
1

Scopri quali sono i nuovi trend
e gli stili di arredo per il 2020

MOBILISSIMO
Interior 2020

Lasciati ispirare



25
anni

Mobilissimo compie 25 anni e visto che non ci fermiamo mai, per festeggiare 

insieme a voi il nostro compleanno, abbiamo deciso di regalarvi un nuovo 

prodotto che nasce dalla creatività, dalla ricerca e dall’esperienza di tutto il  

nostro team: IL MAGAZINE DI MOBILISSIMO!

Un po’ rivista e un po’ catalogo, all’interno di questo numero, troverete la giusta 

ispirazione per arredare la vostra casa, ma non solo, troverete anche tanti  

pratici consigli, idee e suggerimenti utili per allestire al meglio tutti gli ambienti  

della vostra abitazione. Da 25 anni arrediamo le vostre case con passione e 

competenza e vogliamo continuare a farlo perché la vostra soddisfazione e 

felicità sono lo stimolo perfetto per fare al meglio il nostro lavoro.

DA 25 ANNI
IL VOSTRO POSTO
PREFERITO
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MODULI DINAMICI
Soluzioni modulari e versatili contribuiscono a 
migliorare la fruibilità degli spazi e allo stesso tempo 
non appesantiscono le superfici.

54

I NUOVI TREND
PER LA ZONA
LIVING
Arredare la zona giorno:
il luogo dell’accoglienza e del relax. 

UNACASADAVIVERE

Il living è l’ambiente principale della casa, dove, da solo o con la 

famiglia, passiamo la maggior parte del nostro tempo. L’arredamento 

deve essere scelto con cura, rispecchiare la personalità di chi lo vive, 

essere confortevole, accogliente e caratterizzarsi stilisticamente.

I nuovi trend prediligono arredi dallo stile Urban, dal design essenziale, 

in cui sono i dettagli, come la composizione materica delle superfici e 

le finiture a fare la differenza.

IN NEGOZIO LASCIATI ISPIRARE DA VITO
“Mi piace immaginare che non ci siano limiti nella 

progettazione di uno spazio.”
Scopri il posto preferito di Vito su: mobilissimo.it
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Il nuovo trend dell’arredamento 2020 

vede protagonisti materiali che richia-

mano elementi della natura come il 
legno, il marmo o il metallo. L’utilizzo di 

diversi materiali può essere abbinato a 

colori più accesi e vivaci da utilizzare 

sulle pareti o nei complementi. 

Anche la carta da parati sarà una 

grande protagonista del living. Le gran-

di stampe su tutta la superficie trasfor-

mano le pareti in veri e propri elementi 

d’arredo.

I complementi d’arredo sono degli 

elementi indispensabili per perso-

nalizzare gli ambienti, impreziosirli e 

sfruttarli in modo originale. Le men-

sole, ad esempio, sono delle valide 

alternative anche per dare dinami-

cità ad ambienti ristretti e per orga-

nizzare con creatività le pareti.

UN’IDEA IN +

UNACASADAVIVERE

FORME DINAMICHE E TAGLI INSOLITI
La geometria caratterizza 

l’arredamento del soggiorno moderno
 La classica composizione della parete,

esce dallo standard e rinnova il suo look,
utilizzando tagli obliqui per le ante. 

Da Mobilissimo tutti i soggiorni che 
proponiamo sono pensati, progettati
e prodotti esclusivamente in Italia.

76
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ILLUMINARE IN MODO ORIGINALE
Un’illuminazione a led posta tra un 

modulo e l’altro del tuo mobile, oltre a 
rendere originale il tuo living, crea la 

giusta atmosfera nei momenti di relax.

LA GIUSTA LUCE
Una luce soft non deve mai mancare nel living. L’ideale 

è utilizzare luci dotate di un dimmer per regolare 
l’intensità in funzione alle necessità. Inoltre consigliamo 

di scegliere luci con temperatura di colore neutra.

ARREDIESOLUZIONI

IL DIVANO LINEARE
La scelta di un divano lineare si accompagna a 
chi desidera ricreare un ambiente conviviale per 
la propria famiglia o per ospitarvi amici e parenti. 
Soprattutto se c’è la possibilità di collocare due 
modelli in posizione frontale, oppure abbinarli a 

poltrone adeguatamente posizionate.

