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Home:

le idee per
vivere bene
Un appartamento completo, oppure
solo la cucina, il divano, l’armadio?
Nelle prossime pagine vedrai delle soluzioni
per arredare tutta la casa.
E nei negozi La Casa Moderna
potrai immaginare, cambiare, inventare,
sempre con l’aiuto di un interior designer a tua disposizione
che ti accompagnerà passo passo nel progetto.

La casa e

il business
con il vantaggio di
un progetto e
di un prezzo
speciale

Tanti valori
dentro il tuo

arredamento

Business:
le soluzioni per
arredare e lavorare

I nostri interior designer possono prepararti
un progetto preciso e completo per i tuoi spazi, i tuoi gusti,
il tuo budget. E questo vale anche per gli ambienti business:
la casa che vuoi affittare, il bed & breakfast,
l’hotel, il bar, il ristorante, l’ufficio.
La tua casa da arredare o reinventare?
Ragioniamoci insieme.

Case vacanza, seconde case per affitti
a breve termine, bed & breakfast, hotel, uffici…
Da arredare con questi criteri:
la bellezza dell’ambientazione,
l’efficienza di ogni elemento d’arredo,
il rapporto qualità-prezzo.
È quello che faremo insieme.
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Home & Business
Collection:
la tua casa,
il tuo lavoro,
i tuoi ambienti

M2

DI ARMONIA

Per inventare o rinnovare casa tua.
Per organizzare al meglio la seconda casa.
Per arredare gli ambienti di lavoro.
Con la comodità degli interior designer
a tua disposizione per il progetto.
E il vantaggio di un gruppo nazionale d’acquisto,
per poterti offrire
le migliori condizioni sul mercato.

Il gusto pratico di
un progetto funzionale

Un progetto fatto
di tanti dettagli

L’eleganza
che valorizza gli spazi.

Un appartamento perfetto per i single
o per una giovane coppia. In questi casi
fanno la differenza gli elementi che si reinventano
a seconda dei momenti e delle situazioni.
Spazio in piccolo, inventiva alla grande.

Lo spirito urban-industrial
è alla base di questo progetto.
Un appartamento decisamente metropolitano,
fatto di soluzioni concrete e di tocchi affascinanti
che donano personalità all’ambiente.

Qui siamo nel mondo della famiglia.
Un appartamento con tanto spazio per tutti,
la cameretta dei bambini e lo stile che ci vuole
per godersi la casa e ricevere gli ospiti
con quel pizzico di gusto che distingue.
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45

M2

DI PRATICITÀ

Il gusto pratico
di un progetto

funzionale

Vita da single. Libertà e gusto personale.
Questo ambiente è stato ideato sui toni del verde,
che evoca la natura, la primavera, i prati, creando quindi
un effetto sia di spazio sia di profondo rilassamento.
Da notare nella foto a sinistra il divano con
la penisola staccabile, che diventa una poltrona.
Un’idea in più per reinventare la zona giorno.

APPARTAMENTO
COMPLETO

a 7.460 Euro
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45M2 DI PRATICITÀ

Un gioco incrociato
fra bianco, verde
e fantasia.

BETH 292 €
Poltrona in velluto con gambe in legno,
L. 66,6 P. 63 H. 73.

KOL 148 €
Tavolino in metallo con piano in vetro,
Ø 50 H. 48.
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Il gioco di rimandi tra il verde e il bianco
continua in cucina dove il tocco cromatico
delle sedie spezza la linearità della
composizione a parete. Da notare il tavolo
allungabile, che si estende ad accogliere
gli ospiti. La zona living è ravvivata dal
doppio colore delle pareti, che moltiplica il
senso di spazio e di profondità. E tutto può
essere ancora personalizzato con accessori
e complementi coerenti con il progetto:
chiedi ai nostri interior designer!
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45M2 DI PRATICITÀ

1 PRATICA 01 / 2.950 €
Cucina lineare in nobilitato, compresa
di elettrodomestici kit Spot (pag. 52)
con cappa, lavello e miscelatore, L. 315.
2 POCKET 285 €
Tavolo allungabile in melaminico,
struttura in metallo, L. 130/180 P. 85 H. 76.
3 EVE 62 € cad.
Quattro sedie in tecnopolimero rinforzato,
con braccioli, impilabili.
4 GLOBAL 01 / 990 €
Mobile giorno componibile in nobilitato,
L. 270 P. 45,8/35,4 H. 173,2.
5 LAGOS 970 €
Divano componibile in tessuto sfoderabile,
angolo reversibile, L. 242x178 P. 95 H. 85.
6 GLOBAL 02 / 715 €
Armadio sei ante battenti in nobilitato,
L. 270 P. 60,6 H. 257,9.
Inclusa attrezzatura interna di serie.
7 EOLO 635 €
Letto matrimoniale in nobilitato con rete a
doghe, L. 168 P. 216 H. 97. Escluso materasso.
8 ATHOS 325 €
Comò in nobilitato con tre cassetti,
L. 108,3 P. 54,6 H. 75,9.
9 ATHOS 171 € cad.
Due comodini in nobilitato con due cassetti,
L. 51 P. 48,2 H. 39,3.
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APPARTAMENTO
COMPLETO

a 7.460 Euro
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65

M2

DI CONCRETEZZA

Un progetto fatto
di tanti dettagli
Entriamo a casa di una giovane coppia.
L’ambientazione è urban industrial.
Lo dichiarano a prima vista i colori, tra tutti
il grigio metallico. E proprio il metallo a vista
è uno dei materiali che caratterizza la zona giorno,
con le strutture della libreria e del
pannello divisorio che divide la cucina dal divano.
L’atmosfera è fresca e originale.

APPARTAMENTO
COMPLETO

a 9.740 Euro
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65M2 DI CONCRETEZZA

Il metallo
vive insieme
al legno

BECKY 75 €
Sedia in polipropilene,
impilabile.

TONDY 560 €
Tavolo fisso in laminato con struttura in metallo,
Ø 130 H. 76.
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RADIAL 62 €
Specchiera con cornici in metallo,
L. 52 H. 116 (min. 2 pz.)

