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LIVING LK01 Olmo sbiancato / Grigio seta L. cm 300, P. cm 57, H. cm 187,5
Olmo sbiancato / Grigio seta W. cm 300, D. cm 57, H. cm 187,52DayOne2 3 



LK01
— Mobili ricercati, dal design pulito ma 

mai scontato, che punta su accostamenti 

emozionali e su un equilibrio di volumi.

— Mobili ricercati, dal design pulito ma 

mai scontato, che punta su accostamenti 

emozionali e su un equilibrio di volumi.
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LIVING LK01/A Olmo chiaro / Olmo sbiancato. L. cm 300, P. cm 57, H. cm 187,5
Olmo chiaro / Olmo sbiancato. W. cm 300, D. cm 57, H. cm 187,52DayOne6 7 



— Arredi di design ispirati ad uno stile 

sobrio che coniugano funzionalità 

e appeal. Materiali e colori neutri 

all’insegna di un’eleganza intima 

e rilassante.

— Arredi di design ispirati ad uno stile 

sobrio che coniugano funzionalità 

e appeal. Materiali e colori neutri 

all’insegna di un’eleganza intima 

e rilassante.

LK01/A

2DayOne8 9 



— Elementi  che modificano la 

percezione dei volumi, variando il gioco 

dei pieni e dei vuoti. Nascono soluzioni 

dedicate a chi desidera spazi unici e di 

carattere.

— Elementi  che modificano la percezione 

dei volumi, variando il gioco dei pieni e dei 

vuoti. Nascono soluzioni dedicate a chi 

desidera spazi unici e di carattere.

LK01/A

2DayOne10 11 



LIVING LK02 Noce cognac / Spatolato chiaro. L. cm 315, P. cm 57, H. cm 196,5
Noce cognac / Spatolato chiaro. W. cm 315, D. cm 57, H. cm 196,52DayOne12 13 



LK02— Contrasti
misurati e tonalità tenui: 
un’atmosfera che 
da vita ai vostri sogni.

— Contrasti misurati 
e tonalità tenui: 
un’atmosfera che 
da vita ai vostri sogni.

2DayOne14 15 



LK02
— Complementi che si distinguono 

per originalità, innovazione  e ricerca 

contemporanea. 

— Complementi che si distinguono 

per originalità, innovazione  e ricerca 

contemporanea.

2DayOne16 17 



Olmo sbiancato / grigio seta. L. cm 120, P. cm 46, H. cm 137
Olmo sbiancato / grigio seta. W. cm 120, D. cm 46, H. cm 137

MADIA 01
— Forme e materie del passato. La madia 

diventa la protagonista dell’ambiente 

attualizzandosi con nuove linee e con nuove  

proporzioni. La scelta di colori dai toni tenui 

enfatizza lo studio della struttura.

— Forme e materie del passato. La madia 

diventa la protagonista dell’ambiente 

attualizzandosi con nuove linee e con nuove  

proporzioni. La scelta di colori dai toni tenui 

enfatizza lo studio della struttura.

2DayOne18 19 



LIVING LK03 Noce cognac / Spatolato chiaro. L. cm 240, P. cm 57, H. cm 187,5
Noce cognac / spatolato chiaro. W. cm 240, D. cm 57, H. cm 187,52DayOne20 21 



LK03
— Riscoprire ogni giorno la bellezza del 

design con progetti estetici emozionali 

capaci di offrire storie di stile. La parola 

d’ordine è semplicità: nascono mobili dal 

gusto sobrio con cromatismi equilibrati.

— Riscoprire ogni giorno la bellezza del 

design con progetti estetici emozionali 

capaci di offrire storie di stile. La parola 

d’ordine è semplicità: nascono mobili dal 

gusto sobrio con cromatismi equilibrati.

2DayOne22 23 



LIVING LK04 Noce cognac / Spatolato chiaro. L. cm 285, P. cm 57, H. cm 187,5
Noce cognac / Spatolato chiaro. W. cm 285, D. cm 57, H. cm 187,52DayOne24 25 



LK04
— Una magia di raffinate proporzioni 

geometriche dettata da arredi che 

esaltano le forme dell'abitare e che 

cambiano l' atmosfera dell'ambiente.