IL DIVANO
RELAX, COMFORT E DESIGN

IL DIVANO MODULARE
I modelli modulari si adattano a qualunque 
misura o struttura del tuo soggiorno, oltre ad 

avere un numero di sedute più ampio rispetto 
ai modelli fissi. Inoltre il comfort dei divani 

modulabili è davvero notevole! Un vantaggio 
importante è anche la possibilità di spostarli 
con facilità soprattutto in caso di trasloco. 

IL DIVANO ANGOLARE
Il divano angolare si sposa con i concetti di 

comodità e relax. Si tratta di modelli che offrono la 
possibilità di arredare con stile anche quegli angoli 
della casa che spesso risulta difficile sfruttare in altro 
modo. Anche nei piccoli locali, un divano angolare 

riesce, anche da solo, a definire “l’area salotto”. 

IL DIVANO LETTO
L’utilizzo versatile delle stanze di cui è composta la 
casa è frequente. Oggi i nuovi modelli di divano 

letto offrono soluzioni particolari e di design davvero 
efficaci. Un divano letto è anche più resistente: sono 
generalmente composti da materiali più massicci e 
affidabili rispetto a un semplice sofà fisso e durano 

molto più a lungo.

8
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IL DIVANO,
LA TUA OASI 
DEL RELAX
Scopri le nuove funzioni relax e gli accessori
innovativi che renderanno il tuo nuovo divano
sempre più tecnologico.

UNACASADAVIVERE

Negli ultimi anni la tecnologia è 
divenatata un grande alleata del comfort. 
Non solo schienali, ma anche braccioli, 

sedute e poggiatesta semovibili rendono 

il divano una vera garanzia in termini 

di ergonomia e relax, senza trascurare 

il design. Le nuove tecnologie, infatti, 

permettono di avere una moltitudine 

di sistemi di movimento nello stesso 

modello, senza appesantire visivamente 

la sruttura del divano. Le nuove soluzioni 

di divano relax prevedono anche modelli 

che fanno degli optionals il punto forte: 

poggia bicchieri, luce e piattaforme 
di ricarica wireless sono solo alcuni dei 

nuovi accessori che rendereanno il tuo 

divano una vera oasi del relax.

TECNO-DIVANO
Vuoi leggere un libro o ascoltare buona musica 
senza scomodarti? Fallo utilizzando la lampada 
di lettura e il dock station per la musica integrati 
nel bracciolo. E se serve puoi anche ricaricare 
il telefono appoggiandolo sulla base di ricarica 
wireless.

NON SOLO SCHIENALI E POGGIATESTA
I nuovi modelli di divano relax hanno sedute estraibili 
che li rendono ancora più confortevoli: i meccanismi 

di regolazione della seduta si applicano anche alla 
zona penisola, che si trasforma in una comoda area 

di comfort.

USA IL CELLULARE PER METTERTI COMODO 
Le sedute motorizzate sono regolabili tramite specifiche APP 
che consentono la gestione di tutti i meccanismi dei recliner 
elettrici, sfruttando la tecnologia Bluethoot.
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Ripensare la casa come un luogo di 

lavoro potrebbe diventare una reale 

necessità, ma come ricreare gli spazi 

adatti all’interno della nostra abitazione?

Non sempre è possibile avere una 

stanza dedicata, ma basta riprogettare 
i nostri ambienti domestici con mobili 

funzionali, che siano anche in grado 

di integrarsi armoniosamente con gli 

altri arredi. La personalizzazione e la 

possibilità di mescolare forme, materiali 

e colori sono aspetti fondamentali che 

ci permetteranno di avere un unico 
ambiente dinamico e pratico.

13

LA TUA CASA,
IL TUO NUOVO 
UFFICIO 

Lo smart working potrebbe diventare una realtà
sempre più concreta nella nostra vita lavorativa.

Ecco come organizzare un ufficio domestico
funzionale ma accogliente.

SFRUTTA TUTTO L’AMBIENTE  
Ogni piccolo spazio può essere personalizzato con 
progettazioni flessibili per ambienti al passo  con i tempi.

UNACASADAVIVERE

Tra una mail e l’altra, 
prenditi una pausa e sfoglia 

la nostra rivista! ;)

12
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UNACASADAVIVERE

LA GIUSTA SEDUTA
La sedia per lavorare deve 

essere comoda, sorreggere 
la schiena e permettervi 

movimenti agili.

