
A partire da € 1.680. [4] Armadio tre ante scorrevoli con maniglia,
laccato opaco, attrezzatura interna di serie, L. 302,5 P. 69,1
H. 255,6. A partire da € 2.140.
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[1]

[ 2]

[3]

[1] Ripiano interno, L. 87,5, Sp. 3 € 32. Scarpiera estraibile, L. 50 P. 30 H. 79 € 162. Portapantaloni estraibile, L. 87,5 € 185.
Servetto appendiabiti estensibile, L 87,5 € 150. Vassoio estraibile, L. 87,5 € 217. Cassettiera cinque cassetti, L. 57,5 P. 50
H. 81,5 € 265. Tubo appendiabiti, L. 87,5 € 8. [2] Armadio sei ante battenti di differenti spessori con maniglia incassata, in
materico, attrezzatura interna di serie, L. 272,5 P. 62,2 H. 255,6. A partire da € 1.640. [3] Armadio sei ante battenti con apertura
con gola, laccato opaco, attrezzatura interna di serie, L. 302,5 P. 62,2 H. 255,6. A partire da € 1.790.
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Letti
La materia del riposo:
tattili armonie
e linguaggi visivi
si mescolano
in una seducente
contemporaneità

Letto € 1.050

Letto matrimoniale in tessuto, con box contenitore compatto e rete a doghe, L. 174 P. 227 H. 98. A partire da € 1.050.
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[1] Letto matrimoniale in tessuto con box contenitore e rete a doghe,
L. 184 P. 227 H. 108. A partire da € 1.250.

I prezzi dei letti di questo catalogo non includono accessori come materassi, guanciali e set biancheria. Le reti sono comprese solo dove specificato.

Contenitore di comfort
[1] Letto matrimoniale in tessuto con box contenitore e rete
a doghe, L. 183 P. 232 H. 92. A partire da € 1.120.

[2] Letto matrimoniale in tessuto con rete a doghe,
L. 178 P. 213 H. 98. A partire da € 760.

[3] Letto matrimoniale in tessuto con box contenitore e rete
a doghe, L. 180 P. 214 H. 94. A partire da € 880.

[4] Letto matrimoniale in legno con testiera in ecopelle
con meccanismo reclinabile, rete esclusa,
L. 172 P. 224 H. 92. A partire da € 1.230.

Letto € 1.250
[5] Letto matrimoniale in ecopelle con box contenitore
e rete a doghe, cuscini schienale sollevabili,
L. 185 P. 230 H. 96. A partire da € 1.080.

[6] Letto matrimoniale in tessuto con schienale pieghevole,
box contenitore e rete a doghe, L. 175 P. 205 H. 105/151.
A partire da € 880.
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MOOD

MADE IN

ITALY
Linee classiche per questo letto
dalle dimensioni compatte. Gli ampi
volumi sviluppati in altezza celano
un box a spessore ridotto che mantiene
una grande capacità contenitiva.

NEWS 2018

STILE
INCONFONDIBILE

Mood compatto, con box L. 174 P. 227 H. 98
a partire da € 1.050.

SUN DOUBLE
ROMANTIC CHIC

Due grandi cuscini in tessuto sfoderabile
sono il sostegno estetico più confortevole per
questo letto dal dettaglio di stile dei piedini.
Disponibile anche con box ad altezza ridotta.
Sun double lift L. 182 P. 235 H. 108
a partire da € 1.150.

MONEY

L’ELEGANZA
DELLO SPAZIO
Mix ideale di stile e funzionalità,
questo letto, dalle linee eleganti e
dall’ampia testiera, diventa protagonista
dello spazio anche per il suo
grande box contenitore.
Money con box, L. 184 P. 227 H. 108
a partire da € 1.250.

