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Armadiatura
su misura

Arredo outdoor

Tendaggi di Design

Made to measure

Carta da Parati

Illuminazione

Arredi Complementari

Modularità e personalizzazione
sono le parole chiave della
nostra azienda.

L’immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione LEMA.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta.

Arredi Complementari
Attimi di Relax
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T030 Mobile TV a terra
• struttura in finitura LACCATO OPACO
• con passacavi e ripetitore di segnale
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SNAP
• rivestimento in tessuto TDC

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA

MR ZHENG
• piano in finitura LACCATO OPACO

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Arredi Complementari
Attimi di Relax
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CAMILLE Letto contenitore
• rivestimento in tessuto TDB
• con materasso e n.2 guanciali

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA
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SIGN
• struttura in finitura LACCATO
OPACO

POUF
• rivestimento in tessuto TDD

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Arredi Complementari
Attimi di Relax
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WERNER
• rivestimento in tessuto TDB

BOOKEN Libreria
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MIRAGE
• n.4

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Complementi arredo per esterni

La cura per il dettaglio, l’uso di materiali naturali
lavorati con maestria, le suggestioni di luoghi vicini e
lontani restano i segni distintivi dei prodotti Gervasoni.

L’immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione GERVASONI.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta.

Complementi arredo per esterni
Attimi di Relax
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INOUT 851
• compresa fodera protettiva

INOUT 44
• compresa cassa in OSB
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Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di GERVASONI

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Tendaggi di Design

Azienda italiana leader nel settore protezione solare.
L’unica azienda del settore
che produce esclusivamente tende tecniche,
apprezzata da progettisti e architetti
di fama internazionale.

L’immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione RESSTENDE.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta.

Tendaggi completi a misura
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TENDE ARRICCIATE
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Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di RESSTENDE

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Carda da Parati

La decorazione è l’elemento predominante
che caratterizza l’ambiente
conferendogli nuova veste.
Strumento di espressione di stile
e di definizione della materia.
Tolto il decoro la superficie rimane nuda,
uno spazio spoglio in attesa di identità.

L’immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione INKIOSTRO BIANCO.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta.

Carta da Parati
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Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di INKIOSTRO BIANCO

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Full Home Decor

Tessile notte, cuscini, decorazioni da appoggio,
oggettistica e hardware cucina,
elementi decorativi per armadiature...

L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta.

Tappeti
Colore ai Tuoi Spazi
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TAPPETO QUADRATO
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P
TAPPETO CERCHIO

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Luce Decorativa

La luce è la materia con cui esprimere
nuove idee e illuminare emozioni inesplorate.

L’immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione FLOS.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta.

Progetto Illuminazione
Luce ai Tuoi Spazi
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ARCO LED
• Apparecchio d’illuminazione a LED
da terra a luce diretta
• MULTICHIP LED 28W 2700K CRI93
• Dim: L220 H240 D32

PARENTESI
• Apparecchio di illuminazione per
installazione a sospensione a luce
diretta, finitura nera
• Dim: D11 H400
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SMITHFILED C LED
• Apparecchio di illuminazione a Led
per installazione a superficie a soﬃtto
a luce diretta, finitura mud
• 108 x LED 30W 2700K CRI90
• Dim: D60 H21,5

KTRIBE F3 OUTDOOR
• Apparecchio d’illuminazione da terra
a luce diffusa, finitura panama
• Dim: D58 H183

C

D

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di FLOS
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I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Progetto Illuminazione
Luce ai Tuoi Spazi
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CLARA
• Apparecchio d’illuminazione a Led
a parete/soﬃtto a luce diffusa, frame
trasparente
• Top Led 57W 2700K CRI90
• Dim: D60 H5

KTRIBE T1
• Apparecchio d’illuminazione da
tavolo a luce diffusa, finitura cromo/
trasparente
• Dimmer presente sul cavo
• Dim: D31 H56
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KTRIBE F2
• Apparecchio d’illuminazione da
terra a luce diffusa, finitura cromo/
trasparente
• Dimmer presente sul cavo.
• Dim: D39 H162

SPUN LIGHT F
• Apparecchio d’illuminazione a da
terra a luce diffusa, finitura mud
• Dim: D50 H176
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Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di FLOS

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Luce Architetturale

La luce è la materia con cui esprimere
nuove idee e illuminare emozioni inesplorate.

L’immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione FLOS.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta.

