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L’Azienda

Nasce a Cornate d’Adda nel 1946 da una piccola falegnameria artigianale, cresce e nel tempo 

varia la propria attività, fi no alla trasformazione defi nitiva avvenuta nel 2009. Lo showroom 

che ne nasce, grazie all’esperienza maturate negli anni, è caratterizzato da dinamicità ed 

attenzione al dettaglio tali da riuscire a catturare le tendenze del momento, anticipando quelle 

future. In futuro ci immaginiamo sempre meno “rivendita” di mobili e sempre maggiormente 

un consulente “globale”, con le nostre competenze e supportati dalle tecnologie, saremo in 

grado di realizzare soluzioni virtuali talmente sofi sticate che i clienti potranno quasi “vivere” la 

loro casa progettata ed arredata, in questo modo le attese non potranno che avere buon esito.

I professionisti che operano al suo interno vi metteranno a proprio agio in un ambiente rilassa-

to e molto attuale, sapranno ascoltare le vostre richieste per poi accompagnarvi verso scelte 

mirate ad ottenere I migliori risultati per le vostre abitazioni. Nel caso di lavori più complessi 

Offi cina della casa 1946 è in grado di gestire tutti gli interventi che si rendano necessari 

(muratura, idraulica, illuminazione, cartongessi... ) con squadre di professionisti; questo vi 

consentirà di avere la sicurezza che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, sotto la supervisione 

di un unico professionista.

Questo book nasce dall’esigenza di trasmettervi la nostra fi losofi a: sfruttare al meglio le 

potenzialità della vostra casa nel rispetto dei vostri desideri e delle vostre attese. 

Questo compito lo assolviamo proponendo progetti con una visione globale e dettagliata degli 

ambienti, partendo dal progetto e dalla realizzazione degli arredi per poi terminare con la 

consegna degli stessi e soprattutto con il montaggio affi dato ad installatori molto 

qualifi cati.

Vogliamo ringraziare tutti i clienti che hanno dato fi ducia alla nostra azienda.

www.offi cinadellacasa1946.it
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Lo Show Room

Partner

Per rispondere alle concrete necessità dei nostri clienti abbiamo selezionato per voi importanti marchi per offrire un servizio alla clientela 

sempre più ampio ed effi ciente. Vienici a trovare per scoprire tutti i nostri prodotti presso il nostro showroom.
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45
mq

45 mq di Massima Effi cienza 

L’appartamento in questione è di piccole dimensioni, solo 45 mq, ma l’obiettivo del cliente era di 

sfruttare al massimo gli spazi con arredamenti di qualità. 

Con questi presupposti abbiamo riorganizzato i volumi proponendo una nuova disposizione dei 

tavolati, ottimizzando gli spazi al fi ne di rendere la casa pratica e funzionale; l’inserimento di un 

arredo moderno e luminoso ha contribuito ad ottenere un risultato fi nale elegante e di gran respiro 

nonostante la metratura ridotta dell’abitazione. 

Il risultato é un ambiente raffi nato e funzionale che permette di essere utilizzato al massimo in 

tutti i suoi spazi; nell’ambiente cucina-soggiorno, nella camera e fi no nel bagno ci si muove molto 

liberamente pur avendo  tutti gli spazi corretti per abitare al meglio senza rinunce.

Massima Effi  cienza
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45
mq

Il soggiorno 
Nel poco spazio dedicato al soggiorno sono stati inseriti un divano letto matrimoniale ed il mobile TV con fi nitura 

abbinata alla cucina; la profondità del mobile è minima in quanto deve consentire l’apertura della rete matrimo-

niale che fuoriesce dal divano. 

Per quest’ultimo è stato scelto un tessuto molto scuro con cuscini abbinati per creare un forte contrasto con il 

pavimento ed il resto dell’arredamento che sono molto chiari. L’ambiente è illuminato da una lampada da terra 

con basamento compatto, ma diffusore allungato e doppio fi la di lampadine. 

In questo spazio compatto giocano un ruolo importante le due porte con telaio in alluminio naturale e vetro 

satinato che rendono l’ambiente molto luminoso ed arioso.
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45 mq di Massima Effi cienza 

Massima Effi  cienza
La Cucina 
La cucina lineare e compatta, realizzata in bianco opaco, è stata proget-

tata utilizzando moduli di larghezza cm 60 e tutti con un’estetica a doppio 

cestone (anche nel caso dell’anta copri lavastoviglie) questo per conferire 

maggior ordine e rigore visivo alla cucina stessa. 