MAJ 73 €
Sedia in polipropilene con
gambe in legno e cuscino in ecopelle.
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La particolarità del divano sta negli
schienali mobili. Sono posizionabili
in qualsiasi zona del divano, e permettono
quindi di creare infinite configurazioni:
ogni volta la posizione perfetta per
leggere, per guardare la tv, per sdraiarsi,
per rilassarsi. Da notare l’abbinamento fra
metallo e legno che caratterizza le varie
zone del living: su questi contrasti
i nostri interior designer sapranno proporti
infinite varianti e combinazioni.

HOME & BUSINESS

65M2 DI CONCRETEZZA

LAF 115 €
Sgabello fisso con seduta in polipropilene
e struttura in metallo.
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GEA 104 €
Sedia in policarbonato trasparente fumé,
impilabile.

HOME & BUSINESS

65M2 DI CONCRETEZZA

1 PRATICA 04 / 3.760 €
Cucina lineare in polimerico, compresa di
elettrodomestici kit Star (pag. 52 - escluso
frigo) con cappa, lavello, miscelatore, piano
snack e mensole, L. 315x202.
2 TONDY 560 €
Tavolo fisso in laminato, struttura in metallo,
Ø 130 H. 76.
3 ERIN 82 € cad.
Quattro sedie in polipropilene, gambe in metallo.
4 ASTOR 765 €
Madia in legno con due ante, gambe e inserti
in metallo, L. 160 P. 44 H. 65.
5 TRENTO 1.150 €
Divano in tessuto sfoderabile e due cuscinischienale spostabili, L. 215 P. 125 H. 93.
6 GLOBAL 03 / 1.585 €
Armadio sei ante battenti in nobilitato con
cassettiera, L. 302,5 P. 60,4 H. 239,6.
Inclusa attrezzatura interna di serie.
7 STOCCARDA 667 €
Letto matrimoniale in tessuto sfoderabile,
con box contenitore e rete a doghe,
L. 175 P. 218 H. 100. Escluso materasso.
8 PORTOS 425 €
Comò in nobilitato con tre cassetti,
L. 128,7 P. 54,6 H. 91,4.
9 PORTOS 250 € cad.
Due comodini in nobilitato con due cassetti,
L. 51 P. 48,2 H. 54,8.

APPARTAMENTO
COMPLETO

a 9.740 Euro
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M2

DI ARMONIA

L’eleganza
che valorizza gli spazi.
Qui vive una famiglia.
Senti subito che è uno spazio concepito per più persone,
ognuna con i suoi gusti. L’incastro di elementi
appare nel gioco bicolore del grigio e del bordeaux
che caratterizza la zona giorno e che, come vedremo,
ritorna anche nella zona notte. Qualche gioco
di legno qua e là per rafforzare il senso di calore,
e il progetto è pronto.

APPARTAMENTO
COMPLETO

a 14.910 Euro
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90M2 DI ARMONIA

Colori

caldi e freddi in
perfetta armonia
Cosa puoi aggiungere a un progetto
di questo tipo? Il tuo gusto personale,
il fattore fondamentale che lo renderà
ancora più unico. Ecco allora la scelta dei
tavoli, delle poltrone, delle sedie, elementi
che caratterizzano l’ambiente a prima vista.
Guarda ad esempio il diverso effetto che
creano i due tavoli a destra: il calore di quello
con struttura in metallo antracite e piano
in legno di acacia, e l’originalità di design
di quello con il piano in effetto cemento.
A te la scelta, a te il piacere.

ELDAR 680 €
Tavolo fisso con piano in legno e gambe in metallo,
L. 180 P. 90 H. 77.
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TANGO 1.050 €
Tavolo allungabile in melaminico, struttura in metallo,
L. 160/260 P. 90 H. 75.
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ISOLDE 495 €
Poltrona in tessuto con struttura in metallo,
L. 73,5 P. 88,5 H. 75.

HOME & BUSINESS

LARA 132 €
Sedia in tecnopolimero
con struttura in metallo, impilabile.

90M2 DI ARMONIA

KIRA 67 €
Sedia in tecnopolimero rinforzato,
con braccioli, impilabile.

DRUPY 670 €
Tavolo allungabile in laminato, struttura in metallo,
L. 120/160 P. 80 H. 76
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90M2 DI ARMONIA

1 PRATICA 06 / 6.800 €
Cucina ad angolo in nobilitato, compresa
di elettrodomestici kit Art (pag. 52) con cappa,
lavello, miscelatore e mensole, L. 325x310.

8 GLOBAL 04 / 1.699 €
Armadio sei ante battenti in nobilitato
con cassettiera, L. 302,5 P. 60,4 H. 257,9.
Inclusa attrezzatura interna di serie.

2 KARL 540 €
Tavolo allungabile in melaminico,
struttura in metallo, L. 120/160 P. 80 H. 76.

9 SOFIA 738 €
Letto matrimoniale in tessuto sfoderabile,
con box contenitore e rete a doghe,
L. 166 P. 211 H. 100. Escluso materasso.

3 ICE 89 € cad.
Quattro sedie in policarbonato, impilabili.

FAST 115 €
Lampada da tavolo a led in metallo, orientabile,
H. 65,5.
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4 MOOD 01 / 1.565 €
Mobile giorno componibile in nobilitato,
L. 270 P. 51,8/28,3 H. 164.

10 KIDS 01 / 497 €
Armadio 4 ante battenti in nobilitato,
L. 180,6 P. 60,6 H. 257,9.
Inclusa attrezzatura interna di serie.

5 MYRIAM 1.125 €
Divano componibile in tessuto sfoderabile
con penisola reversibile, L. 235x155 P. 92 H. 87.

11 KIDS 02 / 358 €
Letto singolo in nobilitato con rete a doghe,
L. 98 P. 209 H. 92. Escluso materasso.

6 GLOBAL 06 / 172 € cad.
Due comodini in nobilitato con due cassetti,
L. 45 P. 45,4 H. 39,5.

12 KIDS 03 / 144 €
Comodino in nobilitato con due cassetti,
L. 45 P. 48,2 H. 39,5.

7 GLOBAL 05 / 460 €
Comò tre cassetti con scrittoio, in nobilitato,
L. 210 P. 45,8 H. 61,6.

13 KIDS 04 / 284 €
Scrittoio in nobilitato con gambe in metallo,
L. 135 P. 61 H. 73. Escluse mensole.
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APPARTAMENTO
COMPLETO

a 14.910 Euro

HOME & BUSINESS

Siamo gli
scenografi
del tuo
business
Un ambiente di lavoro è una macchina
per produrre, accogliere, intrattenere,
comunicare, convincere.
Deve essere efficiente. Piacevole.
Invitante. Sia per chi ci lavora,
sia per chi ci viene ospitato.
È un valore aggiunto per il tuo business.