CAVI SEMPRE IN ORDINE
Per una postazione di lavoro organizzata, 
puoi configurare accessori come la base 
di ricarica wireless o il vano passa cavi 
integrati direttamente nel tuo mobile,
in questo modo l’ambiente risulterà 
sgombro da  fili è più ordinato.

Una pianta può aiutare la con-

centrazione e il benessere indi-

spensabile per lavorare bene, 

ce ne sono diverse perfette 

per una scrivania. Non può 

mancare nemmeno una pra-
tica borraccia per avere sem-

pre a portata acqua fresca 

senza doversi alzare.

UN’IDEA IN +

L’organizzazione dello spazio di 

lavoro deve tenere conto anche 

di altri aspetti come la corretta 
illuminazione: la luce naturale è 

sempre fonte di benessere fisico, 

e quindi da preferire, ma se non è 

possibile il consiglio è quello di avere 

due punti luci: uno ambientale, 

tipicamente quello delle lampade 

da soffitto, e uno con lampada da 

scrivania orientabile.

Anche la seduta è un elemento da 
non trascurare: le normali sedute 

non sono l’ideale per chi deve 

stare alla scrivania per molte ore. 

Esistono tantissime poltrone da 

ufficio che, oltre a garantire la 

corretta posizione, offrono uno stile 

che si adatta anche agli ambienti 

domestici. 

14
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Sempre di più la cucina sta un diventando 

elemento integrante dell’arredo delle 

nostre case. Modelli e finiture sono sempre 

più curati per permettere una perfetta 

integrazione dell’ambiente cucina nel living 

senza trascurare la funzionalità. Moduli di 

dimensioni e colori diversi si combinano in 

eleganti giochi geometrici diventando una 

parte integrante dell’arredo della tua casa.

LA CUCINA:
PROTAGONISTA
IN CASA

SFRUTTA TUTTO L’AMBIENTE  
Le mensole poggiate sui pensili o sulle pareti, rendono funzionali 

gli spazi che fungono da librerie originali d’arredo.

UNACASADAVIVERE

La cucina si integra al soggiorno, 
diventando il luogo
dell’accoglienza e del relax.

AFFIDATI ALL’ESPERIENZA DI EMANUELA
“Da oltre 30 anni arredo e penso soluzioni per le case 

dei miei clienti. Il mio punto di forza? La cucina.”

16
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UNACASADAVIVERE

E non dimenticare che anche gli elettrodomestici 

sono elementi d’arredo e devono integrarsi al 
meglio all’interno della tua casa. Cappe, forni, 

frigoriferi hanno assunto linee e design innovativi 

che li rendono veri e propri oggetti di design che 

renderanno la tua cucina ancora più raffinata e 

di impatto.

I nostri arredatori effettueranno il 
rilievo delle misure della tua cucina a 
domicilio in modo professionale 
e preciso.

PROTAGONISTE IN CUCINA 
Forme esclusive,

gusto estetico, raffinata 
eleganza e tecnologie

esclusive caratterizzano
le nuove cappe di design.

FINITURE INFINITE
In alcuni modelli puoi coordinare tra loro tutti gli 
elementi della tua cucina, dalle ante al top,
negli stessi colori e materiali.

18
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DIVERSI MODI DI ARREDARE
Esistono molteplici soluzioni da abbinare alla tua 
cucina per rendere funzionali ed armoniosi i tuoi 

spazi. Come la scelta di elementi a giorno o ante con 
vetro per esporre non solo piatti e bicchieri.

COMPOSIZIONI ARMONICHE
Integra la cucina nel living fondendo tra loro piani 
d’appoggio e piani di lavoro a diverse altezze.

Sfrutta gli elementi a giorno per esporre oggetti 

di uso frequente da lasciare in bella mostra, 

ma anche libri e ricettari da tenere a 

portata di mano. Oppure puoi 

optare per mensole diverse, 

insolite ma di grande impatto 

visivo. 

UNACASADAVIVERE

21
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ARREDIESOLUZIONIGESTIRELACASA

FAI LA 
DIFFERENZA!

OGNI COSA AL SUO POSTO
Cesti, scorrevoli o inseriti nei cassetti, con coperti 
basculanti, in plastica o acciaio, si adattano ad ogni spazio 
e garantiscono anche una pratica e veloce manutenzione 
e pulizia.

