
Camerette per sognare... spazi da vivere

italian business





Italian Business
propone una vasta gamma di camerette e
accessori progettati e realizzati per risolvere
al meglio le tue  esigenze di spazio.
La cura dei particolari, la scelta dei materiali 
e la componentistica certificata, evidenziano
la qualità e lo stile  dei prodotti. 

Italian Business
has a wide range of children’s bedroom furniture 
and acessories designed and manufactured to 
solve problems of space to the best advantage.
Our attention to detail and the choice of 
high-quality materials and components show 
quality and style of products.

camerette per sognare...              spazi da vivere 
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_il divertente accostamento dei colori

italian business

alternanza di colori per divano, ante, maniglie...

rondò: apri, lavora... richiudi
rondò è l’utile base ruotante che permette di allungare il 
piano di lavoro dedicato alla zona studio, senza occupare 
ulteriore spazio; al termine dell’utilizzo con un semplice 
movimento, si ripone sotto il piano della scrivania.
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pero . verde mela
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WINNER_102
STRUTTURA: pero
FRONTALI: azzurro mare - verde mela
PROFILI: pero
MANIGLIE: farfalla
DIMENSIONI:
ponte H.258 L.296 P.62/92
scrittoio H.80 L.165 P.80/140



_colori zuccherosi per tutti i gusti...
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STRUTTURA: pero
FRONTALI: mandarino - verde mela
PROFILI: pero
MANIGLIE: spot
DIMENSIONI:
ponte H.258 L.342 P.62/92
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pero . arancio . rosso 11

STRUTTURA: pero
FRONTALI: rosso - arancio
MANIGLIE:  farfalla
DIMENSIONI:
ponte H.258 L.323 P.62
letto L.89 P.196
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...una farfalla sul tuo letto
il letto farfalla può essere abbinato al giroletto in 
metallo oppure alla pediera sagomata, personalizzabile 
come la testiera, nei colori campionario.
Le allegre maniglie farfalla, con inserti in metallo, 
completano ante e cassetti.
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HAPPY_112
STRUTTURA: pero
FRONTALI: cacao - arancio
MANIGLIE: giotto - quark
DIMENSIONI:
armadio H.258 L.500 P.62

italian business

_con bit il computer  ha le ruote...

15



italian business
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_cacao per i più golosi

STRUTTURA: pero
FRONTALI: cacao - verde mela
MANIGLIE: spot - quark
DIMENSIONI:
ponte H.258 L.298 P.62

pongo testiera letto imbottita della linea softy in ecopelle;
Il poggiatesta in ecopelle è opzionale.
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HAPPY_114
STRUTTURA: pero
FRONTALI: rosso - bianco
MANIGLIE: spot - quark
ELEMENTI:
armadio cube
letto simply - comodino max uno
portaoggetti appeso cubo
scrivania pivot 2
sedia pieghevole mix

DIMENSIONI: armadio H.258 L.205 P.62
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pero . rosso . bianco

italian business

_colori, forme... e fantasia
Piano scrittoio sagomato pivot rifinito con bordo spessore e
angoli arrotondati.  Libreria pensile cubo e libreria plano

con schiena laccata.
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ponte H.258 L.299 P.62/92 . studio H.226 L.248 P.80

HAPPY_117
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pero . blu oceano . verde mela

sicurezza: top con angoli arrotondati
rifiniti con bordo spessore.

STRUTTURA: pero
FRONTALI: 
blu oceano - verde mela
MANIGLIE: giotto
DIMENSIONI:
scrittoio H.85 L.120 P.65
cassettiera H.101 L.48 P.42

italian business

un’isola attrezzata...
dedicata a te
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pero . rosso . verde mela

STRUTTURA: pero
FRONTALI: rosso - verde mela
MANIGLIE: spot
DIMENSIONI:
scrittoio H.80 L.200 P.80
libreria H.205 L.94 P.34
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STRUTTURA: pero
FRONTALI: rosa - verde mela
MANIGLIE:  spot - square
DIMENSIONI:
armadio H.258 L.205 P.62
soppalco H.163 L.253 P.89
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scorrevoli cube abbinato al 
soppalco attrezzato con due letti, 
scaletta contenitore e cassettiera 
con piano scrittoio estraibile.

italian business
pero . rosa salmone . verde mela 27



_tutto trova posto... giochi, coperte e fantasia

italian business 29



italian business
pero . mandarino . vetro acidato 31

_arrediamo le tue idee

STRUTTURA: pero
FRONTALI: mandarino - vetro acidato
MANIGLIE: spot - astro
DIMENSIONI:
soppalco H.258 L.341 P.62/219

 estraendo scriba si ottiene un comodo
piano utile per scrivere e giocare.
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pero . mandarino. giallo sole

HAPPY_122
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209
pero . mandarino . giallo sole

_studiare, dormire, 
divertirsi... tutto 

in una stanza
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HAPPY_122
STRUTTURA: pero
FRONTALI: mandarino - giallo sole
MANIGLIE: spot - astro
DIMENSIONI:
soppalco H.258 L.401 P.62/92
libreria tv H.226 L.186 P.30/62
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pero . giallo sole . azzurro mare ponte H.258 L.299 P.62/92 . libreria studio H.226 L.221 P.30/68 37
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dinaMico: con un semplice gesto 
anche l’ospite inatteso avrà un 
confortevole letto in cui dormire.

