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LIBRERIE

prodotti non ancora in esposizioneprodotti in esposizione



 42

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

SERIE 0+1
bernini

Libreria in frassino con 8 ripiani e raccordo curvilineo tra i piani orizzontali e 
l’elemento verticale con piedino in plexiglass; 
Finitura disponibile: tinto chiaro (1 pz), tinto scuro ( 2 pz).
Dim: 99 x 30 cm, H 207 cm.

3

BR07

franco poli

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     3.550 € 2.130 €

40%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

BOOK WOOK/ ART 8003
kartell

Libreria sinuosa e flessibile in PVC colorato in massa e flame retardant.
Colore disponibile: rosso vino (1pz), blu cobalto (1pz), giallo (1pz).
Dim: 19 x 320 x 30 cm.

3

KA00

ron arad

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     232 € 139 €

40%



 44

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

CROSS
meritalia

Libreria con struttura in frassino a poro aperto.
Finitura disponibile: tinto color antracite. 
1 modulo singolo disponibile.
Dim: 100 x 42 cm, H 209 cm.

1

ME02

carlo contin

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.803 € 991 €

45%



 45

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

KUBO
meritalia

Colonna costituita da 4 contenitori cubici girevoli dalla molteplicità di colori 
e simboli, rivestiti esternamente in laminato plastico colorato.
Dim: 40 x 40 cm, H 160 cm.

1

ME05

karim rashid

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.434 € 1.290,60 €

10%



 46

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

BIFRONTE
vanoncini pietro&c snc

Mobile bifrontale con cassetti e ripiani in acero naturale e tinto rosso.
Dim: 180 x 70 cm, H 293 cm

1

Note: elemento di nostra produzione.

VN00

pietro vanoncini

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     8.600 € 4.300 €

50%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ESSE+
vanoncini pietro&c snc

Mobile in aceto naturale.
Dim: 45 x 42 cm, H 192 cm.

1

VN04

Note: elemento di nostra produzione.

pietro vanoncini

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.200 € 720 €

40%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

HAPPINESS
vanoncini pietro&c snc

Libreria in acero naturale e tinto rosso.
Dim: 123 x 27 cm, H 183 cm.

Note: elemento di nostra produzione.

1

VN01

pietro vanoncini

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     2.250 € 1.350 €

40%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

INFINITO
vanoncini pietro&c snc

Libreria modulare in acero naturale e tinto che tramite un elemento di rac-
cordo sempre in acero trasforma il singolo elemento in una libreria lunga un 
qualsivoglia multiplo del modulo elementare. 
Dim: 225 x 40 cm, H 265 cm

3

1

Note: elemento di nostra produzione.

VN02

pietro vanoncini

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     ( b )            

( a )               PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     

5.800 € 2900 €

50%

1.400 € 700 €



 

MOBILI 

prodotti non ancora in esposizioneprodotti in esposizione
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ADAM, SERIE ON LINE/ ART 69300
giorgetti

Serie di mobili contenitore accostabili in multistrato lineare e curvato con 
basamento curvato e distanziali in alluminio anodizzato. 
Essenza disponibile: wengè lucidato.
Dim: 190 x 55 cm, H 68 cm.

1

GR00

nicola adami

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     8.759 € 3.941 €

55%



 52

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

2020
molteni

Mobile contenitore con struttura in alluminio satinato.
Essenza disponibile: wengè.
Dim: 113 x 56 cm, H 120 cm.

1

MT00

centro ricerche molteni

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     2.302 € 1.151 €

50%



 

CUCINE

prodotti non ancora in esposizioneprodotti in esposizione



 54

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

BANCO
dada

Cucina con struttura in alluminio lucido e con basi sottobanco laccate al 
poliestere arancio zinnia; piano di lavoro, lavelli e piano cottura in acciaio 
inox; mensola da cm 322 con cappa incorporata mod. “High line”, com-
pleta di illuminazione e blocchetto prese.
Dim: 322 x 62 cm, H 90 cm.

Note: composizione disponibile come da immagine.

1

DA00

luca meda

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     12.229 € 7.337,40 €

40%



 55

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

VELA
dada

Colonna operativa con 2 ante laccate bianco a scomparsa ed interno 
rivestito color alluminio lucido; attrezzata con mensole in cristallo, barra 
illluminante e piano estraibili in finitura acciaio inox con contenitori estraibili 
portaccessori e 2 cestelli estraibili.
Dim: H 209 cm, 110 x 60 cm

1

DA02

luca meda

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     3.302 € 1.981,20 €

40%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ALA
faber

Cappa a parete destra da cm 120, color grigio metallizzato.

1

FB00

pininfarina

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     963 € 577,80 €

40%



 57

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

FILO LAIN 33
euromobil

Cucina in termostrutturato finitura TSS SILK completa di elettrodomesti-
ci     ( frigorifero, piano cottura e forno) con gole in alluminio verniciato color 
cashemere e senape; vano a giorno in ecolaccato senape.
Dim: L 450 H 224 P 60 CM

1

XEU1

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     9.090 €  4.545 €

50%



 

NOTTE

prodotti non ancora in esposizioneprodotti in esposizione
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

TOGO
B&B

Comodino costituito da 2 elementi differenti, uno in essenza e l’altro lacca-
to opaco, goffrato in grado di estendersi.
Essenza disponibile: noce
Colore disponibile: viola melanzana.
Dim: 67/120 x 50 cm, H 45 cm.