Un piccolo forno microonde è stato inserito nel pensile, mentre l’originale 

cappa funge anche da lampada per illuminare l’ambiente. 

Il tavolo rettangolare compatto da chiuso, è allungabile e permette di ospi-

tare fi no ad otto persone. Essendo la cucina abbinata al soggiorno non 

sono state utilizzate piastrelle, si è invece optato per un’alzata abbinata al 

piano di lavoro che, abbinata ad uno smalto trasparente opaco ed idrore-

pellente, garantisce massima protezione e facilità di pulizia proprio nelle 

zone lavaggio e cottura.
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45
mq

La Camera 
Il letto con contenitore è stato posto parallelo alla parete inclinata che divide il bagno per agevolare l’accesso 

alla camera stessa, alle sue spalle è stata realizzata una mensola sagomata che permette l’appoggio di piccoli 

oggetti. 

Un tavolino facente funzioni di comodino è stato posto davanti ad un grande ed originale specchio con cornice 

cromata che oltre a donare grande luminosità all’ambiente, occulta il quadro elettrico dell’abitazione. 

L’armadio è stato realizzato completamente su misura seguendo l’inclinazione del tetto, in questo modo il vo-

lume dell’armadio stesso sparisce, ma si sfrutta al massimo il poco spazio disponibile. Completa l’ambiente il 

grande comò in tinta con il letto sul quale appoggiano le due lampade gemelle che illuminano la stanza.
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45 mq di Massima Effi cienza 

Massima Effi  cienza
Il Bagno 
Il bagno è l’ambiente che ha subito la trasformazione più radicale diventan-

do una sala da bagno vera e proprio. 

Entrando si nota subito la doccia realizzata interamente con piastrelle a 

mosaico ed inserita a fi lo pavimento nel parquet e chiusa da un box doccia 

in cristallo temperato trasparente realizzato su misura. 

Il mobile bagno, oltre ad ospitare il lavabo, occulta la lavasciuga indispen-

sabile in un appartamento così compatto e privo di balconi. 

Anche in questo caso non sono state messe le piastrelle alle pareti, ma 

uno smalto che garantisce un risultato fi nale sicuramente più gradevole 

e raffi nato. 

Un tocco di eleganza e ricercatezza deriva dal tavolino che ospita l’unica 

lampada che illumina tutto la stanza con una luce calda ed avvolgente. 
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45
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da € 12.000



10

70
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70 mq di Rigorosa Eleganza

Rigorosa Eleganza
L’appartamento di questo progetto è di 70 mq, la richiesta del cliente è stata quella di progettare 

il tutto con la massima leggerezza ed il minimo impatto visivo. 

Partendo dalla scelta dei pavimenti in gres porcellanato colore visone e parquette per la zona 

notte era naturale scegliere per l’arredamento tinte nei colori tenui, bianco, tortora con inseri-

menti di grigio e marrone a denotare alcuni pezzi, così come alcune pareti tinteggiate con fi niture 

particolari e di carattere. 

I mobili inseriti sono tutti molto lineari, minimalisti, pur mantenendo una buona e necessaria 

capienza, basilare per appartamenti di queste dimensioni. 

Il risultato complessivo è quello di un appartamento molto elegante, quasi rigoroso, 

che rispecchia le richieste del cliente, il quale desiderava una casa ben arre-

data per essere vissuta in maniera corretta quotidianamente, ma che 

lasciasse gli spazi e la possibilità di invitare amici e parenti senza 

ritrovarsi in spazi sacrifi cati.



11

70
mq

Il Soggiorno 
Entrando in casa si coglie il soggiorno nel suo insieme e si può intravedere la cucina. L’area divano e mobile TV 

è spostata al fondo del locale, in prossimità della porta fi nestra, questo per avere una zona indipendente ed am-

pia senza altri mobili in sovrapposizione; per questo motivo il tavolo e le sedie sono collocati vicino all’ingresso, 

in una zona molto più fruibile anche dalla cucina. 

Una libreria contenitore è stata inserita nell’area del tavolo in modo da recuperare altro spazio senza appe-

santire il mobile TV. Entrambi i mobili sono comunque realizzati con le stesse fi niture in modo tale da abbinarsi 

perfettamente agli altri elementi d’arredo inseriti, a dare un tocco più deciso il divano realizzato in tessuto grigio 

scuro con sedute estraibili che trasformano il divano in una maxi penisola.
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70 mq di Rigorosa Eleganza

Rigorosa Eleganza
La Cucina 
In quest’appartamento la cucina si sviluppa ad angolo e, nonostante sia 

parzialmente nascosta all’ingresso in casa, fa parte di un unico ambiente 

con il soggiorno. 