La scelta dell’arredo della propria cucina deve fare 

i conti con un aspetto che va ben oltre l’estetica: la 
praticità, soprattutto per quelle zone della cucina 

che non sono al primo posto dei nostri pensieri, come 

gli scomparti per i rifiuti e per la raccolta differenziata. 

Organizzare spazi funzionali, senza riempire la casa 

di contenitori o bidoni è un elemento fondamentale da 

tenere in considerazione.

LEGNO
Un classico nelle nostre case, la sedia in legno
si adatta facilmente, come materiale e come 

finitura, ad ogni tipo di arredo.

LA SEDIA
L’IDEALE PER LA CUCINA

POLIPROPILENE
Il polipropilene è un materiale sempre più presente 
nei complementi. Permette di avere una vastissima 
scelta di colori e forme, garantendo al prodotto un 

aspetto sempre originale.

METALLO
La sedia in metallo è perfetta se ami le cucine in 
stile Industrial dall’aspetto moderno. Inoltre sono 

estremamente resistenti e facili da pulire.

ECOPELLE
Una soluzione insolita per una cucina elegante
e raffinata, può esser la scelta di una sedia in 

ecopelle, facilissima da pulire, non teme nessun
tipo di macchia! 
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SALVIAMO IL PIANETA 
DALLA PLASTICA: 

IN PRIMA 
LINEA 
CON I
DEPURATORI
Nel nostro negozio offriamo, a 

chiunque acquisti una cucina, un 
depuratore a prezzo di costo per ridurre 

l’utilizzo di acqua in bottiglia. Il depuratore 

è provvisto di certificazione europea, non 

ingombra e si sistema sotto la cucina: 

un’ottima idea di risparmio e di grande 
comodità per il cliente, che non dovrà più 

farsi carico dell’acquisto e del trasporto 

delle bottiglie. Il tema della plastica ormai 

è diventato importante, cosi abbiamo 

cercato di capire cosa avremmo potuto 

fare noi, concretamente, per ridurne 

il consumo e oggi possiamo ritenerci 

davvero soddisfatti della nostra idea.

24

MOBILISSIMO 
GREEN
Il rispetto dell’ambiente parte dalla tua casa.

NOIDIMOBILISSIMO

Quando arrediamo le vostre case cerchiamo di consigliarvi nell’adottare una 

serie di iniziative utili a rendere il pianeta un posto migliore. Ad esempio in cucina, 

si possono adottare tante strategie a tutela dell’ambiente: i rifiuti, quando separati 

correttamente, possono essere una grande risorsa. La scelta di elettrodomestici 
in classe A++ per il risparmio energetico, (maggiore è la classe, minore è l’energia 

consumata dall’elettrodomestico) oppure optare per un piano di cottura a induzione 

al posto dei classici fornelli, sono solo alcune delle possibilità che proponiamo ai nostri 

clienti.

Salviamo il pianeta 
dalla plastica.

GREEN 
ANCHE IN STORE

Mobilissimo il buon esempio lo dà 
anche tra le mura della sua sede di 
Cernusco: Addio a bottiglie e bic-
chieri di plastica, sì a borracce perso-
nalizzate per ogni dipendente e bic-
chierini in mais per godersi la pausa 
caffè nella nostra area ristoro con la 
consapevolezza di avere un impatto 
altamente ridotto sull’ambiente.
Da quest’anno inoltre, abbiamo mes-
so a disposizione dei nostri tecnici 

una Green Car elettrica per effettua-
re senza inquinare, gli abituali rilievi 
presso le case dei clienti, ed abbia-

mo installato nel nostro parcheg-

gio due colonnine di ricarica per 
veicoli elettrici, ad uso gratuito 
dei clienti.

Mobilissimo partecipa a numerosi eventi 
con laboratori didattici PLASTIC FREE per 

i vostri bimbi. Un ottimo stimolo, anche 
per i più piccoli, a prendersi cura del 
nostro pianeta. 
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Le camerette per i vostri bambini (o 

ragazzi!) offrono soluzioni spesso veramente 

ingegnose. Adatte a ogni tipo di esigenza 

della famiglia, l’arredamento potrà 

accompagnare vostro figlio per diversi anni 

e contribuire alla sua crescita, quindi va 

scelto con la massima cura. Inoltre, arredare 

la camera di un bambino è davvero molto 

divertente grazie alle infinite varietà di stili e 

strutture che si adattano facilmente anche 

a spazi limitati. A ponte, trasformabili o a 

soppalco: queste sono solo alcune delle 

infinite le soluzioni tra cui scegliere!

