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La nuova collezione 2017/18 dà voce
agli stili di vita contemporanei.
Ogni progetto è pensato per rispondere
alle diverse esigenze abitative,
creando soluzioni e arredi che soddisfino
ogni desiderio di ambientazione.
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Siamo sempre piu proiettati in un
modo social e per essere sempre
a contatto con voi direttamente
per farvi conoscere le novità sui
materiali, prodotti, e tendenze ti
diamo la possibilità di seguirci su
FACEBOOK con aggiornamenti e
notizie interessanti.
Per chi ama il design e non
solo l’arredamento ma anche
l’illuminazione e le nuove tendenze
di decorativi per le pareti non solo
del living ma anche con materiali
che ti permettono di rendere unici
i tuoi ambienti.
Metti MI PIACE sarai un follower
che segue design e tendenze del
momento.

TUTTO CIÒ CHE NASCE
DA UNA GRANDE PASSIONE
HA UN VALORE INESTIMABILE

Arredare e rendere i tuoi ambienti che rispecchino
le tue aspettative nasce dalla nostra passione
per questo lavoro.
Siamo a vostra completa disposizione per capire,
progettare e realizzare ogni tipo di ambiente.
Ti offriamo anche un ulteriore servizio di vendita
online sul nostro sito www.veloarredamenti.com
o richiedici gratuitamente il nuovo catalogo.
Vieni a trovarci o contattaci per un appuntamento.

www.veloarredamenti.com
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UN NUOVO CATALOGO
CHE RACCONTA
IL TUO STILE

Sei una persona che programma
gli acquisti? Ottimo!!! A te abbiamo
dedicato questa nuova iniziativa.
Semestralmente
sostituiamo
gli
arredi che esponiamo, sono prodotti
nuovi, usati solo a scopo espositivo.
Vai alla sezione OUTLET del nostro
sito internet oppure inquadra con il
tuo smartphone il codice QR che trovi
sopra ed esplora queste strepitose
occasioni scontatissime. Troverai una
descrizione dettagliata, se qualche
composizione corrisponde alle tue
esigenze, vieni a toccare con mano il
prodotto nella nostra esposizione e
riservalo per consegna preferibilmente
entro il semestre successivo. Affrettati
però, le cose belle ed esclusive
piacciono a molti perchè sono uniche,
ma solo i più veloci le acquistano
scontate del 50%.

www.veloarredamenti.com

Arredare una casa è sempre un’avventura
entusiasmante.
Da subito, immaginiamo la casa che
andiamo a progettare come frutto della
nostra creatività e del nostro gusto,
ponendo l’attenzione anche agli aspetti
pratici e funzionali degli arredi e della loro
disposizione, alla scelta dei materiali e
delle tecnologie di massima qualità.
La Casa Moderna diventa perciò il
più fedele alleato per rendere uniche
le proposte di arredi e complementi
attraverso stili differenti e differenziabili
grazie
soluzioni
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leprogettuali
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sul
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difficile raggiungere avendo un’idea
della decorazione di interni.
unica e con una realizzazione di un
Il primo
numero
dell’anno
2017 del
ambiente
veramente
unico.
Magazine de La Casa Moderna si
pone questo obbiettivo: attraverso le
soluzioni progettuali sviluppate all’interno
delle pagine, proporre ambientazioni
contemporanee, su misura e originali,
all’avanguardia della tecnica e del design.

I prezzi pubblicati sono comprensivi di IVA (22%),
trasporto e montaggio esclusi e sono validi fino al 31/03/2018
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Zoom
07] CUCINE

A elevato contenuto di praticità

La Casa virtuale
La realtà virtuale è una realtà simulata,
un ambiente tridimensionale costruito
al computer che può essere esplorato
e con cui è possibile interagire usando
dispositivi informatici che proiettano in
uno scenario così realistico da sembrare
vero. Visitare una casa con la realtà
virtuale è un’esperienza immersiva.
Grazie a un semplice visore 3D, un
dispositivo a forma di casco o di occhiali,
gli ambienti prendono vita consentendo
un’esperienza sensoriale in un mondo
“parallelo” ma tangibile immersi in una
realtà a 360°. Anche nel Magazine de
La Casa Moderna è possibile vivere
questa esperienza. Inquadrando con
un smartphone gli speciali QR Code
con il logo 3D si viene trasportati in
un mondo tridimensionale: esplorare
i vari ambienti e lasciarsi stupire dalla
qualità dei dettagli sarà semplicissimo.
In negozio sono disponibili i visori per
un’esperienza unica tutta da scoprire.
Inquadra col tuo smartphone o clicca
col mouse gli speciali QR Code con il
logo 3D, ti porteranno ad una immagine
tridimensionale. Fai scorrere l’immagine
ed esplora i vari ambienti e lasciati
stupire dalla qualità dei dettagli.

22] LAMINATI
GENERAZIONE 2.0

I pregi di un materiale
dalle finiture a effetto

magazine

31] ISPIRAZIONI A COLORI

La scelta giusta per ogni ambiente
e personalità

42] AGGIUNGI UN POSTO
A TAVOLA
Geniali soluzioni trasformabili

49] RESINE

Il futuro della casa creativa

54] CARTE DA PARATI

Inedite e sorprendenti soluzioni

News
QR Code
come funziona?
Il mondo virtuale per smartphone e
tablet è facile e intuitivo da utilizzare:
inquadra il QR Code con la fotocamera
attraverso il lettore scan e si apriranno
automaticamente nuovi contenuti
per approfondire quello che stai
leggendo su carta. Curiosità, spunti,
video, realtà virtuale e tanto altro, per
esplorare, conoscere e approfondire
meglio i prodotti de La Casa Moderna.

52] LA NATURA DIVENTA ARTE
e arreda la tua casa

52] CAMERETTE

Linee, colori e forme per piccoli
mondi ideali

Esplora la collezione 2017/18
in modo nuovo e versatile:
nell’App La Casa Moderna,
stili e tendenze a cui ispirarsi
per arredare la tua casa.
Video, immagini, contenuti
extra e un comodo lettore
scan di QR Code per entrare
in modo interattivo nella
realtà virtuale, dinamica
e multitouch.

App La Casa Moderna, disponibile per Android e iOS.

Living

14] CUCINARE

08] CUCINE AD ANGOLO

Il classico non è mai stato così moderno

14] ELETTRODOMESTICI

20] SPAZI CONVIVIALI
“OPEN SPACE”

Le ricette de La Casa Moderna
Ad alto livello innovativo

52] ARMADI SCRIVIBILI

32] SPAZI EVERGREEN

53] TAPPETI

63] IL VALORE
DI UN PROGETTO

Design per piccoli creativi

Trame e textures che vestono la casa

53] ACCOGLIENTE ELEGANZA

per ospiti di tutti i tipi

Atmosfere decor a cielo aperto

Per realizzare il felice contenitore
dei tuoi desideri

64] I BAMBINI DELLE FATE
Fare impresa nel sociale

Tendenze
10] NEW INDUSTRIAL
Atmosfera unica

Scarica la
nostra APP!

Around

24] TOCCO GLAMOUR
Tinte shocking

Uno stile di vita moderno e dinamico

34] IL GIORNO

Le forme del contenere.
Combinazioni di personalità

36] OPZIONE ORDINE

Spazi contenitori di momenti di vita

40] DIVANI

Una comodità a tutto relax

50] LETTI

Qualità artigianale per un riposo
a regola d’arte

58] LA NOTTE

L’equilibrio intimo del buon riposo

Home Stories
04] LUMINOSITÀ E COMFORT

Armonia e dimensione familiare
abitano questa casa

26] UNA STORIA A COLORI
SPIRITO CREATIVO
Una casa contenitore per inediti
e accoglienti contrasti

44] UNA STORIA DI DESIGN
Spazio con vista

56] UNA CASA A PROVA
DI SPAZIO
Tutto in 40 mq

COLLEZIONE 2017/18
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LUMINOSITÀ
E COMFORT

ARMONIA E DIMENSIONE FAMILIARE
ABITANO QUESTA CASA

PRATICA Cucina ad angolo con colonne,
in polimerico lucido, con apertura con
gola. Compresa di elettrodomestici
Kit Smart (pag. 14), lavello e miscelatore,
compresa cappa, escluse luci, schienale e
accessori, L. 364, colonne L. 186.
A partire da € 5.900. [1] Tavolo fisso con
struttura e gambe in acciaio verniciato,
piano in legno massello laccato, L. 200
P. 100 H. 76. A partire da € 2.480. [2] Sedia
completamente rivestita in ecopelle.
A partire da € 295. [3] Tappeto
cm 160x235. A partire da € 190. [4] Divano
fisso in tessuto, L. 250 P. 104 H. 83.
A partire da € 1.400. [5] Poltrona in
tessuto, L. 75 P. 75 H. 72. A partire da € 590

magazine

Siamo a Milano, nel centro storico.
A pochi passi, i nuovi grattacieli
avveniristici conferiscono un carattere
contrastante al senso abitativo della zona.
Questo appartamento è il risultato
della coerente ricerca fra classico e
contemporaneo dei padroni di casa,
che ha conferito alle differenti parti
abitative una dimensione intima e al
tempo stesso una fluidità spaziale
e visiva libera da ostacoli.
La scelta dei colori usati per i mobili
e le stanze rende dinamica e al tempo
stesso rassicurante la personalità
dell’appartamento attraverso
le assonanze e i toni soft.
Poltrone e sedie di design, superfici
moderne, mobili di gusto contemporaneo
si fondono con un ambiente dalla forte
anima classica, per un risultato pieno
di armonia, di luce e di vitalità.
In cucina è stato lasciato ampio spazio
ai materiali moderni: le linee semplici
sono esaltate dalla scelta delle finiture
e delle superfici, dallo stile naturale

delle pareti e del pavimento in legno.
Polifunzionale è il tavolo da pranzo,
conviviale e contemporaneo,
segno distintivo dell’intera zona cucina:
elemento decorativo e al contempo
oggetto di design messo in evidenza
dal tappeto che colora la zona pranzo.
Il gusto contemporaneo della padrona
di casa si percepisce anche dall’ampia
libreria, protagonista assoluta della zona
giorno, che movimenta la parete con
pieni e vuoti di colori a contrasto dove
libri, oggetti e fotografie diventano
a loro volta elementi decorativi. 