Letto € 1.150

COLLEZIONE

DREAMS

ICONE DI STILE
E PRATICITÀ

Collezione DREAMS La Casa Moderna.
Interamente prodotti in Italia e dal design
esclusivo, i letti di questa collezione sono tutti
imbottiti e con capaci contenitori.
I piedini dalle linee dinamiche, l’ampia scelta
di finiture e materiali, confermano la grande
attenzione artigianale ai dettagli.
Per un riposo a regola d’arte.
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[1]

[3]

[2]

[4]
La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!

[1] Letto matrimoniale in tessuto con rete a doghe, L. 175 P. 236
H. 95. A partire da € 650. [2] Letto matrimoniale in tessuto con
testiera sagomata, box contenitore e rete a doghe, L. 212 P. 230
H. 110. A partire da € 1.180. [3] Letto matrimoniale in tessuto
con box contenitore e rete a doghe, L. 182 P. 229 H. 104. A partire
da € 980. [4] Letto matrimoniale in tessuto con testiera trapuntata,
box contenitore e rete a doghe, L. 194 P. 232 H. 106. A partire
da € 1.050.
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NUOVE
DECLINAZIONI
DEL RIPOSO
PER UN CORRETTO
MODO DI DORMIRE

VIENI IN NEGOZIO
NEL NOSTRO
SPAZIO DEDICATO
PER PROVARE E
TROVARE IL TUO
RIPOSO IDEALE
Nel nostro spazio dedicato al riposo
potrai trovare tutto ciò che ruota
intorno al mondo del dormire e del
benessere. Cuscini tradizionali e
anticervicale, in piuma o in lattice, reti
a doghe fisse e reti con meccanismi
relax. Inoltre potrai scegliere le fodere
con cui rivestire il tuo nuovo materasso
e i nuovi topper di ultima generazione
per aumentare il comfort del tuo riposo.

LA SCELTA
DEL MATERASSO.
ISTRUZIONI PER L’USO
Il materasso ideale deve avere due qualità
principali: la prima è quella di fornire un
giusto supporto al fine di sostenere l’assetto
corretto della colonna vertebrale (sostegno
ortopedico), la seconda è di accogliere
le forme del corpo nella maniera più
uniforme, a prescindere dalla posizione
(sostegno ergonomico). Queste sono le uniche
regole per una scelta corretta.

La collezione di materassi firmata
La Casa Moderna rappresenta
il meglio della produzione italiana
d’eccellenza, nata dalla certezza
che il materasso sia una scelta
estremamente personale a patto
che le caratteristiche di base
siano corrette.
A molle o nei nuovi materiali
tecnologici, per ogni abitudine
del sonno e per ogni postura
esiste il materasso ideale.

Scopri come un buon sonno
può migliorare la giornata!

MADE IN

ITALY
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LINEA
LUSSO

[1] EGO LUXURY 4000
Materasso sistema Uni-Verso con Pillow Top,
un ulteriore “materassino” fissato
con il nuovo sistema a soffietto.
Matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 da € 1.800.
Singolo L. 80 P. 190/195/200 da € 900.

LINEA MOLLE
INSACCHETTATE

[3] EGO ACTIVE GRAVITY
Materasso ergonomico ortopedico, molleggio a
7 zone differenziate, 800 molle (versione matr.),
lastra in Memoria di forma H 5 lato invernale,
lastra bugnata in Aircell® 100% lato estivo.
Matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 da € 880.
Singolo L. 80 P. 190/195/200 da € 440.

[2] EGO ROYAL 3000 TOPPER
Materasso ergonomico ortopedico, anima
stratificata, tre materiali altamente tecnici e
innovativi a zone di sostegno differenziato.

[4] EGO ERGONOMIC X-STRONG
Materasso ortopedico ergonomico, molleggio
a 7 zone differenziate, 800 molle (versione
matr.), con Box spring maggiorato e rinforzato.

Matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 da € 1.600.
Singolo L. 80 P. 190/195/200 da € 800.

Matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 da € 800.
Singolo L. 80 P. 190/195/200 da € 400.

LINEA
TECNICA

[6] EGO MAGIC PLUS
Materasso ergonomico ortopedico, anima
stratificata, tre materiali altamente tecnici
e innovativi a zone di sostegno differenziato.
Matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 da € 1.060.
Singolo L. 80 P. 190/195/200 da € 530.