Seconde case
Case vacanza
Bed & breakfast
Hotel
Bar, ristoranti, locali
Uffici

&BUSINESS
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&BUSINESS

SECONDE CASE

Una seconda casa al mare,
in montagna, in campagna,
in una città d’arte. Per andarci in
vacanza, o da utilizzare come fonte di
reddito per affitti brevi, di tipo turistico.
Deve far sentire a casa chi ci entra.
Deve essere bella a prima vista, per
risultare attraente e invitante nelle foto
con cui ci si presenta online e suscitare
quindi l’interesse dei potenziali clienti.
Serve un design capace di piacere
a tutti, senza eccessi bizzarri.
Servono superfici resistenti e facili
da lavare per accogliere le persone
sempre in un ambiente perfetto.
Serve un prezzo che aiuti a rientrare
agevolmente dell’investimento.
Serve un progetto La Casa Moderna.

Seconde
case e
affitti
a breve
termine
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&BUSINESS

AFFITTI A BREVE TERMINE

Un appartamento di famiglia
che vuoi trasformare per affittarlo
agli studenti, o ai turisti che
vengono a visitare la tua città?
Bisogna ripensare le funzioni della casa.
Prevedere dei cambiamenti.
Inventarsi nuovi spazi. Ecco allora
la libreria che può accogliere due letti
sovrapposti, o la scrivania che si ripiega
e permette l’apertura del letto.

Basta un piccolo
spazio per creare
un ambiente
invitante
Le possibilità sono infinite:
raccontaci a quale scopo vuoi
destinare la casa, e i nostri
interior designer la reinventeranno,
con le soluzioni che
moltiplicano lo spazio e
la praticità della vita quotidiana.

Soluzioni
che
cambiano
la casa
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&BUSINESS

B E D & B R E A K FA ST

Come vuoi il tuo B&B? Intimo
e romantico? O minimale e di design?
I nostri interior designer hanno il
progetto che fa per te. Prendi bene
le misure, e preparati a vedere
il tuo B&B prendere la forma che sogni.

Bed &
Breakfast:
a ognuno
il suo stile
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HOTEL

Per l’ospitalità, progetti su misura,
in linea con l’atmosfera e la
personalità della struttura ricettiva.
Chiedi ai nostri interior designer.

Hotel:
in ogni
camera
l’ambiente
perfetto
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LOCALI E OUTDOOR

Possiamo seguire il progetto del tuo
architetto, o studiare una soluzione
su misura per gli spazi del tuo locale.
Tutto sarà pensato in funzione
di migliorare gli spazi, l’accoglienza,
lo stile e la personalità dell’ambiente.
Per lavorare meglio, per conquistare
a prima vista i clienti che entrano.
Questo vale anche per gli spazi outdoor.
Il tuo nuovo locale comincia da
una progettazione personalizzata
curata dai nostri interior designer.
E con il vantaggio di condizioni speciali
per grandi quantitativi.

Bar,
ristoranti,
outdoor:
benvenuto
design!
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A M B I E N T I D I L AVO R O

Idee
concrete
per gli
ambienti
di lavoro
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&BUSINESS

A M B I E N T I D I L AVO R O

Creiamo l’habitat perfetto per il tuo
business, con i progetti su misura
dei nostri interior designer. Le scrivanie,
i tavoli, le sedie, gli armadi-contenitori:
tutto deve rientrare non solo nel budget,
ma anche in una visione estetica
e funzionale globale.

L’ufficio ha
bisogno di bellezza.
Per questo serve un progetto.
Per questo serve un fornitore completo,
capace di riservare le condizioni migliori
per grandi quantitativi.

Reception, uffici operativi e direzionali,
sale riunioni, aree meeting, pareti
divisorie con pannellature mobili
attrezzate: tutto quello che serve
per arredare e vivere gli ambienti
in cui si lavora e ci si incontra.

Bello
lavorare
qui.
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LA CUCINA

LA CASA MODERNA

Per accogliere,
stare insieme.
Anche per cucinare.
Lineare, ad angolo, a penisola, a isola:
le possibilità sono infinite. Partiamo dai tuoi spazi,
dai tuoi gusti, dal tuo budget, per creare
con i nostri interior designer il progetto su misura.
Gli ingredienti della tua nuova cucina
sono rigorosamente italiani, uniscono la qualità
della progettazione a quella dei materiali,
con una serie di soluzioni tecniche che esaltano
la praticità quotidiana, la capienza e l’accessibilità interna.
Noi la chiamiamo “la bellezza che non si vede
e che apprezzi ogni giorno”.

PRATICA 03 / 5.860 € Cucina a isola in nobilitato,
compresa di elettrodomestici kit Art (pag. 52) con lavello,
miscelatore e piano snack, esclusa cappa, L. 333, isola L. 184x99.
VERTIGO 590 € Boiserie attrezzata in nobilitato e inox, L. 210.
ADELE 116 € Sgabello fisso in tecnopolimero, struttura in metallo.
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LA CUCINA

HOME & BUSINESS

PRATICA 07 / 2.640 € Cucina lineare in
nobilitato, compresa di elettrodomestici kit App
(pag. 52) con cappa, lavello e miscelatore, L. 300.
DYNAMO 550 € Tavolo allungabile in melaminico,
struttura in metallo, L. 120/210 P. 80 H. 75.
STICK 79 € Sedia in polipropilene, impilabile.
PRATICA 05 / 4.300 € Cucina lineare
in nobilitato e laccato opaco, compresa
di elettrodomestici kit Spot (pag. 52)
con cappa, lavello e miscelatore, L. 300.
JACK 1.030 € Tavolo rotondo allungabile
in melaminico, struttura in metallo, Ø 120
H. 75, aperto L. 220 P. 120. ERIN 82 € Sedia
in polipropilene con gambe in metallo.

