
This is the mission of Colombini Casa, 
a brand that now, fifty years after 
its foundation, represents a genuine 
furnishing concept, dominated by Italian 
design and quality.
Our brand was created to meet the 
demand for an innovative home furnishing 
experience, reflecting an Italian lifestyle, 
by offering a wide, diversified product 
assortment, from solutions absolutely 
innovative in forms and colour to the most 
traditional ideas, with functionality 
and style assured every time.
We select our outstanding suppliers, 
designers and stylists meticulously, to inspire 
and assist our customers all over the world 
in the choice of the objects which will 
become part of their daily lives, with 
personalised solutions that deliver 
unbeatable value for money.
All-inclusive consulting, with the industry’s 
top professionals listening to needs 
and finding the right answer to every 
requirement, to give all our individual 
customers the very best for their homes.

Accessible 
italian design.
Il Design Italiano Accessibile.

Questa la mission di Colombini Casa, 
brand che oggi, a distanza di cinquant’anni 
dalla sua fondazione, rappresenta un vero 
e proprio concept di arredo, dove il design e 
la qualità Made in Italy ne sono i protagonisti.
La nostra insegna nasce per soddisfare 
e far vivere un’esperienza innovativa 
di arredo della casa, secondo uno stile di vita 
italiano, proponendo un’ampia e diversificata 
offerta di prodotti: dalle soluzioni più 
innovative, nelle forme e nei colori, a quelle 
più tradizionali, per non rinunciare mai 
a funzionalità ed estetica.
Grazie a un’attenta selezione di fornitori, 
di designers e creativi d’eccellenza, 
vogliamo ispirare e accompagnare i nostri 
clienti, ovunque nel mondo, nella scelta 
degli oggetti che faranno parte della loro 
quotidianità con soluzioni personalizzate 
al miglior rapporto qualità-prezzo.
Una consulenza a 360 gradi in cui i migliori 
professionisti del settore ascolteranno 
e troveranno la risposta più adatta a ciascuna 
esigenza, affinché ognuno dei nostri clienti 
possa avere il meglio per la propria casa.

Emanuel Colombini
Chief executive officer 
Amministratore unico
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For this Colombini Casa supports 
energy saving campaigns by advertising 
for example class 
A + and A + + household appliances.
Per questo Colombini Casa sostiene 
la campagna di sensibilizzazione 
per il risparmio energetico consigliando 
ad esempio elettrodomestici di classe 
A+ e A++.

For this Colombini Casa works daily 
to reduce the impact of CO2 emissions 
during its production cycles.
Per questo Colombini Casa lavora 
quotidianamente per ridurre l’impatto 
di emissioni di CO2durante i suoi cicli 
produttivi.

For this Colombini Casa 
has developed many different solutions 
for home-recycling.
Per questo Colombini Casa ha sviluppato 
numerose e differenti soluzioni 
per la raccolta differenziata in casa.

For this Colombini Casa recovers during 
its production cycles 90% 
of the waste materials.
Per questo Colombini Casa recupera 
durante i suoi cicli produttivi il 90% 
dei materiali di scarto.

For this Colombini Casa offers 
new LED lighting, rated energy 
saving and high visual comfort.
Per questo Colombini Casa propone 
le nuove illuminazioni LED votate al risparmio 
energetico e ad un elevato comfort visivo.

A little attention to everyday life is the key to imagine a more clean and healthy world.
Recycling, energy conservation and purchasing decisions are more aware of small habits
that can make a difference.
Poche attenzioni nel vivere quotidiano sono la chiave per immaginare un mondo più pulito 
e sano. Raccolta differenziata, risparmio energetico e scelte di acquisto più consapevoli 
sono piccole abitudini che possono fare la differenza.

Improve your 
well-being, 
to live in a better 
world tomorrow.

For this Colombini Casa uses only 
ecological panels made   from 100% 
post-consumer wood, FSC certified 
"100% recycled", and with the lowest 
formaldehyde emissions in the world.
Per questo Colombini Casa utilizza solo 
pannelli ecologici realizzati al 100% con 
legno post-consumo, certificato FSC “100% 
recycled”, e con le più basse emissioni di 
formaldeide al mondo.

Vivi oggi all’insegna del benessere, 
per vivere domani in un mondo migliore.
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MATTEO THUN & PARTNERS
Matteo Thun & Partners with partners
Luca Colombo, Herbert Rathmaier and
Antonio Rodriguez develops projects
in the fields of architecture and design.
The study is composed of a team of 50
professionals, including architects,
designers and graphic artists. 

Matteo Thun & Partners con i partner
Luca Colombo, Herbert Rathmaier
e Antonio Rodriguez sviluppa progetti
nei campi dell’architettura e del design.
Lo studio è composto da un team
di 50 professionisti, tra architetti,
designers e graphic designers

The house is first of all emotion 
and intimacy: beauty is part 
of a personal and familiar feeling 
and this is why we believe
it is important to dress the quality 
of our products with an innovative 
look, recognizable and timeless. 
To do this, to keep up with 
the times and people's tastes, 
Colombini Casa has developed 
a research and style office that 
is constantly studying trends 
and new technologies, which 
over the years has expanded 
and enriched its collaborations 
with great professionalism.

La casa è prima di tutto emozione 
ed intimità: la bellezza è parte 
integrante di una sensazione 
personale e familiare e per 
questo da sempre crediamo 
sia importante vestire la qualità 
dei nostri prodotti con un look 
innovativo, riconoscibile 
e sempre attuale. Per fare questo, 
per restare al passo con i tempi 
e con i gusti delle persone, 
Colombini Casa ha sviluppato 
un ufficio ricerca e stile che 
studia costantemente tendenze 
e nuove tecnologie, che negli 
anni si è ampliato e arricchito 
di collaborazioni con grandi 
professionalità.

Our designers. 
I nostri designer.

ALFREDO ZENGIARO
"I have always conceived the kitchen 
as the center of the house,as an example 
of cultural evolution combined with aesthetic 
evolution and functional signs that go hand
in hand with the process of transformation
of contemporary living.
The kitchen, therefore, as a personal
and intimate retreat in which the division
of space has changed dramatically over
the years, finding common points and
becoming an integral part of the living area.
It is in this new interpenetration of space
I search for new solutions and materials for
the "Febal kitchen", with the aim of making
it the absolute protagonist of the house. "

“Ho sempre concepito la “cucina come 
centro della casa, come modello di evoluzione 
culturale unita ad una evoluzione estetica
e funzionale che segni di pari passo
il processo di trasformazione dell'abitare
contemporaneo.
Cucina, quindi, come rifugio intimo
e personale in cui la suddivisione degli spazi 
e profondamente mutata nel corso degli anni, 
scoprendo punti in comune e diventando 
parte integrante della zona living.
Ed e in questa nuova compenetrazione
di spazi che ricerco per la “cucina
di Febal” sempre nuove soluzioni
e materiali, con lo scopo di poterla elevare
a protagonista assoluta della casa.”

1. Matteo Thun
& Partners 
2. Alfredo Zengiaro 
3. Vanda Venturi 
4. Matteo Beraldi
5. Armando & 
Elena Ferriani 
6. Dario Poles

VANDA VENTURI
She works side by side to internationally 
renowned designers in several working 
experiences.
From these experiences the desire to
experiment is emphasized, daring the use
of materials which besides the intrinsic
characteristics, the architect is also able to
catch those characteristics related to home
comfort, through techniques correlated
to wellness and specializing the use
of feng-shui and sustainable architecture.
She opens her own design studio “VS”
dedicating her professionalism to whom is
searching for a precise direction in the design 
and architectural field and from 2004 she also 
takes care of strategic consulting for various 
companies working in the design field.

Diverse esperienze lavorative la vedono 
affiancata a progettisti di fama internazionale.
Da queste esperienze si accentua la voglia
di sperimentare, di osare nell’uso
dei materiali, dai quali l'Architetto sa cogliere
oltre che le caratteristiche intrinseche
anche quelle piu legate al confort abitativo,
relazionandosi con tecniche legate al vivere
sano e specializzandosi nell'uso
della tecnica feng-shui e la bio-edilizia.
Dal 2003 apre il proprio studio “VS”
dedicando la sua professionalita a chi cerca
una precisa direzione nel campo del design
e dell’architettura e dal 2004 si e occupa
di consulenza strategica per diverse aziende
che lavorano nel mondo del design.

ARMANDO & ELENA FERRIANI
Together in life and in work, they coordinate
the team in their Architecture and
Communication Studio that has always
taken care of design, graphic design and
interior architecture. The study is highly
specialized in integrated communication
projects that are developed through
the design of the collections’ individual
elements, the study of the sets, the
environments and the Art Direction.
The project is designed, conceived in great
detail with attention paid to the colors
and trends that permeate
our daily lives.

Insieme nella vita e nel lavoro, coordinano
il team del loro Studio di Architettura
e Comunicazione che da sempre si occupa
di design, grafica e architettura d'interni.
Lo studio e altamente specializzato
in progetti di comunicazione integrata 
che si sviluppano attraverso la progettazione 
dei singoli elementi delle collezioni, lo studio 
delle scenografie, degli ambienti
e l'Art Direction.
Il progetto e concepito a 360, pensato
nei minimi particolari con un'attenzione
ai colori ed alle tendenze che permeano
la nostra quotidianita.

