
PRECIOUS INTIMACY

TonaliTà soffuse avvolgono l’amBienTe di calore Per creare il giusTo feeling. 
soluzioni d’arredo che risPecchiano l’equiliBrio PerfeTTo: Tra leTTi e coordinaTi 
si riscoPre la gioia del riPoso in un’aTmosfera da “sogno”.

genTle colours flood rooms WiTh WarmTh To creaTe The PerfecT aTmosPhere. 
furnishing soluTions ThaT mirror PerfecT Balance: Beds and linen Where You can 
rediscover The Pleasure of resTing in a dreamY aTmosPhere.zo
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MINOTTI

Per dormire un sonno Profondo in leTTi dalla forTe PersonaliTà sTudiaTi Per essere culla di sereniTà
e Pace.

sleeP soundlY in highlY individual Beds, designed To Be cradles of Peace and sereniTY.

bAXTER
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POLIFORM
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POLIFORM

un amBienTe accoglienTe e una luminosiTà diffusa Per assaPorare la dolce 
sensazione di Benessere e sciogliere lo sTress quoTidiano. 

a Welcoming environmenT and diffused lighT To eXPerience The genTle sensaTions 
of WellBeing and leaving dailY sTress Behind.

www.lambiente.it _127126



POLIFORM
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b&b ITALIA

MAXALTO
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RIMADESIO FLEXFORM

CASSINA
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NOVAMObILILAGO
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SOGNO VENETO
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FALOMO
Manifattura

Tra le Braccia di morfeo si riTrova la Pace del sonno cullaTi da reTi e maTerassi, 
cuscini e lenzuola, che sTimolano un dolce e sereno riPoso.

find Peace in The arms of morPheus, cradled BY sPring Bases and maTeresses, 
PilloWs and sheeTs ThaT PromoTe sWeeT, Peaceful resT.
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NOVAMObILI
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soluzioni esTrose, colori e forme sTudiaTi Per una sTanza dedicaTa ai Più giovani. 
l’inTenTo è valorizzazione di ogni deTTaglio ed oTTimizzazione degli sPazi.

imaginaTive soluTions, colours and shaPes designed for a room for The Young, 
shoWing everY deTail aT iTs BesT and oPTimising sPace.
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i Toni accesi e luci calde Per un amBienTe sTimolanTe e creaTivo dove Possa 
esPrimersi TuTTa l’energia dei Più Piccoli. 

BrighT colours and Warm lighTs for a sTimulaTing, creaTive environmenT Where 
The Younger memBers of The familY can eXPress all Their energY.

bATTISTELLA
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