Entra e vivi
una nuova esperienza
di Realtà Virtuale
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SISTEMATICA SOLIDA Cucina con isola e blocco colonne in nobilitato e laminato effetto pietra, con apertura
con gola. Compresa di elettrodomestici Kit Smart (pag. 14) con forno compatto, lavello integrato in laminato e
miscelatore, esclusa cappa e accessori. L. 340, isola 243/288x70/108. A partire da € 12.400. [1] Piano snack in
legno naturale con gambe in vetro, L. 230 P. 90 Sp. 6. A partire da € 1.790. [2] Sgabello in metallo laccato con
alzata a gas e seduta in tinta, A partire da € 170. [3] Carta da parati, a partire da € 73 al mq.

CARATTERE
MODERNO.
ALTE PRESTAZIONI
CUCINE A ELEVATO
CONTENUTO
DI PRATICITÀ
Anche in cucina La Casa Moderna
offre le migliori soluzioni che uniscono
la praticità e la funzionalità degli
elementi in un sistema efficace e
personalizzabile. Cassetti, scomparti e
soluzioni ad alta tecnologia rendono
semplice e immediato l’utilizzo della
cucina. Aperture facilitate, angoli girevoli,
basi a cestoni a estrazione totale
caratterizzano cucine su misura sia per
la razionalizzazione dello spazio
sia per l’utilizzo.
Gli interni degli scomparti, complici
le nuove tecnologie e la ricerca tecnica
de La Casa Moderna, completano le
caratteristiche di alta resistenza
all’usura dei mobili da cucina.
Valorizzati e rinnovati nelle loro
prestazioni, insieme a una facilità
di utilizzo in continua esplorazione
possono contare su ampie possibilità
di personalizzazioni tali da soddisfare
ogni esigenza di spazio, estetica
e funzionalità.

magazine
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[1] SISTEMATICA TRATTO Cucina ad
angolo laccata opaca con apertura con
gola. Compresa di elettrodomestici
Kit Smart (pag. 14), lavello e miscelatore,
con piano snack in legno termotrattato,
esclusa cappa ed accessori.
L. 333x317/420. A partire da € 9.800.
[2] SISTEMATICA SOLIDA Cucina
ad angolo in nobilitato e laminato
effetto ardesia con apertura con gola.
Compresa di elettrodomestici Kit Smart
(pag. 14), lavello integrato in laminato
e miscelatore, compresa cappa,
esclusi accessori. L. 261x422. A partire
da € 11.980. [3] PRATICA Cucina ad
angolo in nobilitato con apertura con
gola, compresa di elettrodomestici Kit
Smart (pag. 14), lavello e miscelatore,
compresa cappa, escluse luci,
schienale e accessori, L. 337x364.
A partire da € 6.400. 4] PRATICA Cucina
ad angolo con colonne, anta a telaio
in polimerico effetto legno laccato,
con apertura con maniglia. Compresa
di elettrodomestici Kit Smart (pag. 14),
lavello e miscelatore, esclusa cappa,
luci e accessori, L. 334, colonne L. 120.
A partire da € 4.200.
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CUCINE AD ANGOLO
IL CLASSICO NON È MAI STATO
COSÌ MODERNO
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PRATICA Cucina lineare con ante in nobilitato e
in polimerico effetto legno laccato, apertura con
maniglia, base terminale e pensili a giorno
in metallo. Compresa di elettrodomestici
Kit Smart (pag. 14) escluso frigo, cappa e accessori.
Compresi lavello e miscelatore, L. 336, colonne
L. 124. A partire da € 6.250. [1] Poltrona in tessuto,
L. 77 P. 90 H. 96. A partire da € 870.
[2] Madia sospesa in materico cemento con
quattro ante e apertura con gola, L. 242,5 P. 45,3
H. 58,6. A partire da € 860. [3] Sedia con struttura
in acciaio verniciato e seduta in corde intrecciate,
A partire da € 117.

NEW
INDUSTRIAL
ATMOSFERA UNICA

1

Nata a New York nei primi anni 50
la tendenza industrial è arrivata in
Europa a metà degli anni 80 e, in una
costante evoluzione legata al gusto e
alle novità tecniche, sta conquistando
sempre più consensi soprattutto tra le
nuove generazioni. È legata a un nuovo
concetto di arredamento: sulla base dei
primi loft concepiti come abitazioni
ricavate da capannoni, magazzini e
fabbriche inutilizzate si è felicemente
adattata al nostro stile abitativo
europeo senza avere necessariamente a
disposizione un open space.
Mattoni, pilastri, cemento e ampie
vetrate restano in vista e diventano

Entra e vivi
una nuova esperienza
di Realtà Virtuale

elementi caratteristici e protagonisti
della casa. Uno stile essenziale, ma con
un forte carattere intimo e accogliente
che regala a ogni casa un’atmosfera
vissuta, rilassata, creativa,
davvero unica.
Anche i materiali utilizzati
nell’arredamento sono pochi e semplici:
ferro, legno e colori naturali esaltano
al meglio l’atmosfera industrial.
Riflessi metallici e monocromie
danno un’impronta unica all’insieme,
valorizzando per contrasto
gli eventuali complementi colorati.
Le lampade da terra e quelle a
sospensione, meglio se in bianco
–> pag. 13
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[1] Sgabello fisso in acciaio
verniciato con seduta in cuoio,
A partire da € 221. [2] Libreria
a spalla in materico con ripiani
irregolari e raster separatori,
escluse luci e accessori,
L. 288 P. 33 H. 259,1. A partire
da € 2.300. [3] Divano
componibile ad angolo in
tessuto, L. 273x241 P. 102 H. 80.
A partire da € 1.940.
[4] Letto matrimoniale in
ecopelle con rete a doghe,
L. 175 P. 236 H. 95. A partire da
€ 620. [4] Carta da parati,
a partire da € 73 al mq.
[5] Mobile soggiorno
in materico cemento, pensili
in laccato e legno, L. 362.5
P. 35.3/54.9 H. 218. A partire da
€ 2.830. [6] Sedia in metallo
verniciato. A partire da € 76.

<– pag. 10

5

o in nero, suggeriscono il tocco
vintage delle fabbriche. Cucina, living,
camera da letto, ogni stanza è adatta a
sviluppare al meglio questo tema.
I materiali diventano flessibili:
legno naturale, laminati dai colori pieni,
tessuti grezzi si adeguano al meglio
su tavoli, armadi, divani, letti.
L’effetto è sempre giovane e dinamico;
innovazione, comfort e praticità danno
espressione alle idee e al gusto industrial. 

3
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Calamarata con pesto di datterini e vongole

Lavello Style
Realizzato in Fragranite il lavello
Style si distingue per la nuovissima
tonalità Alabaster, un bianco
dall’elegante effetto traslucido,
ideale per gli ambienti moderni
e ricercati.
La ricerca materica è direttamente
proporzionale all’attenzione al
design, curato in ogni minimo
dettaglio: Style seduce anche per
l’elegante cover copri scarico in
acciaio inox, per il troppopieno
perimetrale e per il discreto ma
elegante comando remoto di
apertura cestello, con sistema
push-pull, sempre in acciaio.
Il gocciolatoio, dal disegno leggero
ed essenziale, degrada verso la
vasca facilitando lo scorrimento
dell’acqua e donando al lavello
armonia e massima pulizia estetica.
www.franke.it

LE CUCINE DI
QUESTO CATALOGO
SONO PREZZATE
CON IL KIT SMART
INCLUSO

I Kit di elettrodomestici.
Scopri tra le tante proposte
quella su misura per la tua
voglia di cucina!

Piano aspirante
Mythos
Una combinazione dalle prestazioni
eccezionali: il nuovo piano
aspirante, ovvero un sistema di
cottura a induzione con cappa
centrale integrata.
Il piano funziona infatti
sinergicamente con il sistema
aspirante centrale. Una cappa
praticamente invisibile, dal design
minimal esaltato dall’elettronica
digitale, delimitata da due cornici
in acciaio inox e nascosta da una
cover a scomparsa in vetro nero.
Ai due lati della cappa, due zone
di cottura Flexy che permettono
l’utilizzo di pentole di grandi
dimensioni grazie alla possibilità di
gestire le zone di calore in modo
simultaneo o indipendente.
www.franke.it

Frittatine al forno
con asparagi

Lavare e pelare gli asparagi, tagliarli in
diagonale e lessarli in acqua bollente
salata per pochi minuti. Scolarli e tenere da
parte alcune punte. Sbattere le uova con
il grana, il sale, il latte, il pepe bianco e il
timo sfogliato. Aggiungere al composto gli
asparagi lessati. Trasferire il composto in
pirofiline monoporzione, ungendole prima
con poco olio e avendo cura di riempire
ogni pirofila per 3/4, tenendo conto che
la frittata gonfierà in cottura. Disporre
le pirofiline su una teglia e cuocere in
forno statico a 190° per circa 12/15 minuti.
La frittata con asparagi dovrà rimanere
morbida e cremosa all’interno. Sfornare e
decorare con le punte di asparagi tenute da
parte e foglioline di timo fresco.