MATTEO BERALDI
He loves clouds, kites, places near the sea,
soft lighting, home-made pasta, laughter,
honesty and fantasy.
From 2007 to 2010 he worked with
Matteo Ragni for various companies such
as Camparisoda, Danish, Lavazza, Lorenz,
Moleskine, Triennale di Milano and also
is a product manager in the project
TobeUs, a new brand of wooden toys
environmentally friendly and entirely
made in Italy. Since 2010 he opened
his own design studio, where he works
on everything that leaves him infected
by creativity.

Ama le nuvole, gli aquiloni, i posti di mare, 
le luci soffuse, la pasta fatta in casa, le risate, 
l’onestà e la fantasia.
Dal 2007 al 2010 collabora con Matteo Ragni
per diverse aziende come Camparisoda,
Danese, Lavazza, Lorenz, Moleskine,
Triennale di Milano e prende parte come
product manager al progetto TobeUs,
un nuovo marchio di giocattoli in legno
interamente ecologici e made in Italy.
Dal 2010 apre il suo studio di progettazione,
dove si occupa di tutto ciò che si lascia 
contagiare dalla creatività.

DARIO POLES
The constant search for innovative
solutions makes the Graphosds studio
a point of reference in the field; great
attention is placed from the moment
that the studio’s objective is that to provide
the client a product that fully complies
with the requirements.
As for the industrial design, he has created
pieces that are not intended for mass
production, as well as pure oblject lines
and furniture for several well-known
companies.
Particular attention is placed to a deep
study of design materials and technologies
that meet the current home-social needs
that are now anchored to concepts of
sustainability and recyclable materials.

La costante ricerca di soluzioni innovative
fa dello studio Graphosds un punto di
riferimento nel settore; attenzione ben
fondata dal momento che l'obiettivo dello
Studio e quello di fornire alla committenza
sia pubblica che privata un servizio
pienamente conforme alle richieste.
Per quanto riguarda l'industrial design, ha
realizzato pezzi non destinati alla serialita,
come pure linee di oggetti ed elementi
di arredo per diverse rinomate aziende.
Particolare impegno viene posto
allo studio approfondito dei materiali
e delle tecnologie per una progettazione
che risponda alle esigenze socio-abitative
ormai ancorate ai concetti di ecosostenibilità
e di materiali riciclabili.
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We suggest a look that is closest to your own taste by taking a 
pleasant journey through our catalogues, discover the many models 
of our range and allow to be told about the wide abreast of trends 
and technologies. This will be another fundamental moment in you 
purchase decision. Also: wide choice of components, customized 
design, photorealistic simulation with our graphic design software: 
in our stores you can find all the tools and skills to ensure 
the best choice and avoid unexpected disappointments.

We design your dream home 
together in our Stores. 
Nei nostri Store progettiamo insieme 
la tua casa dei sogni.

With us you can count on: 
Da noi puoi contare su:

Un suggerimento verso il look più vicino ai tuoi gusti sarà 
un piacevole viaggio attraverso i nostri cataloghi alla scoperta 
dei tanti modelli della gamma.
E ancora: scelta della modulistica, progetto su misura, simulazione 
fotorealistica con il nostro software di progettazione grafica: 
nei nostri punti vendita trovi tutti gli strumenti e le competenze 
per assicurarti la scelta migliore ed evitare brutte sorprese.

Complete and detailed 
informative materials

Materiale informativo 
completo e dettagliato

Guaranteed transport

Trasporto garantito

Advanced graphic design 
software for personalized 
photo-realistic simulations

Un software evoluto 
di progettazione grafica 
per simulazioni fotorealistiche 
personalizzate

After-sales care that starts 
from the sales point and extends 
directly to the company 

Un’assistenza post vendita 
che parte dal punto vendita 
stesso e si estende all’azienda 
in prima persona

A prepared and available 
design team

Un team di progettazione 
preparato e disponibile

Professional assembly

Montaggio professionale

Clarity on prices and made 
  to measure quotations 

Chiarezza sui prezzi 
e preventivi costruiti su misura www.colombinicasa.com
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Che tu abbia a disposizione grandi spazi 
o architetture limitate, libera la tua fantasia 
quando progetti i tuoi ambienti!
Pensa sempre in grande e scoprirai di poter
sfruttare al meglio ogni centimetro a tua 
disposizione grazie al nostro servizio 
FUORI MISURA che ti garantisce massima 
personalizzazione.
Chiedi supporto sul nostro punto vendita: l’alta 
capacità professionale riesce a risolvere ogni 
problema di riduzione, variazione strutturale e di 
finitura dei moduli arredativi presentati a catalogo.

Whether you have available large spaces 
or limited architectures, free your 
imagination when designing your rooms!
Always think big and discover that you 
can make the most of every inch thanks 
to our CUSTOM-SIZE service, that 
guarantees maximum personalization. 
Find support in our store: high 
professionalism can solve every problem 
of reduction, structural variation and 
finishing of the furnishing elements 
presented in the catalogue.

When you create, 
think big!
Quando crei, pensa in grande!
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So many years in a small apartment and then the big step “We decided to buy the home we always dreamt 
of and that we couldn’t afford” The home where you feel fulfilled and gratified. Livia and Claudio chose to live 
in Florence, where they bought, restructured and furnished with perseverance and great decision a beautiful 
loft in the city centre where every detail expresses their life plan together.

Tanti anni in un piccolo appartamento poi il salto: “Abbiamo deciso di comprare la casa che avevamo sempre 
sognato e non avevamo potuto permetterci.” Quella dove sentirsi realizzati e finalmente appagati. Livia e Claudio 
hanno scelto di vivere a Firenze, qui hanno acquistato, ristrutturato e arredato con pazienza e grande dedizione 
un bellissimo loft del centro dove ogni dettaglio parla del loro progetto di vita insieme.

Finally, with all our heart.
“We made our dream come true, now everything is as we wanted it to be” 

Finalmente, con il cuore.
“Abbiamo realizzato il nostro sogno, 
ora è tutto come lo desideravamo.”
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1. Sofa Karl in leather Gold colour Testa di Moro L 295 x H 90  x P168 cm 
Divano Karl in pelle Gold colore Testa di moro
L 295 x H 90 x P 168 cm

2. Small tables Edge Round colour Visone Lux diam.95 – H 19 cm 
Tavolini Edge Round colore Visone Lux ø 95 - H 19 cm

color Bianco Lux diam. 95 – H32 cm
colore Bianco Lux ø 95 - H 32 cm

3

1

4

2

3. Armchair Muna in leather Gold colour Tortora 
Poltrona Muna in pelle Gold colore Tortora

4. Cushions in fabric Appix colour Traffico and Camoscio 45 x 45 cm
Cuscini in tessuto Appix colore Traffico e Camoscio 45 x 45 cm

€ 3.331,00

€ 444,00

€ 452,00

€ 949,00 

€ 39,00
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1. Madia Peak with chest of drawers in the colours Olmo Storm, 
Glossy lacquered Visone Lux, Matt lacquered Frassino Visone Lux 
L 245,2 x H 89,2 x P 50 cm
Madia Peak con cassettiera nei colori Olmo Storm, Laccato lucido 
Visone Lux, Frassino laccato opaco Visone Lux L 245,2 x H 89,2 x P 50 cm

2. Madia Peak with chest of drawers in the colours Olmo Storm, 
Glossy lacquered Visone Lux, Matt lacquered Frassino Visone Lux 
l 125,2 x H 159,6 x P 50 cm
Madia Peak nei colori Olmo Storm, Laccato lucido Visone Lux, 
Frassino laccato opaco Visone Lux L 125,2 x H 159,6 x P 50 cm

3. Chair Lipsia in fabric colour Marrone and structure in wood 
colour Olmo Storm L 45 x H 99 x P 58 cm
Sedia Lipsia in tessuto colore Marrone e struttura in legno 
colore Olmo Storm L 45 x H 99 x P 58 cm

4. Table Cartagena in wood color Olmo Storm L 220 x 77 x P 90 cm
Tavolo Cartagena in legno colore Olmo Storm L 220 x H 77 x P 90 cm

€ 1.534,00 € 1.274,00
€ 162,00

€ 387,00
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3 mt

Natural atmospheres are often searched for especially in the city, Livia and Claudio did not give up to the choice 
of wood. They matched several kinds of woods in their whole home giving more personality to the various rooms: 
and obviously to the kitchen too, where the comfort of great volumes and worktops leave space to technology 
and many appliances. 

Specialmente in città si cerca sempre un'atmosfera che evochi la natura, per questo Livia e Claudio non hanno 
rinunciato alla scelta del legno. Ne hanno abbinati di diversi in tutta la casa per dare più personalità ai vari ambienti: 
anche in cucina ovviamente, dove la comodità di grandi volumi e piani di lavoro lascia spazio anche 
per la tecnologia e tanti elettrodomestici.

Chantal. Design Alfredo Zengiaro

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

starting from / a partire da € 4.607,00
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“We often dine out, or at home with lots of friends, but when we’re 
alone we enjoy having frugal family moments in the kitchen” 
For those who have the chance to have a dining area in a separate 
space, the kitchen becomes an intimate place of sharing, for this 
reason the design includes a peninsula: a characterizing and handy 
element, with lots of space to freely move around. 