— The attention is drawn to the details, 

each of them reflecting elegance

and meticulous design at the customer's 

service.

2DayOne26 27 



Noce cognac / Spatolato scuro. L. cm 120, P. cm 46, H. cm 137
Noce cognac / Spatolato scuro. W. cm 120, D. cm 46, H. cm 137

— Ispirato al gusto moderno ed essenziale

in un giusto mix tra eleganza e minimalismo. 

Giochi di forme, texture studiate e toni 

armonici per un capolavoro di stile..

— Ispirato al gusto moderno ed essenziale

in un giusto mix tra eleganza e minimalismo.

Giochi di forme, texture studiate e toni armonici 

per un capolavoro di stile..

MADIA 01A

2DayOne28 29 



LIVING LK04/A Noce cognac / Grigio Seta. L. cm 285, P. cm 57, H. cm 187,5
Noce cognac / Grigio Seta. W. cm 285, D. cm 57, H. cm 187,5. 2DayOne30 31 



LK04/A
— Due anime opposte: una razionale, 

fatta di volumi definiti e spazi 

aperti, l'altra emozionale formata da 

un'eleganza geometrica. 

— Due anime opposte: una razionale, 

fatta di volumi definiti e spazi aperti, 

l'altra emozionale formata da un'eleganza 

geometrica. 

2DayOne32 33 



LIVING LK05 Olmo sbiancato / Olmo chiaro. L. cm 300, P. cm 57, H. cm 187,5
Olmo sbiancato / Olmo chiaro. W. cm 300, D. cm 57, H. cm 187,52DayOne34 35 



— Gli arredi sono il prodotto di un'emozione. 

Una collezione armoniosa in totale libertà, 

di impronta contemporanea, capace di 

dialogare con le linee classiche.

— Gli arredi sono il prodotto di un'emozione. 

Una collezione armoniosa in totale libertà, di 

impronta contemporanea, capace di dialogare 

con le linee classiche.possibilities.

LK05

2DayOne36 37 



Noce cognac / Spatolato chiaro. L. cm 180, P. cm 46, H. cm 77
Noce cognac / Spatolato chiaro. W. cm 180, D. cm 46, H. cm 77

MADIA 02
—  Alla struttura in legno si abbina il colore 

chiaro che diventa un passepartout in 

grado di valorizzare questo accostamento. 

La qualità delle superfici sottolinea lo stile 

italiano del design più attuale.

—  Alla struttura in legno si abbina il colore 

bianco che diventa un passepartout in 

grado di valorizzare questo accostamento. 

La qualità delle superfici sottolinea lo stile 

italiano del design più attuale.

2DayOne38 39 



LIVING LK06 Noce Cognac / Spatolato scuro. L. cm 315, P. cm 57, H. cm 187,5
Noce Cognac / Spatolato scuro. W. cm 315, D. cm 57, H. cm 187,52DayOne40 41 



LK06

— Fantasia, 
personalità, 
emozione. 
Il piacere di una 
scelta senza limiti.

— Fantasia, 
personalità, 
emozione. 
Il piacere di una 
scelta senza limiti.

2DayOne42 43 



LK06
— Composizione dal gusto semplice 

e allo stesso tempo ricercato dal forte 

impatto visivo, con accostamenti inaspettati 

che esaltano un'eleganza che si manifesta 

sussurrando.

— Composizione dal gusto semplice e allo 

stesso tempo ricercato dal forte impatto 

visivo, con accostamenti inaspettati che 

esaltano un'eleganza che si manifesta 

sussurrando.

2DayOne44 45 



LIVING LK07 Olmo sbiancato / Olmo chiaro. L. cm 315, P. cm 57, H. cm 187,5
Olmo sbiancato / Olmo chiaro. W. cm 315, D. cm 57, H. cm 187,52DayOne46 47 



LK07
— Il rigore cromatico del living Spar 

sottolinea il carattere della zona giorno, 

con forme e dimensioni per spazi 

minimal, intimi ed accoglienti.