ORIANA 68 €
Sedia con seduta in tessuto,
gambe in metallo effetto legno.

DIVO 220 €
Sgabello girevole con alzata a gas,
seduta in tecnopolimero.
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LA CUCINA

Quell’idea che

personalizza

la cucina e la rende
speciale.
Ogni cucina deve avere la sua atmosfera.
E a renderla speciale ci pensa non solo
la sua disposizione, la sua struttura,
la sua finitura: è il compito del tavolo,
delle sedie, delle luci. Il vantaggio di avere
un interior designer a disposizione consiste
proprio in questo: poter scegliere fra
proposte e soluzioni a cui non avresti
mai pensato o che pensavi irrealizzabili.
Sempre nel pieno rispetto del tuo budget.
Per arrivare all’obiettivo finale:
sentirti dire “Sì, la voglio”.

ALA 77 €
Sedia in polipropilene,
impilabile.

SANDY 135 €
Lampada da sospensione in vetro soffiato,
L. 60 H. 113.

PRATICA 02 / 5.970 € Cucina ad angolo con penisola in nobilitato, compresa
di elettrodomestici kit Art (pag. 52) con cappa, lavello e miscelatore, L. 310x266x194.
ICE 161 € Sgabello fisso in policarbonato trasparente.

POCKET 227 €
Tavolo allungabile in melaminico, struttura in metallo,
L. 110/160 P. 70 H. 76.
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STICK 79 €
Sedia in polipropilene,
impilabile.

ADELE 70 €
Sedia in tecnopolimero
con gambe in metallo.

KENDY 59 €
Sedia in polipropilene
con schienale lavorato.

ARTÙ 380 €
Tavolo fisso con piano in legno e gambe in metallo,
L. 150 P. 90 H. 77.
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LA CUCINA

HOME & BUSINESS

PRATICA 08 / 5.270 € Cucina ad angolo in nobilitato, compresa di elettrodomestici kit Art (pag. 52) con cappa,
lavello, miscelatore e piano snack, L. 310x315x180. DORS 110 € Sgabello fisso in polipropilene, impilabile.
MELLON 56 € Lampada da sospensione in metallo, Ø 27,5. CARTA DA PARATI 91 € al mq.

Aggiungere
un posto a tavola
è un piacere in più

ORFEO 540 €
Tavolo allungabile in melaminico con struttura in metallo,
L. 120/160 P. 80 H. 76.
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Cosa rende meraviglioso un tavolo
allungabile? Il fatto stesso che sia
allungabile, ovviamente, e che ti permette
di improvvisare una cena al volo,
accogliere ospiti in qualsiasi momento.
Ma se ci ragioniamo bene, quello che conta
è la qualità dei meccanismi, dei piani
e delle strutture che rende ogni gesto veloce
e sicuro nel tempo. Selezioniamo produttori
italiani che garantiscono tutti questi fattori.
Con il vantaggio di un progetto
di interior design intorno.

PRATICA 09 / 4.650 € Cucina lineare con blocco colonne in nobilitato, compresa di elettrodomestici kit Spot (pag. 52)
con cappa, lavello e miscelatore, L. 244, colonne L. 120. VERTIGO / 890 € Boiserie attrezzata in nobilitato e inox, L. 240.
TONDY 560 € Tavolo fisso in laminato, struttura in metallo, Ø 130 H. 76. GAIA 66 € Sedia in tecnopolimero rinforzato,
con braccioli, impilabile. BESS 335 € Lampada da sospensione in metallo, led integrati, L. 77 H. 123,5.
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K I T E P I A N I D I L AVO R O

Kit

elettrodomestici

efficienza compresa
nel prezzo
KIT APP

KIT SPOT

a 1.216 Euro

a 1.396 Euro
DIE 2B19 A

IFW 6530 IX

Anche a
induzione

THP 642 IX/I

E con un contributo
aggiuntivo scegli il piano
a induzione che fa per te.

Piani di lavoro

Qui trovi i kit elettrodomestici usati come riferimento
per i prezzi delle cucine di questo catalogo.
L’elettrodomestico rappresenta una variabile fondamentale
nel progetto di una cucina, dal punto di vista sia tecnico sia
estetico. Questi sono solo alcuni esempi: in negozio troverai
tutte le migliori marche con le soluzioni più innovative
e performanti per attrezzare al meglio la tua nuova cucina.

al top anche nella

sicurezza

Una cucina che ti protegge? Esiste.
Con il piano con trattamento antibatterico
che ti dà il massimo dell’igiene.
Perché in cucina la sicurezza non è mai troppa.

DIE 2B19 A

IN D 2040 AA

IFW 6530 IX

PIANO INDUZIONE 60 CM

THP 642 IX/I

Superfici con trattamento
atibatterico
anche sul laminato

B 18 A1 D/I

Nelle cucine La Casa Moderna puoi scegliere BBS®
Bacteria Blocker Silverguard, il trattamento antibatterico
a base di ioni d’argento, che riduce del 99,9% il proliferare dei batteri
nei rivestimenti e nei piani di lavoro. I batteri vengono resi inoffensivi
e impossibilitati a proliferare: in pratica scompaiono
dalle superfici di contatto e dai piani di lavoro in laminato.

PIANO INDUZIONE 80 CM

IS 83Q60 NE

IB 21B77 NE

+ 320 Euro

+ 420 Euro

PANNELLO ISOLANTE DI PROTEZIONE SOTTO IL PIANO INDUZIONE EURO 60

KIT STAR

KIT ART

a 1.596 Euro

a 1.826 Euro
RGG 6242 OOX

Via i cattivi odori
e l’inquinamento

RGG 6242 OOX

KER

QUARTZ

RESISTENZA AI RAGGI UV >
KOHHH00X

ESL 5212 LO

RJN 2300 AOR/AOL

KOHHH00X

ESL 5212 LO

RNN 2800 AOR/AOL

RESISTENZA ALLA FLESSIONE >
RESISTENZA AL GELO E AL DISGELO >
RESISTENZA ALL’ABRASIONE >

Anche a
induzione

E con un contributo
aggiuntivo scegli il piano
a induzione che fa per te.

