IL QUADERNO

2016

dell’ IDE A

Perchè

SICUREZZA

IDEA?

PERCHÈ È UN
PROGETTO IN CONTINUA
EVOLUZIONE…
UN MONDO DI IDEE PER
TUTTE LE ETÀ!
Nasce il quaderno Italian Business per allargare
i confini del catalogo e completarne l’ offerta, un
formato nuovo, comodo da piegare e conservare.
Vi aspetta un viaggio emozionante nel mondo
Idea: guarderete tutto con altri occhi, scoprirete
nuovi punti di vista, fantastici e inaspettati.
Quello che vogliamo è farvi provare vere
emozioni. Un progetto in continua evoluzione
perchè non ci accontentiamo di regalarti il
comfort...vogliamo farvi sognare nella nuova
cameretta!
La nostra creatività e tanta esperienza nel settore
arredamento per ragazzi, ci hanno distinto in tutti
questi anni, quel sogno che avevamo da bambini...
quella che per noi è da sempre una vera e propria
passione.
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LA QUALITÀ
È LA VERA
CONVENIENZA
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Attento alle nuove esigenze
dell’abitare, il progetto Idea da
vita ad un linguaggio espressivo,
nuovo e inconfondibile, che
ci sorprende per la semplicità
compositiva.
Una grande varietà di
componenti permettono di
creare infiniti spazi, ambienti
studiati per ogni esigenza e in
armonia con i tuoi gusti!

La collezione Idea è stata
progettata all’insegna della
creatività. Un concetto che
emerge in ogni particolare
per dare vita a composizioni
davvero uniche e originali.
Colori di tendenza, tonalità
accattivanti e accostamenti
in totale libertà, perchè non è
solo una cameretta...è la tua
cameretta!

Struttura olmo frontali bianco, giallo, indaco.
Armadio 4 ante battenti L.202 H.242 P.62 maniglie LINEA e COCCINELLA - Divano TURCA c/rete estraibile - Pensili DUO orizzontali e verticali – Scrittoio top stondato sp.25 L.143 P.62 c/cassettiera.

IDEA / 5
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Camerette versatili,
per un progetto capace di
stare al passo con i tempi e i
gusti dei giovani in continuo
movimento, con il desiderio
della scoperta e delle novità.
Nella collezione Idea trovano
posto composizioni libere,
creative e adattabili alle
esigenze di varie età.

teenager bedrooms
Struttura olmo frontali bianco, verde.
Armadio 4 ante battenti L. 218 H.242 P. 62 maniglie ARCO metallo – Scrittoio sp.25 P.89/62 L.150 – Letto TANDEM ruote con freno – Pensili DUO orizzontale –
Settimini L. 48 H.122 P. 41.

IDEA / 7
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È una grande emozione vedere
diventare una propria idea, un
progetto, finalmente realizzato!
Molti di noi, da bambini,
hanno desiderato una camera
arredata a proprio gusto,
una stanza che rispecchiasse
la propria passione per le
automobili, per gli aerei, per i
castelli o per le principesse.

Noi riusciamo nella difficile
missione di mettere d’accordo
i desideri dei ragazzi con le
esigenze dei genitori più attenti
a razionalizzare gli spazi, alla
sicurezza e alla qualità dei
materiali.

Struttura bianco frontali tortora, verde, arancio.
Armadio con cabina 2 ante e terminale L. 173x235 P. 62 H.242 P. 62 maniglie BRIDGE – Letto FRECCIA – Comodino 1 cassetto – Scrittoio c/top sagomato L.143 P.59/80 – Cassettiera 2 cassetti con ruote –
Pensili SINGOLO e DUO a giorno, DUO verticale c/anta e DUO orizzontale vasistas.

IDEA / 9

SOLUZIONI IN MOVIMENTO...
Una cameretta ideale per due, risolta con l’inserimento del comodo
sistema salvaspazio Pratiko con due letti sovrapposti e scorrevoli,
per non rinunciare al comfort e al design.
Nell’ottica di massimo sfruttamento dello spazio, lo scorrimento
del letto Pratiko, con scrittoi a scomparsa, aggiunge dinamicità
all’ambiente ed è ideale per ospitare amici!
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Struttura bianco frontali glicine, bianco, giallo.
Armadio 4 ante battenti L.187 P.62 H.242 maniglia BRUCO – Libreria L.95 P.39 H.242 – Letto PRATIKO c/protezione SNAKE SMALL – Letto contenitore c/ruote – Pensili DUO orizzontale.