“Ceniamo spesso fuori, oppure in casa con tanti amici, ma quando 
siamo soli ci concediamo una frugale intimità in cucina.”
Per chi può permettersi la zona pranzo in un ambiente separato, 
la cucina diventa un vero e proprio nido di condivisione, per questo 
il progetto ha previsto la penisola: un elemento caratterizzante, 
pratico e che lascia tanto spazio per muoversi in grande libertà.
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The small night area has been entirely dedicated to the walk-in wardrobe: here, in perfect tune with its purpose, 
everything is distributed with accuracy in a warm finish structure and in harmony with the rest of the home. 
“A real luxury for us that we were used to contending space for all our clothes and accessories!”

La piccola stanza della zona notte è stata interamente dedicata alla cabina armadio: qui, in perfetta sintonia 
con la sua funzione, tutto viene ripartito con grande rigore in una struttura dai toni accoglienti in armonia con l’arredo 
di tutta la casa. “Un vero lusso per noi che eravamo abituati a litigarci lo spazio per tutte le nostre cose!”

1. Bed headboard Dandy in Frassino Canapa with suspended 
bed frame Sigma L 176 x H 95 x P 207 cm 
Letto testata Dandy in Frassino Canapa con giroletto sospeso Sigma
L 176 x H 95 x P 207 cm

2. Bedside table Frame in Frassino Canapa with drawer front in Visone Lux 
L 48 x H 40,6 x P 48 cm
Comodino Frame in Frassino Canapa con frontali in Visone Lux
L 48 x H 40,6 x P 48 cm

2

1

€ 798,00 excluded bed base and mattress esclusi rete e materasso

€ 325,00

2524 DI CASA



Livia and Claudio 
furnished their home with:

Livia e Claudio hanno arredato con:

Circle pendant lamp. Painted frame. Clad with anthracite grey fabric. 
Ht 25 x ø 70 cm. Light: 8x100 Watt 
Lampada a sospensione Circle. Telaio verniciato. Rivestimento in tessuto 
grigio antracite. H 25 x ø 70 cm. Luce: 8 x 100 Watt 

Carpet Patch. Color Grigio and Turchese 160 x 230 cm
Tappeto Patch. Colore Grigio e Turchese 160 x 230 cm

Luxury cylindrical vase. Grey ceramic- Ht 30 x ø 18,5 cm.
Vaso cilindrico Luxury. In ceramica grigio - H 30 x ø 18,5 cm. 

Seneca pillows set. Mezquita pattern and Alcazar pattern - 52 x 52 cm.
Set cuscini Seneca. Disegno Mezquita e disegno Alcazar  - 52 x 52 cm.

Raoul magazine rack. In acrylic varnished wood. Colour Faggio 
Darkdove grey. Ht 42. x W 54 x Dpt 38 cm.
Portariviste Raoul. In legno verniciato acrilico. Colore Faggio Dark. 
H 42 x L 54 x P 38 cm. 

Vintage adjustable floor lamp.
Lead anthracite iacquered. Ht 124 cm with conical shade ø 30 cm. Light: 
1XE27- 80 Watt
Piantana regolabile Vintage.
Laccata antracite piombo. H 124 cm con paralume conico ø 30 cm. Light: 
1XE27-80 Watt

€ 506,00

€ 249,00

€ 37,00

€ 66,00

€ 267,00

€ 277,00
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We’re in Milan, not exactly in the centre, but in a redevelopment area thanks to so many young people 
that chose to live here: this is where Alberto and Sara decided to build their nest. Contemporary, cozy, 
accessible and very, very fresh.

Siamo a Milano, non proprio in centro, ma in una zona che sta conoscendo una grande riqualificazione 
grazie anche ai tanti giovani che l'hanno scelta: qui Alberto e Sara hanno deciso di costruire il loro nido. 
Contemporaneo, accogliente, accessibile e molto, molto fresh. 

Vivere a colori!
"I nostri sogni per il futuro dovevano essere 
parte integrante della nostra casa".

Living in colours! 
"Our dreams for the future had to be an integral part of our home”
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1. Sofa Alfred 2 seats, in fabric Grigio Platino Appix 
with colour contrast edge L 194  x H 86 x P 105 cm.
Divano Alfred 2 posti, in tessuto Appix grigio platino 
con bordo a contrasto L 194 x H 86 x P 105 cm

2. Small table Edge elliptical form Bianco Lux 120 x 70 x 19 cm.
Tavolino Edge ellittico Bianco Lux 120 x 70 x 19 cm

3. Rug Chic colour Grigio Perla 160 x 230 cm. 
Tappeto Chic colore Grigio Perla 160 x 230 cm

1

2

3

€ 1.229,00

€ 457,00

€ 392,00
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3 mt

Just like in most of the modern apartments, the kitchen becomes 
an extension of the living room: for this reason we can see here great 
research in the choice of finishes and open elements which match 
to the entire relax area.

Come nella maggior parte degli appartamenti moderni, la cucina 
è un'estensione della zona living: per questo anche qui notiamo 
grande ricerca nella scelta delle finiture ed elementi giorno che 
fanno da fil rouge con la zona relax. 

Paragon Glam. Design Dario Poles

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

starting from / a partire da € 2.529
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“Our dream has always been 
to have a beach house, in the 
meanwhile we brought a little bit 
of the beach at home.”
"Il sogno è sempre stato quello di una casa 
al mare, nell'attesa ci siamo portati 
un po' di mare in città."

1. Bed Sunset in Frassino Bianco and Azzurro Nettuno L 178 x P 198 x K 111 cm
Letto Sunset in Frassino Bianco e Azzurro Nettuno L 178 x P 198 x H 111 cm

2. Chest of drawers Leader in Frassino Bianco and Azzurro Nettuno L 128,1  x P 56,6 x H 77,4 cm
Comò Leader in Frassino Bianco e Azzurro Nettuno L 128,1 x P 56,6 x H 77,4 cm 

3. Bedside table Tekno in Frassino Bianco and Azzurro Nettuno L 47,1 x P 42 x H 45,7 cm
Comodino Tekno in Frassino Bianco e Azzurro Nettuno L 47,1 x P 42 x H45,7 cm

4. Sliding doors wardrobe Action in Frassino Bianco with insert Azzurro Nettuno
L 272,5 x P 69 x H 250 cm
Armadio scorrevole Action in Frassino Bianco con inserto Azzurro Nettuno 
L 272,5 x P 69 x H 250 cm

1

3

4

2

€ 431,00 excluded bed base and mattress escluso rete e materasso

€ 423,00

€ 89,00

€ 1.745,00

3534 DI CASA



“We never work at home, it’s a rule, but a multimedia workspace is 
indispensable” 
So who said that the guests bedroom and home office can’t coexist? 
The places in which it is important to save space, suitable solutions 
that take advantage of the height rather than the surfaces become 
absolutely necessary.

"Non lavoriamo mai a casa, è una regola, ma una postazione 
multimediale era comunque indispensabile" 
E dunque, chi ha detto che stanza degli ospiti e studio non possono 
convivere? 
Laddove lo spazio richiede una certa economia, soluzioni flessibili che 
sfruttano l'altezza piuttosto che le superfici diventano indispensabili. 

1. Writing desk Loft with top 18 cm thick Verde Oceano and legs 
in metal Matt Bianco L 140 x P 59,7 x H 59,7 cm
Scrivania Loft con piano sp 18 cm Verde Oceano 
e gambe in metallo bianco opaco L 140 x P 59,7 x H 59,7 cm

2. Chair Maverick with wheels in Faggio lacquered Bianco
Sedia Maverik con ruote in Faggio laccato bianco

3. Bed Slim in eco-leather Bianco with edge Light Grey 
L 135 x P 203 x H 80 cm
Letto Slim in ecopelle bianca con bordino Light Grey 
L 135 x P 203 x H 80 cm

1

2 3

€ 242,00

€ 244,00

€ 656,00 excluded bed base and mattress escluso rete e materasso

3736 DI CASA



Carpet Smooth. Color Ghiaccio 160 x 230 cm
Tappeto Smooth. Colore Ghiaccio 160 x 230 cm 

Sleam plus folding coffee table. In solid beech. 
Colour Faggio Castano. Ht 63 x ø 55 cm.
Tavolino pieghevole Sleam plus. In massello di faggio. 
Colore Faggio Castano. H 63 x ø 55 cm.

Kab magazine rack. In white methacrylate Ht 32 x W 35 x Dpt 17,5 cm.
Portariviste Kab. In metacrilato bianco H 32 x L 35 x P 17,5 cm.

Melita jar. In light yellow earthenware - Ht 24 x ø 20 cm
Giara Melita. In terracotta giallo tenue - H 24 x ø 20 cm. 

Sara and Alberto 
furnished their home with:

Sara e Alberto hanno arredato con:

Frame ornament. Turquoise painted iron - Ht 40 x W 40 x Dpt 8 cm.
Decorazione Frame. In ferro verniciato turchese H 40 x L 40 x P 8 cm.

Set of 3 Candle. Turquoise painted iron candlesticks - Ht 22 x ø 12 cm.
Set 3 portacandele Candle. In ferro verniciato turchese - H 22 x ø 12 cm.

Quadra bedside lamp. In clear methacrylate
Ht 27,5 x W 12,5 x Dpt. 12,5 cm - Light: 1XE27-60 Watt
Abat-jour Quadra. In metacrilato trasparente
H 27,5 x L 12,5 x P 12,5 cm - Light: 1XE27-60 Watt

Farma medium vase. In light-blue glass - Ht 23 x ø 18 cm.
Vaso medio Farma. In vetro blu light - H 23 x ø18 cm. 

