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Richieste del Cliente:

- Unione due appartamenti

- Ridistribuzione spazi

- Camera e bagni invariati

- Grande cucina e zona pranzo

- Ridistribuzione soggiorno e studio

- Palestra al piano superiore

- Arredo della grande terrazza con angolo BBQ
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- Palestra al piano superiore

- Arredo della grande terrazza
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sgabelli Pam
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Parete stampata
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tavolo Seram



INTERIOR
FURNITURES ELEGANZA TECNOLOGIA COMFORT DESIGN MODERNITÀ STILEGLI INTERNI SONO STATI ARREDATI SFRUTTANDO LA LINEA DI MOBILI DELLA CASA 

PRODRUTTRICE FRANCESE LIGNE ROSET, SIA PER QUEL CHE RIGUARDA I COMPLEMENTI, 
CHE GLI ELEMENTI ILLUMINOTECNICI. LE CUCINE SONO PRODOTTE DALL’AZIENDA 

TEDESCA POGGEN POHL, CHE PROGETTA SISTEMI DI ALTA GAMMA, AVANZATI.

PLIAGES (pranzo e studio)
Struttura in acciaio finitura cromata 
lucida, rivestimento in ''synderme'' di 
pelle.

CUTTING (ingresso)
Set di 3 tubi del diametro di 5 cm 
(un tubo alto 150 cm, un tubo 
alto 130 cm e un tubo alto 110 
cm) in acciaio laccato lucido, 
uniti da un elemento di 
giunzione che serve anche a 
bloccare lo scarto fra i tubi. 

SOLO
Giara in seta laccata brillante.

ROCHER (studio)
Una collezione grafica decisamente 
cittadina, facilmente collocabile e ad 
un prezzo accessibile.
La collezione Rocher riprende la 
tendenza del fractal design, 
caratterizzata da una costruzione a 
sfaccettature. In effetti, la superficie 
della scocca della sedia Rocher, 
involucro bianco o nero che funge da 
seduta, da schienale e da braccioli, 
sembra tagliata come un diamante. E' 
sospesa su quattro gambe in acciaio 
cromato, oppure laccato bianco o 
nero in abbinamento alla scocca. 
Visivamente leggera, può facilmente 
combinarsi a numerosi tavoli da 
pranzo, classici o contemporanei

TAPPETO ARCATA
100% lana, tappeto 
annodato a mano. 

LAMPADA ARIANE (studio)
Struttura in acciaio laccato color 
titanio, in PMMA opale bianco, 
cavo rivestito in tessuto rosso.

BONBONNE
Lampada da terra : 
lampada in vetro 
trasparente, consegnata 
completa di lampadina Hi 
spot 25° 

CONTOURS (soggiorno)
Si costituisce di un'alternanza di 
cassetti e nicchie che si inseriscono 
fra dei fianchi verticali. E' pertanto 
possibile creare mobili dalla 
volumetria originale, componibili in 
larghezza. La struttura è laccata, a 
scelta, bianco brillante e nero 
brillante e le nicchie possono essere 
a scelta impiallacciato noce o 
laccato nero brillante.

POGGENPOHL PLUSMODO (lab)
Poggenpohl e Jorge Pensi. Uno dei più rinomati marchi al 
mondo di cucina ed un designer pluripremiato a livello 
internazionale mostrano il fascino di una nuova idea formale. 
Un’alleanza estetica che dimostra un buon design che non può 
mai essere anonimo.

PAN PAN
Coniglio decorativo in resina, 
stampato. Finitura laccata lucida 

BAGNO TURCO_EFFEGIBI
Qualunque sia lo spazio a vostra
disposizione, Effegibi arreda con voi il 
vostro spazio di benessere. La 
componentistica proposta 
dall’azienda si adatta perfettamen-
te ad ogni situazione, arredando 
ogni hammam in modo semplice e 
moderno.
Effegibi progetta per te un bagno 
turco che si adatta alle dimensioni e 
allo spazio che hai a disposizione

SAUNA SKY_EFFEGIBI
Sky è la nuova linea di sauna 
progettate da Talocci Design per 
Effegibi, nata da accurati studi 
tecnologici e di design.
Luce senza confini, continuità e 
trasparenza.
Le linee semplici hanno trasformato 
la sauna in un oggetto d’arredo 
esteticamente adattabile ad ogni 
ambiente domestico.
La trasparenza del vetro, che arriva 
al soffitto, dà grande luminosità alla 
vostra sauna, per donarvi momenti 
di benessere e relax in piena libertà e 
leggerezza.