PIANO INDUZIONE 60 CM
KTI 6430 E

+ 340 Euro

PIANO INDUZIONE 80 CM

EIV 83443

+ 640 Euro

PANNELLO ISOLANTE DI PROTEZIONE SOTTO IL PIANO INDUZIONE EURO 60

Nel caso di
variazione dei prodotti
inclusi nei
Kit elettrodomestici
questi potranno
essere sostituiti
da prodotti di qualità
equivalente identificati
da codici diversi.
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RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI >

Per i piani in ceramica
Sui piani di lavoro in ceramica puoi richiedere il trattamento
ACTIVE™, che oltre a eliminare fino al 99,99% dei batteri
distrugge le molecole responsabili dei cattivi odori
e neutralizza gli agenti inquinanti. Il massimo in cucina.
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IL GIORNO

LA CASA MODERNA

spazio per accogliere,
incontrarsi, rilassarsi

Lo

Progettare la zona giorno significa pensare
a tutte le anime della casa. È l’area di passaggio,
di relax, di incontro, di accoglienza,
e ognuno di questi aspetti necessita
di spazi ed elementi tutti per sé.
Bisogna integrare dispositivi elettronici
sempre più numerosi e importanti.
Soprattutto significa proporti sempre la soluzione
che non ti aspetti: ad esempio, nella foto qui a sinistra,
la tv è orientabile, fissata su un supporto girevole
che permette la visione perfetta
da ogni angolo della stanza.

SOLIDA DAY 01 / 1.440 € Mobile giorno in legno con porta TV Vesa
orientabile e contenitore in materico, L. 240 P. 54,6 H. 49,8. LOUNGE 240 €
Lampada da terra in metallo cromato, Ø 50 H. 174. DIADEMA 1.180 €
Tavolo allungabile in laminato, struttura in metallo, L. 160/220 P. 90 H. 76.
LARA 132 € Sedia in tecnopolimero con struttura in metallo, impilabile.
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GLOBAL 08 / 1.590 € Mobile giorno
componibile in nobilitato con libreria,
L. 333 P. 61/33 H. 196,6.
GLOBAL 07 / 1.520 € Libreria a spalla
componibile in nobilitato, L. 288 P. 35,4 H. 239,6.
SCOTT 1.365 € Divano componibile in tessuto
sfoderabile cat. A con penisola, L. 318x160 P. 98
H. 65. SCOTT 285 € Pouf in tessuto sfoderabile
cat. A, L. 98 P. 98 H. 41. REA 200 € Lampada da
terra regolabile, in metallo e tessuto, H. 163.

MIRANDA 304 €
Lampada da sospensione in metallo
rivestita in tessuto, Ø 110

GENT 758 €
Mobile porta TV in legno con due ante e un cassetto,
L. 160 P. 40 H. 50..
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TACK 990 €
Consolle allungabile in melaminico, meccanismo
telescopico, L. 90 P. 40 H. 75, aperta L. 290 P. 90.
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GLOBAL 09 / 585 € Mobile giorno componibile in nobilitato, L. 210 P. 45,8/25 H. 118,3.
ADIGE 289 € Tappeto in viscosa e polipropilene, 160x235. KITO 298 € Tavolino in metallo, Ø 80 H. 35.
ALFIO 95 € Lampada da tavolo in metallo cromato e pvc, H. 68,5.

SKEMA 01 / 1.220 € Mobile giorno componibile in melaminico, con boiserie,
L. 270,2 P. 47,7/25 H. 135.

KAYLA 414 €
Libreria con ripiani e due cassetti in nobilitato,
fianchi in vetro, L. 90 P. 39 H. 180.
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LOIRA 286 €
Tappeto in polipropilene,
160x230.
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NEREA Lampade in metallo e tessuto.
DA TERRA 173 € H. 162.
DA TAVOLO 83 € H. 48.

HOME & BUSINESS

I COMPLEMENTI
LA CASA MODERNA

Piccoli grandi dettagli
che rivelano lo stile
Arredare la zona giorno è un progetto che richiede
infiniti punti di vista. Guardare le cose nelle loro
linee guida permette di definire gli elementi chiave
come le pareti attrezzate e il divano.
Ma poi quello che fa davvero l’atmosfera
e il carattere di un ambiente sono i complementi:
i tavoli, le sedie, le luci, i tappeti. Ecco,
proprio su questi aspetti puntiamo l’attenzione.

SLANG 1.090 € Tavolo fisso in legno con bordi svasati, gambe in metallo verniciato, L. 180 P. 90 H. 75.
KENT 102 € Sedia interamente rivestita in ecopelle, struttura in metallo. ROGER 660 € Libreria con struttura in metallo
e ripiani in legno, L. 84 P. 35 H. 188. VERA 430 € Lampada da sospensione a led in metallo cromato, Ø 51.
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ALET 92 €
Sedia in ecopelle
con gambe in metallo.
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TESS 87 €
Sedia in velluto
con gambe in metallo.

I COMPLEMENTI
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Piccoli grandi
dettagli che
rivelano lo stile
Un tavolino lineare e minimale
o uno elaborato e fantasioso?
La lampada per una luce funzionale
o scenografica? Un tavolo intorno
a cui sedersi o davanti al quale
soffermarsi estasiati?
I complementi sono l’elemento in più
che può essere in armonia con il progetto
dell’intero ambiente, o un pezzo originale
che spicca per la sua imprevedibilità.

MIXO 268 €
Tavolo fisso in vetro, gambe in metallo effetto legno,
L. 160 P. 90 H. 76.

KLOE 133 €
Sedia completamente rivestita in ecopelle,
struttura in metallo, impilabile.

KENT 102 €
Sedia interamente rivestita in ecopelle,
struttura in metallo.

COROLLA 90 €
Poltroncina in velluto
con gambe in metallo.

KARL 1.330 €
Tavolo allungabile in ceramica, allunga in laminato, struttura in metallo,
L. 160/200 P. 90 H. 76.

LUX 885 €
Tavolino multifunzione in nobilitato,
struttura in metallo, L. 106 P. 64/94 H. 33/65.