PIÙ SPAZIO NELLO STESSO SPAZIO  
Sostituisci il classico armadio a 
parete con una  grande cabina 

armadio a pianta rettangolare e due 
ante: lo spazio moltiplicherà.

UNACASADAVIVERE

Il posto perfetto dove crescere, studiare 
ma soprattutto... giocare!

W LA
CAMERETTA!

IN NEGOZIO CHIEDI A RITA
“Da oltre 25 anni arredo le case dei miei 
clienti, che poi diventano anche miei amici.”

2726
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CAMERETTE TRASFORMABILI
Letti e scrivania che grazie allo 

scorrimento di ogni elemento danno 
la possibilità  di sfruttare  il piano della 

scrivania, rifare il letto con facilità e 
ottimizzare al meglio lo spazio.

UNACASADAVIVERE

Più spazio e più praticità se il letto 

a castello ha una postazione 

superiore ribaltabile per facilitarne 

il rifacimento e se il letto inferiore è 

su ruote, per spostarsi liberamente.

UN’IDEA IN +

LETTO A PONTE EVERGREEN!
La soluzione del letto a ponte permette 

di aumentare lo spazio per giocare 
oltre a guadagnare superficie  

utile per l’armadio.

Da Mobilissimo 
trovi solo camerette realizzate con legni, 

colle e vernici atossiche, senza la presenza 
di sostanze nocive e a zero emissione

di solventi.

2928
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GESTIRELACASA

CAMERE...
DA RAGAZZI! 
Se stai cercando consigli per arredare una cameretta 

per ragazzi, significa che i tuoi figli stanno diventando 
grandi. È il tempo delle prime passioni, serve più 

spazio per studiare, ma anche per stare soli e 

rilassarsi. Tutte abitudini che presto diventeranno 

necessarie per la sua crescita. La tenera 

cameretta di tuo figlio ora deve lasciare il 

posto a nuove strutture e colori, così da dare 

spazio al suo gusto ma soprattutto alle sue nuove 

esigenze.

SPAZIO ALLO STUDIO
Contenitori e mobili per i giochi lasciano il 

posto ad ampie scrivanie e librerie.
La stanza non è più il luogo del gioco ma 

dello studio, del relax e della convivialità.

... E AL RELAX
L’armadio integrato con un vano per la TV 
è un’ottima soluzione per garantire svago e 
gioco nella camera di tuo figlio.

ARREDIESOLUZIONI

CABINA ARMADIO
  La capacità contenitiva delle cabine armadio 
è paragonabile a quella degli armadi lineari ma 
occupano una superficie meno estesa. Inoltre 

possono avere interni personalizzabili con una vasta 
gamma di accessori e strutture.

CAMERETTA SALVASPAZIO
CONSIGLI E NOVITÀ

LETTO A SCOMPARSA
L’armadio a ponte può ospitare addirittura 

un letto a castello, ma se serve ancora più spazio,
si può scegliere un modello a ribalta, che con un 

pratico gesto si chiude e libera spazio utile per 
il gioco durante il giorno.

ARMADIO LINEARE
La scelta di un armadio lineare diventa efficace,

in caso di una cameretta piccola, se si opta per un 
modello con ante a tutta altezza e scorrevoli. 

Così avrai un armadio pratico e funzionale senza 
rubare troppo spazio.

LETTO CONTENITORE
Se hai bisogno di ricavare spazio per giochi, 

materiale scolastico o biancheria, puoi scegliere 
di creare un unico vano contenitore sotto il letto 

di tuo figlio. Una soluzione pratica e molto 
funzionale!

30
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La camera da letto è il luogo della casa 

dedicato al relax e al riposo. 

Un ambiente troppo “vivace” potrebbe non 

essere la giusta soluzione se si vuole creare 

un’atmosfera che favorisca il rilassamento 
ed il benessere. La scelta degli elementi 

decorativi, dei mobili e del colore delle pareti 

deve essere fatta prediligendo tinte come i 

colori pastello, o i toni neutri del grigio e del 
bronzo, molto in trend per questo 2020. 