Kit SMART Cod. WH0X211
€ 1.160
Garanzia 2 anni compresa

Piano cottura AKR358IX - 5 fuochi gas, 73 cm, Inox, accensione con manopole, dispositivo di sicurezza.
Forno AKP444IX - Elettrico, ventilato 6 funzioni, Cook 6 pasticceria, programmatore meccanico, maniglia
in metallo, classe A. Lavastoviglie WIE2B19 - Integrata, 13 coperti, 6 programmi, mezzo carico, antiallagamento Overflow, 49 dB, classe A+. Frigorifero ART6600A+ - Combinato, tecnologia 6° senso,
termostato elettronico e illuminazione a led, capacità frigorifero 195 lt, capacità congelatore 80 lt, classe A+.

PREZZI VALIDI IN ABBINAMENTO ALL’ACQUISTO DI UNA CUCINA COMPLETA, MONTAGGIO € 160 A KIT

Le ricette La Casa Moderna:
per sfruttare al meglio
la tua cucina e stupire
i tuoi ospiti!

Le vongole: immergere i molluschi in abbondante acqua fredda leggermente salata e
lasciarli in ammollo per circa 2 ore, sostituendo l’acqua un paio di volte e sbattendoli
per eliminare tutta la sabbia. Aprirle in padella con un filo d’olio, uno spicchio d’aglio
schiacciato e un ciuffo di prezzemolo intero. Sfumare con vino bianco lasciare
schiudere le vongole a fuoco medio, con coperchio. Filtrare il fondo e tenerlo da
parte. Il condimento: tagliare i datterini a metà e cuocerli in una padella rovente con
un filo d’olio e delle aromatiche a piacere aggiustando di sale. Frullare i pomodori con
un frullatore ad immersione e passare al colino la salsa ottenuta per eliminare ogni
traccia di buccia o semini: si otterrà così una coulis omogenea e vellutata. Tostare il
pangrattato in una padella a parte con un filo d’olio ed eventuali aromatiche e tenere
da parte in una ciotola. Assemblare il piatto: lessare la pasta in abbondante acqua
salata, quindi saltarla in padella con le vongole, il loro liquido di cottura ben caldo e
il pesto di datterini. Aggiungere un mestolo d’acqua di cottura della pasta per legare
bene il condimento e renderlo ancora più viscoso. Lucidare con un filo d’olio a crudo
e completare con prezzemolo tritato fresco. Servire la calamarata con una cascata di
pangrattato croccante e una macinata di pepe.

Lavastoviglie ad alto livello
Ancora una volta AEG rivoluziona il mondo degli elettrodomestici,
creando una gamma dove tecnologia e performance si incontrano per
rendere l’esperienza in cucina unica e senza precedenti.
La lavastoviglie ComfortLift® è la prima al mondo ad avere il cestello
inferiore che si solleva delicatamente di 25 cm per facilitare e rendere
più agevoli le operazioni di carico e scarico delle stoviglie. Massima
ergonomia e prestazioni eccellenti per questa lavastoviglie.
La lavastoviglie che si adatta alle tue esigenze è finalmente arrivata,
rivoluzionando i tuoi gesti quotidiani. www.aeg.it

Aggiungi un tocco
di vapore
Niente è più invitante del profumo del pane
caldo appena sfornato. Da oggi anche a casa
tua potrai ripercorrere i gesti dei professionisti
e rivivere i profumi di un vero panificio. Come?
Creando il pane perfetto, dorato e croccante
all’esterno e morbido e leggero all’interno
grazie al forno SteamBake, il tuo alleato
in cucina. Il bottone PlusSteam aggiunge
infatti un getto delicato di vapore all’inizio del
processo di cottura ricreando la cura e i gesti
tipici dei professionisti. Basterà aggiungere
un po’ d’acqua nella cavità del forno e dare
libero spazio alla creatività in cucina. Oltre alle
preparazioni lievitate il forno SteamBake è
perfetto per arrostire il pollo o dare la giusta
doratura alle lasagne. www.aeg.it
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Cheesecake alle fragole
Per la base: ridurre in polvere i biscotti, unirvi il burro fuso e mescolare. Imburrare
uno stampo a cerniera e foderarlo con cura con carta da forno. Versare il
composto di biscotti sul fondo dello stampo, livellando con il dorso di un
cucchiaio. Lasciare compattare in frigo almeno mezz’ora. Per la crema: mettere
in ammollo la gelatina in acqua fredda per 10 minuti. Lavorare il formaggio con
l’aiuto di una frusta elettrica aggiungendo 70 g di zucchero preso dal totale.
A parte, montare la panna con i restanti 30 g di zucchero, tenendo da parte
2/3 cucchiai di panna liquida che serviranno per sciogliere la colla di pesce.
Sciogliere la colla di pesce nei due cucchiai di panna leggermente riscaldata in
un pentolino, avendo cura di strizzarla bene prima di unirla. Aggiungere la colla
di pesce nel composto di formaggio. Unire la panna montata, praticando
movimenti dal basso verso l’alto. Versare il composto sul fondo di biscotti,
livellare bene con una spatola e lasciare rassodare in frigo per almeno tre ore.
Decorazione: decorare con fettine di fragola e lucidare con confettura passata al
setaccio e leggermente riscaldata.

Cestini sfogliati
verdure e pecorino

Non è una
magia.
È Slide&Hide®
di Neff.
L’unico forno con la porta
che scompare è solo NEFF.
SLIDE&HIDE® è l’unico sistema
di apertura della porta che elimina
ogni ostacolo fra te e ciò che stai
preparando nel tuo forno. La porta
scompare completamente nella
cavità mentre la maniglia ruota per
facilitare l’operazione di apertura
e scorrimento. Esclusivo, elegante,
ergonomico, coniuga comodità
ed accessibilità. www.neff.it

FINALMENTE UN'INNOVAZIONE
CHE RENDE TUTTO PIÙ SEMPLICE:
TWIST PAD® FIRE.

Flessibilità e
semplicità.
L’induzione
secondo Neff.
Sono passati i tempi in cui i cuochi
dovevano attenersi a una precisa
disposizione delle pentole sul
piano cottura. Grazie a NEFF ed
a FlexInduction potrai spostare
pentole e padelle dove vuoi sulle
zone Flex. Forme e dimensioni
sono rilevate automaticamente
e il calore viene erogato nel
punto esatto in cui si trova ogni
singola pentola, anche la più
piccola. Inoltre, grazie al comando
magnetico TwistPad® Fire basta
solo un dito per regolare con
precisione potenza e calore su
tutte le zone. www.neff.it

Tagliare le patate e le carote a cubetti
e lessarle al dente in acqua bollente
leggermente salata. A parte, tritare
finemente lo scalogno e lasciarlo appassire
a fuoco molto basso con un filo d’olio.
Tagliare le zucchine a cubetti e aggiungerle
allo scalogno. Salare e cuocere con un
mestolino d’acqua calda fino a che non
saranno tenere. Scolare patate e carote e
insaporirle in padella insieme alle zucchine,
aggiustando di sale. Srotolare le sfoglie e
tagliarle in sei quadrati ciascuna. Inserirli
in pirottini di alluminio oliati e foderati con
carta forno. Riempire ogni pirottino con le
verdure e completare con del pecorino
grattugiato e pomodorini interi. Lucidare
i bordi dei cestini con del tuorlo e infornare
a 190° forno ventilato per circa 15 minuti,
fino a completa doratura. Attendere che
i cestini si intiepidiscano prima di sollevarli
dallo stampo.

I NUOVI PIANI COTTURA NEFF.
La cosa più importante alla base di ogni buon piatto è la semplicità. Ora ci puoi
contare anche cucinando con i nuovi piani a induzione NEFF, grazie all’esclusivo
sistema di controllo TwistPad® Fire: un anello di luce rossa incorniciato da acciaio
inossidabile. Sfiorando TwistPad® Fire con la punta di un dito selezioni la zona di
cottura, ruotandolo imposti il livello di potenza. È tutto così semplice.

Scopri la tua passione per la cucina con NEFF su neff.it e seguici su
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ESPRESSIONI
FASHION

PRATICA Cucina ad angolo con colonne
laccata lucida, apertura con gola,
compresa di elettrodomestici
Kit Smart (pag. 14), lavello e miscelatore,
compresa cappa e top base in laminato,
escluse luci e accessori,
L. 420, colonne L. 249. A partire
da € 7.400. Supplemento per top e
schiene in marmo Emperador come
foto, disponibili su misura a progetto,
a richiesta. [1] Tavolo fisso con gambe
in cristallo e piano in HPL materico,
L. 200. P. 100 H. 74,5. A partire
da € 960. [2] Sedia in tessuto con
struttura in legno, A partire da € 250.

magazine

MATERIALI E COMPLEMENTI
AD ALTA RESA STILISTICA

Entra e vivi
una nuova esperienza
di Realtà Virtuale
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[1] SISTEMATICA TRATTO Cucina con isola in materico cemento e blocco colonne in nobilitato, con apertura con gola. Compresa di
elettrodomestici Kit Smart (pag. 14), lavello e miscelatore, piano snack in legno naturale, esclusa cappa e accessori. Colonne L. 300,
isola 473x100. A partire da € 9.800. [2] PRATICA Cucina con isola e blocco colonne laccala lucida, apertura con maniglia, compresa di
elettrodomestici Kit Smart (pag. 14), lavello e miscelatore, esclusa cappa e accessori. Colonne L. 240, isola 304x120. A partire da € 7.350.
[2] Piano snack in laminato con fianco a terra, L. 180 P. 120 Sp. 4. A partire da € 910. [3] PRATICA Cucina con penisola in nobilitato con
apertura con maniglia, libreria terminale e pensili a giorno laccati opachi RAL. Compresa di elettrodomestici Kit Smart (pag. 14), lavello e
miscelatore, compresa cappa, escluse luci, schienale e accessori, L. 370x246. A partire da € 5.800.