[7] EGO GAIA MEMORY GEL
Materasso ergonomico ortopedico, anima
stratificata con tre lastre: Memory Breeze,
Waterlily Gaia a media portanza
e Waterlily Gaia ad alta portanza.

LINEA
MOLLE
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[9] EGO SUPREME X-STRONG
Materasso ortopedico terapeutico, per chi
vuole un sostegno rigido ma confortevole,
innovativo molleggio LFK, Box spring
maggiorato e rinforzato.
Matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 da € 720.
Singolo L. 80 P. 190/195/200 da € 360.

[10] SMERALDO
Materasso a molle ortopedico, con Box spring.
Matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 da € 330.
Singolo L. 80 P. 190/195/200 da € 165.

Matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 da € 1.160.
Singolo L. 80 P. 190/195/200 da € 580.

LINEA FOAM

QUESTI SONO SOLO
ALCUNI ESEMPI...

Vieni in negozio per scoprire tutta la nostra
offerta del dormire e del benessere.
Materassi, cuscini, reti a doghe...
oppure inquadra il QR Code e scopri tutta
la collezione Ego Comfort Line firmata
La Casa Moderna.

[5] EGO SUITE TOPPER
Materasso ergonomico ortopedico, sistema
Uni-Verso con Pillow Top ancorato a soffietto.

[8] EGO MEMO
Materasso terapeutico ortopedico,
struttura in puro Aircell® H 15 e lastra
in Memoria di forma H 4.

[11] EGO LIFE
Materasso ergonomico ortopedico, anima
in pura schiuma di lattice 100%, 7 zone di
sostegno differenziato, traspirante, lastra H 16.

Matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 da € 780.
Singolo L. 80 P. 190/195/200 da € 390.

Matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 da € 620.
Singolo L. 80 P. 190/195/200 da € 310.

Matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 da € 880.
Singolo L. 80 P. 190/195/200 da € 440.
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[1] Cameretta a ponte ad angolo in nobilitato con libreria terminale, letto a soppalco con rete a doghe, protezione e
scaletta, attrezzatura interna di serie. Escluso materasso e accessori, L. 259,3x438,3 P. 61/88 H. 257,9. A partire da € 4.490.
[2] Scrittoio in nobilitato, gambe in legno, L. 135 P. 58,5 Sp. 3. A partire da € 309. [3] Letto singolo in nobilitato con testiera
curva e rete a doghe, L. 88 P. 199 H. 90,5. A partire da € 465. [4] Comodino in nobilitato con un cassetto, L. 45 P. 48,2
H. 39,7. A partire da € 140. [5] Sedia su ruote con base in metallo. A partire da € 197.
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Camerette
Design creativo.
Colori, forme,
linee per piccoli
mondi ideali

Scrittoio € 309

Letto € 465
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[1]

[3]

[ 2]

[4]

[1] Letto singolo in tessuto con rete a doghe, L. 98 P. 206
H. 92. A partire da € 930. [1] Scrittoio in nobilitato con
cassettiera tre cassetti, L. 120 P. 61 H. 73, cassettiera
L. 45. A partire da € 460. [1] Comodino in nobilitato
con due cassetti, L. 88,2 P. 45,8 H. 49. A partire da € 330.
[2] Letto singolo in melaminico con testiera curvata,
pianale che funge da rete, L. 96 P. 212,5 H. 89. A partire
da € 710. [2] Armadio quattro ante battenti con maniglia,
in melaminico, di cui due ante finitura pattern, attrezzatura
interna di serie, L. 180 P. 60,2 H. 259,6. A partire da
€ 1.080. [3] Cameretta con armadio quattro ante battenti,
in nobilitato, con libreria terminale, attrezzatura interna
di serie, L. 235,5 P. 63 H. 257,9. Tre casellari, scrittoio
e comodino in nobilitato. A partire da € 2.460. [3] Letto
singolo in tessuto con rete a doghe, L. 100 P. 210 H. 86.
A partire da € 470. [3] Carta da parati, a partire da € 86
al mq. [4] Scrittoio in nobilitato con casellario, esclusi
cassetti, L. 138,6 P. 61 H. 113. A partire da € 580.