PRATIKO COMPATTO
Pratiko è la soluzione a letti sovrapposti
e scorrevoli su ruote. Giocare, studiare,
dormire... tutto in una stanza!

PRATIKO PER STUDIARE
Il letto superiore è dotato di due piani
scrittoio indipendenti che all’occorrenza si
estraggono per studiare.

PRATIKO PER DORMIRE
Il letto inferiore è dotato di due ampi
cassettoni, scorre su ruote e si estrae per
dormire.

IDEA / 11

MASSIMA LIBERTA’ PER LA ZONA STUDIO…
BELLA E FUNZIONALE!

IDEA

IDEA / 13
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In autunno la natura si veste
di magnifici colori, i toni della
terra.
La scuola è ormai ricominciata,
il nuovo sport, la musica e
gli amici con cui condividere
nuove avventure. Per te
abbiamo pensato ad una
cameretta dinamica, dagli spazi
liberi studiati per crescere, dal
design semplice e di qualità,

in cui trascorrere i lunghi
pomeriggi, prima fuori a
giocare a pallone, poi di
corsa in casa a fare i compiti
e a leggere per inventare dei
mondi sempre nuovi.

Struttura bianco, frontali tortora.
Scrittoio top stondato sp.25 L.180 P.62 c/cassettiera – Letto LINEA – Pensili SINGOLO, DUO orizzontale a giorno e vasistas e DUO verticale, c/anta.

IDEA / 15

LIBERATE LA
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FANTASIA,
DATE SFOGO ALLA
VOGLIA DI COLORE,
SCEGLIETE MATERIALI
CAPACI DI CREARE UNA
CAMERETTA UNICA
CHE TRASMETTA IL
SENSO DI LIBERTÀ
DELLA VOSTRA
BELLISSIMA ETÀ!

Struttura olmo frontali olmo, giallo.
Soppalco lineare L. 400 H. 242 P. 90 protezione SNAKE SMALL e scala contenitore, maniglie ARCO metallo – Divano BASIC c/rete estraibile – Libreria c/top inserito
L. 157 H. 242 P. 143.

IDEA / 17

Struttura bianca frontali bianco e glicine.
Soppalco angolo con corridoio contenitore e terminale attrezzato L.388 H.242 P.205 maniglie GOLF e FARFALLA – Letto TRATTO – Scrittoio top stondato sp.25 L.200 P.62 c/cassettiera – Pensili CUBO.
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kids bedrooms

QUANDO LA FAMIGLIA
È NUMEROSA...
il soppalco può essere la soluzione migliore.
Nulla è lasciato al caso, tutto è misurato e studiato,
le protezioni, lo scrittoio e i letti.
Design, eleganza e funzionalità.

IDEA / 19

SCELTA
ESTETICA...
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Struttura olmo frontali olmo, verde e bianco.
Ponte angolo L.297x249 H. 242 P.62 maniglie LINEA
piccola – Comodino 2 cassetti – Letti BRUCO.

una collezione che si veste di fantasia,
una grande varietà di modelli tra cui
scegliere, letti singoli o una piazza e
mezzo, tante storie da inventare...

IDEA / 20

i Lettini

TRATTO
Letto testiera e pediera in
melaminico nei colori frontali.
Disponibile per rete e materassi
80x190 e 120x190.

LINEA
Letto testiera e pediera in
melaminico nei colori frontali.
Disponibile per rete e materassi
80x190 e 120x190.

BRUCO
Letto testiera e pediera in
melaminico nei colori frontali.
Disponibile per rete e materassi
80x190 e 120x190.

FLASH
Letto testiera e pediera in
melaminico nei colori frontali.
Disponibile per rete e materassi
80x190.