magazine

SPAZI
CONVIVIALI
“OPEN SPACE”
UNO STILE
DI VITA MODERNO
E DINAMICO

2

1

La scelta di una soluzione open
space è il nuovo concetto di
abitazione moderna, che abbatte
i muri e ricerca più spazio. Il
design delle cucine sempre più
elegante si presta a convivere in
armonia con il living creando un
ambiente unico e confortevole.
I mobili definiscono gli spazi
per un risultato di luminosità e
ampiezza della visione domestica.
Composizioni a isola o ad angolo
delimitano aree funzionali a
tutto respiro. La cucina diventa
conviviale: forme lineari e
squadrate si armonizzano in ogni

ambiente con gli altri elementi;
cappe e luci, sedie e sgabelli
diventano oggetti di design che
completano l’armonia estetica
dello spazio con un gioco di linee
e di colori originale.
La scelta delle finiture, grazie
alle molteplici soluzioni tra il
laminato, il legno e le laccature,
permette di ottenere una
coerenza stilistica ottimale in
modo che ogni zona interagisca
con l’altra. Classico e moderno,
minimalista e glamour, possono
convivere insieme nello stesso
ambiente esaltandosi a vicenda. 
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[1] Appendiabiti in polietilene,
utilizzabile anche per esterni, Ø 31
H. 175. A partire da € 190. [2] Tavolo
allungabile con struttura in acciaio
verniciato, piano in vetro e due allunghe
in nobilitato, L. 125/225 P. 85 H. 75.
A partire da € 760. [3] Serie di tavolini
con base in legno e piano in HPL
stampato, L. 56 P. 48 H. 37. A partire
da € 410 cad. [4] Madia in legno con
quattro ante in finitura cemento, su
piedi in metallo, L. 197,5 P. 50 H. 74,5.
A partire da € 1.730. [5] Scrittoio
con gambe in legno, piano e vani
a giorno laccati, L. 120 P. 79 H. 85.
A partire da € 520.

1

LAMINATI
GENERAZIONE 2.0
I pregi di un materiale
dalle finiture a effetto

La rivoluzione dei materiali
parte dai laminati. La
tradizione si evolve in una
sapiente tecnologia regalando
inedite combinazioni di
fascino e unicità. La ricerca
e l’innovazione di questo
materiale combinano alte
prestazioni tecniche e grande
impatto visivo. Resistenti,
moderni e facili da mantenere,
sono queste le caratteristiche
dei nuovi laminati.
Un rivestimento dalle alte
performance e dalle molteplici
facce. Refrattario agli urti
e all’usura, al calore e alla
luce, il laminato è un’ottima

scelta anche nelle esigenze
di stile più raffinate: i nuovi
effetti tridimensionali, per
esempio, sono caratterizzati
da texture che corrispondono
al bassorilievo delle venature
del legno, del marmo,
della pietra.
Pavimenti, ante, piani lavoro,
qualunque superficie viene
arricchita da laminati che
per l’aspetto e il tatto naturali
sono la versione più evoluta
di quelli realizzati finora.
Impermeabilità, robustezza,
bellezza e prestazioni,
diventano i tratti distintivi
delle finiture di arredamento.
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Sedia in policarbonato lucido colorato o trasparente.
A partire da € 160.

TOCCO
GLAMOUR.
TINTE
SHOCKING
Un punto di colore e lo spazio
diventa fresco, giovane e
contemporaneo: cambia così, con
semplicità, il look degli ambienti
dove arredi e finiture sono
sdrammatizzati con l’inserimento
di un complemento dal tocco più
frivolo e informale.
Nuove idee e toni decisi come
il rosso passione e il giallo sole,
per sedie, sgabelli, lampade e
complementi che trasformano
qualsiasi stanza in uno spazio
personalizzato, senza rinunciare al
comfort e alla praticità dei progetti
de La Casa Moderna.
Originali nella forma e nei
materiali, sanno stupire con la loro
versatilità e adattabilità alle varie
zone della casa: dalla cucina allo
studio, fino alla camera da letto con
comodini dal design inusuale.

magazine

[1] Sgabello fisso in tecnopolimero.
A partire da € 148. [2] Tavolo allungabile
con gambe in legno, struttura in acciaio
verniciato, piano e due allunghe in
cristallo, L. 160/260 P. 90 H. 75.
A partire da € 1.850. [3] Sedia con
gambe in metallo e seduta in plastica
con cuscino. A partire da € 61.
[4] Sgabello in metallo laccato con
alzata a gas e seduta in tinta. A partire
da € 170. [5] Tavolo allungabile con
struttura in metallo laccato, piano e due
allunghe in melaminico, L. 120/210
P. 80 H. 75. A partire da € 540.
[6] Tavolino in polietilene utilizzabile
anche come seduta, Ø 47 H. 42.
A partire da € 128.

2
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La Casa Moderna
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code.
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una storia
a colori

SPIRITO
CREATIVO

UNA CASA
CONTENITORE
PER INEDITI
E ACCOGLIENTI
CONTRASTI

magazine

Siamo a Catania, città dall’anima
mediterranea e dallo stile ottocentesco.
Qui Carlo, chef poliedrico e molto
legato alle sue origini locali, ha deciso
di ritornare per portare la sua
esperienza internazionale al servizio
della tradizione della cucina italiana.
Dopo anni di esperienza nelle maggiori
città estere, ha scelto il centro storico
come nuova dimora ideale.
La ristrutturazione di un appartamento
appartenente alla sua famiglia, ha
permesso l’espressione di linguaggi fra
i più innovativi, relazionandosi con le
caratteristiche originali e gli elementi
architettonici storici dell’edificio.

Il soffitto a cassettoni dal gusto classico,
ha mantenuto quel senso dell’antico
che è la cornice naturale, l’atmosfera
del progetto d’arredo affidato ai nostri
consulenti.
Per la sua professione sempre legata
al contatto con il prossimo e alla
sperimentazione culinaria, la necessità
di Carlo era di avere un appartamento
arredato in modo tale da ricevere
ospiti e condividere con loro anche i
momenti dedicati al relax. Uno spazio
espressione della sua personalità, dei
suoi tratti di vita inconfondibili, del suo
stile cosmopolita. Si è deciso, così, di
creare un collegamento visivo continuo

fra le diverse aree della casa, allo scopo
di rendere fluidi e, allo stesso tempo,
accoglienti gli ambienti, in un gioco di
sistemazione degli arredi in bilico fra
residenza privata e spazi alla moda.
Il protagonista è il colore, chiave di
lettura e fil rouge di questi apparenti
contrasti amalgamati in un risultato
originale, fresco e moderno.
Dal cuore della casa che è la zona
giorno, il salotto esprime l’anima
conviviale del padrone di casa
attraverso i dettagli colorati dei tessuti
utilizzati per poltrone, cuscini e
tappeti: palette intense, che esaltano
il naturale comfort dei divani pensati

–> pag. 29
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per accogliere numerosi ospiti, in uno
spirito vivace e creativo. La cucina
è lo spazio più attento alle esigenze
di Carlo: essenziale ma totalmente
funzionale per ogni situazione,
trasmette attraverso la scelta dei
contenitori, dei piani e degli accessori
l’alta prestazionalità. Anche qui i
colori dominano la scena, variando e
movimentando la naturale continuità
delle pareti e dei pavimenti.
I pensili e la libreria utilizzati,
modulabili e dal design versatile,
trasmettono il linguaggio cromatico
scelto per tutte le stanze della casa,
come si vede anche nella camera da
letto, dando conferma della linearità
stilistica dell’appartamento. 

[1] Libreria a spalla in materico con elemento a ribalta, apertura con gola e
ante in laccato opaco, L. 243/365,5 P. 33/45,3 H. 227,1. A partire da € 2.480.

[2] Mobile soggiorno composto da quattro pensili laccati opachi e due pensili
a giorno in legno, L. 185 P. 35,4/45 H. 155. A partire da € 1.680. [3] Poltrona in
tessuto, L. 82 P. 76 H. 78. A partire da € 330. [4] Divano componibile ad angolo
in tessuto, esclusi cuscini arredo, L. 338x336 P. 98 H. 65. A partire da € 1.760.
[5] Letto matrimoniale in legno con testiera in ecopelle con meccanismo
reclinabile, rete esclusa, L. 172 P. 224 H. 92. A partire da € 1.230.

Entra e vivi
una nuova esperienza
di Realtà Virtuale
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PRATICA Cucina lineare con
blocco colonne in laccato
opaco RAL, isola in nobilitato,
apertura con gola. Compresa
di elettrodomestici Kit Smart
(pag. 14), lavello e miscelatore,
esclusi cappa e accessori,
L. 274, colonne L. 156, isola
244x90. A partire da € 6.680.
[1] Tavolo fisso con gambe
in ferro e piano in legno,
L. 200 P. 100 H. 78,4. A partire
da € 1.670. [2] Sedia con gambe
in metallo e seduta in plastica
con cuscino. A partire da € 61.