MOBILE CONTOURS (lab e studio)
Pannelli di truciolare impiallacciati in rovere tinto ebano liscio o strutturato 
(frontali), laccato lucido bianco o grigio. Struttura e maniglie in alluminio 
anodizzato finitura acciaio lucido o canna di fucile. Piani in vetro 
temperato 6 mm extra lucido smaltato bianco o antracite. Cassetti dotati 
di ritorno automatico con ammortizzatore.
Mobile da soggiorno 2 ante con separazione verticale e 8 mensole, 
cassetti opzionali che possono accogliere un porta posate. Credenza 4 
ante dotata di 2 vani con mensole in vetro trasparente e 2 vani centrali 
con cassetti a giorno (porta-posate opzionale). Credenza 3 ante dotata 
di 2 vani con mensole in vetro trasparente e 1 vano centrale con cassetto 
a giorno (porta-posate opzionale).  Credenza 2 ante dotata di 2 vani con 
mensole in vetro trasparente.

TAVOLO SERAM (terrazza)
Piano in ceramica colore nero o 
bianco leggermente anticato, di 3 
mm rinforzato con uno strato in fibra 
di vetro e supportato da un piano. Il 
materiale ecocompatibile e 
riciclabile è resistente agli attacchi 
chimici, al calore e ai raggi UV. Base 
e traverse in alluminio laccato nero 
o bianco candido lucido.
Basamento e traverse in alluminio 
laccato bianco puro lucido. Piano 
da incasso in vetro temperato 
laccato bianco (spessore 8 mm). 
Ideale per l'utilizzo sia all'esterno che 
all'interno

BLOOM (soggiorno)
Lampada da terra : Paralume in 
espanso tagliato, colori bianco o 
nero, diametro +/- 55 cm, a seconda 
della forma conferita. Le dimensioni 
indicate corrispondono all'ingombro 
totale della lampada. Il diametro 
dello zoccolo è di 35 cm. Lampada 
consegnata unitamente a una 
lampadina fluorescente E27 15W a 
risparmio energetico e a bassa 
emissione di calore, diametro 95.

MALHOUN
Salotto componibile al tempo stesso rigoroso e conviviale, Malhoun si 
basa sull'opposizione fra la geometria pura della seduta e della base e 
l'accoglienza calorosa dello schienale con lavorazione capitonné e dei 
cuscini poggia-reni da disporre liberamente. Le linee sono volontariamen-
te molto basse, orizzontali, a livello sia della seduta che dello schienale, 
distendendo i volumi e conferendo un'idea di estrema leggerezza.

BIOMETRIC (studio)
Tappeto 100% lana, annodato 
a mano. 
Colore dello sfondo beige - 
Colore del  motivo grigio.

LAMPADA CHROMA LUX (pranzo)
Sospensione composta da 5 filtri 
in Plexiglas. Consegnata con una 
lampadina alogena E27 250W. 
L'altezza indicata qui è l'altezza 
massima (250 cm di cavi + 30 cm 
di Plexiglas).
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PAM (lab)
Sgabello a pistone con una scocca in 
multistrato di faggio impiallacciato tinto e 
verniciato, in PMMA traslucido o in multistrato 
di faggio rivestita di ''synderme'' di pelle. 
Struttura in metallo cromato opaco.
Sedia da scrivania a pistone con scocca in 
multistrato di faggio placcato rovere 
rigenerato e verniciato o laccato o con 
scocca in multistrato di faggio rivestita di 
''synderme'' di pelle. Struttura verniciata 
epossidica. Ruote color allumino e parte 
centrale cromata opaca.

BEAU MIRIOR
Struttura e attaccapanni (4,6 cm) in 
acciaio cromato lucido.

ETAGERE DE COIN
Tra arredamento e microarchitettura, la 
mensola angolare sfrutta un vuoto nello 
spazio domestico, creando al contempo 
altro vuoto. Elemento curioso, è destinato 
ad accogliere libri, oggetti che 
rimarrebbero altrimenti nascosti. Mensola 
angolare in MDF laccato blu lavanda, 
base in faggio massello laccato blu 
lavanda. Le dimensioni indicate 
corrispondono all'ingombro.

