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COMFORTABLE HARMONY

L’Ambiente sa valorizzare ogni singolo ParTicolare della zona giorno Per 
godere PienamenTe il lusso del relaX. soluzioni ideali Per esigenze diverse: un 
arredamenTo innovaTivo con un Tocco di sTile Per un conforT senza eguali.

L’Ambiente KnoWs hoW To Bring ouT The verY BesT in everY deTail of The living 
area, so ThaT You can fullY enJoY The luXurY of relaXaTion. ideal soluTions for 
differenT needs: innovaTive furnishing WiTh a Touch of sTYle for unequalled 
comforT.zo
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www.lambiente.it

C A P O D ’ O P E R A

leggera
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POLIFORM
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POLIFORM
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un nuovo concePT Per scenari evoluTi che modellano lo sPazio come idea di 
osPiTaliTà e condivisione di momenTi emozionanTi. 

a neW concePT for seTTings ThaT model The sPace inTo one cenTred on hosPiTaliTY 
and shared emoTions.

POLIFORM

b&b ITALIA 
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b&b ITALIA

b&b ITALIA

b&b ITALIAun arredamenTo ecleTTico da grande imPorTanza all’invenTiva Personale: il 
Bello è lasciar andare la ProPria fanTasia.

eclecTic furnishing focuses on Personal creaTiviTY: leT Your imaginaTion run 
Wild.
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l’essenza del Benessere si Traduce in un arredamenTo eleganTe e allo sTesso 
TemPo funzionale, ideale Per siTuazioni differenTi. 

The essence of Well-Being is eleganT, PracTical furnishing, ideal for differenT 
siTuaTions.

MAXALTO

MAX ALTO
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uno sPazio dinamico dove concedersi il dolce riPoso, un angolo TuTTo Per sé 
dove riTrovare la TranquilliTà. 

a dYnamic sPace for genTle relaXaTion, a corner JusT for You To rediscover 
TranquilliTY.

KNOOLCASSINA
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RIMADESIO
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NOVAMObILI

ARPER
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volumi e suPerfici che riemPiono di energia le sTanze, curve e linee che divenTano noTe di una sinfonia 
Personale. 

volumes and surfaces ThaT fill rooms WiTh energY, curves and lines , Which Become The noTes of a 
Personal sYmPhonY.

LAGO LAGO
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b&b ITALIA

i divani e le PolTrone raPPresenTano la quinTessenza della comodiTà. forme e 
maTeriali sono icone dell’eleganza e di uno sTile incomParaBile.   

sofas and armchairs ThaT are The quinTessence of comforT. shaPes and maTerials 
are icons of elegance and unmisTaKaBle sTYle.

www.lambiente.it
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b&b ITALIA

b&b ITALIA

TessuTi e Pelli rivesTono di morBidezza e charme divani di ogni dimensione che si adaTTano a conTesTi 
differenTi.

faBrics and leaTher cover sofas of all sizes WiTh sofTness and fiT inTo a varieTY of environmenTs.
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MAXALTO
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FLEXFORM aTmosfere eleganTi si mescolano a deTTagli Preziosi che fanno risalTare il gio-
co delle forme e dei maTeriali, Per zone giorno semPre Più Polifunzionali.

eleganT aTmosPheres comBine WiTh refined deTails ThaT maKe The PlaY BeTWeen 
shaPes and maTerials sTand ouT, creaTing living areas ThaT are more and more 
mulTiPurPose.
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MINOTTIMINOTTI
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MOROSO

POLIFORM

Bianco, nero, di Toni caldi o accesi, ogni divano è curaTo nei minimi deTTagli e realizzaTo con ProdoTTi di 
alTa qualiTà.

BlacK, WhiTe, Warm or BrighT colours: care is TaKen over everY deTail of each sofa, Produced WiTh high 
qualiTY maTerials.

PRIMAFILA
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disPosizioni creaTive di divani imPreziosiTi da un design ParTicolare Per zone 
giorno arredaTe con fanTasia.

creaTive arrangemenT of sofas enhance sPecial  design for an imaginaTivelY 
furnishing living area.

bAXTER

bAXTER
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CASSINACASSINA
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