ISPIRAZIONI
A COLORI
La scelta giusta
per ogni ambiente
e personalità

SPAZI
VIVACI E
CREATIVI
COME CHI
LI ABITA

Il tempo trascorso in casa deve essere
un tempo di benessere e armonia.
A seconda di dove viene applicata,
la scelta del colore è filo conduttore
dei vari ambienti della casa: dalle
pareti alle rifiniture, dai mobili ai
complementi, ogni zona può essere
caratterizzata in modo diverso e
originale.
Sia in ambienti di grandi sia di piccole
dimensioni la luminosità e la scelta
cromatica sono elementi fondamentali
per esaltare i pregi e correggere
i difetti in un insieme coerente e
armonioso.
Il bianco, adatto a ogni stanza, è il
colore in grado di rendere ogni casa
luminosa e rivitalizzata: fresco e
brillante è il colore della luce, simbolo

della vitalità e della purezza.
Il giallo e il rosso sono i colori ideali
per le zone giorno in particolare
per la cucina, e in toni più leggeri in
soggiorno, trasmettono energia e
calore, rappresentando la creatività,
la potenza e la forza del sole. Sono da
evitare nelle zone della casa dedicate
al riposo dove invece le sfumature di
rosa e di lilla donano tranquillità.
I blu, i verdi e i colori naturali, in
qualunque sfumatura e variante, sono
adatti a tutte le stanze della casa
perché, associati alla natura e alla vita
all’aria aperta, trasmettono positività,
calma e stabilità. Il grigio, colore
neutro e versatile, si adatta a ogni
ambiente dando spazio ai più svariati
abbinamenti.
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[1] Divano da esterno in tessuto, con struttura in legno e corde
intrecciate, L. 176 P. 80 H. 70. A partire da € 825. [1] Poltrona da esterno
in tessuto con struttura in legno e corde intrecciate, L. 86 P. 80 H. 70.
A partire da € 395. [1] Tavolino da esterno con struttura in legno e piano
in SuperStone, L. 120 P. 70 H. 40. A partire da € 345. [2] Tavolo fisso da
esterno con struttura in acciaio e piano in HPL, L. 200 P. 100 H. 75.
A partire da € 1.420. [2] Poltroncina impilabile da esterno, con struttura
in alluminio, seduta e schienale in texture traforato, L. 58 P. 56 H. 78.
A partire da € 195. [3] Lettino impilabile da esterno in alluminio, seduta
e schienale in batyline, escluso cuscino, L. 60 P. 208 H. 34. A partire
da € 360. [4] Poltrona dondolo da esterno, slitte in legno, struttura
in acciaio, L. 74 P. 86 H. 73. A partire da € 710.

1

2

SPAZI
EVERGREEN

FORME, INTRECCI,
TESSUTI.
ATMOSFERE DECOR
A CIELO APERTO
Filosofia del benessere è un
imperativo a vivere gli esterni della
casa in continuità con gli interni.
Gli arredi sono gli strumenti che,
con il loro design, comunicano tutto
il piacere del relax e di un’eleganza
fortemente identitaria.
Nuovi materiali si impongono sulla
scena e una cultura di stile, applicata
a nuove fibre, rivela inedite
possibilità estetiche e una durabilità
maggiore. Grazie alle elevate
capacità di resistenza e performanza
i mobili da esterno de La Casa
Moderna si adattano a qualsiasi
ambiente outdoor: valorizzati nelle
loro qualità estetiche rivelano anche

la loro valenza strutturale. Un lavoro
di selezione e di scelta stilistica che
anticipa e crea tendenze.
Leit motiv è unire bellezza estetica
e design funzionale traducendo
l’abitare in “stare bene”, in arredi
che esprimono un valore e
stabiliscono un rapporto tra uomo e
ambiente. Una vibrazione positiva,
in un’esplosione di colori, tessuti,
fantasie o fondi monocromatici.
Complici le nuove tecnologie e
l’incessante esplorazione estetica,
il ventaglio di possibilità d’arredo
per giardini, terrazze e spazi esterni
risulta così in continua crescita per
connotare in chiave fortemente

decorativa e prestazionale progetti
di esterni in ambito privato.
Terrazzi come stanze all’aperto
dove i materiali riportano a una
dimensione intima, prospettive
outdoor interagiscono con gli
interni per stabilire un dialogo tra le
diverse zone della casa.
Il terrazzo diventa così un’ampia
zona green dove divani dalle
forme essenziali ma confortevoli,
cuscini, tavoli lineari conferiscono
a questi spazi un’anima conviviale e
accogliente.
Creatività e libertà celebrano la vita
all’aria aperta. 
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IL GIORNO

1

LE FORME
DEL CONTENERE.
COMBINAZIONI
DI PERSONALITÀ
[1] Mobile soggiorno con basi con
apertura con gola e pensili laccati opachi,
porta TV orientabile Vesa, boiserie in
laminato effetto pietra, esclusi accessori,
L. 375 P. 35,4/56,1 H. 180. A partire
da € 3.750. [2] Madia laccata lucida su
basamento, con tre ante e apertura con
gola, L. 182,5 P. 45,3 H. 58,6. A partire
da € 1.360. [3] Mobile soggiorno a spalla
con struttura e ante in nobilitato, esclusi
accessori, L. 438 P. 43 H. 221,3. A partire
da € 2.800. [4] Libreria con struttura e
piani in legno laccato, L. 155 P. 42 H. 173.
A partire da € 1.480.

2

Il relax, la convivialità e
l’atmosfera sono il filo
conduttore delle proposte per
vivere il giorno. La varietà delle
soluzioni si misura con ogni
singola esigenza di arredamento:
il soggiorno ospita spazi per la
conversazione, per la lettura, per
la condivisione dei momenti
famigliari o con gli amici.
I mobili sono i protagonisti
della dimensione quotidiana del
relax: i divani fanno da cornice
naturale alle pareti attrezzate
progettate, con uno stile lineare
ed essenziale, per contenere libri,
musica e televisore.

Le librerie giocano con i pieni
e i vuoti riempiendo le pareti e
le intramontabili madie, nelle
varianti lineari o di design,
completano l’elegante sobrietà
della zona giorno per momenti
piacevoli da vivere in armonia
con la propria personalità.
Un luogo dove ritrovare
il proprio mondo.
Il design de La Casa Moderna
è la felice unione di studiati
progetti che tengono conto
sia dell’estetica sia del comfort
indispensabile per ogni mobile
di qualità. 
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[1] Mobile soggiorno a spalla orizzontale in materico con ante laccate opache
di diverso spessore, esclusi accessori, L. 363 P. 36,5 H. 227,1. A partire da € 2.980.
[2] Mobile soggiorno con contenitori laccati opachi, basi con apertura con gola,
pianale con pannello porta TV e pensili a giorno in legno nodato, esclusi accessori,
L. 422,4 P. 35,3/54,9 H. 178,5. A partire da € 3.980. [3] Mobile soggiorno con base
porta TV Vesa orientabile, pensili in laccato opaco e legno, esclusi accessori,
L. 330 P. 35,4/54,6 H. 180. A partire da € 3.370.

3

OPZIONE SPAZI CONTENITORI
ORDINE DI MOMENTI DI VITA
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Scegli,
finanzia,
acquista.

GIOCO
CREATIVO

CAMBIO DI VISUALE,
UNICO COMFORT

FINANZIA LE TUE IDEE E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI
Puoi scegliere
la soluzione più adatta
alle tue esigenze,
grazie alla partnership
tra La Casa Moderna e Agos.

Puoi usufruire
delle detrazioni fiscali
anche nel 2018,
utilizzando un pagamento rateale,
senza complicazioni burocratiche.

Puoi pianificare
le tue spese
con precisione,
acquistando comodamente, senza
impegnare la tua liquidità.

LA CASA MODERNA HA SCELTO AGOS PERCHÉ...

SOCIETÀ LEADER IN ITALIA. Agos è una società leader nel mercato del credito ai consumatori in Italia.
MILIONI DI CLIENTI SODDISFATTI. Agos conta circa 9 milioni di clienti con un indice di soddisfazione superiore al 90% (IPSOS
Customer Satisfaction - dicembre 2015). Attraverso una rete di 230 filiali e migliaia di punti vendita convenzionati, ogni 10 secondi
in Italia viene chiesto un finanziamento ad Agos.
GRANDI BANCHE ALLE SPALLE. Il capitale azionario fa capo a due grandi Gruppi Bancari: Crédit Agricole e Banco BPM.

FOTOGRAFA
IL CODICE E SCOPRI
LA COMODITÀ DI
UN FINANZIAMENTO

LaCasaModerna 185x245 EXE.indd 1

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e
per conoscere le condizioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “informazioni
europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto nel punto
vendita unitamente a copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos. I negozi
appartenenti al Consorzio Arreda.net operano quali intermediari del credito non in esclusiva.
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22/02/17 13:00

La Casa Moderna
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code.

magazine

40

living

41

1

4

3
2

[1] Divano componibile in tessuto con
penisola, L. 327x168 P. 102 H. 80. A partire
da € 1.860. [2] Divano fisso in tessuto,
L. 270 P. 95 H. 73. A partire da € 2.150.
3] Divano componibile ad angolo
in tessuto, con cuccia per animale
domestico, L. 309x250 P. 101 H. 91.
A partire da € 1.720. [4] Divano
componibile lineare in tessuto,
L. 338 P. 102 H. 80. A partire da € 2.100.
[5] Divano componibile in tessuto con
penisola, L. 323x178 P. 96 H. 85.
A partire da € 3.120. [6] Divano fisso
trapuntato rivestito in vera pelle,
lavorazione capitonné, L. 232 P. 100
H. 75. A partire da € 2.100. [7] Poltrona
in tessuto, L. 68 P. 79 H. 95. A partire
da € 780. [8] Divano componibile ad
angolo in tessuto, L. 302x200 P. 102 H. 80.
A partire da € 1.640. [9] Poltrona
in tessuto, L. 82 P. 76 H. 78. A partire
da € 330. [10] Divano fisso in tessuto
con schienale alzabile, L. 220 P. 98
H. 75/98. A partire da € 1.270.

DIVANI.