1

BB01

studio kairos

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     693 € 346,50 €

50%



 60

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

PINGUINI/ ART 021
bernini

Comodino con base cilindrica e 4 cassetti in essenza.
Essenza disponibile: pero.
Dim: 46 X 35 cm, H 44 cm

2

BR06

centro ricerche bernini

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     780 € 546 €

30%



 61

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

GLISS 5TH
molteni

Armadiatura con schienale portante e scanalature alla quali si agganciano 
senza viti le attrezzature interne senza vincoli di altezza e larghezza; ante a 
battente con maniglia continua mod. Stripe;
Finitura disponibile: esterna in laccato bianco, interna in alabastro, maniglia 
color rosso.
Dim: 330 x 60 cm, H 265 cm. 

1

MT02

centro ricerche molteni

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     8.000 €  4.800 €

40%



 62

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

WISH
molteni

Letto matrimoniale con struttura in legno massello dotato di morbidi cuscini 
per la testata comprensivo di rete e materasso
Disponibilità: struttura in noce canaletto e rivestimento cuscini in pelle cat L.
Dim: 170 x 200 cm, H 32/87 cm. 

1

MT06

rodolfo dordoni

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     4.115 € 2.469 €

40%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

SMILE
vanoncini pietro&c snc

Comodini in acero tinto all’anilina con 2 cassetti in wengè e vano a giorno 
sulla sommità.
Colore disponibile: come da immagine
Dim: 36 x 36 cm, H 63 cm.

2

Note: elemento di nostra produzione.

VN03

pietro vanoncini

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     750 € 450 €

40%



 64

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

TALAMO
zanotta

Letto matrimoniale con piedini in acciaio nichelato e spazzolato, struttura in 
acciaio verniciato color alluminio, molleggio in doghe di faggio curvato con 
regolatori di rigidità; testiera e base imbottite in poliuretano/ fibra poliestere 
termolegata
Rivestimento disponibile: ecopelle, color bianco.
Dim: 215 x 175 cm, H 24/88 cm.

1

ZA29

damian williamson

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     2.398 € 1.438,80 €

40%



 

LAMPADE

prodotti non ancora in esposizioneprodotti in esposizione



 66

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ART 438
alivar

1

Lampada da terra con base in marmo bianco di carrara, aste in ottone 
cromato e diffusore in vetro bianco.
Dim: ø 30 cm, H 176 cm
Lampadina da 100 watt.

Note: collezione museum

AL03

eckart muthesius

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     437 € 218 €

50%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

PLANET/ ART 45476
giorgetti

Lampada a terra con anello in legno multistrato con impiallacciatura in 
acero tinto scuro; piastra e steli in metallo verniciato grigio metallizzato e 
paralume in metallo verniciato con rivestimento in tessuto.
Colore disponibile: canapa.
Dim: ø 56 cm, H 160 cm.

1

GR04

centro ricerche giorgetti

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     943 € 471 €

50%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

BAT LAMP
meritalia

Lampada in resina poliuretanica.
Dim: 47 x 12 x 60 cm.

1

ME00

gaetano pesce

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     573 € 515,70 €

10%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ELEPHANT LAMP
meritalia

Lampada in resina poliuretanica.
Dim: 36 x 28 x 68 cm.

Note: esemplare numerato ( 00217A )

1

ME03

gaetano pesce

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.065 € 958,50 €

10%



 70

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

WTC LAMP
meritalia

Lampada in resina poliuretanica.
Dim: 20 x 12 cm, H 39 cm.

1

ME14

gaetano pesce

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     573 € 515,70 €

10%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

EIDOS
sirrah

Lampada da terra in alluminio verniciato blu pavone.
Dim: H 192 cm, 32 x 14 cm; lampadina da 300 w-R7s

1

SH00

manlio brusatin

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     376 € 244,40 €

35%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ETNA
sirrah

Lampada da terra in metallo verniciato e gomma, color celeste/ bianco.d
Dim: ø 32 cm, H 52 cm.

1

SH01

walter conti

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     129 € 64 €

50%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

TENS
sirrah

Lampada da terra con dimmer.
Finitura disponibile: anodizzato,schermo nero.
Dim: ø 55/70 cm, H 260/340 cm.

1

SH08

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     600 € 300 €

50%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

CANDELABRO
vanoncini pietro & c snc

candelabro in alluminio satinato e plexiglass. versione verniciato arcobale-
no. Possibilità inserimento led.
Dim: ø 28 H 228 CM

1

XVA1

vanoncini pietro

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     2.900 € 1.740 €

40%



 

    PREZZO                              

75prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ARCO
flos

Lampada da terra con basamento in marmo bianco di carrara e stelo tele-
scopico in acciaio inossidabile satinato; il riflettore orientabile e regolabile in 
altezza è in alluminio stampato, lucidato e zapponato.
Dim: base 24 x 18 cm, H 250 cm, S 220 cm; lampadina 1x 70 E27 Alo-
gena Cupola.

1

FL01

fratelli castiglioni

1.598 € 1.118,60 €

30%
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