Per questo motivo al posto delle piastrelle a parete si è utilizzato uno smalto 

satinato color grigio – corda che rimanda ai colori utilizzati per l’area sog-

giorno e rende l’ambiente più elegante. 

Si è scelto un bianco lucido per le antine in modo da amplifi care al mas-

simo la luminosità dell’ambiente, in considerazione del fatto che la cucina 

resta distante dalla porta fi nestra, mentre il piano lavoro è realizzato con un 

laminato antigraffi o decorato. 

Per la cottura è stato utilizzato un piano ad induzione che consente di non 

avere il gas nell’ambiente, mentre al posto di un forno tradizionale è stato 

inserito un più evoluto forno compatto che può cucinare sia in modo tradi-

zionale sia a microonde. 

Come si vede sopra l’intera zona cucina ed ingresso è stato realizzato un 

abbassamento in cartongesso che crea una sorta di “divisione” con il resto 

del soggiorno ed al contempo permette di incassare dei faretti per gestire 

al meglio l’illuminazione delle varie zone.
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70
mq

La Camera 
Nella camera matrimoniale è stato inserito un letto matrimoniale imbottito con contenitore. 

Il tessuto scelto per il rivestimento è un cotone colore tortora che si abbina alla fi nitura dei comodini e del comò 

che sono invece posizionati liberamente su una pedana in olmo scuro abbinata al porta TV a parete posto di 

fronte al letto. 

L’armadio è stato collocato nella stanza supplementare in modo da avere maggiore libertà progettuale, ma 

dimensionato in modo da poter essere in seguito ricollocato nella stanza al posto del porta TV. 
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70 mq di Rigorosa Eleganza

Rigorosa Eleganza
Il Bagno 
Essendo l’unico bagno dell’appartamento si è optato per un mobile con una 

certa capienza senza però compromettere il risultato estetico. 

Si è scelto un mobile sospeso in fi nitura argilla poro aperto con due cas-

settoni e lavabo integrato in ceramica collegato ad una struttura ad “L” 

rovesciata che integra la lavatrice donando un aspetto più ordinato al tutto. 

Un pensile a 4 ante sopra la lavatrice permette di avere ulteriore spazio 

per riporre, mentre per amplifi care gli spazi e la luminosità del locale il box 

doccia ha un telaio in alluminio lucido, abbinato alla rubinetterie, con un 

cristallo trasparente temperato.
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80
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80 mq di Minimalismo

Minimalismo
L’appartamento di questa coppia è di 80 mq, il loro desiderio era di arredare il tutto con una co-

erenza di linee e colori che rendesse più ariosi e luminosi gli spazi; visto la metratura buona, ma 

non esagerata, sono stati scelti arredi dalle linee pulite e colori molto chiari. 

L’ambiente unico soggiorno e cucina, il più importante di tutta la casa, è stato progettato con 

molta cura, inserendo tutti gli elementi indispensabili alla vita quotidiana, ma dando la sensazione 

di avere a disposizione ancora molto spazio. 

La camera matrimoniale colpisce per l’impatto frontale che genera il letto con i comodini, mentre 

il bagno sospeso contribuisce ad ottenere un risultato molto leggero ed elegante.eso contribuisce ad ottenere un risultato molto leggero ed elegante.
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80
mq

Il Soggiorno
Dalla porta d’ingresso si vede il mobile del soggiorno molto particolare, una soluzione destrutturata che consen-

te di avere lo spazio necessario per il TV e per gli oggetti da riporre pur mantenendo una grande leggerezza, i 

singoli elementi, completamente svincolati gli uni dagli altri, arredano la parete senza riempirla. 

I colori utilizzati per il mobile sono il bianco opaco, che rimanda alla cucina, ed il grigio, che invece dialoga con il 

tessuto del divano. Quest’ultimo è composto da un divano a tre posti e da una penisola angolare che permette 

di ospitare altre due persone, oppure di sdraiarcisi sopra in pieno relax. 