188

189

[1] Cameretta con armadio ponte ad angolo in melaminico, libreria terminale, piano scrittoio, letto singolo a divano
in melaminico con rete a doghe più seconda rete estraibile, materassi esclusi, L. 357,2x247 P. 60,2 H. 259,6.
A partire da € 3.120. [2] Sedia su ruote con struttura in metallo e seduta laccata, alzata a gas. A partire da € 230.

[1]

[2]

[ 3]

[4]

[5]

[6]

[1] Letto singolo in nobilitato con testiera in tessuto e rete a doghe, L. 112 P. 221 H. 100,5. A partire da € 660. [2] Letto singolo
a divano in tessuto, con seconda rete estraibile, due materassi e cuscini arredo in tinta compresi. L. 214 P. 85 H. 90. A partire
da € 1.100. [3] Letto singolo a divano in tessuto, con seconda rete estraibile, due materassi e cuscini arredo in tinta compresi,
L. 200. P. 85 H. 85. A partire da € 1.040. [4] Letto singolo in tessuto con rete a doghe, L. 108 P. 213 H. 98. A partire da € 560.
[5] Letto a una piazza e mezza in tessuto, con rete a doghe, L. 138 P. 219 H. 90,5. A partire da € 1.080. [6] Letto singolo in
tessuto con rete a doghe, L. 100 P. 210 H. 86. A partire da € 470.

[7]

Cameretta € 3.120

La Casa Moderna,
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code!
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[1] Composizione bagno in legno termotrattato con basi sospese con cassetti e vano a giorno, piano e lavabo integrato in
Stonelight, portasalviette, esclusa rubinetteria, L. 227,5 P. 50,5 H. 49,2. A partire da € 4.750. [2] Specchio con cornice in legno
termotrattato e luce led, L. 120 H. 96. A partire da € 1.015. [3] Libreria orizzontale a giorno in alluminio laccato opaco, con
schiena in vetro e luce led, L. 90 P. 15 H. 30. A partire da € 545.
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Bagni
Comfort zone.
Legno, luce e
riflessi disegnano
con pacata eleganza
la stanza più privata
della casa
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Geometrie
sospese

[1]

Bagno € 1.790

[1] Composizione bagno in nobilitato con basi sospese con cassetti e pensile con vano a giorno, piano e lavabo integrato
in Stone, specchio e faretto led, esclusa rubinetteria, L. 120 P. 50,5 H. 49,5. A partire da € 1.790.

[2]

[1] Base sospesa in nobilitato con cassettone, piano
e lavabo integrato in Stonematt, portasalviette, esclusa
rubinetteria, L. 120 P. 50,5 H. 49,2. A partire da € 2.050.
[1] Specchio con faretto led, L. 150 H. 72. A partire da € 620.
[1] Colonna portalavatrice laccata opaca con vani a giorno
L. 105 P. 50 H. 120. A partire da € 1.080. [2] Composizione
bagno laccata opaca con basi sospese con cassetti, vano
a giorno e pensile, consolle scatolata e lavabo integrato
in HPL, esclusa rubinetteria, L. 195 P. 50 H. 51. A partire
da € 4.080. [2] Specchio con faretto led, L. 165 H. 60.
A partire da € 750.
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SALVASPAZIO.
A CIASCUNO
IL SUO.
CONTENITORI
MULTIFUNZIONE
PER UN ORDINE
SU MISURA
[ 2]
[3]
Lavanderie, ripostigli, sottoscala,
ingressi si trasformano in spazi
versatili grazie ai sistemi modulari
La Casa Moderna.
Idee e soluzioni per un ordine
programmato delle aree dedicate
all’utilità con uno stile armonioso
che ben si integra con il concetto
di personalità dato al resto della casa.
Materiali pratici, forme lineari,
estetica convivono con i dettagli
più innovativi di funzionalità.

