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NUOVE PROPOSTE 

ARREDI PER LA ZONA GIORNO, 

NUOVE SOLUZIONI PER LA ZONA NOTTE 

IL PROGETTO DI LINE GIANSER 

PER LA CASA CONTEMPORANEA 





Grazie a tutti coloro che hanno visitato il nostro stand  

durante la manifestazione fieristica 

Thanks to everybody who visited our stand 

During Milan exhibition 



Il rovere presentato nella sua versione più 

naturale, che ne mette a crudo i difetti, 

esaltando l’unicità del disegno di ciascun 

tronco. 

Nodi e crepe in passato visti come difetti, 

vengono proposti al centro dell’attenzione 

per esaltare la naturalità del legno 





Ante in rovere nodato di 

forte spessore con una 

lavorazione che mette in 

risalto le venature della 

pianta ed i difetti del 

legno in quanto elemento 

naturale 



Composizione con facciata e mensoloni in rovere naturale, abbinati a scocche ed elementi in finitura laccata. La neutralità del laccato 

bianco non fa che esaltare il carattere marcato di elementi realizzati in lastronati di rovere nodato. La composizione abbina spazi aperti 

adibiti a libreria a vani contenitivi con apertura basculante e a cassettoni ampiamente contenitivi per trovare un’adeguata collocazione a 

tutti gli elementi della zona Living 



Mensoloni di forte spessore in finitura 

rovere nodato, tanto sui piano quanto sui 

bordi, a conferire un carattere di tavola 

di legno massello 



Le mensole si arrampicano come piante 

rampicanti sul muro e vi creano un gioco di 

combinazioni tra spazi aperti e spazi 

delineati. 

La leggerezza dell’arrampicarsi si incontra 

con la stabilità della struttura ottenuta 

grazie a spallette di vetro praticamente 

invisibili, ma con notevole apporto di 

compattezza. 





Come un serpente sinuoso, le mensole si 

arrampicano sul muro creando vani di varie 

dimensioni in cui è possibile alloggiare 

bussolotti contenitivi. 



Accanto ad una struttura a mensole a sviluppo verticale, troviamo una base a cassettoni che si allunga in 

orizzontale fino a creare uno spazio per la giusta allocazione per un televisore di varie dimensioni 



Ante a ribalta o basculanti 

e cassettoni, tutti con 

apertura a push, 

permettono di eliminare le 

maniglie e donare una 

connotazione minimalista 

alla composizione 



La modularità di basi a terra, pensili e bussolotti, permette di 

adattare lo sviluppo tanto orizzontale quanto verticale della 

composizione agli spazi a disposizione ed alle esigenze del 

fruitore 



Una sola parete racchiude in se 

molteplici funzionalità della vita 

moderna e permette di supplire alla 

cronica carenza di spazi 





Un semplice 

vano nasconde 

un tavolo 

allungabile con 

3 prolunghe, 

che  può 

fungere tanto 

da scrivania, 

quanto da 

tavola di 

servizio 



Vetrine espositive dagli eleganti profili in alluminio con 

cerniere a scomparsa ed apertura a 180°. 

Faretti a led illuminano il prezioso contenuto e ripiani in 

vetro permettono alla luce di raggiungere tutti i livelli 



    



     

       

Un letto con normale materasso e vano porta cuscino è celato 

dietro una porta a pannelli che, impedendone la vista, ne rende 

discreta la presenza nel living 



Vetrine, cassetti, 

antine, vani a 

giorno… è possibile 

trovare l’adeguata 

collocazione per ogni 

oggetto che fa parte 

della nostra vita. 





Madia dalla sottile 

cornice che permette di 

far sparire lo spessore 

delle ante. 

Appoggia su piedini di 

diversa foggia o può 

anche essere fissata a 

muro 



Sedia dallo schienale 

imbottito, comoda ed 

avvolgente, permette di 

rilassarsi 

tranquillamente seduti a 

tavola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamba in massello del 

nuovo tavolo rotondo 

con piano in vetro. 

La forma apparentemente 

fragile nasconde 

insospettate doti di 

resistenza. 



              

Il sogno di ogni donna… 

Una cabina con spazi dalle funzionalità ben 

definite per trovare la giusta collocazione 

ad ogni capo d’abbigliamento. 





Vani chiusi da ante vetro con elegante profilo in alluminio, dietro cui si celano comodi vani 

d’appenderia ad un’altezza di facile accesso e cassettiere dall’ampia capacità contenitiva 



Porta cinture, porta cravatte, vassoi estraibili, 

porta pantaloni…. Tutti coordinati realizzati in 

metallo su guide estraibili con chiusura 

ammortizzata 







Pratici porta scarpe che permettono di disporre le 

calzature su due file separate, ma di averle comunque tutte 

ben in vista e facilmente raggiungibili. 



Elementi angolari con tubi curvi permettono 

uno sfruttamento massimale degli spazi a 

disposizione. 



Una particolare testata a cui si fissano, in 

modo non definitivo, vani contenitivi e 

pannelli di testata, permettendo di variare 

la configurazione del letto 





Testata realizzata con 4 cuscini rivestiti in econabuk, che risulta personalizzabile 

al gusto dell’acquirente 



Possibilità di “giocare” a creare sempre nuove 

combinazioni di elementi; il letto non più come elemento 

statico, ma dinamico e flessibile. 





Armadio scorrevole con ante di forte 

spessore, dal pannello centrale 

rivestito (in questo caso in econabuk). 

Maniglia di richiamo incassata nello 

spessore. 





Alcuni elementi della tradizione, come il gruppo 

bombato, la testata in pelle capitonne’ o le 

maniglie a gola sono rivisitati e riproposti in una 

versione aggiornata. 





La trapuntatura irregolare. 

Elemento di rottura nella 

perfetta simmetria di una camera 

da letto. 





Il comò con 3 ampi cassetti con apertura a push 

per una facile e comoda consultazione del 

contenuto 



Comodino dalle linee 

morbide ed arrotondate 

con facile apertura a 

push. 



 

 

 

Maniglia a gola a tutta 

altezza presente sulle ante a 

battente dell’armadio ove è 

possibile montare una 

chiusura ammortizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio della fascia 

girolettto imbottita ed 

arrotondata, che richiama le 

linee del gruppo notte. 

 

 

 

 

 

 



 