BULLER 192 €
Tappeto in cotone e poliestere,
160x230.

LOT Lampade in metallo, PVC, bordi in tessuto.
DA TERRA 492 € H. 162.
DA SOSPENSIONE 445 € L. 100 P. 20.

TUTÙ 99 €
Sedia in polipropilene
con struttura in metallo.

BIS 85 €
Sedia interamente rivestita in ecopelle,
bordino abbinabile, struttura in metallo.

GIOEL 354 €
Tavolo fisso in vetro con gambe in metallo,
Ø 120 H. 75.

SAND 218 €
Tavolino in vetro con base in legno naturale,
Ø 80 H. 40.

HOBBY 1.980 €
Tavolo allungabile in ceramica opaca, gambe in legno, struttura in metallo,
L. 180/270 P. 90 H. 75.
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ELFI
Set di due tavolini in vetro e metallo.
TONDI 274 € Ø 66/71 H. 38,5/43
RETTANGOLARI 164 €
L. 51/56 P. 30,5/35,5 H. 51/56

TRIBÙ 106 €
Tavolino in nobilitato con gambe in metallo,
L. 120 P. 67 H. 35.
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MONACO 1.490 € Divano componibile in tessuto sfoderabile con penisola,
L. 290x200 P. 95 H. 84.

I DIVANI

LA CASA MODERNA

L’opportunità
perfetta per arredare

senza limiti

MERANO 1.500 €
Divano fisso in tessuto sfoderabile, con schienali regolabili in profondità,
L. 200 P. 110/137 H. 96.

TUCSON 1.890 €
Divano componibile ad angolo in tessuto sfoderabile, con poggiatesta reclinabili,
L. 284x230 P. 102 H. 80/100.

MONACO 830 €
Divano fisso in tessuto sfoderabile,
L. 242 P. 95 H. 84.

BOGOTÀ 1.190 €
Divano componibile in tessuto sfoderabile con penisola
e poggiatesta reclinabili, L. 240x170 P. 102 H. 70/90.

Collezione City

200 tessuti allo stesso prezzo
Scegli tra le proposte presenti in questa pagina.
E un divano su misura costa solo il 10% in più.

OSLO 920 €
Divano fisso in tessuto sfoderabile,
L. 215 P. 95 H. 90.
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Spazi ridotti

comododità in grande
I divani a profondità 80 centimetri.
Per non rinunciare al relax
anche negli spazi ridotti, anche quelli
dove non immagineresti mai di
riuscire a far stare un divano bello e comodo.
Chiedi ai nostri interior designer come
sfruttare al meglio ogni centimetro della tua casa.

STAND 880 €
Divano fisso in tessuto sfoderabile cat. A,
L. 174 P. 80 H. 85.

SWIP 730 €
Divano fisso in tessuto sfoderabile cat. A,
L. 146 P. 80 H. 100.

YARA 1.080 €
Divano componibile in tessuto sfoderabile cat. A,
con penisola reversibile, L. 232x130 P. 80 H. 92.

ENIF 238 €
Poltrona in tessuto sfoderabile
cat. B, L. 70 P. 68 H. 80.

SKIP 1.720 €
Divano componibile in tessuto sfoderabile cat. A, con penisola reversibile, poggiatesta reclinabili
e piedi in metallo, L. 245x160 P. 105 H. 78/103.

ODETTE 372 €
Poltrona trapuntata in velluto e
piedi in legno, L. 71,5 P. 72,5 H. 79.

ACQUARIO 1.020 €
Divano fisso in tessuto sfoderabile cat. B,
L. 252 P. 98 H. 85.

Movimento relax

il comfort cambia i tuoi gusti

ALBERT 1.295 €
Divano fisso in tessuto sfoderabile cat. A,
con poggiatesta reclinabili e piedi in metallo, L. 223 P. 105 H. 76/97.

Due motori per controllare il movimento,
che trasforma la seduta in un allungo delle gambe
a effetto sdraio, e un’inclinazione che ti porta
a una posizione quasi orizzontale.
Basta un gesto per godersi il relax perfetto.

ORANGE 1.040 €
Divano fisso in tessuto sfoderabile cat. B,
L. 248 P. 101 H. 81.

ALPHA 1.425 €
Divano componibile in tessuto sfoderabile cat. B
con penisola reversibile, L. 241x164 P. 98 H. 85.

TEGMEN 325 €
Poltrona in tessuto sfoderabile
cat. B, L. 76 P. 78 H. 81.
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GUENDY 342 €
Poltrona in velluto con gambe
in metallo, L. 80 P. 76 H. 84.

MAURITIUS 1.450 €
Divano fisso in cashmere, con poggiatesta reclinabili, L. 234 P. 107 H. 74/96.
Relax elettrico opzionale combinato testa-piedi € 390 cad.
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I DIVANI
LETTO

LA CASA MODERNA

Spazi ridotti
e comodità in grande

VARSAVIA 970 €
Divano letto in tessuto sfoderabile,
L. 218 P. 100/212 H. 88
(materasso 160x195 H. 14).

KIEV 1.040 €
Divano letto in tessuto sfoderabile, secondo letto estraibile,
materassi e cuscini decorativi compresi,
L. 200 P. 85 H. 85.

DAFNE 1.560 €
Divano letto in tessuto sfoderabile cat. Top,
L. 202 P. 106/212 H. 90
(materasso 160x197 H. 13).

AMSTERDAM 1.220 €
Divano letto in tessuto sfoderabile,
L. 218 P. 105/215 H. 98
(materasso in memory 160x200 H. 18).

THEODOR 770 €
Poltrona letto in tessuto sfoderabile cat. B,
L. 112 P. 97/200 H. 90
(materasso 70x190 H. 12).