[1]

[1] Comò in nobilitato con tre cassetti, apertura con gola, L. 134,3 P. 57,8 H. 77,1. A partire da € 560. [1] Contenitore a vista in
nobilitato con ripiani e portascarpe, un modulo da L. 97,5 P. 58,2 H. 239,6. A partire da € 520. [2] Scarpiera laccata opaca con
anta a ribalta e top in tinta, L. 120 P. 35 H. 37,2. A partire da € 510. [3] Colonna in melaminico porta lavatrice e asciugatrice
con ante a scomparsa, L. 80 P. 60 H. 191. A partire da € 780.
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[2]
[1]

[5]
[4]

[3]

[1] Serie di scarpiere in melaminico ad alto contenimento,
un modulo per 20 paia di scarpe da L. 50 P. 30 H. 188.
A partire da € 390. [2] Scarpiera sospesa in melaminico
con anta a specchio, per 15 paia di scarpe, L. 72 P. 20
H. 192. A partire da € 520. [3] Contenitore in melaminico
con persiana scorrevole e ripiani, L. 60 P. 47 H. 84. A partire
da € 230. [4] Scarpiera in metallo verniciato con cinque
ribalte ad apertura simultanea, L. 50 P. 15/39,5 H. 169.
A partire da € 147. [5] Armadio quattro ante battenti
in nobilitato su misura per sottoscala, con vano a giorno
con quattro portabiancheria estraibili, attrezzatura interna
di serie, L. 362,5 P. 60,4 H. 249,4. A partire da € 2.550.
[5] Composizione in nobilitato per inserimento lavatrice
e asciugatrice, con ante battenti e mensole, L. 273
P. 45,2 H. 111,5. A partire da € 740. [5] Libreria sospesa
in nobilitato, L. 273 P. 35,2 H. 74,7. A partire da € 870.
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Il valore
di un progetto:
unico come te

COLLEZIONE 2018

Come arredare la propria casa
è un momento importante
da valutare con attenzione
perché permette di esprimere
la propria personalità e i propri
gusti, ma fa emergere anche
dubbi e perplessità: il comò sarà
intonato con i colori della stanza?
La cucina è meglio lineare o
angolare? La risposta è molto
semplice: chiedere a un esperto.
La Casa Moderna non è solo
un fornitore, ma un team di
professionisti a tua disposizione
per aiutarti nella scelta,
nella progettazione, nella
personalizzazione dei tuoi spazi.
Un servizio a 360°: dal progetto
estetico e funzionale, agli aspetti
più pratici, come il rilievo delle
misure e gli schemi tecnici per gli
impianti, alla posa in opera. Idee
creative e soluzioni originali dallo
stile unico che si fondono con
l’atmosfera della casa e con lo
spirito di chi la vive.
Progetti unici. Unici come te.

Un servizio
su misura
Il progetto prima
di tutto
CONDIZIONI DI VENDITA
Foto e testi non contrattuali. Ci scusiamo per eventuali errori
di stampa, nel caso saranno attendibili le informazioni e i prezzi
che trovate in negozio. I prezzi dei letti di questo catalogo non
includono accessori come materassi, guanciali e set biancheria.
Le reti sono comprese nel prezzo solo dove specificato.
I prezzi delle porte scorrevoli di questo catalogo si intendono
IVA, trasporto e montaggio esclusi.
Nel caso di variazione dei prodotti inclusi nel Kit elettrodomestici
(vedi pag. 88), questi potranno essere sostituiti da prodotti
di qualità equivalente identificati da codici diversi.

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
Le nostre formule di finanziamento sono pensate per soddisfare
molteplici esigenze, ti aiuteremo a scegliere la soluzione che
meglio si adatta a te. Scopri a pag. 106 il nostro partner finanziario.