Completa l’ambiente un tavolo minimalista allungabile, completamente realizzato in bianco opaco, e quattro 

sedie in giallo lime che sdrammatizzano l’ambiente dando una nota di freschezza al tutto.
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La Cucina 
La cucina è ad angolo ed è installata subito a destra dell’ingresso ma, 

grazie ad una spalletta in cartongesso è occultata al primo impatto in modo 

da non sovrapporsi visivamente con il soggiorno. 

La cucina è realizzata in bianco opaco con gole alluminio e piano di lavoro 

in quarzo, il piano cottura è ad induzione ed il lavello è stato posizionato 

sottofi nestra per avere massima luce. 

Per avere un risultato il più pulito possibile i pensili sono ad anta unica con 

apertura a sollevamento. 

Come si vede sopra l’intera zona cucina ed ingresso è stato realizzato un 

abbassamento in cartongesso che serve a dividere proprio l’ingresso e la 

cucina dal resto del soggiorno oltre che a permettere l’inserimento di faretti 

ad incasso che illuminano le due zone con un grande effetto scenografi co. 

80 mq di Minimalismo

Minimalismo
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La Camera 
Entrando in camera matrimoniale si nota immediatamente questo mensolone retro letto di forte spessore e fi ni-

to come cemento grezzo. Questa particolare scelta progettuale aiuta ad ottenere un effetto più originale e meno 

scontato, il letto è spostato in avanti, i comodini possono infi larsi sotto il mensolone, e quest’ultimo crea una 

superfi cie d’appoggio ai lati e dietro al letto che è completamente utilizzabile per libri, lampade o quant’altro. 

Il letto contenitore è in tessuto, ed anche in questo caso è stato scelto un tessuto grigio scuro come per il di-

vano, questa tonalità, abbinata all’effetto cemento del mensolone ed ai comodini bianchi, consente di ottenere 

l’effetto minimalista e rigoroso che è stato il comun minimo denominatore di tutto il progetto. L’armadio utiliz-

zato non poteva che avere un’estetica “pulita”, ed è per questo motivo che è stato realizzato in bianco opaco 

con due ante scorrevoli, proprio per essere notato il meno possibile.

80
mq
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Il Bagno 
Anche in bagno sono stati utilizzati i toni del grigio visto che le piastrelle 

scelte sono in questi colori. 

Per sviluppare grande capienza, ma senza risultare pesante, il mobile in-

serito è sospeso; due contenitori a cassettone sui quali poggia un lavabo 

“tutto fuori” dalla linea circolare e delicata sono sovrastati da un grande 

specchio orizzontale che slancia il tutto e dona grande luminosità all’am-

biente. 

Per avere altro spazio è stata inserita una colonna, anch’essa sospesa, con 

un taglio a tre ante quadrate che è poco ingombrante pur generando una 

grande capienza.

80 mq di Minimalismo

Minimalismo
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80
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100
mq

100 mq di Bianco Puro

Bianco Puro
L’appartamento di questa coppia è di 100 mq, la struttura della casa era già molto particolare in 

quanto il soffi tto è stato realizzato in legno curvato che i clienti hanno deciso di sbiancare. 

Questa felice scelta ha consentito di donare grande luminosità e respiro a tutti gli ambienti, cre-

ando l’illusione di avere maggiore metratura. 

Come conseguenza l’arredamento è stato scelto con linee moderne e colori nelle gradazioni del 

bianco; unica eccezione la cucina dove è stata inserita l’essenza di noce nazionale per “scaldare” 

l’ambiente e che si abbina con il tavolo da pranzo. 

Il risultato fi nale è una casa molto godibile, con spazi ben distinti ed un carattere 

decisamente unico.

bina con il tavolo da pranzo.

 casa molto godibile, con spazi ben distinti ed un carattere 
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100
mq

Il Soggiorno
Entrando in casa si può apprezzare subito la particolarità del tetto curvo bianco, che scende fi no ad incontrare 

la parete tinteggiata in grigio che ospita il mobile del soggiorno realizzato in total white. 

Il mobile è sviluppato in orizzontale per enfatizzare lo spazio disponibile; nella parte frontale al TV è stato rea-

lizzato con cassettoni bassi, mentre nella parte fi nale i contenitori sono più alti creando un mobile di servizio 

per la zona pranzo. Il tavolo in noce nazionale è sdrammatizzato dall’accostamento con sedie con basamento a 

slitta cromato e sedile e schienale in cuoio bianco.