GRANDEZZE
OVERSIZE
E TESSUTI
AVVOLGENTI
PER UNA
COMODITÀ
A TUTTO RELAX
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AGGIUNGI UN
POSTO A TAVOLA
GENIALI SOLUZIONI
TRASFORMABILI

1

1

3

2

3

Consolle allungabile con base in acciaio verniciato, piano e cinque
allunghe in laminato con supporto centrale, L. 100 P. 50 H. 75,
aperta L. 100/150/200/250/300 P. 100. A partire da € 2.120.

La Casa Moderna
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code.

[1] Consolle allungabile in
legno con quattro allunghe,
meccanismo telescopico e
gamba centrale, L. 85 P. 35 H 75,
aperta L. 93/151/209/267 P. 85.
A partire da € 1.970. [2] Divano
letto in tessuto, L. 206 P. 108/223
H. 90 (materasso 142x207 H. 13).
A partire da € 1.700. [3] Consolle
allungabile con gambe in metallo
laccato, piano e cinque allunghe
in melaminico, L. 90 P. 40 H. 77,
aperta L. 90/140/190/240/290
P. 90. A partire da € 840.
[4] Tavolino trasformabile in un
tavolo con meccanismo a gas con
apertura telescopica sincronizzata,
base in metallo, piano e quattro
allunghe in laccato opaco,
L. 126/181/236 P. 76 H. 23/80.
A partire da € 2.140.
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una storia
di design

SPAZIO
CON VISTA
FORME DECISE,
TRASPARENZE
HIGH-TECH
IN UNA VILLA
IMMERSA
NEL VERDE

magazine

Colli bolognesi, è questa la location
scelta da Fabrizio e Anna per la loro
nuova vita con figli.
Da un appartamento classico di pregio
nel centro della città dove avevano
vissuto fino a quel momento, hanno
deciso un cambio netto, dando voce al
desiderio di tutta la famiglia di abitare
in modo diverso, scegliendo così una
villa moderna in mezzo alla natura:
relax, rompere la routine, sentire gli
alberi come parte viva del panorama
domestico.
L’ingresso defilato dalla pubblica
via si apre in un contesto tranquillo,
appartato, che crea un argine fra il
mondo esterno e la vita più a misura

del loro stile. La struttura moderna
della villa e la disposizione degli spazi
interni ben si amalgamano con gli spazi
esterni e la piscina all’aperto, con le
terrazze che danno un ampio respiro e
slancio verso i colli circostanti.
In questa atmosfera bucolica, risulta
decisiva la scelta che hanno fatto di
rendere questa casa un vero esempio
di arredo contemporaneo fortemente
integrato con l’ambiente circostante.
Apparenti contrasti che hanno saputo
dialogare armoniosamente per un
risultato efficace. Proprio la continuità
degli spazi, declinata fra alto e basso,
esterno ed interno, è la parola d’ordine
individuata al servizio della flessibilità,

della libertà fluida dei volumi, in un
deciso stile contemporaneo. Le ampie
finestre a tutto vetro rappresentano
il passaggio naturale fra questi due
mondi. Nel decidere il progetto di
arredo con i nostri consulenti, Fabrizio
e Anna hanno dato solo alcune
indicazioni di base sull’atmosfera che
volevano ricreare, partendo dalla scelta
del bianco come solo colore delle pareti,
che ben si prestava a rendere questo
unico ambiente-casa caratterizzato da
tre elementi fondamentali spazio,
luce, panorama.
Sono partiti da un concetto diverso di
casa, spogliandola di funzioni superflue
per riportarla, attraverso un percorso
–> pag. 47
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Entra e vivi
una nuova esperienza
di Realtà Virtuale

[1] Tavolo fisso con base in acciaio
verniciato e piano in legno, L. 200
P. 100 H. 75. A partire da € 3.300.
[2] Sedia con braccioli rivestita
interamente in ecopelle. A partire
da € 161. 3] Libreria bifacciale a soffitto
con struttura in nobilitato, esclusi
accessori, L. 228 P. 33 H. 257,9. A partire
da € 1.230. [4] Divano componibile ad
angolo in tessuto, L. 402x242 P. 106
H. 80. A partire da € 4.600. [5] Mobile
soggiorno con basi laccate opache
con apertura con gola, pensili laccati
opachi e in legno nodato, L. 432,5
P. 35,4/54,9 H. 250,5. A partire
da € 3.200. [6] Letto matrimoniale
in ecopelle, testiera con cuciture
personalizzabili, con rete a doghe
autoportante, L. 193 P. 210 H. 100.
A partire da € 850.

liberatorio, ad una dimensione a misura
di sé: rinunciando a vecchi mobili
e strutture, in cambio di linee
essenziali, dell’uso di materiali e
soluzioni high-tech, di vetro, di
acciaio, di tessuti dalle texture
innovative. La zona giorno, pensata
per unire i momenti di condivisione
famigliare con la convivialità degli
ospiti, vede una separazione ariosa e
solo apparentemente frammentata
attraverso la libreria a ripiani che divide
la cucina con il salotto, il soppalco con
la zona studio, per un interscambio
armonioso. La scelta dei divani angolari
ha fatto ricadere la palette colori di
questo ambiente sui toni del grigio:
la struttura della cucina, il tavolo da
pranzo trasformabile, il tappeto maxi
formato, le poltroncine, esprimono al
meglio la ricerca di unicità di stile, in
un dialogo continuo con l’esterno.
La zona notte, rappresentata qui
dalla camera da letto di Fabrizio e
Anna, ha mantenuto i codici visivi del
resto della villa, dando un’attenzione
particolare alla funzionalità della cabina
armadio, integrata con la stanza, ma
discretamente a scomparsa grazie
all’uso sapiente della porta scorrevole.
La linea ergonomica della struttura
letto, i comodini, le luci minimal,
esprimono l’anima pulita e sobria di
questi arredi dalla grande espressione
moderna. 
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PRATICA Cucina ad isola in nobilitato con
apertura con gola, compresa di piano cottura
e lavastoviglie del Kit Smart (pag. 14), lavello
e miscelatore, esclusa cappa e accessori,
L. 304x120. A partire da € 2.980.
[1] Piano snack in lastra di ferro tagliata a laser
e verniciata, con elemento di supporto,
L. 200 P. 60 Sp. 0,8. A partire da € 1.080.
[2] Sgabello in metallo laccato con alzata
a gas e seduta in tinta. A partire da € 170.

LEGNO, LAMINATO,
VETRO E RESINA
PER UN MOOD
CONTEMPORANEO

RESINE

Il futuro
della casa creativa

La resina è il materiale per eccellenza
nella ricerca progettuale di equilibrio
perfetto tra estetica e funzionalità:
inalterabile e durevole nel tempo,
resistente alle sollecitazioni chimiche
e fisiche, altamente impermeabile,
senza soluzione di continuità, giunti o
fughe che limitano l’uniformità della
superficie.
Unica e irripetibile, la resina
crea o rinnova pavimenti, pareti,
complementi d’arredo senza
modificare la struttura originale
dei materiali.
Le infinite possibilità creative, di

colore e di modalità di applicazione
(spatolati, venati, nuvolati, ecc.),
realizzano vere opere d’arte nel
design degli ambienti domestici.
In cucina e in bagno le superfici
diventano più funzionali grazie alla
resistenza all’acqua, all’umidità e al
calore.
Il basso spessore e l’alta conducibilità
termica, inoltre, assicurano una
compatibilità ideale con la presenza
di sistemi di riscaldamento a
pavimento e l’estrema elasticità
permette l’assenza di fessurazioni
generate dagli sbalzi termici.
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LETTI

QUALITÀ
ARTIGIANALE
PER UN RIPOSO A
REGOLA D’ARTE.
TESSUTI, LINEE
E DESIGN
A EFFETTO
COMFORT

[1] Letto matrimoniale in nobilitato con
testiera sagomata, rete esclusa, L. 168
P. 216 H. 95. A partire da € 490. [2] Letto
matrimoniale in legno con testiera a doghe
sfalsate, rete esclusa, L. 175,5 P. 216 H. 107.
A partire da € 1.350. [3] Letto matrimoniale
in legno con testiera trapuntata in ecopelle,
rete esclusa, L. 184 P. 220 H. 94,5. A partire
da € 1.530. [4] Letto matrimoniale in tessuto
con box contenitore e rete a doghe, L. 182
P. 229 H. 101. A partire da € 920. [5] Letto
matrimoniale in tessuto con testiera curva,
rete esclusa, L. 176 P. 234 H. 101. A partire da
€ 1.670. [6] Letto matrimoniale in tessuto
con box contenitore e rete a doghe, L. 183
P. 232 H. 92. A partire da € 1.030. [7] Letto
matrimoniale in tessuto con rete a doghe,
L. 178 P. 213 H. 98. A partire da € 690.
[8] Letto matrimoniale in ecopelle con rete
a doghe, L. 175 P. 236 H. 95. A partire da
€ 620. [9] Letto matrimoniale in ecopelle
con box contenitore e rete a doghe, cuscini
schienale sollevabili, L. 185 P. 230 H. 96.
A partire da € 990.
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La natura diventa arte
e arreda la tua casa
Piante, muschi e licheni sono entrati nelle nostre
case, adattandosi alle soluzioni e alle forme del
design contemporaneo anche in quegli ambienti
in cui non potrebbero crescere in modo naturale.
Tutto questo è possibile grazie ad un processo
innovativo e totalmente ecologico: la linfa viene
sostituita con un prodotto di conservazione che è
una sostanza biodegradabile a base di glicerina
naturale e acqua. Freschezza, flessibilità e naturalezza
vengono garantiti, ma senza più il bisogno di alcuna
manutenzione. Le applicazioni sono numerose:
si va da semplici quadri, a pareti vegetali, fino a veri
e propri giardini verticali per trasformare in modo
green e creativo il tuo ambiente.