Ma se prediligete i colori più decisi, l’azzurro 
scuro, il blu carta da zucchero o il viola 

sanno dare carattere senza essere troppo 

“eccitanti”.

UNACASADAVIVERE

Scopri le giuste cromie da scegliere
per ottenere l’atmosfera ideale nella tua 
camera da letto.

UNA CAMERA
DA SOGNO

32

Utilizza il colore come elemento d’ar-

redo anche sulle pareti. Se opti per un 

colore, scegli la tinteggiatura di una 

sola parete, magari quella posta alle 

spalle del letto, e abbinala al colore 

della testiera del letto scegliendo una 

tonalità tono su tono.

UN’IDEA IN +

IL RITORNO DELLA CARTA DA PARATI
In alternativa al colore, puoi scegliere la carta da parati per le tue pareti, 
ne esistono tantissime in commercio, ma se proprio non trovi quella 
che fa per te puoi scegliere un modello interamente personalizzabile 
partendo anche da un tuo disegno.

SCEGLI CON  SIMONA IL LIVING DEI TUOI SOGNI
“Mi piacciono le cose essenziali. La bellezza sta nella 

semplicità e nella pulizia delle forme”.
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ARREDIESOLUZIONI

SOGNI
D’ORO
L’acquisto del letto va ponderato con attenzione, infatti questo complemento 
protagonista della zona letto, risulta essere molto di più di un semplice arredo. 

Dimensioni, materiali, testata e pediera sono tutti elementi fondamentali da scegliere 

con cura.

COMODO NON SOLO PER DORMIRE
La testiera imbottita è un’ottima scelta per chi vive il 
letto non solo come posto in cui dormire, ma anche 

come zona di relax. Se ami leggere, guardare la TV o 
rilassarti ascoltando musica, una testiera adeguata ti 

consente di appoggiare comodamente la schiena.

LA GIUSTA DIMENSIONE
La lunghezza corretta del letto dovrà 

essere di circa 15 - 20 cm in più rispetto 
alla statura di chi vi dormirà, quindi 

adottate soluzioni su misura nel caso di 
stature superiori a 1.80 m.

LETTO E CONTENITORE
Con l’aggiunta di un vano contenitore, cassetti 
laterali, o un pratico box il tuo letto, singolo 
o matrimoniale può diventare un comodo 
secondo armadio per la biancheria.

IL MATERASSO
TANTI MODI PER DORMIRE MEGLIO

MOLLE INSACCHETTATE
Il materasso a molle insacchettate garantisce il 

giusto sostegno al corpo durante il riposo. Le molle 
sono racchiuse singolarmente in sacchetti di tessuto 

in modo da lavorare in modo autonomo le une 
dalle altre garantendo il comfort ideale al corpo 

durante il sonno.

MEMORY E POLIURETANO
I poliuretani di nuova generazione sono elastici, 
resistenti e privi di sostanze nocive per l’uomo, 
oltre ad avere un alta capacità di ritorno alla 
forma originaria dopo la compressione, per 

garantire un riposo di qualità superiore.

MOLLE BONNEL
Le molle Bonnell, la tipologia più diffusa 

e conosciuta al mondo, si modellano per ampie 
zone di appoggio sotto la sollecitazione del corpo; 
ciò conferisce stabilità alla struttura del materasso 

e facilita la ventilazione interna al materasso.

LATTICE
Il lattice è un materiale completamente naturale 
e biodegradabile. La sua struttura riesce, con la 

pressione del corpo, a modellarsi perfettamente alle 
sue forme. Grazie alla sua composizione il lattice 
riesce ad impedire la nascita di muffe e batteri.

GESTIRELACASA



CLASSIC 
BLUE
Elegante e senza tempo, un colore rassicurante 
che per quest’anno sarà un must nell’arredo 
del tuo bagno.

UNACASADAVIVERE

La nuova tendenza di questo 2020 per 

il bagno, prevede l’uso di tinte scure 
sulle tonalità del blu (Classic blue è il 

colore Pantone dell’anno!) non solo per 

le pareti del bagno e dei pavimenti ma 

anche per i mobili e talvolta anche per 

la rubinetteria. Il blu è elegante, raffinato, 
ma allo stesso tempo dona personalità 

all’ambiente. La scelta di tonalità scure 

può essere un’opzione anche per dare 

carattere a bagni molto piccoli.
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ELEGANZA IN OGNI DETTAGLIO
Un miscelatore nero, 
con finitura opaca, impreziosisce 
l’ambiente bagno con un tocco
di raffinata contemporaneità.

