
INDOOR-OUTDOOR / AUTUNNO-INVERNO 2022





Non c'è momento migliore della stagione autunno-inverno 2022-

2023 per staccare la spina e ritagliarsi del tempo per sé per 

rigenerarsi, tornare all'essenziale, a ciò che fa vibrare le corde 

della nostra anima, per ritrovare la gioia di vivere e lasciare spazio 

all'ottimismo.

Noi di Maisons  du  Monde ci siamo ispirati alle accese tonalità 

autunnali per dare libero sfogo alla nostra creatività e puntato 

su una collezione carica di energia e audacia, con l'augurio che 

questa vitalità si diffonda il più possibile e ti faccia venir voglia di 

esplorare nuove possibilità e nuovi modi di arredare i tuoi spazi. 

Siamo fermamente convinti che, allo stesso tempo, ciascuno di noi 

debba fare la propria parte per la protezione del pianeta. Costruire 

il nostro domani significa anche dare più valore agli oggetti di 

uso quotidiano tutelandone il know-how e sviluppando prodotti 

sostenibili. Significa immaginare nuovi metodi di produzione e 

di progettazione, proporre articoli Made in Europe e utilizzare 

materiali più ecologici o riciclati: oggi, il 30% della nostra offerta fa 

parte della selezione Good is Beautiful.

Ispirarsi alle nuance naturali e alle forme organiche, aprirsi alle 

culture e ai colori del mondo, evidenziare la diversità degli stili, 

rinnovare il look puntando su pezzi iconici e senza tempo: questi 

sono i concetti chiave da cui siamo partiti per creare questa nuova 

collezione. 

Ti invitiamo a scoprire questi universi... e a prendervi spunto per 

creare una casa che rispecchi il tuo lato migliore.

Maisons du Monde 

#insieme

Editoriale



Poiché desideriamo che le nostre case siano tanto accoglienti quanto responsabili, di tendenza ma anche sostenibili,  

tanto belle quanto durevoli, e poiché amiamo tanto il nostro pianeta quanto i suoi abitanti, abbiamo deciso di prendere  

parte al cambiamento. 

B E L L E Z Z A S E N Z A I M P E G N O .

goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/CH/it

IL NOSTRO IMPEGNO VERSO GLI ALBERI

I NOSTRI OBIETTIVI

La Maisons du Monde Foundation contribuisce tutto l’anno alla preservazione 
degli alberi di tutto il mondo. Dalla sua creazione, alla fine del 2015, sono già stati 

devoluti più di 5 milioni di euro ad associazioni che operano sul campo.

#1 Offrire una gamma di prodotti di tendenza e sostenibili.
Entro il 2025, il 40% della nostra offerta sarà composto da prodotti Good is Beautiful.

#3 Promuovere le pari opportunità.
Entro il 2025, 500 giovani saranno formati e avviati al lavoro.

#4 Proporre un ciclo di vita circolare, sociale e solidale. 
Nel 2023, verrà lanciata una gamma di prodotti di seconda mano.

#5 Trasformare le nostre attività per ridurre l’impatto ambientale .
Entro il 2025, le nostre emissioni di CO2 saranno ridotte del 25%.

#2 Collaborare con associazioni sul campo per preservare 

l’ambiente e aiutare coloro che ne hanno bisogno.
Entro il 2025 100 luoghi di vita Good is Beautiful creati.



IL 30% DELLA COLLEZIONE

È COMPOSTO DA PRODOTTI 

GOOD IS BEAUTIFUL

+ di 1960 articoli in legno certificato

di origine sostenibile (FSC o PEFC)

+ di 1480 articoli Made in EuropeTutti i nostri prodotti Good is Beautiful sono contrassegnati 

dal seguente simbolo

B E L L E Z Z A I M P E G N O



Scopri le nostre case

Case atelierCase estive

Case chic contemporaneeCase da Editore



Case espressiveCase classiche chic

Case di EmozioniCase di terre lontane



TUTTE LE NOVITÀ

La presa di 
posizione del 
designer
Anche se guardo con interesse a tutti gli 

stili, prediligo i mobili che fanno viaggiare 

l'immaginazione e creano un ponte ideale tra 

passato e presente. E quando l'ispirazione si 

combina con il rigore e la qualità del design, 

rimango totalmente affascinato. Mi piace 

anche giocare a trasformare i pezzi iconici, 

sovvertendo i codici tradizionali.