Tappeti.
Trame e textures
che vestono
la casa tra
passato
e presente

Disegni geometrici,
fantasie vintage, colori intensi.
I tappeti de La Casa Moderna nascono
dalla condivisione di valori stilistici:
leggerezza, essenzialità, eleganza
che portano a creazioni per ogni
ambiente, con proporzioni
armoniose e morbidezza
materica in un gioco di trame
tra antico e contemporaneo.

La Casa Moderna
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code.

Camerette. Linee, colori e forme
per piccoli mondi ideali
Nelle proprie stanze, bambini e ragazzi trascorrono molte ore
della giornata, per questo è bene che esse siano accoglienti e ben
organizzate per permettere loro di studiare, giocare e rilassarsi.
Compatti, flessibili e personalizzabili, gli arredi per la cameretta de
La Casa Moderna sono progettati per risolvere ogni problema di
spazio, con un’ampia scelta di materiali, finiture e colori e un’innata
vocazione a trasformarsi nel tempo per adattarsi alle fasi della
crescita. Progetti che sanno sfruttare al massimo lo spazio per avere
a disposizione, anche in un ambiente di dimensioni ridotte, sia la zona
studio sia la zona notte.

Armadi scrivibili.
Design per piccoli
creativi
Poter esprimere la propria creatività al
di fuori dei confini di un foglio: ante sulle
quali è possibile scrivere e disegnare
all’infinito è il modo per La Casa Moderna
di realizzare il desiderio di ogni bambino.
Gli armadi delle camerette come grandi
lavagne cancellabili, dove, con appositi
pennarelli lavabili i piccoli creativi
potranno esprime tutta la loro fantasia,
con l’approvazione di mamma e papà.

Accogliente eleganza
per ospiti di tutti i tipi
Le statistiche raccontano un grande amore. In Italia i risultati di un’indagine
sul rapporto tra piccoli amici e proprietari hanno fatto emergere che
per il 95% delle persone, possedere un animale domestico aiuta a
combattere ansia, stress e problemi legati alla depressione
e spinge a muoversi di più.
La Casa Moderna ha pensato a una soluzione alternativa
alle solite cucce e più comoda per il tuo fedele
amico peloso. Un grande divano che comprende
uno spazio dedicato a cani e gatti: una vera
e propria cuccia dove possano godersi il loro
posto senza interferire con le sedute principali
salvaguardando i tessuti e le imbottiture,
completamente sfoderabile per permetterne
la pulizia e il lavaggio.
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[1] Serie di sedie con gambe
in acciaio o completamente
rivestite in tessuto, ecopelle
o pelle, A partire da € 195 cad.
[2] Tavolo fisso con base in
acciaio verniciato RAL e piano
in legno, L. 200 P. 100 H. 75.
A partire da € 1.400. [3] Madia
componibile laccata opaca con
quattro ante e due cassetti,
L. 240 P. 53,7 H. 72,7. A partire da
€ 1.560. 4] Tavolo fisso con base
in acciaio verniciato e piano in
cristallo trasparente, L. 200
P. 106 H. 75. A partire da € 1.600.
[5] Sedia con struttura in metallo
rivestita completamente in
ecopelle, A partire da € 88.

3

CARTE
DA PARATI

Inedite e sorprendenti
soluzioni

La Casa Moderna
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code.

Frutto dell’attività di ricerca per
soddisfare le diverse esigenze di
arredo, le carte da parati offrono
molteplici soluzioni adattandosi ai
desideri e alle funzioni di chi le vive.
Dal design geometrico o fantasia,
sfumato o a tinte piatte, testimoniano
una ricca gamma di alternative.
Produzioni innovative con grafiche
decorative ed evoluzioni materiche
che hanno come obiettivo la
reinterpretazione del concetto
di carta da parati. Una soglia di
passaggio verso qualcosa di nuovo
che si avvicina all’arte e al mondo del
design in continua evoluzione.

Le collezioni delle carte parati
viniliche e in fibra di vetro de La Casa
Moderna permettono un utilizzo
versatile sia a parete sia a pavimento
e sulle superfici dei mobili, con
una duplice funzione protettiva e
decorativa e di massima resistenza.
Eccellenza, design, innovazione
vengono incontro alla progettualità e
alla creatività di chi vuole dare nuove
atmosfere alle stanze della
propria casa.
Rinnovare non è mai stato così
semplice per dare libera espressione
al proprio stile.

La Casa Moderna
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code.
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Entra e vivi
una nuova esperienza
di Realtà Virtuale

PRATICA Cucina lineare in nobilitato con
maniglie, compresa di elettrodomestici
kit Smart esclusa lavastoviglie (pag. 14),
compresi lavello, miscelatore e cappa,
esclusi accessori, L. 190. A partire
da € 2.950. [1] Divano fisso in tessuto,
L. 242 P. 95 H. 84. A partire da € 740.
[2] Armadio cinque ante battenti
in nobilitato, con libreria terminale,
attrezzatura interna di serie, L. 260,5
P. 63 H. 221,3. A partire da € 1.490. [3] Letto
matrimoniale con box contenitore e rete
a doghe, L. 183 P. 222 H. 88. A partire da
€ 812. [4] Sedia con gambe in metallo e
seduta in plastica con cuscino, A partire
da € 61. [5] Scrittoio con gambe in legno
e piano laccato, L. 120 P. 79 H. 85. A partire
da € 520. [6] Tavolo con base in metallo
cromato e piano in vetro, Ø 80 H. 74,8.
A partire da € 542. [7] Mobile soggiorno in
nobilitato con basi e pensili, L. 210
P. 33/45,8 H. 176. A partire da € 640.
[8] Carta da parati, a partire da € 73 al mq.
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UNA CASA
A PROVA DI SPAZIO
TUTTO IN 40 MQ

Abitare un piccolo appartamento è una
piacevole sfida creativa. A Bologna,
una giovanissima coppia ha reso
dinamico l’ambiente di un essenziale
monolocale con un mirato progetto,
reinterpretando volumi e linee per
garantire il massimo comfort in ogni
momento della giornata.
La cura dei minimi dettagli ha
sfruttato pienamente la metratura e gli
spazi a disposizione: la cucina, aperta
sul soggiorno, è stata progettata su
misura nel segno della pulizia formale,
senza rinunciare alla praticità e allo

stile; una creativa reinterpretazione
dell’ingresso ha dato la possibilità
di ricavare un armadio contenitore
e ripiani per gli oggetti di uso
quotidiano.
Le tinte dei rivestimenti del divano
e del letto, declinate in toni naturali
che si armonizzano con il legno del
parquet, sono esaltate dal voluto
contrasto con il giallo dei complementi
e con la forma (o il design) essenziale
delle luci.
Il letto tessile, dalle linee morbide e
accoglienti, con alta testiera imbottita

e contenitore multifunzione, poggia
su una parete bianca che illumina
la casa. Di fronte, la carta da parati,
caratterizzata da uno stile geometrico
e colorato, dona una forte personalità
all’ambiente facendo da sfondo
all’ampio divano. La parete attrezzata,
in un gioco di pieni e di vuoti contiene
senza invadere, mentre il piccolo
tavolo e la scrivania si ritagliano angoli
di intimità. Un tappeto dai disegni
astratti ma dai cromatismi soft diventa
il centro ideale della zona dedicata al
relax. 
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[1] Letto matrimoniale in legno con testiera
rivestita in velluto, con rete a doghe,
L. 176 P. 218 H. 93. A partire da € 1.750.
[2] Settimanale laccato opaco con cinque
cassetti, apertura con gola, L. 60 P. 45
H. 118,5. A partire da € 760, cad. [3] Armadio
sei ante battenti con maniglia incassata,
laccato opaco, attrezzatura interna di serie,
L. 272,5 P. 62,2 H. 255,6. A partire da € 2.290.
[4] Comodino laccato opaco con due cassetti,
apertura con gola, L. 60 P. 45 H. 44,5.
A partire da € 350.

LA NOTTE

L’EQUILIBRIO INTIMO
DEL BUON RIPOSO
2

I mobili per la zona notte de
La Casa Moderna sono studiati per
esaltare e rendere accogliente il valore
dell’intimità.
Materiali e colori lineari,
contemporanei e avvolgenti creano
spazi di grande atmosfera, pensando
al comfort e al benessere.
Linee eleganti, forme e prospettive
dal design di forte carattere disegnano
gli interni più privati della casa.
Ogni elemento che compone
l’arredamento de La Casa Moderna
risolve le esigenze abitative più
differenti. Gli armadi sono progettati

La Casa Moderna
infinite soluzioni e novità:
scoprile inquadrando il QR Code.

sia a muro, con un senso di continuità
con la parete per un vero effetto a
scomparsa, sia classici donando alla
stanza un carattere contemporaneo
dallo stile essenziale e al tempo stesso
elegante.
I comodini e i comò contribuiscono
a ricreare l’ambiente perfetto
armonizzando con il resto degli
arredi, e la carta da parati, dai motivi
fortemente creativi, dona un tocco
personale e intimo.
Vero protagonista della zona notte è
il letto: a seconda che lo si scelga dalle
linee sontuose e morbide, o dalle linee
–> pag. 61
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[1] Cabina armadio componibile, con pannelli e cremagliere a muro, ripiani, tubi appendiabiti, pedana e una cassettiera sospesa,
L. 279,6 P. 45,8 H. 239,6. A partire da € 1.650. [2] Letto matrimoniale in tessuto, box contenitore e rete a doghe, L. 187 P. 220 H. 104.
A partire da € 880. [2] Armadio sei ante in nobilitato, apertura pieghevole, realizzato su misura sottotetto, con attrezzatura interna
di serie, L. 302,5 P. 60,6 H. 257,9. A partire da € 1.740. [3] Camera completa in nobilitato: letto, armadio, 2 comodini e comò. Esclusi rete
e materasso. A partire da € 1.933. [4] Letto matrimoniale componibile in ecopelle, con due comodini sospesi laccati e due pensili
a giorno in legno, rete a doghe compresa, L. 170/275 P. 211 H. 93. A partire da € 2.420. [4] Comò laccato con tre cassetti, L. 120 P. 54 H. 71.
A partire da € 1.015. [5] Armadio tre ante scorrevoli, laccato, attrezzatura interna di serie, L. 302,5 P. 69,1 H. 255,6. A partire da € 2.140.
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moderne e essenziali, il filo conduttore
è sempre la qualità della realizzazione
e lo stile del design, in un mix di toni
neutri e rilassanti.
Le cabine armadio de La Casa
Moderna si distinguono dal
tradizionale concetto di ottimizzazione
degli spazi grazie alla progettazione
dei complementi con un approccio
di funzionalità.
Mai come in questo caso la scelta
dei mobili è lo specchio del gusto
di chi li vive, trasformando l’ambiente
in un originale angolo di relax. 