POGGENPOHL DINING DESK (cucina)
POGGENPHOL + INTEGRATION
Anta Laccato bianco lucio, Top Marmo statuario. Colonne lungh. 4,58 mt. 
Zona lavaggio lungh. 3.00 Isola lungh. 2,87 mt x 1.00 mt

A MOI
A Moi è una nuova interpretazione del 
famoso sacco lanciato nel 1968 da 
Zanotta. Un astuto lvaoro di taglia e cuci 
e un’imbottitura appositamente studiata, 
le conferiscono una forma piramidale.

LAMP06
Struttura in filo metallico nero. Il cavo è munito di interruttore tattile.
La lampada è consegnata con una lampadina con calotta 
argentata (lato zoccolo) E27 60W diametro 95 (modello piccolo), 
diametro 125 mm (modello grande).

TAVOLINO ROCHER
Struttura in MDF placcato rovere 
americano.
Struttura in foglio di alluminio 
lucido piegato e saldato 
dall'interno, rinforzato con 
un'iniezione di polistirene 
espanso ad alta densità. La 
firma dei designer viene 
apposta sulla parte inferiore di 
una delle superfici.
La larghezza indicata è quella 
della parte bassa del 
tavolinetto. La parte alta è larga 
30 cm.

REWRITE
La scrivania Rewrite è un piccolo 
gioiello di modernità e dolcezza. La 
bolla insonorizzata protegge dalla 
luce e dai rumori esterni, attutendo 
inoltre i suoni provenienti dall’interno. 
I materiali naturali e pregiati che la 
compongono, il noce e la lana 
Divina di Kvadrat, accentuano il 
senso di sicurezza e di dolcezza. La 
parte funzionale viene gestita da un 
cassettino in metallo laccato, fissato 
sotto alla scrivania, che dissimula 
trasformatori e fili elettrici, e da una 
feritoia passacavi sul piano della 
scrivania. Rimanendo connesso, 
l’utilizzatore può isolarsi e costruirsi 
uno spazio totalmente privato 
collegato al mondo... Grazie alla sua 
forma arrotondata, la scrivania 
Rewrite può essere posizionata come 
un «punto» ovunque nella stanza, nel 
salotto, nella camera o nell’ingresso. 
Scrivania con gambe in noce 
massello e piano in MDF impiallaccia-
to in noce, tranne parte posteriore 
feritoia passacavi in noce massello 
intagliato. Bolla-schermatura in fibra 
di vetro, rivestita in polietere espanso 
non infiammabile e lana Divina sulle 
due facce interna ed esterna. 
Cassettino in acciaio laccato bianco 
per trasformatori e cavi, posizionato 
sotto al piano.

KERMES
Credenza a giorno molto elegante, che 
propone una visione assolutamente 
contemporanea del meglio dello stile degli 
anni '50 e '70. Pannelli in MDF impiallacciati in 
frassino tinto nero finitura satinata e interno 
laccato rosso o blu lavanda satinato. Gambe 
in frassino massello tinto nero finitura satinata, 
avvitate su una piastrina in metallo. Mensole 
interne fisse.

MOEL (lab)
Fatta eccezione per la struttura dello schienale di sostegno termoformato, 
Moël riprende il know-how di Ligne Roset nel campo dei mobili 
completamente in espanso. Si rivolge a tutti coloro che vivono in modo 
naturale e rilassato e desiderano creare un salotto caldo per ricevere gli 
amici più intimi. Moël afferma il suo comfort estremo attraverso forme 
arrotondate e morbide che creano uno spazio conviviale e che 
farebbero quasi dimenticare che non assomiglia a nessun'altra seduta

8 A 12
Tavolo da pranzo con piano in vetro temperato (spessore 10 mm) smaltato 
antracite o bianco con 1 o 2 prolunghe integrate laccate bianco lucido o 
antracite lucido, o tavolo da pranzo con piano e prolunghe in pannello 
impiallacciato noce americano tinto naturale (spessore 13 mm).
Il piano è composto da un singolo elemento e, spostando il piede, è possibile 
aggiungere 1 o 2 prolunghe (di larghezza 55 cm ognuna). Una volta posizionate 
le prolunghe, il tavolo raggiunge le dimensioni di 290x95 ed è cosi in grado di 
ospitare comodamente 12 persone. I piedi a ''U capovolto'' sono in alluminio 
laccato bianco lucido o laccato antracite lucido.

TRINITAS
Lampada da sospensione : Paralume triangolare (h35,5 cm) in cinz nero 
all'esterno, bianco o arancione all'interno. 
Cavo metallico (h150cm) regolabile mediante sistema antinfossamento. 
Cavo elettrico da 200 cm. Fornito con lampadina fluo E27 20W, globo Ø 105 
mm.
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