COMPORRE CON IL COLORE
il colore come elemento di arredo 
è il nuovo trand nell’arredamento 
della tua casa, anche nel bagno.

MASSIMO TI ASPETTA IN SHOWROOM
”I dettagli fanno la differenza. Studio nei particolari la 

progettazione delle case che arredo.”
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LAVANDERIE
DI NUOVA 
GENERAZIONE
L’esigenza di integrare lavatrice, e ormai anche l’asciugatrice nell’ambiente bagno, 

diventa una reale necessità. Ci possono essere diverse soluzioni che permettono di 

creare mobili su misura per “celare” gli elettrodomestici oppure sfruttarli per creare 

ampi piani di appoggio. 

CREA NUOVO SPAZIO
Il modo più pratico è quella di tenere 

gli elettrodomestici allineati e a vista, 
sfruttando la parete più ampia del 

bagno, in modo da creare un comodo e 
grande piano d’appoggio.

SFRUTTA LO SPAZIO
Se hai  poco spazio utile, la lavatrice e 
l’asciugatrice si possono posizionare 

in verticale, una sopra l’altra, grazie a 
mobili appositamente concepiti. 

GESTIRELACASA ARREDIESOLUZIONI

LA CESTA DEI PANNI
Scegli di inserire un pratico cesto estraibile in 

metallo con anta, per  la raccolta degli indumenti 
da lavare e facilitare il carico senza grandi 

spostamenti.

ARREDARE LA LAVANDERIA
TRA PRATICITÀ E FUNZIONALITÀ

RIPIANI MODULARI
La scelta di scaffalature modulari ti permette di 

ottimizzare al meglio lo spazio e sfruttare ogni più 
piccola parte della parete per ricavare utili

piani d’appoggio.

IL LAVATOIO
Scegli un lavatoio con finiture resistenti all’usura e 

durevoli. Il rubinetto telescopico e l’asse lavapanni, 
che può essere riposto sul fondovasca del lavatoio, 

sono scelte vincenti in termini di praticità. 

L’ILLUMINAZIONE
La corretta illuminazione ti permette 
di avere un ambiente più luminoso e 

pratico inoltre se applichi la luce sopra al lavabo 
non ti scapperà più nemmeno una macchia!
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Mobilissimo è parte di un grande gruppo che da 25 anni 
opera con successo nel mercato dell’arredamento. 

Grazie alla lunga esperienza di Angelo Zucchetti 

nel campo del mobile, trasmessa in seguito ai 

quattro figli, oggi Marco, Matteo, Edoardo e 

Stefania portano avanti il progetto con tanta 

passione ed energia rendendo Mobilissimo una 
realtà sempre in crescita e alla ricerca di soluzioni 

innovative per i propri clienti.

Mobilissimo offre un ambiente accogliente 
e familiare, in cui il cliente è guidato nella 

scelta dei dettagli da un team di arredatori e 
architetti pronti a fornire progetti personalizzati 
e gratuiti.

NOIDIMOBILISSIMO

Chiamaci, i nostri operatori saranno lieti di aiutarti 
con professionalità e cortesia:

+39 02 92141557

Scrivici per avere informazioni commerciali su tutti i componenti 
d’arredo o per un preventivo gratuito:

info@mobilissimo.it 

Oppure consulta il nostro sito o i nostri social

www.mobilissimo.it

Ma la cosa migliore che puoi fare è venirci a trovare nel nostro 
showroom per scegliere con noi l’arredamento perfetto

per la tua casa!

via Torino, 15 • Cernusco su Naviglio

I NOSTRI CONTATTI

 MOBILISSIMO,
      SENTIRSI 
            A CASA!
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LUNEDÌ
Dalle 15:00 alle 19:30

SABATO
Dalle 9:30 alle 13:00
Dalle 14:30 alle 19:30

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ
Dalle 9:30 alle 12:30
Dalle 15:00 alle 19:30 

DOMENICA
Dalle 15:00 alle 19:30

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI COMPRESA LA DOMENICA