Entra e vivi
una nuova esperienza
di Realtà Virtuale

61

62

around

63

La Casa Moderna
al centro della
tua storia
Ispirazioni, progetti, soluzioni per
arredare il tuo spazio prendono vita
nelle “Storie di Stile” del Catalogo
2017/18 de La Casa Moderna.
La nuova collezione dà voce
agli stili di vita contemporanei,
raccontando storie a colori,
storie di design, storie d’autore.
La casa si reinventa, scopre
nuovi spazi e forme, geometrie
eleganti e armoniose.
Arredi, materiali, complementi
dove stile e versatilità, innovazione
ed esperienza rendono unico
ogni progetto.
Il nuovo catalogo è disponibile
per te in negozio: preparati
a scegliere la tua storia di stile.

Il valore di un
progetto:
unico come te
Come arredare la propria casa è un
momento importante da valutare con
attenzione perché permette di esprimere
la propria personalità e i propri gusti, ma
fa emergere anche dubbi e perplessità:
il comò sarà intonato con i colori della
stanza? La cucina è meglio lineare o
angolare? La risposta è molto semplice:
chiedere a un esperto.
La Casa Moderna non è solo un fornitore,
ma un team di professionisti a tua
disposizione per aiutarti nella scelta, nella
progettazione, nella personalizzazione dei
tuoi spazi. Un servizio a 360°: dal progetto
estetico e funzionale, agli aspetti più
pratici, come il rilievo delle misure e gli
schemi tecnici per gli impianti, alla posa
in opera. Idee creative e soluzioni originali
dallo stile unico che si fondono con
l’atmosfera della casa e con lo spirito
di chi la vive. Progetti unici. Unici come te.
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La nuova collezione 2017/18 dà voce
agli stili di vita contemporanei.
Ogni progetto è pensato per rispondere
alle diverse esigenze abitative,
creando soluzioni e arredi che soddisfino
ogni desiderio di ambientazione.

Rovereto (TN)
Via Abetone, 25/A
Contatti
Tel. 0464 480372
Fax 0464 488007
info@veloarredamenti.com
Orari
lunedì 15.00-19.00
martedì - sabato
09.00-12.00 / 15.00-19.00

Creazioni originali per uno stile unico: il tuo.

Vieni in negozio a ritirarlo,
scaricalo in anteprima dal nostrowww.veloarredamenti.com
sito,
o
usa
il
comodo
QR
code
qui
a
lato.
oltre 100

In Italia ci sono
mila bambini e adolescenti
che soffrono di autismo.
E con loro soffrono
le famiglie, che si trovano
a vivere la tragedia
e la quotidianità di una
malattia sconvolgente.
Noi che ci occupiamo di
creare spazi dove sia bello
vivere non potevamo
rimanere indifferenti di
fronte a questo dolore:
così ci siamo impegnati
in prima persona.
Abbiamo aderito
alla Fondazione
I Bambini delle Fate
per sostenere
economicamente
le iniziative di sostegno e
aiuto alle famiglie con figli
affetti da autismo.
Così ogni mese
effettuiamo versamenti
costanti e diamo il nostro
concreto contributo
affinché i vari progetti
possano
diventare
una NASCE
TUTTO
CIÒ CHE
realtà che oggi, domani e
DA UNA GRANDE PASSIONE
negli anni futuri restituisca
HA UN
VALORE
INESTIMABILE
a questi
ragazzi
e alle loro
Arredare e rendere i tuoi ambienti che rispecchino
famiglie,
la gioia di
vivere.
le tue aspettative
nasce
dalla nostra passione

per questo lavoro.
Siamo a vostra completa disposizione per capire,
progettare e realizzare ogni tipo di ambiente.
Ti offriamo anche un ulteriore servizio di vendita
online sul nostro sito www.veloarredamenti.com
o richiedici gratuitamente il nuovo catalogo.
Vieni a trovarci o contattaci per un appuntamento.

www.ibambinidellefate.it

FOLLOW US

Vediamoci anche online,
progetti, soluzioni, idee, novità, affari.

Un servizio
su misura
Il nostro negozio fa della
personalizzazione una delle sue
caratteristiche principali: partendo
dalle tue necessità sapremo
elaborare la migliore soluzione
per te, in termini di estetica,
tempistica e ISPIRAZIONI,
costi. Il nostro staff
PROGETTI,
ti offrirà assistenza
costante
SOLUZIONI
ARREDARE
in modo da PER
seguire
passo
IL TUO SPAZIO
passo ogni fase del progetto:
dal rilievo delle misure, alla
preparazione degli schemi utili
per realizzare gli impianti elettrici
e idraulici, alla consegna
e montaggio qualora
ne avessi necessità.
STORIE DI STILE
Affidati a noi per scrivere
la storia della tua nuova casa.

FOLLOW US
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www.veloarredamenti.com

Condizioni
di vendita
Foto e testi non contrattuali.
Ci scusiamo per eventuali errori
di stampa, nel caso saranno
attendibili le informazioni
e i prezzi che trovate
in negozio. I prezzi dei letti di
questo catalogo non includono
accessori come materassi,
guanciali e set biancheria.
Le reti sono comprese
nel prezzo solo dove specificato.
I prezzi delle porte di questo
catalogo si intendono IVA,
trasporto e montaggio esclusi e
non sono comprensivi
delle maniglie.
Nel caso di eventuale variazione
dei prodotti inclusi nel kit
elettrodomestici (pag. 14), questi
potranno essere sostituiti da
prodotti di qualità equivalente
identificati da codici diversi.
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Siamo sempre piu proiettati in un
modo social e per essere sempre
a contatto con voi direttamente
per farvi conoscere le novità sui
materiali, prodotti, e tendenze ti
diamo la possibilità di seguirci su
FACEBOOK con aggiornamenti e
notizie interessanti.
Per chi ama il design e non
solo l’arredamento ma anche
l’illuminazione e le nuove tendenze
di decorativi per le pareti non solo
del living ma anche con materiali
che ti permettono di rendere unici
i tuoi ambienti.
Metti MI PIACE sarai un follower
che segue design e tendenze del
momento.

Sei una persona che programma
gli acquisti? Ottimo!!! A te abbiamo
dedicato questa nuova iniziativa.
Semestralmente
sostituiamo
gli
arredi che esponiamo, sono prodotti
nuovi, usati solo a scopo espositivo.
Vai alla sezione OUTLET del nostro
sito internet oppure inquadra con il
tuo smartphone il codice QR che trovi
sopra ed esplora queste strepitose
occasioni scontatissime. Troverai una
descrizione dettagliata, se qualche
composizione corrisponde alle tue
esigenze, vieni a toccare con mano il
prodotto nella nostra esposizione e
riservalo per consegna preferibilmente
entro il semestre successivo. Affrettati
però, le cose belle ed esclusive
piacciono a molti perchè sono uniche,
ma solo i più veloci le acquistano
scontate del 50%.

Franco e Andrea

www.veloarredamenti.com

I prezzi pubblicati sono comprensivi di IVA (22%),
trasporto e montaggio esclusi e sono validi fino al 31/03/2018

Ti piacciono le vere occasioni?
Si!! Fantastico!! Sul nostro sito trovi
tante proposte sul nuovo catalogo
La Casa Moderna LIGHT scoprilo
e scaricalo gratuitamente potrai
arredare con qualità ma a prezzi
promozionali.
Perché questo? Perchè vogliamo
dare a trecentosessanta gradi una
proposta che possa soddisfare
tutti e perchè non avere un prezzo
LIGHT?
Oltre a questo ti possiamo dare un
completo servizio chiavi in mano
per chi vuole avere un progetto e
un risultato che altrimenti sarebbe
difficile raggiungere avendo un’idea
unica e con una realizzazione di un
ambiente veramente unico.
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La nuova collezione 2017/18 dà voce
agli stili di vita contemporanei.
Ogni progetto è pensato per rispondere
alle diverse esigenze abitative,
creando soluzioni e arredi che soddisfino
ogni desiderio di ambientazione.
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ISPIRAZIONI,
PROGETTI,
SOLUZIONI
PER ARREDARE
IL TUO SPAZIO

Creazioni originali per uno stile unico: il tuo.

Vieni in negozio a ritirarlo,
scaricalo in anteprima dal nostrowww.veloarredamenti.com
sito,
o usa il comodo QR code qui a lato.
Vediamoci anche online,
progetti, soluzioni, idee, novità, affari.
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