Il nostro negozio fa della
personalizzazione una delle sue
caratteristiche principali: partendo
dalle tue necessità sapremo
elaborare la migliore soluzione
per te, in termini di estetica,
tempistica e costi. Il nostro staff ti
offrirà assistenza costante
in modo da seguire passo passo
ogni fase del progetto: dal rilievo
delle misure, alla preparazione
degli schemi utili per realizzare
gli impianti elettrici e idraulici,
alla consegna e montaggio
qualora ne avessi necessità.
Affidati a noi per scrivere la storia
della tua nuova casa.
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La Casa Moderna
racconta il tuo stile

Stili di vita contemporanei e progetti pensati
per rispondere alle diverse esigenze dell’abitare.
Soluzioni e arredi creati per soddisfare ogni desiderio
di ambientazione. Preparati ad arredare la tua
immaginazione e a immaginare con noi la tua casa.

Creazioni originali
per uno stile unico: il tuo

Nel nostro showroom, con più di 3.000 mq su 4 piani
di ambientazioni costantemente aggiornate, abbiamo selezionato
proposte moderne e classiche, dalle produzioni artigianali alle
grandi firme, garantendovi sempre un’assoluta qualità.
Per un risultato ottimale consultateci da subito durante la
realizzazione della casa o la definizione degli impianti tecnici;
insieme riusciremo a dare concretezza alle vostre idee.

www.arredamentilanzini.it
Edolo

Franco e Andrea

i Bambini delle Fate
Breno
Clusone

Una tradizione che si consolida.
Dalla falegnameria all’arredamento
delle vostre case con uno stile unico
In Italia ci sono
migliaia di
famiglie
abbiamo quindi scelto di impegnarci
e focalizzato
sui
particolari, frutto
che vivonodell’esperienza
la sfida quotidiana
in prima persona.
e della continua
dell’autismo,
un
disturbo
sempre
più
Partecipiamo
alla campagna “Fare
evoluzione maturata in più di
50 anni
diffuso (1 nuovo
nato
ogni
80)
che
Impresa
nel
Sociale”
de “i Bambini
di attività con l’impegno di tre generazioni.

Fare Impresa nel Sociale

Lanzini

www.ibambinidellefate.it

esperti in arredamento

riduce sensibilmente le capacità di
delle Fate” per sostenere progetti
Tuttoe questo
si sociale.
riassume neldinostro
comunicazione
relazione
inclusione sociale a beneficio di
Non esiste slogan
una cura
universale,
ogni
tante famiglie speciali.
“esperti
in arredamento”.
ragazzo con autismo richiede un
Ogni mese ci impegniamo
Perché sono proprio la nostra
esperienza
approccio terapeutico personalizzato:
economicamente, con costanza
e
la
nostra
consolidata
professionalità,
il welfare pubblico è in difficoltà,
e continuità, affinché questi progetti
messe
vostra
completa disposizione,
tutto è sulle
spalle a
delle
famiglie
possano diventare una realtà che
che
possibile
speciali. Noi
cherendono
ci occupiamo,
in la progettazione
oggi, domani e negli anni futuri
vostra
casa
con
attenzione
tutta Italia,della
di creare
spazi
dove
sia minuziosa
restituisca
a queste famiglie e ai loro
bello vivere,
non
potevamo restare
ragazzi,
il sorriso e la fiducia di poter
agli
abbinamenti
e al gusto e
nel rispetto
indifferentiassoluto
di frontedelle
a tutto
questo:
esprimere
vostre
esigenze
e idee.i propri talenti.
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esperti in arredamento
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Iseo

Gratacasolo di Pisogne (BS)
Via Provinciale, 18
Contatti
Tel. 0364.89093
Tel. 0364.89358
Fax 0364.89368
info@arredamentilanzini.it
Orari
dal lunedì al sabato
09.00-12.00 / 14.00-19.00
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Brescia
FOLLOW US

www.arredamentilanzini.it
I prezzi pubblicati sono comprensivi di IVA (22%),
trasporto e montaggio esclusi e sono validi fino al 31/12/2018
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esperti in arredamento
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