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Richieste del Cliente:

- Ridisegno appartamento

- Divisione virtuale degli ambienti soggiorno e cucina

- Camera ampia

- Bagnetto e disimpegno

- Stile moderno

- Ambiente comfortevole per uso quotidiano

- Colori eleganti: Bianco / Grigio / Nero / Tortora
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Pianta stato di fatto
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- Ridisegno appartamento

- Divisione virtuale degli ambienti

- Ambienti comfortevoli

- Camera ampia

- Bagnetto e disimpegno

- Stile moderno

- Colori eleganti



Pianta progetto
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- Luminosità

- Grande soggiorno 

- Parete vetrata divisoria

- Camera funzionale

- Grande libreria

- Stile moderno

- Pareti stuccate color grigio 

   e color tortora
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Pianta progetto_colori
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- Luminosità

- Grande soggiorno 

- Parete vetrata divisoria

- Camera funzionale

- Grande libreria

- Stile moderno

- Pareti stuccate color grigio 

   e color tortora



Pianta progetto_layout
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Cucina
Camera
Bagno
Soggiorno
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- Luminosità

- Grande soggiorno 

- Parete vetrata divisoria

- Camera funzionale

- Grande libreria

- Stile moderno

- Pareti stuccate color grigio 

   e color tortora



Pianta progetto_arredi
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Tappeto Arcata

Aphrodite

Divano RiveGauche
Mobile Everywhere

Lampada Ariane

Lampada Louis 5D

BookeLook alta

Armadio LumeoComodino Rocher

Tappeto Biometric

Letto Nador

Sgabello Pam

Lampada
Chroma Lux

Tavolo Contours

Sedie Pliages

Parete vetrata

Cucina Poggenpohl

Banco snack
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INTERIOR
FURNITURES ELEGANZA TECNOLOGIA COMFORT DESIGN MODERNITÀ STILE

GLI 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.

BOOK E LOOK
Programma di mobili che 
associa librerie P 28, cassettiere 
ad ante P45 e cassettiere 
contenitori P60 Librerie in 
pannelli spessore 10 mm laccati 
lucido bianco o nero, o 
impiallacciati noce. Cassettiere 
a 2 o 4 ante in pannelli laccati 
lucido bianco o nero, o a 1 anta 
L 105 in vetro chiaro con sottile 
profilo in alluminio laccato. Le 
cassettiere contenitori (laccate 
lucido bianco o nero) larghezza 
141, 175 o 210 sono dotate di 
nicchie interne (con cassetto a 
giorno in opzione nelle 2 nicchie 
laterali). Queste cassettiere 
contenitori possono essere 
sovrapposte da un supporto a 
parete per televisore e possono 
ospitare un piano rimovibile in 
pannello laccato lucido bianco 
o nero, o impiallacciato noce 
montato su una base acciaio 
laccato bianco o nero. Tutti i 
frontali sono dotati di un sistema 
di apertura ammortizzata. Gli 
elementi a terra poggiano su 
uno zoccolo laccato spessore 3 
cm.

CONTOURS
Tavolo da pranzo fisso in noce americano massello, oliato e verniciato 
(spessore del piano 45 mm). Gli inserti di elementi di unione fra i piedi e il piano 
sono in acciaio dall'aspetto cromato opaco. I piedi sono disposti in posizione 
alternata. Tuttavia, se il cliente lo desidera, è possibile predisporre una 
foratura supplementare per montare i 4 piedi in posizione allineata, 
parallelamente alla lunghezza del piano.

LAMPADA CHROMA LUX
Sospensione composta da 5 filtri in Plexiglas. Consegnata 
con una lampadina alogena E27 250W. L'altezza indicata 
qui è l'altezza massima.

PAM
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.

TAPPETO ARCATA
100% lana, tappeto 
annodato a mano. 

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

ARMADIO LUMEO
Completo, modulabile e personaliz-
zabile, Hide & Seek è un 
programma di contenimento 
dedicato alla camera. Dietro alle 
ante battenti o scorrevoli 
complanari, le diverse configurazio-
ni interne soddisfano ogni esigenza 
di contenimento per la camera.

POGGENPOHL PLUSMODO
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.

PLIAGES
Struttura in acciaio finitura 
cromata lucida, rivestimento 
in ''synderme'' di pelle.

LAMPADA LOUIS 5D
Applique in plexiglass trasparente, con 
lampadina calotta argentata. 
Realizzata a forma di candelabro del 
17° secolo, questa applique proietta 
l'ombra ingrandita sul muro sul quale 
viene fissata. Premio LABEL VIA 2004.

MON BEAU MIRIOR
Struttura, attaccapanni in 
acciaio cromato lucido.

EVERYWHERE
Serie di mobili per arredare tutte le stanze della 
vostra casa: mobili per soggiorno o sala da pranzo, 
armadio per camera da letto o ingresso, mobili 
porta TV o Hi-Fi. Le finiture dei mobili sono in laccato 
satinato o lucido bianco puro o nero oppure 
impiallacciati rovere tinto ebano. I top sono 
abbinati laccati (bianco o nero, satinato o lucido) o 
impiallacciati rovere tinto ebano oppure in 
alluminio. Per alcuni elementi le ante sono disponibili 
in vetro smaltato bianco, vetro laccato bordò o 
antracite. I mobili sono montati su rotelle, base o 
piedini. Le mensole a parete sono in alluminio 
laccato bianco, alluminio o nero

COMODINO 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.

NADOR
Il letto e la testata del letto sono ispirati al settore 
alberghiero di lusso e sono stati progettati per ispirare una 
sensazione di generoso comfort e accogliente dolcezza. La 
testata alta misura 128 cm da terra mentre la larghezza è 
proposta in due misure (216 e 286 cm) per consentire 
l'inserimento di qualsiasi tipo di comodino senza troppo 
ingombro. Per gli spazi ristretti è inoltre disponibile una 
versione meno alta (88 cm) e meno larga (200 e 220 cm). 
Per quanto concerne il letto, sovrapponendo un telaio con 
rete fissa integrata, un materasso spesso (preferibilmente a 
molle) e un sovramaterasso: l'altezza del piano letto 
sopraelevato all'anglosassone che ne risulta soddisferà le 
aspettative più esigenti in materia di comfort.

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