Progetto Illuminazione
Luce ai Tuoi Spazi

J J

I1

I2

I

J

IN-FINITY 35 SURFACE
• Apparecchio di illuminazione a Led
per installazione a superficie soﬃtto,
finitura bianca
• Top LED 19,8W/m 2558 lm/m 3000K
CRI 80. Beam Angle 110°
• Inclusi tappi terminali
• Dim: 1. L112 P3,5 H8,5
2. L140 P3,5 H8,5

EASY KAP 80 FIXED SQUARE
• Apparecchio d’illuminazione a Led a
incasso a soﬃtto, finitura bianca
• Led Arrey 9,2W 2700K CRI90
• Beam Angle 27°
• Incluso alimentatore
• Dim: D8 H8
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Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di FLOS

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Progetto Illuminazione
Luce ai Tuoi Spazi
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TRACKING MAGNET EVO SURFACE
Composizione Tracking Magnet
Evolution Surface a superficie:
• N°3 Binari L150, finitura nera
• N°1 Elemento corner
• N°7 Spot Tracking 90 Power Led
9,6W 2700K CRI90, finitura nera
• N°2 Ligth Stripe 600 Power Led 12W
2700K CRI90
• Incluso alimentatore
• Dim: L150x300

COMPASS BOX SMALL 2L
• Apparecchio d’illuminazione di
superficie a Led per soﬃtto/parete,
finitura bianca
• 2 x Led Array 6,2W 3000K CRI80
• Dim: L17X10 H16
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Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di FLOS

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Progetto Illuminazione
Luce ai Tuoi Spazi
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COMPASS BOX SMALL 4L
• Apparecchio d’illuminazione di
superficie a Led per soﬃtto/parete,
finitura bianca
• 4 x Led Array 6,2W 3000K CRI80
• Dim: L32,5X10 H16

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di FLOS

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.

Kit Incasso
Elettrodomestici

Lavatrice

Asciugatrice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Classe energetica A+++-20%
Capacità 8 kg
Centrifuga lLiOO giri/min.
Motore lnverter garantito 10 anni
Display LCD con interfaccia
TouchControl e manopola
bidirezionale ECO TimeManager
Opzione SoftPlus
Programma Vapore AntiAllergy
Programma Lana certificalo
Woolmark Blue
Certificazione Premium Dash e
Lenor
Programmi speciali: Denim,
Outdoor, Sport, Seta, Piumoni,
Rapido ll,’ Opzioni: Prelavaggio,
Macchie, Extra Risciacquo, Più
Morbido, StiroFacile Cesto XXL
con microfori
Programmazione partenza fino a
20 ore
Oblò silver XXL con apertura
Pull2Open e reversibile su Li
posizioni Sicurezza bambini

• Tecnologia a pompa di calore
• Classe energetica A++
• Classe di eﬃcienza di
condensazione B
• Capacità 8 kg
• Potenza max assorbita in
asciugatura: 0,7 kW
• Motore lnverler a magneti
permanenti
• Display LCD I Interfaccia
• TouchControl con manopola
bidirezionale Opzione Reverse
Plus per ridurre le pieghe
• Programma di asciugatura Lana
brevettalo certificalo Woolmark
Blue direttamente nel cesto
• Programma di asciugatura
delicata Seta direttamente nel
cesto Programma Outdoor per
l’asciugatura dei tessuti tecnici
direttamente nel cesto
• Programmi speciali: Misti XL,
Lenzuola XL, Denim, Delicati,
Piumoni, Sport Indicazione a LED
programma selezionato
• Programmazione partenza fino a
20 ore
• Luce interna a LED
• Sistema filtrante EcoFlow

I modelli, le ﬁniture e le dimensioni dei prodotti selezionati potrebbero variare in fase di ﬁnalizzazione progettuale e di
art-direction al ﬁne di un miglioramento del risultato ﬁnale. Ciò senza modiﬁcare qualità e performance dei prodotti.
Modelli e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione del Gruppo Electrolux per poter garantire aggiornamenti estetici/funzionali

Le immagini dei prodotti e le caratteristiche indicate in questo documento potrebbero nel tempo variare per migliorie tecniche, estetiche, funzionali e/o a
causa di reperimento di materiali e/o colori nel tempo delistati. Ciò senza preavviso e con la garanzia comunque di una continuità di fornitura di prodotti con
caratteristiche di pari o superiore qualità. I disegni tecnici e le misure dei prodotti sono indicative e potrebbero dover variare a seguito del rilievo effettivo
dell’appartamento che verrà eseguito non appena l’unità immobiliare sarà disponibile.
Immagini, piantine, foto e render inclusi in questo documento non costituiscono elemento contrattuale né di dettaglio tecnico.

Via Melloni 3,
Milano
contract-district.com