— Il rigore cromatico del grigio sottolinea 

il carattere del living, con forme 

e dimensioni per spazi minimal, 

intimi ed accoglienti.

2DayOne48 49 



Olmo sbiancato / Spatolato chiaro. L. cm 180, P. cm 46, H. cm 77
Olmo sbiancato / Spatolato chiaro. W. cm 180, D. cm 46, H. cm 77

MADIA 02A
— Uno stile contemporaneo scelto con 

attenzione, per un effetto finale piacevole e 

accattivante.

— Uno stile contemporaneo scelto con 

attenzione, per un effetto finale piacevole e 

accattivante.

2DayOne50 51 



LIVING LK08 Noce Cognac / Spatolato scuro. L. cm 270, P. cm 57, H. cm 187,5
Noce Cognac / Spatolato scuro. W. cm 270, D. cm 57, H. cm 187,52DayOne52 53 



— Fascino funzionale. Forme che contano. 

Finiture che riproporzionano gli spazi. Il legno 

si conferma il protagonista assoluto, tra 

accordi bianchi e marroni, in un percorso nel 

design di tendenza.

— Fascino funzionale. Forme che contano. 

Finiture che riproporzionano gli spazi. Il legno 

si conferma il protagonista assoluto, tra 

accordi bianchi e marroni, in un percorso nel 

design di tendenza.

LK08

2DayOne54 55 



LK08

— Gusto 
contemporaneo,
attuale 
e ricercato.

— Gusto 
contemporaneo,
attuale 
e ricercato.

2DayOne56 57 



FINITURE
Finishes

Olmo sbiancato

Spatolato ChiaroSpatolato Scuro

Noce cognac

Grigio Seta

2DayOne

Olmo Chiaro

2DayOne58 59 



LIVING

LIVING LK01 LIVING LK01A LIVING LK02 LIVING LK03 LIVING LK04 LIVING LK04A LIVING LK05

DIMENSIONI
Dimensions

DIMENSIONI
Dimensions

DIMENSIONI
Dimensions

DIMENSIONI
Dimensions

DIMENSIONI
Dimensions

DIMENSIONI
Dimensions

DIMENSIONI
Dimensions

L–W cm 300   P–D cm 57   H cm 187,5 L–W cm 315   P–D cm 57   H cm 196,5 L–W cm 240   P–D cm 57   H cm 187,5 L–W cm 285   P–D cm 57   H cm 187,5 L–W cm 285   P–D cm 57   H cm 187,5 L–W cm 300   P–D cm 57   H cm 187,5L–W cm 300   P–D cm 57   H cm 187,5

2DayOne60 61 



LIVING

LIVING LK07 LIVING LK08 MADIA 01 MADIA 01A MADIA 02 MADIA 02A

DIMENSIONI
Dimensions

DIMENSIONI
Dimensions

DIMENSIONI
Dimensions

DIMENSIONI
Dimensions

DIMENSIONI
Dimensions

DIMENSIONI
Dimensions

L–W cm 315   P–D cm 57   H cm 187,5 L–W cm 270   P–D cm 57   H cm 187,5 L–W cm 120   P–D cm 46   H cm 137 L–W cm 180   P–D cm 46   H cm 77L–W cm 120   P–D cm 46   H cm 137 L–W cm 180   P–D cm 46   H cm 77

LIVING LK06

DIMENSIONI
Dimensions

L–W cm 315   P–D cm 57   H cm 187,5

2DayOne62 63 



concept

UPSTUDIOCREATIVO.IT

3D images / photo

LEON

prepress

COLORLAB - FIRENZE

print

GRAPHO 5

L' AZIENDA SI RISERVA
DI APPORTARE MODIFICHE
SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.
COLORI E  FINITURE SONO
INDICATIVE E SOGGETTE A VERIFICA.
The manufacturer reserves
the right to make changes
without notice. Colours
and finishes are guideline
and subject to verification. 

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. 
All rights reserved.
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