Ballon vase. In blu ceramic - Ht 17 x ø 19,5 cm. 
Vaso Balloon. In ceramica blu - H 17 x ø 19,5 cm.

Naos Pouf with Appix covering
Pouf Naos con rivestimento Appix 

Eolo Pouf with Appix covering
Pouf Eolo con rivestimento Appix 

Set of cotton sheet Monocromie Verdeacqua
Set lenzuola Monocromie Verdeacqua

Beauty double bed set. 100% dyed cotton Beige e Mandorla. 1 top sheet 
240 x 290 cm. 1 Pair of pillowcases 50 x 80 cm. 1 lightly quilted Line coverlet 
220 x 130 cm. 2 Line cushions matching the coverlet 30 x 40 cm with filling.
Beauty Kit matrimoniale. 100% cotone tinto Beige e Mandorla.1 Lenzuolo 
sopra 240 x 290 cm. Coppia di federe a sacchetto 50 x 80 cm. 
Plaid Line leggermente imbottito 220 x 130 cm. 2 Cuscini Line coordinati al 
plaid 30 x 40 cm con imbottitura interna

Adjustable “Office Style” Floor Lamp in glossy chromed steel with shade 
ø 40cm. - Ht 190 cm. Light 1XE27-100 Watt 
Piantana regolabile Office Style in acciaio cromato lucido con paralume 
ø 40 cm - H 190 cm. Luce: 1E27-100 Watt 

€ 431,00

€ 388,00

€ 109,00

€ 18,00

€ 48,00

€ 36,00

€ 59,00

€ 37,00

€ 17,00

€ 87,00

€ 121,00

€ 31,00

€ 770,00

€ 140,00

3938 DI CASA



“Before it was only an apartment for a loving couple, but today we’re a family and it’s becoming more and more 
home!”So Simone and Andrea welcomed us to their apartment in Rimini, now renewed after the arrival of little 
Emma: a space full of colours and lots of love.

"Prima era l'appartamento di una coppia, ma oggi siamo una famiglia ed è sempre più casa!" 
Così Simona e Andrea ci accolgono nel loro appartamento di Rimini, oggi rinnovato dopo l'arrivo della piccola Emma: 
uno spazio pieno di colore e tanto amore.

Ricomincio da tre!
Nuovi arrivi, nuovi arredi.

Starting over in three!
New arrivals, new interior designs.

4140 DI CASA



3 mt

From the kitchen to the living and vice versa: the architecture 
of contemporary apartments let the interiors arrange the space 
and the journey throughout this home tells us how a precise 
design can make the most of  surfaces and volumes.

Dalla cucina al living e viceversa: le architetture degli appartamenti 
contemporanei lasciano distribuire lo spazio agli arredi e il viaggio 
attraverso questa casa ci racconta come con il giusto progetto di 
design si possa sfruttare al meglio superfici e volumi. 

Marina Line. Design Alfredo Zengiaro

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

starting from / a partire da € 3.959,00

4342 DI CASA



Nothing is better than an open space when you can free your creativity: light effects, colour and accessories, 
the householders understood how to customize with few but essential elements.

Niente è meglio di un open space quando si vuole lasciare libera la fantasia: tra giochi di luce, colore e accessori, 
i padroni di casa hanno saputo personalizzare con pochi elementi, ma essenziali.

1. Pouf elliptical form in fabric Appix Verde L 120 x H 27
Pouf elittico in tessuto Appix Verde L 120 x H 27 cm 

2. Round pouf in fabric Appix Opale diam 95 x H 43 cm
Pouf rotondo in tessuto Appix Opale diam 95 x H 43 cm 

3. Sofa Diamante in fabric Appix Traffico 
Sofa Diamante in tessuto Appix Traffico 

1

2

3

€ 330,00

€ 356,00 

€ 1.064,00

4544 DI CASA



"A south facing room, with natural tones, but especially without worrying about changing our  winter clothes 
with summer clothes". We all know how important space is for all our clothes, that's why Simona chose 
a custom-built wardrobe and a spacious chest of drawers: making everything easier and very accessible.

"Camera a sud, con vista e toni naturali: ma soprattutto senza il pensiero del cambio di stagione!"
Tutti sappiamo quanto sia importante  lo spazio per il contenimento degli abiti in casa, per questo Simona 
ha optato per un armadio su misura e un capiente comò: per rendere tutto più facile e molto accessibile.

1

2

3

1. Bed with headboard Leo in Tiglio and bed frame Nettuno L 175,5 x H 100 x P 202,5 cm 
Letto con testata Leo in Tiglio e giroletto Nettuno L 179,5 x H 100 x P 202,5 cm

2. Bedside table Quadro in Tiglio with fronts in Visone Lux L 52,5 x H 40 x P 47,5 cm
Comodino Quadro in Tiglio con frontali in Visone Lux L 52,5 x H 40 x P 47,5 cm

3. Chest of drawers Quadro in Tiglio with fronts in Visone Lux L 101 x H 76 x P 57,5 cm
Comò Quadro in Tiglio con frontali in Visone Lux L 101 x H 76 x P 57,5 cm

€ 234,00 excluded bed base and mattress. esclusi rete e materasso

€ 161,00

€ 382,00

4746 DI CASA



The second room has become the little girl's 
realm, but there's space for another bed 
too, so much the better! Interior decoration 
nowadays also means long-range planning 
and being ready to welcome with delight 
any surprise that lies ahead us.

La seconda camera è diventata il regno 
della piccola di casa, ma se c'è posto 
anche per un letto in più, ben venga! 
Arredare oggi significa anche pensare 
a lungo termine ed essere pronti 
ad accogliere con gioia qualunque 
sorpresa ci riservi il domani. 

1. Bed Sommier with wheels and upholstered 
headboard Rafael 
Letto Somier con ruote e testata imbottita Rafael

2. Chair Breda with wheels 
Sedia Breda con ruote

1

2

€ 702,00

€ 144,00

4948 DI CASA



Imago Table lamp. In satin white glass ø 27 cm - Light: 1XE14 -40 Watt 
Lampada da tavolo Imago. In vetro bianco satinato ø 27 cm - 
Luce: 1XE14-40 Watt 

Edge Vertical Table Lamp. With cream linen shade and white wood base 
Ht 58 x W 34 x Dpt 16 cm. Light: 1XE27-60 Watt
Edge lampada da tavolo verticale. Con paralume in lino panna e base 
in legno bianco H 58 x L 34 x P 16 cm. Luce: 1XE27-60 Watt 

Simona and Andrea 
furnished their home with:

Simona e Andrea  
hanno arredato con:

Eco Natura carpet. Color Fumo 160 x 230 cm
Tappeto Eco Natura. Colore Fumo 160 x 230 cm

Tree coat hanger. In matt white varnished metal Ht 170 x W 55 cm.
Appendiabiti Tree. In metallo verniciato bianco opaco H 170 x L 55 cm.

Chair Karol. Natural Wood legs White polypropylene seat.
Sedia Karol. Gambe in Natural Wood, seduta in polipropilene bianco. 

Set 6 Oblique small ceramic brio bottles
Colour turquoise, orange, coral, green, grey, light blue Ht 16/20 x ø 5/7 cm 
(mixed sizes) 
Set 6 bottiglie brio in ceramica Oblique small
Colore turchese, arancio, corallo, verde, grigio, azzurro H 16/20 x ø 5/7 cm 
(dimensioni miste) 

€ 59,00

€ 341,00

€ 285,00

€ 77,00

€ 122,00

€ 46,00

5150 DI CASA



On the Marchigian hills, in a peaceful oasis and uncontaminated nature, we can see Guido's home: a beautiful count-
ry house in stone, restructured a little bit at a time and decorated with very good taste together with his wife Paola. 
They have always been living here with their two daughters, three dogs, an unexpected number of cats and lots of 
grand-parents, uncles and aunts which come and go. " Welcome to the big classic Italian family."

Sulle colline marchigiane, in un'oasi di pace ed incontaminata natura, troviamo la casa di Guido: un bellissimo 
casolare in pietra, ristrutturato un po' alla volta ed arredato con grande gusto insieme alla moglie Paola. 
Qui vivono da sempre con le loro due figlie, tre cani, un numero imprecisato di gatti e tanti nonni e zii 
che vanno e vengono senza una regola precisa. "Benvenuti nella classica maxi famiglia all'italiana!"

Una casa, tante vite.
"Da noi c'è sempre posto 
per chi porta un sorriso."

A home, many lives.
“Over our house there’s always a place for who wants to bring a smile” 

5352 DI CASA



"We're always so many around the table, somebody would say....too many!" 
Here's when a peninsula totally dedicated to the worktop turns into a necessity besides being an elegant aesthetic 
choice. The classic and refined style of the kitchen, and of the other rooms, gives a touch of provencal romance 
on the borders between Marche and Umbria.

"A tavola siamo sempre in tanti, qualcuno direbbe…in troppi!" 
Ecco quando una penisola totalmente dedicata al piano di lavoro diventa una necessità oltre che un'elegante 
scelta estetica. Lo stile classico e raffinato della cucina, ma anche delle altre stanze, ha portato un tocco 
di romanticismo provenzale ai confini tra Marche ed Umbria. 

