La tua casa prende forma

Nella foto: sedia Vitra Panton Chair

Dimora è un nuovo concept di store
per la casa. Potremmo dire
dall’esterno all’interno.
Nello store Dimora trovi tutto quello
che ti serve per il completamento o la
ristrutturazione della tua casa. Infissi
esterni ed interni, porte e portoncini
blindati, sistemi di schermatura solare
e tende da giardino, arredo giardino
e arredo urbano, scale interne ed
esterne.
Dimora è anche arredamento con una
gamma di prodotti di qualità:
Divani, letti, cucine, tavoli, sedie
e mobili per uﬃcio.
La scelta di alcuni brand di qualità
non è casuale.
Dimora fornisce ai sui clienti l’assistenza
e consulenza tecnica e su richiesta anche
il progetto, infatti il team di Dimora
ha maturato esperienze pluriennali
nel settore delle costruzioni e delle
ristrutturazioni ed è in grado di risolvere
tutte le problematiche dei cantieri.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti,
nomi commerciali, nomi corporativi e società citati
possono essere marchi di proprietà dei
rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e
sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo
ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di
violazione dei diritti di Copyright vigenti.
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Vitra Panton Chair. Dal suo lancio
nel 1967 la leggendaria panton
chair, per eﬀetto dei progressi
tecnologici nella lavorazione delle
materie plastiche, ha attraversato
diverse fasi produttive.
Alla fine degli anni ‘90 in collaborazione
con Verner Panton è nata l’ultima versione dell’icona sedia
autorizzata dal designer. Disponibile in sei colori:
nero, bianco, grigio chiaccio, mandarino, rosso classico e chartreuse.

Panton Chair
Design: Verner Panton
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Design:
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La gamma di divani e poltrone Molteni
è sinonimo di qualità e design
ad un prezzo conveniente.
Tutti i più grandi architetti e designer hanno realizzato
progetti per questo gruppo che oltre a Molteni & C. è proprietario
di DADA - UniFor - Citterio e distributore per l’Italia di Vitra.
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Libreria Bookworm
Design: Ron Arad
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Cucina Carré
Design: Marc Sadler
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Per realizzare la struttura delle sue cucine, Ernestomeda utilizza IDROLEB
l’esclusivo pannello ecologico con ottime caratteristiche di idrorepellenza
e con le più BASSE EMISSIONI DI FORMALDEIDE. Il pannello ecologico è
realizzato al 100% CON LEGNO POST-CONSUMO. Per produrlo non è stato
abbattuto nessun albero. IDROLEB è dunque una sintesi esemplare fra
salvaguardia dell’ambiente e cura per la salute delle persone.
Esso ha valori di emissioni di formaldeide addirittura inferiori ai limiti
imposti dal regolamento giapponese F****, il più severo.
Avanguardia tecnologica e tutto il calore e l’eleganza del legno, nel pieno
rispetto dell’ambiente.

La al

t cu ea n ct ar s oa

p
c r’ eè n dl ea

f co ar m
s aa

“Il letto è il luogo dove nasce il futuro, dove c’è la vita di coppia, dove si crea
la famiglia, dove si riflette a cosa si farà domani.
Lo penso oggi come lo pensavo quando ho creato la Flou”.
In questa frase del fondatore Rosario Messina,
si coglie l’ essenza e l’anima vera di Flou.

Nathalie
Design:
Vico Magistretti, 1978

Nathalie è il capostipite dei letti tessili, inconfondibile con i suoi fiocchetti.
Testata imbottita e rivestita, come la base, in tessuto, pelle o Ecopelle completamente sfoderabili grazie alle pratiche chiusure in velcro, può anche essere
reclinabile con meccanismo manuale. I copricuscini presenti sulla testata
permettono di riporre i guanciali al riparo dalla polvere. Disponibile con base
rigida, base Comfort, base contenitore, base fissa h 25 cm. o h 16 cm. e con
base con rete a movimento elettrico.
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