elegante

coMpatto: quando non serve, il letto
si ripone e occupa pochissimo spazio.

compatto

italian business

capiente: gli spaziosi e colorati cassettoni 
permettono di contenere cuscini, coperte e i 
più importanti segreti.

versatile: all’occorrenza, si
può estrarre un utile piano scrittoio.

funzionale

pratiko
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pero . giallo sole . verde mela

ponte H.258 L.296 P.62/92 . cassettiera H.69 L.186 P.62
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armadio H.258 L.156x331 P.62



STRUTTURA: pero
FRONTALI: vetro acidato
mandarino - verde mela
MANIGLIE:   spot
ELEMENTI:
scrittoio stilo
porta tastiera estraibile
porta pc bit 
portaoggetti appeso cubo
sedia su ruote harmony

DIMENSIONI:
H.226 L.198 P.65
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pero . verde mela . mandarino

italian business

216
pero . verde mela . lil la

STRUTTURA: pero
FRONTALI: lilla - verde mela
MANIGLIE:   spot
ELEMENTI:
scrittoio ruotante pivot
cassettiera max tre
porta pc bit 
portaoggetti appeso cubo
sedia pieghevole mix

DIMENSIONI:
max & pivot  H.80 L.140x165 P.42
pensili cubo  H.50 L.144 P.30 45
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boiserie KUADRO H.178 L.255 P.207 . armadio studio H.258 L.235 P.62
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_compatto

scorrono e si sdoppiano
_scorrevole

per offrirti il giusto spazio
_funzionale

KUADRO

i letti si sovrappongono 
per un minor ingombro
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_boiseries
pannellature e accessori...
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profili guide in alluminio
pannelli laccati affiancabili
letti scorrevoli su ruote
Mesole luminose, in alluminio o laccate
pensili anta battente o vasistas
basi contenitori con top e fianchi laccati
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_Peggy
testiera imbottita e rivestita in ecopelle abbinata 
al giroletto skate rivestito in ecopelle.
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SUMMER_140
STRUTTURA: pero
FRONTALI: rosso - bianco - arancio
MANIGLIE: spot - astro
DIMENSIONI:
zona studio H.178 L.205 P.46/169
zona letto H.134 L.205 P.207
armadio H.258 L.160x156 P.62

La boiserie kuadra ti permette di far scorrere 
la scrivania con portacomputer lungo la parete.
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italian business

Particolare di anta vasistas e anta battente 
con telaio alluminio e vetro laccato.
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pero . celeste cielo . bianco . arancio

boiserie KUADRO H.178 L.255 P.42/169



MANIGLIE

frontali laccati - fronts lacquered finishes

tessuti - fabrics      ecopelle

giallo

lilla  31 celeste cielo  27

rosa salmone  18 verde acqua  12 verde mela  11 verde primavera 13

arancio  23 mandarino  33 mattone  26 rosso  24

bianco  01 giallo paglierino  21 giallo sole  22 senape 32

pero - pear  02 noce - walnut  03 ciliegio - cherry  04

arancio rosso verde blu

eco verde eco blu

fantasy

strutture e frontali: essenze - framework and fronts: wood-effects

azzurro mare  28 blu oceano  29

cacao 34 nero  50

ESSENZE - COLORI

TESSUTI - ECOPELLE

eco panna eco arancio eco rosso



angolI arrotondatI PIEdInI lIVEllatorI 

qualità  dei   particolari

CErnIErE In MEtallo rEgolaBIlI

Italian Business
nel rispetto degli standard qualitativi
utilizza materiali e componentistica 
certificata UNI EN ISO 9002.
Cerniere, vernici, cassetti in legno 
e pannelli ecologici nobilitati sono
certificati dai relativi fornitori.

Italian Business
nel rispetto della natura e delle
normative ambientali vigenti 
utilizza ecopannelli nobilitati 
certificati UNI EN ISO 9002

ECorECUPEro
L’ecopannello CUOREVERDE è un prodotto industriale

realizzato mediante l’utilizzo di materiale legnoso di recupero,
evitando l’abbattimento di nuovi alberi.

ECoProCESSo
Il procedimento di recupero avviene mediante un accurato

controllo del materiale in entrata, con l’eliminazione delle impurità.
Nel rispetto della Natura tutte le impurità eliminate sono a

loro volta avviate al recupero o smaltite a norma di legge.

rISPEtto dElla natUra
Per questo prodotto sono stati utilizzati collanti a basso

contenuto di formaldeide.
Il processo di lavorazione avviene nel massimo rispetto delle norme 

ambientali vigenti.

QUalIta’ CErtIFICata ISo 9002

concept design

oFFICIna dESIgn
emanuele fabbri
silvio cancellieri

photo

VIdEo & IMMagInE
massimo signorotti
maurizio amantini 

art buyer

roberta baldelli
cecilia bichi

colour separation

FotolIto raF

copywriter

IB uff.marketing
luisella scagnelli

graphic design

oFFICIna dESIgn
emanuele fabbri
silvio cancellieri

printing process

graFICa VadESE





Italian Business S.r.l.    Via Prov.le Feltresca, 135 - 61020  Casinina di Auditore (PU)
Tel. 0722.362254  Fax 0722.362196  www.italian-business.com  info@italian-business.com

punto vendita:

Pianificazione pubblicitaria 2008 sulle Riviste
BravaCasa - CasaFacile - oggi