5554 DI CASA



3 mt

Provencal inspiration and traditional evocations are the distinguishing
features of a kitchen model dedicated to the lovers of Mediterranean 
elegance expressed through decorative elements which give 
the finishing touch to the structures.

Ispriazione provenzale e richiami alla tradizione sono i tratti distintivi 
di un modello dedicato agli amanti dell'eleganza mediterranea 
raccontata attraverso elementi decorativi che rifiniscono le strutture.

Opera. Design Dario Poles

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

starting from / a partire da € 3.110,00

5756 DI CASA



Once again white triumphs in the master bedroom 
and shabby details reveal Paola's touch in the careful choice 
of interiors and accessories. 
"I'm romantic, this is the result "

Anche nella stanza da letto padronale il bianco prevale 
e dettagli shabby lasciano intuire la mano di Paola 
che ha selezionato con cura arredi ed accessori. 
"Sono una romantica, ecco il risultato."

1. Upholstered bed Cleopatra in eco-leather Argilla L 180 x H 116 x P 215 cm. 
Letto Cleopatra imbottito in ecopelle Argilla L 180 x H 116 x P 215 cm

2. Chest of drawers Beverly with cornice and back-guard 
in Bianca Bucaneve L 109,1 x H 96 x P59,6
Comò Beverly con cornice e alzatina in Bianco Bucaneve 
L 109,1 x H 96 x P 59,6 cm

3. Bedside table Beverly with cornice and back-guard in Bianco Bucaneve 
L 52,7 x H 61,6 x P 35,8 cm 
Comodino Beverly con cornice e alzatina in Bianco Bucaneve 
L 52,7 x H 61,6 x P 35,8 cm

1

2

3

€ 834,00 excluded bed base and mattress esclusi rete e materasso

€ 445,00

€ 258,00

5958 DI CASA



"The princesses 
asked for pink 
and certainly we 
could not say no, 
so we focused on 
modular elements 
and accessories." 
"Le principesse hanno chiesto 
il rosa e non potevamo 
certo dire no, così abbiamo 
puntato sulla componibilità 
e sugli accessori."

Our home is quite spacious, but we often 
have many guests, that's why we made 
the most of every bedroom" bridges and 
bunk-beds allow us to have an ideal number 
of beds for anyone that wants to bring 
joy to the home!

In casa lo spazio non manca, ma gli ospiti 
sono sempre tanti, per questo ogni stanza 
della zona notte è stata sfruttata al massimo. 
Ponti e castelli hanno reso possibile 
un numero di posti letto ideale per ospitare 
chiunque porti allegria! 

1. Bed Isabel with upholstered insert in eco-leather 
Argilla and bed frame Socrate in Bianco Bucaneve 
L 102 x H 93,8 x P 201,8 cm 
Letto Isabel con inserto imbottito in ecopelle 
Argilla e giroletto Socrate in Bianco Bucaneve 
L 102 x H 93,8 x P 201,8 cm

2. Writing desk Country in Bianco Bucaneve 
and legs Glicine L 112,3 x H 77,6 x P 58 cm
Scrittoio Country in Bianco Bucaneve 
e gambe Glicine L 112,3 x H 77,6 x P 58 cm

3. Chair Petit Coeur in colour Glicine 
Sedia Petit Coeur in colore Glicine

1

2
3

€ 463,00 excluded bed base and mattress esclusi rete e materasso

€ 404,00

€ 93,00 

6160 DI CASA



Morgana table lamp. With porcelain base and creamy white fabric shade. 
Total Ht. 60 cm - Shade Ht 28 x ø 45 cm. Light: 1XE27-60 Watt
Lampada da tavolo Morgana. Base in porcellana e paralume in tessuto 
bianco panna. Totale H 60 cm - Paralume H 28 x ø 45 cm. Luce: 1XE27-60 Watt

East carpet. Color Turchese and Grigio. 160 x 230 cm.
Tappeto East. Colore Turchese e Grigio. 160 x 230 cm.

Paola and Guido furnished 
their home with:

Paola e Guido hanno arredato con:

Bruges candlestick. 5 branchs in embossed metal - Ht 50 x ø 30 cm.
Candeliere Bruges. Con 5 braccia in metallo goffrato - H 50 x ø 30 cm.

Gertrude chair. Structure in lacquered beech wood. 
Padded seat in soft eco-leather.
Sedia Gertrude. Struttura in faggio laccato in tinta, 
seduta in ecopelle soft.

Stickers Fiori di pesco. In pvc adesivo 45 x 65 cm.
Fiori di pesco stickers. In adhesive pvc 45 x 65cm.

€ 216,00

€ 249,00

€ 55,00

€ 186,00

€ 28,00

6362 DI CASA



We loved the neighborhood and all the memories that attached us to this home" So with a skilful redistribution 
of the spaces, new finishes, buy especially new interiors, Giorgia and Luca transformed their apartment according 
to all the needs of family changes. A new home without changing home! 

"Adoravamo il quartiere e tutti i ricordi che ci legavano a questa casa" così con una sapiente ridistrubuzione 
degli spazi, nuove finiture, ma soprattutto nuovi arredi, Giorgia e Luca hanno saputo trasformare l'appartamento
in funzione delle mutate esigenze di una famiglia sempre più numerosa. Casa nuova, senza cambiare casa!

Equilibri possibili.
"Casa nuova, stesso indirizzo!"

Possible harmonies.
"New home, same address" 

6564 DI CASA



1

2

3

1. Armchair Lella in leather Basic colour Avorio L 70 x H 79 x P 80 cm.
Poltrona Leila in pelle basic colore Avorio
L 70 x H 79 x P 80 cm

2. Pouf Lella in leather Basic colour Avorio L 66 x H 42 x P 67 cm 
Poggiapiedi Leila in pelle basic colore Avorio
L 66 x H 42 x P 67 cm

3. Sofa Karl in fabric Menir colour Ginestra 
L 292 x H 90 x P 220 cm
Divano Karl in tessuto Menir colore Ginestra
L 292 x H 90 x P 220 cm€ 678,00

€ 466,00

€ 3.331,00

6766 DI CASA



3 mt

Forget minimalism and total white, here colour and finishes are back for a very contemporary refresh. 
The big kitchen has been designed at best to recuperate storage spaces and worktops, revealing the potentiality 
of a room which was previously very little used.

Altro che minimalismo e total white: qui le finiture e il colore tornano protagonisti di un refresh molto contemporaneo. 
La grande cucina è stata progettata al meglio per recuperare vani di contenimento e piani di lavoro, svelando le 
potenzialità di un ambiente in precedenza poco sfruttato. 

Lungomare. Design Alfredo Zengiaro

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

starting from / a partire da € 2.565,00

6968 DI CASA



In a poor architectural characterized room, the interiors make 
a difference. "Walls and finishes have been left the same so we used 
our creativity on the furniture. We decorated the space with 
open elements which lets us express ourselves also throughout 
the many objects that are part of our everyday life.

" In un ambiente poco caratterizzato architettonicamente, gli arredi 
fanno la differenza. "Pareti e finiture dell'appartamento sono rimaste 
invariate quindi abbiamo giocato totalmente con il mobilio. Lasciare 
spazio agli elementi a giorno ci ha permesso di raccontarci anche 
attraverso i tanti oggetti che appertengono alla nostra quotidianità."

7170 DI CASA



No detail has been overlooked in Giorgia and Luca's restyling: 
from the contemporary style of all the rooms to the play of colours 
between finishes and accessories, all this strongly reflects 
the personality of the home and family.

Il progetto di restyling di Giorgia e Luca non ha trascurato 
alcun dettaglio: dallo stile contemporaneo di tutti gli ambienti 
a giochi di colore tra finiture e accessori, tutto contribusce 
a disegnare con decisione la personalità di casa e famiglia. 

1. Bed with headboard Dandy in Frassino Bianco and suspended 
bed frame Sigma L 176 x H 95 x P 207 cm 
Letto con testata Dandy in Frassino Bianco e giroletto sospeso Sigma
L 176 x H 95 x P 207 cm

2. Chest of drawers Clever in Frassino Bianco with handle Giallo Miele L 
126,7 x H 87,8 x P 59,7 cm
Comò Clever in Frassino Bianco con maniglia Giallo Miele
L 126,7 x H 87,8 x P 59,7 cm

3.Bedside table Clever in Frassino Bianco with handle Giallo Miele 
L 49,7 x H 46,1 x P 47 cm
Comodino Clever in Frassino Bianco con maniglia Giallo Miele
L 49,7 x H 46,1 x P 47 cm

1
2

3

€ 798,00 excluded bed base and mattress esclusi rete e materasso

€ 445,00

€ 195,00

7372 DI CASA



Giovanni, the eldest of the kids, finally achieved his independence 
and space in a room which suits his needs: The wall has become 
indispensable. For a versatile and functional design.

Giovanni, il più grande dei piccoli, ha finalmente conquistato 
l'indipendenza e il suo spazio in una camera più adatta alle sue 
esigenze: la parete si è rilevata così essenziale per strutturare 
un progetto versatile e pratico.

"Little men grow up. 
Sometimes even to quickly"
"Piccoli uomini crescono:
spesso anche troppo in fretta."