THEODOR 990 €
Divano letto in tessuto sfoderabile cat. B,
L. 182 P. 97/200 H. 90
(materasso 140x190 H. 12).
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Prendi la bellezza di un divano
e aggiungi la comodità di un letto
che si apre con un gesto grazie alla solidità
e all’efficienza dei meccanismi.
Sono disponibili due altezze di materassi:
da 14 e 18 centimetri. Quelli da 14
sono indicati per un uso sporadico;
quelli da 18 sono adatti anche per l’uso prolungato.
Per la seconda casa, la casa vacanza,
perfetti ovunque.
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LA NOTTE

LA CASA MODERNA

Idee per sognare,
da ammirare
a occhi aperti
Come vuoi la tua notte? Con un letto in ecopelle
o in tessuto? E che ne dici della comodità e capienza
del box contenitore sotto il letto?
E pensa quante possibilità con gli armadi dalla
componibilità senza limiti.
O preferisci una cabina armadio?
La tua nuova notte comincia da una chiacchierata
con il nostro interior designer: racconta i tuoi spazi,
i tuoi desideri. Da questo incontro nascerà il tuo
progetto personalizzato. Per sognare a occhi aperti.

TWEAK 1.180 € Letto matrimoniale in tessuto sfoderabile cat. A,
con box contenitore e rete a doghe, testiera double-face reversibile,
L. 173 P. 215 H. 103. KIDS 05 / 1.560 € Armadio sei ante battenti in
nobilitato con cassettiera e mensole, L. 360 P. 61 H. 257,9.
Inclusa attrezzatura interna di serie. KIDS 06 / 144 € Comodino
in nobilitato con due cassetti, L. 45 P. 48,2 H. 39,5
BOLD 115 € Lampada da tavolo in cemento e tessuto, H. 55.
CARTA DA PARATI 25 € al mq.
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.
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FARA 385 €
Settimanale in melaminico con sei cassetti,
L. 53 P. 42 H. 103.

FARA / 1.170 € Armadio sei ante battenti in melaminico, L. 280 P. 61 H. 257,8. Inclusa attrezzatura interna di serie.
GARONNA 299 € Tappeto in viscosa e fibra acrilica, 160x230.

FARA 346 €
Comò in melaminico con tre cassetti,
L. 128 P. 52 H. 76.
FARA 158 €
Comodino in melaminico con due cassetti,
L. 53 P. 42 H. 38.

FRANCOFORTE 880 €
Letto matrimoniale in tessuto sfoderabile con schienali sollevabili,
box contenitore e rete a doghe, L. 175 P. 218 H. 105/151.

OLGA 950 €
Letto matrimoniale in tessuto sfoderabile cat. B,
con box contenitore e rete a doghe, L. 187 P. 218 H. 107.

MIRA 279 €
Poltrona in tessuto sfoderabile
cat. B, L. 70 P. 68 H. 74.

STOCCARDA 740 €
Letto matrimoniale in tessuto sfoderabile,
con box contenitore e rete a doghe, L. 175 P. 218 H. 100.

RIGEL 373 €
Poltrona in tessuto sfoderabile
cat. B, L. 82 P. 76 H. 78.

EOLO 745 €
Letto matrimoniale in nobilitato con rete a doghe,
L. 168 P. 216 H. 95.
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LA NOTTE
SI VESTE

GLOBAL 10 / 715 € Armadio sei ante battenti in nobilitato, L. 270 P. 60,6 H. 257,9. Inclusa attrezzatura interna di serie.
STOCCARDA 740 € Letto matrimoniale in tessuto sfoderabile, con box contenitore e rete a doghe, L. 175 P. 218 H. 100.
PEGGY 219 € Poltrona in tessuto sfoderabile cat. B L. 58 P. 67 H. 82. ATHOS Gruppo comò, comodini e settimanale vedi sotto.
CARTA DA PARATI 91 € al mq.

LA CASA MODERNA

Letto contenitore,
materasso memory e
set completo biancheria

ATHOS 450 €
Settimanale in nobilitato con sei cassetti,
L. 51 P. 54,6 H. 112,5.
ATHOS 325 €
Comò in nobilitato con tre cassetti,
L. 108,3 P. 54,6 H. 75,9.

Il tuo letto vestito di tutto punto, a un prezzo speciale.
Scegli il letto matrimoniale con box contenitore,
il materasso memory per l’alta qualità del riposo
e del sonno, il set biancheria, tutto a condizioni irripetibili.
L’occasione perfetta per ricreare la tua notte.

ATHOS 171 €
Comodino in nobilitato con due cassetti,
L. 51 P. 48,2 H. 39,3.
CLASP 1.340 €
Letto matrimoniale in tessuto sfoderabile cat. A, con box contenitore
e rete a doghe, testiera reclinabile, L. 180 P. 230 H. 108.

... ad un prezzo speciale!
+

+

SET COMPLETO

a 1.290* Euro
* Prezzo in promo valido fino al 31/08/2021

SMEL 795 €
Letto matrimoniale in nobilitato con rete a doghe
e testiera maxi, L. 168/230 P. 216 H. 92.
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SET BIANCHERIA matrimoniale in raso di cotone, completo di 1 sacca copripiumino, 2 federe, 1 lenzuolo sotto con angoli.
LETTO matrimoniale Torino in tessuto sfoderabile, con box contenitore e rete a doghe, L. 166 P. 218 H. 100.
MATERASSO matrimoniale Agata in memory H. 21 anallergico, terapeutico ortopedico, L. 160 P. 190/195/200.
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GLOBAL 11 / 1.770 € Armadio tre ante scorrevoli in nobilitato, L. 272,5 P 64,2 H. 257,9. Inclusa attrezzatura interna di serie.
SUN DOUBLE 1.080 € Letto matrimoniale in tessuto sfoderabile cat. A, con rete a doghe, L. 182 P. 235 H. 108.
ORT 180 € Tavolino in nobilitato con gambe in metallo, Ø 48 H. 34,8. TAP 95 € Lampada da sospensione in metallo, Ø 13,5.
DANUBIO 289 € Tappeto in cotone, acrilico e poliestere, 160x235.

SOPRALZO
H. 91,5

Componibilità
infinita per tutti
gli spazi di casa

SOPRALZO
H. 73,2

H. 294,5
H. 257,9
H. 239,6
H. 221,3

L. 117,5

L. 97,5

L. 87,5

L. 57,5

L. 87,5

L. 47,5

L. 42,5

GLI ARMADI

LA CASA MODERNA
Pensa all’armadio non solo per la camera da letto,
ma anche per la dispensa, il disimpegno, la lavanderia…
Nell’altezza, negli accessori, nelle finiture:
nessun limite alla componibilità.