A completare l’ambiente è stato inserito un divano angolare in tessuto grigio e con piedino in metallo che 

rimanda alla struttura delle sedie. La sensazione che si riceve da questo ambiente è quella di una grande 

purezza di linee.
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La Cucina 
La cucina è ad angolo è nello stesso ambiente del soggiorno, ma rimane 

“appartata” in una zona non visibile entrando in casa. 

Come materiale sono stati scelti il laccato lucido bianco ed il noce na-

zionale, per mantenere una certa rigorosità di linee, ma al contempo per 

scaldare l’ambiente molto tecnico. Le colonne del frigo e dei forni sono 

realizzate in bianco lucido come i pensili, ma vengono “incorniciate” da due 

fi anchi di forte spessore in noce nazionale che si abbinano invece alle basi. 

Questa soluzione crea l’illusione di avere il blocco colonne staccato dal 

resto della cucina donando una proporzione migliore alla cucina stessa, 

altrimenti fortemente sbilanciata dalla presenza di un lato molto corto ed 

uno molto lungo. 

Lo schienale che collega il piano di lavoro ai pensili permette di evitare le 

piastrelle e visivamente dona grande pulizia ed amplifi ca la luce generata 

dei led sottopensili. I pensili sono a sviluppo orizzontale con apertura a 

vasistas per poter inserire poche ante in modo da avere un effetto fi nale il 

più “pulito” possibile.

100 mq di Bianco Puro

Bianco Puro
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La Camera 
Entrando in camera matrimoniale spicca il letto in tessuto con contenitore di colore grigio scuro che contrasta 

con i comodini ed il comò realizzati invece in un tenue tortora laccato lucido. La scelta del contenitore sotto al 

letto consente di recuperare ulteriore spazio che altrimenti dovrebbe essere previsto in altri mobili. 

L’armadio con ante battenti è anch’esso in laccato tortora, molto lineare e semplice, ma in fi nitura opaco; in 

questo modo c’è perfetto abbinamento cromatico con i comodini ed il comò, ma senza l’effetto “specchiante” 

che la fi nitura lucida avrebbe comportato. Anche in questo ambiente, come nel resto della casa, gioca un ruolo 

primario la particolare conformazione del tetto.

100
mq
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Il Bagno 
In bagno è stata scelta una fi nitura in grigio venato che ben si abbina alle 

piastrelle, la necessità era quella di creare sia la zona lavabo che quella di 

integrare la lavatrice. 

Il mobile è stato quindi progettato con mobili contenitori sotto ed a lato del 

lavabo, mentre il piano, in forte spessore, è stato fatto proseguire sopra la 

lavatrice, dando così continuità di linea e facilità di pulizia. 

L’inserimento di uno specchio senza cornice e di un paio di mensole in 

cristallo trasparente completa il tutto bilanciando il volume del mobile infe-

riore con la leggerezza di quella superiore.

100 mq di Bianco Puro

Bianco Puro
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120
mq

120 mq di Spazi Generosi

Spazi Generosi
L’appartamento di questo progetto è di 120 mq, è stato fatto oggetto di una ristrutturazione pro-

fonda, atta a migliorare sia i volumi dei locali che le performance energetiche. 

La collaborazione nata con l’architetto che ha seguito i lavori ha permesso di personalizzare 

ogni singolo ambiente, assecondando al meglio le specifi che richieste ed esigenze dei clienti. Il 

risultato fi nale è quello di una casa dal taglio moderno, ma con quella praticità tipica di chi ha 

le idee ben chiare in merito a quello che è indispensabile e quello che invece è superfl uo, 

un’abitazione accattivante, ma con tutti i requisiti per essere goduta e vissuta come si 

è sempre desiderato. 

Un grande impatto scenografi co è stato ottenuto con gli abbassamen-

ti in cartongesso nei quali sono stati inserimenti  strip led che 

creano “tagli” luminosi inconsueti e nuovi volumi come la 

nicchia libreria con fondo rivestito in parquette

quello che è indispensabile e quello che invece è superfl uo,

con tutti i requisiti per essere goduta e vissuta come si 

o è stato ottenuto con gli abbassamen-

o stati inserimenti  strip led che 

eti e nuovi volumi come la 

ito in parquette
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120
mq

Il Soggiorno
Appena entrati in casa si nota lo  specchio a parete con cornice classica, ma laccata in un frizzante ed atipico viola metallizzato che dona carattere a 

tutto l’ingresso. L’abbassamento con faretti a led aiuta a dare maggiore proporzione a questa zona, proseguendo poi in soggiorno dove “gira” sopra il 

mobile fi no alla zona tavolo con inserite strip led lineari e grandi faretti ad incasso per illuminare il tavolo; il tutto creando un notevole impatto visivo. 