1. Bed in fabric Grigio Argento in colour contrast Marrone
Letto in tessuto Grigio Argento cordoncino Marrone

1

€ 994,00

7574 DI CASA



Vintage pendant lamp. In clear varnished Burnished Brass max. Ht 250 cm 
with two conical shades ø 30. Light: 2XE27- 80 Watt
Lampada a sospensione Vintage. In ottone brunito verniciata trasparente. 
H max 250 cm con doppio paralume conico ø 30cm. Luce: XE27- 80 Watt  

“Mork” table lamp. In yellow painted metal with grey fabric shade, Ht 36 x 
ø 23 cm. Light: 1XE27-100 Watt 
Lampada da tavolo Mork. In metallo verniciato giallo e paralume in tessuto 
grigio, H 36 x ø 23 cm. Luce: 1XE27-100 Watt 

Double table lamp. Hand-crafted ceramic, colour dove grey. Ht 32 x ø 15 
cm. Light: 1XE27 - 100 Watt
Lampada da tavolo Double. In ceramica lavorata a mano, colore tortora. H 
32 x ø 15 cm. Luce: 1XE27 - 100 Watt 

Giorgia and Luca 
furnished their home with:

Giorgia e Luca
hanno arredato con:

Crab Round. Petrol blue coffee-table  Ht 40 x ø 40 cm.
Tavolino Crab. Blu petrolio tondo H 40 x ø 40 cm. 

Mustard yellow coffee-table Ht 35 x ø 50 cm.
Giallo senape tondo H 35 x ø 50 cm. 

Crab Coffee-table. Irregular shaped, color black - W 36 x Dpt 28 x H 30 cm.
Tavolino Crab. Forma irregolare, colore nero - L 36 x P 28 x H 30 cm. 

Carpet Munik. Color Moka 160 x 230 cm
Tappeto Munik. Colore Moka 160 x 230 cm

Star vase. Yellow ceramic. Ht 52,5 x ø 24 cm.
Black ceramic. Ht 52,5 x ø 24 cm.
Vaso Star. In ceramica gialla - H 52,5 x ø 24 cm
In ceramica nera - H 52,5 x ø 24 cm

Farma tall vase. In yellow-brown glass - Ht 30 x ø 12 cm.
Vaso alto Farma. In vetro giallo brown - H 30 x 12 cm. 

Table Spider. With open pore wood frame and round tempered clear glass 
top. Ht 75 x ø 120 cm
Tavolo Spider. Con struttura in legno a poro aperto e con piana tonda in 
vetro chiaro temperato. H 75 x ø 120 cm

Chair Karol. Natural Wood legs White polypropylene seat.
Sedia Karol. Gambe in Natural Wood, seduta in polipropilene bianco. 

Set 2 “Doggy” Bookends. In methacrylate Ht 20,5 x W 15,5 cm. x Dpt 10 cm.
Set 2 fermalibri Doggy. In metacrilato H 20,5 x L 15,5. x P 10 cm. 

Árbol coat hanger. In white methacrylate Ht. 125 x W 40 x Thickness 0,8 cm.
Appendiabiti Àrbol. In metacrilato bianco H 125 x L 40  x Spess. 0,8 cm. 

Anteo, Itaca, Pegaso e Bravo pillows set
Set cuscini Anteo, Itaca, Pegaso e Bravo 

€ 251,00

€ 173,00

€ 202,00

€ 183,00

€ 184,00

€ 176,00

€ 126,00

€ 321,00

€ 22,00

€ 837,00

€ 122,00

€ 49,00

€ 133,00

€ 39,00

7776 DI CASA



TOPSE-LEC-TI-ON
In Febal collections, you can see all 
the essence of Italian design.
Nelle collezioni Febal, 
tutta l'essenza del design italiano.

7978 DI CASA



60 cm

The bookcase is central to the creation of a space that is both striking to look at and highly 
functional. The use of finishes, geometrical shapes and mobile features such as the sliding 
door reveals fascinating compositional effects that conceal roomy storage spaces. 

Attraverso la libreria si organizza uno spazio di grande impatto visivo, ma funzionale 
al tempo stesso. L'utilizzo delle finiture, delle geometrie e di elementi mobili 
come l'anta scorrevole,svela infatti interessanti giochi compositivi che racchiudono 
importanti volumi dedicati al contenimento.

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 767,00

8180 DI CASA



183 cm

This interior contemporary-convivial mood achieves a perfect balance between functional 
and complementary elements.
Its distinctive personality derives from the finishes and highly tactile surfaces used. 

L'interpretazione in chiave contemporanea dello spirito conviviale prevede un perfetto 
equilibrio tra elementi funzionali e complementi.
Il tutto è personalizzato dalle finiture e dalle forti suggestioni materiche delle superfici.

Our storage units are characterised by the wood grain handle that blends perfectly into the 
geometric forms of the sideboard: this once again creates an attractive use of contrasting 
materials and volumes that gives this element its functional value.

I nostri contenitori sono caratterizzati dalla maniglia frassinata che si fonde perfettamente 
nelle geometrie della madia:si crea così ancora una volta un piacevole gioco di contrasti 
materici e di volumi che conferiscono la funzione pratica dell'elemento.

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 1.093,00

8382 DI CASA



2,40 mt 2,40 mt

Large wall compositions also reflect a strong 
focus on details and practicality.
Examples include the all-over lacquered 
finishing of the insides, the Charm finish 
of the drawers on concealed runners 
and the TV top with integral wiring hole

Anche nelle grandi pareti molta attenzione 
viene dedicata ai dettagli ed alla funzionalità.
Ne sono un esempio la laccatura integrale 
del vano interno, la finitura charm 
dei cassetti con guide a scomparsa e il piano 
porta tv con foro passacavi integrato.

Colour underlines the importance given 
to originality: after all, the layout of a home’s 
living area reflects the stylistic approach 
of its entire design scheme and encapsulates 
the essence of its creator.
Here: modernity, simplicity and comfort.

Il colore sottolinea la ricerca di originalità: 
nel layout della zona giorno di una casa 
vengono infatti interpretate le intenzioni 
di arredo di tutto il progetto domestico, 
racchiudendo l'essenza di chi lo crea.
Qui: modernità, semplicità e comfort.

Standard composition
Composizione standard

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 1.316,00

da /from
€ 1.316,00

8584 DI CASA



3 mt

The kitchen is increasingly a room where 
modern, sophisticated habits are combined 
with an urge to be spontaneous and natural.

La cucina diventa sempre più un ambiente 
dove poter coniugare abitudini moderne 
e sofisticate con il desiderio di spontaneità 
e naturalezza.

Chantal. Design Alfredo Zengiaro

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

da /from
€ 4.607,00

starting from / a partire da € 4.607,00

8786 DI CASA



90 cm

The formal simplicity and intelligence of the bookcase structure, with its modular design, 
allows any architectural structure to be integrated into the installation, for a wall rich in style 
and function.

La semplicità formale e l'intelligenza della struttura delle librerie consente attraverso 
la componibilità di integrare qualunque struttura architettonica impreziosendo una parete 
in termini funzionali ed estetici.

The sofa is the piece that puts the finishing touch to the room with the touch of personality 
that only colour and tactile material can give. Karl with Menir fabric has been chosen 
to underline the mood of this interior.

Il divano è l'elemento che rifinisce l'ambiente con quel tocco di personalità che solo colore 
e materia sanno trasferire. Karl in tessuto Menir è la proposta scelta per per questa atmosfera.

Standard composition 3 seats
Composizione standard 3 posti

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 767,00

da /from
€ 1.523,00

8988 DI CASA



3 mt3 mt

Romantica. It offers a sophisticated classical look that still meets modern functional and 
technological needs. It marks the borderline between the traditional and the contemporary, 
with an elegant, restrained neoclassical style. 

Romantica. Propone una classicità raffinata, adeguata alle esigenze funzionali e tecnologiche 
del moderno. Segna il confine tra tradizionale e contemporaneo con uno stile neoclassico 
elegante e misurato.

Rosa. A kitchen that comes from an authentic Italian tradition and retains its key features 
while renewing their form, offering design solutions that bring to life a reassuring interior 
where it seems that time has stood still.

Rosa. Una cucina che racconta una storia tutta italiana, ne conserva i tratti caratteristici 
rinnovandoli nella forma, proponendo soluzioni progettuali che incarnano un ambiente 
rassicurante, dove il tempo sembra si sia fermato.

Rosa. Design Alfredo ZengiaroRomantica. Design Alfredo Zengiaro

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

da /from
€ 5.618,00

da /from
€ 5.025,00

9190 DI CASA



3 mt3 mt

Primavera. The idea of luxury is expressed by the concept 
of stylistic durability and technology. These kitchens convey space 
and elegance, with discretion and personality.

Primavera. L'idea di lusso viene rappresentata dal concetto 
di durabilità estetica e tecnologia. Ecco ambienti che comunicano 
spazio ed eleganza, con discrezione e personalità

Ice. The kitchen is an ideas workshop: a good furnishing scheme 
provides plenty of potential for creativity and functionality.
The Glacier element is chosen to personalise and optimise storage 
capacity.

Ice. La cucina è un laboratorio di idee: un buon progetto di arredo 
è quello che lascia spazio alla creatività e alla funzionalità.
L'elemento Glacier diventa la scelta per personalizzare e ottimizzare 
il contenimento.

Primavera. 
Design Matteo Thun& Antonio Rodriguez

Ice. Design Dario Poles

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

Standard composition 
complete with appliances
Composizione standard 
completa di elettrodomestici

da /from
€ 4.608,00

da /from
€ 3.848,00

9392 DI CASA



2,40 mt2,40 mt

Compositional elements are interpreted as primary and composite volumes with great flair, 
modulating a variety of depths and different materials to break the bounds of convention.