Un esempio...
GLOBAL 4 ANTE 720 € L. 202,5 P. 60,4 H. 257,9.
GLOBAL 6 ANTE 1.060 € L. 302,5 P. 60,4 H. 257,9.
Armadio con ante battenti in nobilitato, inclusa attrezzatura interna di serie.
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I MATERASSI

LA CASA MODERNA

Materasso sfoderabile, terapeutico ortopedico, a doppio sostegno
con struttura portante in poliuretano espanso ad alta densità
e lastra in memoria di forma bugnata.

Materasso ortopedico a 400 molle Bonnel insacchettate
(versione matrimoniale), antiacaro, 7 zone differenziate
con lastra in memory e maniglie rinforzate.

Rete con telaio in metallo rinforzato e verniciato,
doghe in legno curvato a vapore.
Completa di piedi avvitabili.

AMBRA 444 €
Materasso matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 H. 21.
AMBRA 222 €
Materasso singolo L. 80 P. 190/195/200 H. 21.

SMERALDO 300 €
Materasso matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 H. 21.
SMERALDO 150 €
Materasso singolo L. 80 P. 190/195/200 H. 21.

SPECIAL BASIC 158 €
Rete matrimoniale L. 160 P. 190/195/200.
SPECIAL BASIC 79 €
Rete singola L. 80 P. 190/195/200.

Una scelta di comfort,
di benessere,
di salute
Non esiste il materasso perfetto per tutti:
in base alla tua postura, la tua struttura fisica
e la tua situazione fisiologica bisogna pensare
un “sistema notte” che comprende non solo
il materasso, ma anche la rete e il guanciale.
Chi ama i materassi a molle potrà spaziare
dalle molle insacchettate alle micromolle,
mentre chi vuole puntare su soluzioni innovative
potrà scegliere fra lattice, memory e nuovi bio-materiali.
Anche con modelli certificati presidio medico.
Per l’ospitalità proponiamo materassi
dotati di tutte le certificazioni richieste.
Vieni a provarli in negozio.

Dispositivi Medici

L’importanza del corretto riposo

Materasso sfoderabile, anatomico, a 1600 micro-molle insacchettate
(versione matrimoniale), 7 zone differenziate con memory anallergico,
maniglie rinforzate e doppia cerniera.

Materasso anatomico, a 800 molle insacchettate
(versione matrimoniale), 7 zone differenziate
con memory anallergico e maniglie rinforzate.

Materasso sfoderabile, anatomico, con anima a 3 strati
in memory a media e alta rigidità, rivestimento in fibra naturale
Tencel® anallergica e traspirante, antiacaro.

DIAMANTE 784 €
Materasso matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 H. 25.
DIAMANTE 392 €
Materasso singolo L. 80 P. 190/195/200 H. 25.

PERLA 596 €
Materasso matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 H. 25.
PERLA 298 €
Materasso singolo L. 80 P. 190/195/200 H. 25.

TURCHESE 580 €
Materasso matrimoniale L. 160 P. 190/195/200 H. 25.
TURCHESE 290 €
Materasso singolo L. 80 P. 190/195/200 H. 25.

La scelta giusta
anche per il tuo business:
collezione contract

Cos’è che spinge a tornare con piacere in un hotel, in un B&B,
in una casa vacanze? La qualità complessiva della struttura e dei
servizi, certo, e la qualità del sonno è uno dei fattori più importanti.
Anche per la voglia di condividere la propria esperienza
positiva con una recensione online.
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Rete a doghe motorizzata, struttura e doghe in legno,
sistema con regolatori di rigidità, con alzata testa e piedi,
motore silenzioso con discesa di emergenza e telecomando.
SPECIAL COMFORT ELECTRA 1.140 €
Rete motorizzata matrimoniale L. 160 P. 190/195/200.
SPECIAL COMFORT ELECTRA 570 €
Rete motorizzata singola L. 80 P. 190/195/200.
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IL BAGNO

IL BAGNO

LA CASA MODERNA

Fai un bagno
nella bellezza di un
progetto su misura per te
Vuoi un bagno in grande stile?
Mettiamo a tua disposizione tre elementi: il progetto
di un interior designer, la ricerca di materiali pregiati
e soluzioni di design. L’interior designer è con te
anche nel caso di bagni di servizio, per l’ospitalità,
per la seconda casa, il bar, il ristorante.

SMART 01 / 1.345 €
Composizione bagno in laccato opaco, top e lavabo in Pietrabianca,
specchiera con faretto led, L. 105 P. 50 H. 48. Esclusa rubinetteria.
SMART 02 / 1.160 € Composizione bagno in nobilitato essenza,
top e lavabo in Pietrabianca, specchiera con faretto led,
L. 120 P. 50 H. 48. Esclusa rubinetteria.
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IN NEGOZIO E ONLINE

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 troverete 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 dei divani e delle poltrone non includono i cuscini
decorativi. Nel caso di variazione dei prodotti inclusi
nei Kit elettrodomestici (vedi pag. 52), questi potranno
essere sostituiti da prodotti di qualità equivalente
identificati da codici diversi.

SIAMO SEMPRE CON TE

Quante cose in più in negozio
e su lacasamoderna.com
Vieni in negozio a scoprire tanto di più. Prendi un appuntamento
con i nostri interior designer per avere un progetto personalizzato su misura.
E guarda tutta la collezione su lacasamoderna.com.
Insomma, abbiamo infinite cose in più da raccontarti e da proporti
per arredare i tuoi spazi.

follow us

IVA COMPRESA, TRASPORTO E MONTAGGIO ESCLUSI
I prezzi di questo catalogo sono comprensivi di IVA (22%)
e sono validi fino al 31/08/2021.
I costi di trasporto e montaggio sono esclusi.

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 2021, 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. Per storia, esperienza e
numeri, Agos dal 1987 è una società leader nel
mercato del credito ai consumatori in Italia. GRANDI
BANCHE ALLE SPALLE. Il capitale azionario fa capo a
due grandi Gruppi Bancari: Crédit Agricole, attraverso
Crédit Agricole Consumer Finance e Banco BPM.

Messaggio pubblicitario. 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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