La nicchia libreria è caratterizzata dallo schienale rivestito in parquette e da mensoloni in misura realizzati in forte spessore. Il mobile TV contenitore 

è molto sobrio, i frontali sono caratterizzati da un effetto telaio, ma l’assenza delle maniglie (apertura a push pull), abbinata alla fi nitura bianco opaco 

dona grande pulizia di linee. L’altezza del mobile è volutamente contenuta, per non creare un effetto “armadio” entrando in sala; il tavolo da pranzo 

allungabile è anch’esso realizzato con struttura bianco opaco e piano in cristallo bianco lucido che contrasta con le sedie in cuoio nero. Per il divano è 

stato scelto un unico elemento a 3 posti abbinato a 2 piccole poltroncine, per quanto concerne i tessuti il divano è stato foderato in un tessuto colore 

viola tenue che rimanda alla cornice dello specchio, mentre invece le poltroncine hanno struttura in legno wengè e tessuto verde lime richiamato da 

alcuni cuscinetti in appoggio sul divano. Completa la zona un tavolino quadrato molto basso appoggiato su un tappeto nei toni del bianco. L’ambiente 

è stato ultimato con il montaggio delle tende arricciate realizzato con un tessuto dalla trama molto particolare e con tonalità chiare. 



30

La Cucina 
La cucina si sviluppa su 2 lati distinti, il lato operativo con lavello, lavastovi-

glie e piano cottura ed il lato contenitivo con colonna forno e frigorifero free 

standing. Le fi niture scelte sono il bianco ed il grigio lucido un mix di colori 

che serve a dare un effetto fi nale più ricercato abbinate ad un piano di lavo-

ro in quarzo anch’esso bianco con schienale posteriore ad altezza cm 20. 

Lo schienale serve ad evitare l’utilizzo delle piastrelle a favore di un effetto 

fi nale più elegante. I pensili sono sovrapposti per avere un effetto tutt’altez-

za in modo da recuperare più contenitore possibile, mentre il lato conteni-

tore, prevede un ampio piano d’appoggio dove collocare la macchina del 

caffè ed i piccoli elettrodomestici di frequente utilizzo. 

Per alleggerire la parte superiore è stato inserito un pensile a giorno libreria 

che spezza la continuità delle antine donando una leggerezza altrimenti 

non ottenibile. 

Completa l’ambiente un tavolo rotondo con basamento a colonna e 3 sedie 

in policarbonato colorato.

120 mq di Spazi Generosi

Spazi Generosi
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La Camera 
Nella camera matrimoniale il letto matrimoniale in pelle bianca ruba la scena, una testata molto importante ed 

al contempo leggera abbinata ad una pratica base con contenitore, il tutto incorniciato da due tavolini – como-

dini in Abs grigio lucido sui quali spiccano le lampade di design. 

L’armadio ad ante scorrevoli è stato realizzato in misura da parete a parete in modo da recuperare tutto lo 

spazio disponibile, la fi nitura scelta per le ante è bianco opaco come anche il comò in modo da “ingombrare” il 

meno possibile ed anzi donare maggiore ariosità all’ambiente. 

A completare l’ambiente uno specchio tondo con cornice in vetro acidato ed una tenda arricciata con calata 

grigia in contrasto per spezzare la monotonia della parete.

120
mq
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Lo Studio 
I clienti avevano la necessità di ricavare una stanza – studio dove poter 

lavorare al computer e disporre di spazi per riporre i documenti vari, in una 

stanza sono stati inseriti un ampio scrittoio con contenitori a cassetti sopra 

i quali è stata montata una libreria pensile con ante ad apertura vasistas. 

Questa soluzione consente di recuperare molti spazi di lavoro ed appoggio 

ed allo stesso tempo di recuperare spazio per i libri. 

Anche in questa stanza è stata montata una tenda arricciata che dona 

molta eleganza a tutto il locale.

120 mq di Spazi Generosi

Spazi Generosi
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Offi cina della Casa 1946, funzionalità ed eleganza.

Via Circonvallazione, 8 - 20872 Cornate d’Adda (MB) - Tel. 039.692170

info@offi cinadellacasa1946.it    www.offi cinadellacasa1946.it
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