Gli elementi compositivi vengono interpretati come volumi primari e composti con estro 
modulando le diverse profondità e i diversi materiali per uscire dagli schemi più comuni.

In an interior dominated by natural colours and simple forms, the storm elm base units 
complete a layout with a perfect mix of open and solid-fronted units.

In uno spazio dominato da colori naturali e forme essenziali, le basi in essenza Olmo Storm 
completano un disegno che è perfetta sintesi di vuoti e pieni.

Standard composition
Composizione standard

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 1.316,00

da /from
€ 1.316,00

9594 DI CASA



3 mt

Sand Industrial Edition. An original collection that creates the atmosphere of an authentic 
interior, with very modern industrial design. Industrial inspiration is extremely trendy today; 
a “recycled” style gives the kitchen a lived-in look.

Sand Industrial Edition. Una collezione originale che crea l'atmosfera di un ambiente autenti-
co, dal design industriale molto moderno. L'ispirazione industriale oggi di grande tendenza, 
uno stile " recupero" per conferire alla cucina un'aria vissuta.

Sand Industrial Edition. Design Dario Poles

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

da /from
€ 4.075,00

9796 DI CASA



183 cm

The assortment of different volumes, a constant throughout the Giorno range, is fully in line 
with the trend for a type of furnishing that reinterprets minimalism, to create solutions that 
are far from ordinary.

Il gioco di volumi, costante nelle proposte Giorno, cavalca la tendenza di una tipologia 
di arredo che reinterpreta il minimalismo a favore di soluzioni fuori dall'ordinario.

The sideboards provide immense compositional versatility in terms of both their structure 
and, once again, their finishes: finding the perfect combination for a living area will be 
an enjoyable voyage of discovery, exploring the many possible ideas.

Le madie possono vantare un'eccezzionale versatilità compositiva sia in termini strutturali 
che ancora una volta in termini di finiture: trovare la combinazione perfetta per il proprio 
living sarà un piacevole viaggio tra le tante idee possibili.

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 1.093,00

9998 DI CASA



2,40 mt

The open-fronted elements allow bookcase modules to be created even on small walls, 
completing the base units with highly flexible designs.

Gli elementi a giorno permettono la creazione di un modulo libreria anche in pareti 
di dimensioni contenute completando le basi con disegni di estrema flessibilità

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 1.316,00

101100 DI CASA



60 cm

Petroleum and Neptune Blue for the doors, honey yellow for the honeycomb structure 
and white for the carcase: the mix of warm and cool shades offers vast potential for daring, 
creative use of colour.

Blu petrolio e azzurro nettuno per le ante, giallo miele per l'alveare, bianco per la struttura: 
il mix di cromie calde e fredde esprime il potenziale creativo di chi ama osare con il colore.

Once the style has been chosen, the sofa also has a part to play: if there is enough space, 
two-colour effects can be an excellent option. The Alfred model comes in an infinite number 
of combinations, contrasting or traditionally neutral.

Scelto lo stile, anche il divano fa la sua parte: se lo spazio consente un'idea può essere 
giocare con il bicolor,  il modello Alfred prevede infiniti accostamenti sia a contrasto 
o più tradizionalmente neutri.

Standard composition
Composizione standard

Standard composition 3 seats
Composizione standard 3 posti

da /from
€ 767,00

da /from
€ 1.323,00

103102 DI CASA



KITCH-EN
Each day, here’s the real life!
Ogni giorno, la vera vita è tutta qui!

105104 DI CASA



3 mt

Linea Glam. Contemporary and eclectic, here is a kitchen that knows how to interpret 
with elegance and functionality the most diverse architectures. 

Linea Glam. Contemporanea ed eclettica, ecco una cucina che sa interpretare 
le più diverse architetture all'insegna dell'eleganza e della funzionalità.

Linea Glam

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

da /from
€ 2.709,00

107106 DI CASA



3 mt 3 mt

Lungomare Up 72. A kitchen dedicated to those that like to express themselves 
spontaneously and dynamically through the use of shapes. Different combinations of high 
quality and style highlighted by the trapezium handle which characterizes it. 

Lungomare Up 72. La cucina dedicata a chi piace esprimersi con spontaneità e dinamismo 
attraverso l'utilizzo di forme. Abbianamenti diversi ma sempre con qualità e stile sottolineata 
dalla maniglia trapezio che la caratterizza.

Paragon Glam. Freedom to mix gloss finishes and new interpretation of the wood look: 
a trend with a natural mood that retains a high-tech spirit.

Paragon Glam. Mixare in libertà finiture lucide e nuove interpretazioni dell'effetto legno.
Una tendenza quella del mood naturale che mantiene lo spirito hight tech.

Lungomare Up 72 Paragon Glam

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

da /from
€ 2.470,00

da /from
€ 2.625,00

109108 DI CASA



3 mt

Glossy. A truly effective solution where every element features essential and clean-cut lines, 
leaving room for the monochromatic yet bold shades of the glossy and petrol blue finishes. 

Glossy. Una proposta di grande effetto dove ogni elemento è ridotto alla massima semplicità 
formale, lasciando spazio alle tonalità monocromatica ma decise del bianco e blu petrolio lucide.

Wood. A new way of living in the kitchen. An environment that fuses the functions by 
creating a new and unique living area, keeping it aesthetically and ergonomically appealing. 
A dynamic and flexible design, which reflects the style and personality of your home.

Wood. Un nuovo modo di vivere la cucina. Un ambiente che fonde le sue funzioni creando 
una nuova ed inedita area living, mantenendo un forte valore estetico ed ergonomico.
Un progetto dinamico e flessibile, che rispecchia lo stile e la personalità della casa.

Glossy Wood

3 mt
Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

da /from
€ 2.706,00

da /from
€ 2.942,00

111110 DI CASA



3 mt

Opera. Opera in the luxury solution, interprets the classic style in the upmost 
expression of research and prestige. Through accessories , extremely elaborated 
manufacture and a refined mix of important materials such as marble become 
the real essence of kitchen luxury.

Opera. Qui proposta nella versione luxury, interpreta lo stile classico come assoluta 
espressione di ricerca e prestigio. Attraverso accessori, lavorazioni estremamente 
elaborate ed un mix raffinato di materiali importanti com il marmo, passa la vera 
essenza del lusso in cucina. 

Opera

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

da /from
€ 3.110,00

113112 DI CASA



3 mt

Midacharme. Refinement and richness of the details personalise Midacharme 
and portray it as a classic of prestigious design.

Midacharme. Ricerca nei dettagli e ricchezza di particolari personalizzano Midacharme
e la raccontano come un classico di prestigio.

Midacharme

Standard composition complete with appliances
Composizione standard completa di elettrodomestici

da /from
€ 2.897,00

115114 DI CASA



LIVING
Just like a dress that perfectly fits, for you 
and for everyone that lives their home.
Come un abito che calza a pennello, 
per te e tutti quelli che vivono la casa.

117116 DI CASA



Gallery. The solutions of the line Gallery are characterized by great compositional creativity. The Block 45 open units 
in Azzurro Nettuno finish create with Olmo Dark sophisticated chromatic contrasts. 
Palco, the big thick shelf, here in Olmo Dark, in an elegant and practical support element.

Gallery. Le proposte di questa linea sono caratterizzate da grande creatività compositiva.
I pensili a giorno Block nel colore Azzurro Nettuno, abbinati al raffinato Olmo Dark, ti consentono di creare 
sofisticati contrasti cromatici. 
Palco, il mensolone in forte spessore qui presentato in Olmo Dark, è un elegante e comodo elemento di appoggio.Standard composition

Composizione standard

Gallery

da /from
€ 972,00

119118 DI CASA



How many forms can a bookshelf have? Infinite! Thanks to the modularity of the program Alta Fedeltà. 
The many available variations allow to create in absolute freedom. Modular elements with different widths, 
hanging units with different depths,  shelves and hanging units that, combined to the many available finishes give 
birth to infinite compositions. Creating a custom-built space for books, accessories, hi-fi components and memories 
has never been so easy and fun.
 
Quante forme può avere una libreria? Grazie alla modularità del programma Alta Fedeltà, infinite!
Per creare in assoluta libertà, tante sono le varianti previste: moduli a larghezze differenti, pensili con diverse 
profondità e poi ancora mensole e basi sospese che, combinate con le tante finiture disponibili, danno vita 
a tantissime possibilità di composizione. Creare uno spazio su misura per libri, accessori, componenti hi-fi 
e ricordi, non è mai stato più facile e divertente. 

Standard composition
Composizione standard

Standard composition
Composizione standard

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 2.318,00

da /from
€ 1.920,00

da /from
€ 1.148,00

121120 DI CASA



Selection. The line Selection has been conceived for who wants the sofa to be the real 
protagonist of the living room.  Karl  with multilayer structure, high backrest and double density 
seats, is the ideal choice to create a unique comfortable space for conversation.

Selection. Finalmente una linea è stata pensata per chi sceglie di fare del divano il vero 
protagonista della zona living. Il modello Karl è la scelta ideale per creare, con fusto multistrato 
a spalliera alta e sedute a doppia densità, un ambiente da conversazione unico e confortevole. 