FRECCIA
Letto testiera e pediera in
melaminico nei colori frontali.
Disponibile per rete e materassi
80x190.
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Struttura olmo frontali bianco e mandarino.
Armadiatura ponte con cabina SMALL e terminale
L. 402x181 H. 242 maniglie LINEA
Letti TRATTO– Comodino 2 cassetti
Scrittoio piano stondato P. 25 L.143 P. 62
con cassettiera su ruote
Pensili DUO orizzontale vasistas e verticale c/anta.

Voglia di colore ed estetica
minimale, interpretazioni
originali per sfruttare al
meglio lo spazio, per regalarti
la cameretta in cui ti piace
vivere, per crescere insieme e
condividere.
Tutti i nostri prodotti sono
pensati per adattarsi alle
mutevoli esigenze della
famiglia.
Con le giuste soluzioni,
vivrete una grande avventura!
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teenager bedrooms

IDEA / 22

Struttura olmo, frontali bianco e giallo.
Doppio ponte con colonna centrale sagomata L. 366 H. 242 P. 62 maniglie GOLF – Letti FLASH – Comodino 2/cassetti.
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LIBERI, SPENSIERATI, VIVACI

IDEA

Struttura bianco frontali indaco, bianco e mandarino.
Ponte angolo L.205x198 maniglie BRIDGE piccole – letto LINEA – Comodino 1 cassetto – Libreria con scrittoio e cassettiera L.238 P.62.

IDEA / 25

IDEA

VARIAZIONI

CROMATICHE
E GIOCHI DI
FINITURE PER I
NOSTRI COMÒ E
SETTIMINI, DA
PERSONALIZZARE
CON MANIGLIE
COLORATE

Dietro la testata del letto si nasconde
un pratico contenitore in cui riporre
cuscini, giocattoli o segreti!
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Struttura bianco frontali bianco, glicine, mandarino.
Ponte angolo con terminale attrezzato L.241x264 maniglie LINEA piccola – Turca c/rete estraibile – Settimino.

Comò e settimini

IDEA / 26

COMÒ
L93-H73-P62

SETTIMINO
L48-H122-P41

SETTIMINO
L93-H122-P41

LA FORZA DELLE IDEE...
VARIANTI FIANCHI E CIMASE
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Arredare gli spazi
in funzione delle
esigenze che
cambiano: dallo
studio al gioco,
fino alla notte.
Il letto a castello
non è una rinuncia
ma un modo di
condividere ed è
la soluzione ideale
per avere tre letti.

FIANCO
OPEN

FIANCO
ROTONDO

FIANCO
QUADRATO

FIANCO
RETTANGOLO

FIANCO
BASIC

CIMASA
ONDA

CIMASA
DOMINO
BASSA

CIMASA
DOMINO
ALTA

CIMASA
FARFALLA
BASSA

CIMASA
FARFALLA
ALTA

Struttura bianco frontali indaco e bianco.
Armadio con cabina maxi L.239x107 H.242 P.62 maniglie FIORE – Soppalco L.205 H.184 P.89 con Turca c/rete – Scrittoio con piano sagomato sp 25 L.165 P.62/80
con pensile duo a giorno e mensola.

IDEA / 29

COLORA IL TUO MONDO…
personalizzare la cameretta giocando con i colori,
creando soluzioni sempre nuove.
Interpretazioni originali per sfruttare al meglio lo spazio,
per regalarti la cameretta in cui ti piace vivere.

IDEA / 30
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Struttura olmo frontali olmo e glicine.
Ponte con Cabina maxi e terminale attrezzato L.284x310 maniglie LINEA e BRUCO – Divano BASIC c/rete estraibile.

IN UNA CAMERETTA

BEN ORGANIZZATA
NON PUÒ MANCARE
UN ANGOLO STUDIO

BIANCO

TORTORA

GIALLO

MANDARINO

INDACO

COLORI E
MANIGLIE RUBATE
ALLA NATURA
bruchi, farfalle e coccinelle… i colori della primavera
entrano nelle camerette creando un luogo magico in cui
realtà e poesia si fondono…
sarà un pò come tornar bambini!

VERDE

GLICINE

kids bedrooms
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BRIDGE
GRANDE

BRIDGE

Via Feltresca, 135 – 61020 Casinina di Auditore PU
Telefono 0722.362254 Fax 0722.362196
info@italian-business.com www.ibcamerette.it