Standard composition
Composizione standard

Standard composition 3 seats
Composizione standard 3 posti

In the wall mounted equipped units with hanging structure, the storage is developed 
in the side volumes giving with the shelves, a light-weighted effect to the centre 
of the composition: small aesthetic particulars which don’t compromise functionality.

Nella parete attrezzata con struttura semi sospesa, Il contenimento si sviluppa 
nei volumi laterali alleggerendo con le mensole il centro della composizione: 
piccoli accorgimenti estetici che non compromettono la funzionalità dell'arredo.

da /from
€ 1.236,00

da /from
€ 1.523,00

123122 DI CASA



Marcus. Marcus sofa, right in the middle of the living room: its geometrical structure, 
softened by sinuous and soft forms, creates a delicious corner for every moment 
of the day in the sign of comfort and sharing.

Marcus. Al centro del soggiorno ecco il divano Marcus: la sua struttura fortemente 
geometrica, ammorbidita da forme sinuose e soffici cuscini, crea un delizioso corner da 
vivere in qualunque momento della giornata all'insegna del relax e della condivisione.

Standard composition 3 seats
Composizione standard 3 posti

da /from
€ 2.066,00

125124 DI CASA



NI-GHT
Where everything is so nice that you 
would never want to turn the light off.
Dove tutto è così bello che non vorresti 
mai spegnere la luce. 

127126 DI CASA



Gioia. Group Gioia is distinguished for the unusual lines of chest of drawers and bedside 
tables: perfect in every finish, we can see it here in the solution Olmo Storm matched to the 
bed Gisele in fabric Cinerino.  The bed is available in many other fabrics and eco-leather.

Gioia. Il gruppo Gioia si caratterizza per le linee insolite di comò e comodini: perfetto in ogni 
finitura, qui lo troviamo proposto in Olmo Storm abbinato al letto Gisele in tessuto Cinerino. 
Letto a sua volta disponibile in molti altri tessuti ed ecopelli.

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 2.578,00

129128 DI CASA



Romance. Romance. For who prefers soft lines, here’s Romance: chest of drawers and bedside tables are matched 
to the bed Oxford in eco-leather Limo with a container bed frame. A touch of style and lots of handiness, without 
giving up to the importance of storage areas in the bedroom.

Romance. Per chi predilige le linee moribide, ecco Romance: comò e comodini vengono abbinati al letto Oxford 
in ecopelle Limo con giroletto contenitore. Un tocco di stile e tanta praticità, per non dimenticare l'importanza 
delle aree di contenimento in camera da letto.

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 2.306,00

131130 DI CASA



Leader. In Leader, defined geometries, plays of volumes and color contrasts create a group 
of clean lines, thanks to the doors and drawers with side-grip opening.

Leader. In Leader, geometrie definite, giochi di volumi e contrasti cromatici disegnano 
un gruppo dalle linee pulite, grazie alla presa laterale per l'apertura di ante e cassetti. Standard composition

Composizione standard

da /from
€ 2.578,00

133132 DI CASA



Gioia. The curved drawers with push-pull opening create a ripple effect that transfers to the 
group extreme sinuosity. Sophisticated atmosphere for this black and white combination. 

Gioia. I cassetti curvati con apertura push pull creano un effetto onda che trasferisce 
al gruppo estrema sinuosità. Atmosfera sofisticata per questo abbinamento black and white. Standard composition

Composizione standard

da /from
€ 2.578,00

135134 DI CASA



Charme. A double bedroom allowing a high degree of personalisation in colours 
and finishes, it suggests perfect solutions for furnishing the most intimate room in the home 
with intelligence and style. The chest of drawers, bedside tables and wardrobe can be 
matched to perfection and offer the opportunity for imaginative combinations with beds 
in completely different styles, or the creation of unusual but very practical structures.

Charme. Una camera matrimoniale altamente personalizzabile nei colori e nelle finiture, 
suggerisce soluzioni perfette per arredare con intelligenza e stile l'ambiente più intimo 
della casa. Comò, comodini ed armadio sono perfettamente coordinati tra loro e offrono 
la possibilità di giocare abbinando letti dallo stile più diverso e creare strutture insolite 
ma altamente fruibili.

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 2.340,00

137136 DI CASA



KIDS
There are no rules in the realm of the kids, 
everything seems like a fairy-tale.
Nel regno dei più piccoli 
non ci sono regole e tutto è una favola.

139138 DI CASA



Bino. The composition Bino Bridge with dual functionality of ten terminal elements and the 
ladder-container, allow you to make the most of the available space.

Bino. La composizione a castello Bino, con sostegni a giorno dalla doppia funzione 
e scaletta contenitore, permette di sfruttare al meglio lo spazio esprimendo al massimo 
il concetto di versatilità.

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 1.637,00

141140 DI CASA



Smash. Italian style is always recognized, even in a functional architecture 
such as the youngster's bedroom.

Smash. Lo stile italiano si riconosce sempre, anche nelle architetture più votate 
alla funzionalità come quelle della camera dei ragazzi: eccone un esempio.

Jump. The teenager's room is in continuous evolution and needs more space to welcome 
friends, books and many dreams. Open elements, colours and new forms.

Jump. La camera dei teenagers è in continua evoluzione ed ha bisogno di spazio 
per ospitare amici, libri e tanti sogni: strutture a scomparsa, elementi a giorno 
ed accessori mobili sono il segreto.

Standard composition
Composizione standard

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 1.639,00

da /from
€ 1.684,00

143142 DI CASA



Bucaneve. A bedroom where to grow up and dream in must especially be romantic 
and full of love, but there must also be space for lots of toys, books, memories and most 
of all functionality.

Bucaneve. Una cameretta per crescere e sognare deve essere soprattutto romantica e piena 
di amore, ma poi ci devono stare anche tanti giochi, libri, ricordi e quindi anche la funzionalità 
deve trovare il suo spazio! Standard composition

Composizione standard
Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 1.234,00

da /from
€ 1.604,00

145144 DI CASA



Tetris. A place for growing up in freedom, the ideal bedroom. Space is exploited to the full to 
create a comfortable room suited to young people’s needs: here everything can be stowed 
tidily away, with plenty of scope for all the user’s creativity.

Tetris. Per crescere senza compromessi, nella cameretta ideale, lo spazio è sfruttato al meglio 
e crea un ambiente confortevole e adatto alle esigenze dei ragazzi: qui tutto trova il suo 
posto e lascia ampio spazio alla creatività di chi vive l'ambiente.

Standard composition
Composizione standard

da /from
€ 1.459,00

147146 DI CASA



Track. Verde Oceano, Rovere Portofino and Bianco Opaco: these are the colours 
of the room where a kid is turning into a young man. The queen-size bed provides 
the right comfort during his growth.

Track. Verde Oceano, Rovere Portofino e Bianco Opaco: ecco i colori della stanza 
dove un bambino sta diventando un giovane uomo. Il letto a una piazza e mezzo garantisce 
la giusta comodità nel percorso di crescita. Standard composition

Composizione standard

da /from
€ 1.018,00

149148 DI CASA



 

You can find us here.
Ci puoi trovare qui

ColombiniCasa - Tirana-Durazzo - ALBANIA
ColombiniCasa - Jeddah - ARABIA SAUDITA
ColombiniCasa - Yerevan - ARMENIA
ColombiniCasa - Roeselare - BELGIO
ColombiniCasa - Shenzhen - CINA
ColombiniCasa - Taizhou - CINA
ColombiniCasa - Shanghai - CINA
ColombiniCasa - Suzhou - CINA
ColombiniCasa - Dubai - EMIRATI ARABI
ColombiniCasa - Tallinn - ESTONIA
ColombiniCasa - Cannes - FRANCIA
ColombiniCasa - Moulins - FRANCIA
ColombiniCasa - Parigi - FRANCIA
ColombiniCasa - Herblay - FRANCIA
ColombiniCasa - Nyons - FRANCIA
ColombiniCasa -  Mulhouse - FRANCIA
ColombiniCasa - Almaty - KAZAKISTAN
ColombiniCasa - Karaganda - KAZAKISTAN
ColombiniCasa - Shymkent - KAZAKISTAN
ColombiniCasa - Riga - LATVIJA
ColombiniCasa - Petaling Jaya - MALESIA
ColombiniCasa - Casablanca - MAROCCO
ColombiniCasa - Ciudad De Mexico - MESSICO
ColombiniCasa - Gualdalajara - MESSICO
ColombiniCasa - Bilbao - SPAGNA
ColombiniCasa - Madrid - SPAGNA
ColombiniCasa - Madrid 2 - SPAGNA
ColombiniCasa - Palencia - SPAGNA
ColombiniCasa - Barcelona - SPAGNA
ColombiniCasa - Sevilla - SPAGNA
ColombiniCasa - Valladolid - SPAGNA
ColombiniCasa - Vigo - SPAGNA
ColombiniCasa - Singapore - SINGAPORE
ColombiniCasa - Stockholm - SVEZIA
ColombiniCasa - Jhoannesburg - SUDAFRICA
ColombiniCasa - Phuket - THAILAND
ColombiniCasa - Kiev - UCRAINA
ColombiniCasa - Cerasolo - ITALIA
ColombiniCasa - Dogana - SAN MARINO

Repubblica di San Marino

Dubai

Stoccolma

Parigi

Casablanca

Rimini
Madrid

Bilbao

151150 DI CASA