Frédéric Sionis
Direttore del design 
e dello stile presso 
Maisons du Monde



NUOVE TENDENZE

Il mondo dell'arredamento non è mai stato così 

aperto alla contaminazione di forme e volumi... 

linee arrotondate, curve, organiche, oppure 

angoli estremamente aperti e contrasti di 

spessore... Un approccio essenziale e al tempo 

stesso ricco di ispirazione, che mette in risalto 

la bellezza dei materiali.





Spazi abitativi dall'atmosfera 
contemporanea che rivelano l'amore per 
i materiali di qualità e uno spiccato gusto 
estetico, declinato in un sapiente mix di 
raffinatezza e semplicità. I mobili, dalle 
linee essenziali e armoniose, s'ispirano 
a pezzi iconici e di design per dare vita 
a uno stile senza tempo ma dal tocco 
personale.

Lasciati ispirare dalle pagine seguenti.

Case  
da Editore



Rifugio 
d'inverno...
Vivere con tutto ciò che la natura ha di 
meglio da offrire e prediligere il legno,  
in ogni sua forma, soprattutto se riciclato 
o certificato di origine sostenibile.
I mobili Cinnamon, Kyss, Tennessee e Jeff fanno parte della 
nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL.







legno riciclato
bello da vedere, caloroso e 

perfetto per tutte le stagioni.
Tavolo e panca Tecka.





Voglia di relax
Com'è bello tuffarsi in un mare di 
soffici cuscini, concedersi un po' di 
meritato riposo sotto un bel plaid 
caldo o rilassarsi su morbidi tappeti!



Sacramento
Lo spirito di un loft e note artistiche, 
rivisitati dal calore del legno e dalla 
delicata serenità del bianco. 







Perth
Una nuova interpretazione dello stile vintage.



Perth,  
una collezione sostenibile

e decisamente di tendenza. Tutti i mobili Perth sono  
in legno certificato di origine sostenibile.







Qui l'eleganza regna sovrana e gli interni 
sprigionano una raffinatezza discreta. 
Gli oggetti si elevano a opere d'arte, le 
rotondità e i colori minerali incantano e 
trasmettono una piacevole sensazione di 
tranquillità. L'ambiente risulta sofisticato e 
informale allo stesso tempo, e lo stile degli 
arredi riflette il proprio modo di vivere.

Lasciati ispirare dalle pagine seguenti.

Case chic 
contemporanee



Realizzato  
in Francia

Il divano Louvain, di fabbricazione locale, 
è garanzia di alta qualità e contribuisce a 

sostenere l'industria francese.
Chic ed etico!









Alchimia 
contemporanea

Sobrie perle d'arredo o creazioni spettacolari, questi oggetti 

arricchiscono lo spazio e rendono magico un luogo.







Caldera
Tutto il fascino delle linee curve.



Collezione Caldera
Questi mobili, realizzati con materiali eco-sostenibili, 

fanno tutti parte della nostra selezione Good is Beautiful.





Soggiorno parigino
Interni chic, con influenze contemporanee.







Chicago
Trasforma i tuoi interni nella casa di un 

architetto, dove le forme geometriche si sposano 
con la morbidezza dei materiali vellutati.







Piccoli,  
grandi spazi!





Cappuccino
Gli interni si tingono di tonalità 
tendenti al color nocciola, caramello 
e nero intenso... e in casa si respira 
una deliziosa atmosfera autunnale.







Comò in  
legno tracciato

Garantiamo la tracciabilità di tutto l'itinerario 
percorso dal legno, dalla foresta di origine 

fino alla consegna del prodotto finito, per una 
filiera trasparente e sostenibile al 100%.





Alcune case raccontano la nostra vita, 
i nostri viaggi, le nostre passioni... 
Disseminate di oggetti artigianali che 
rendono omaggio a culture diverse, si 
trasformano in ambienti originali e dalle 
atmosfere eterogenee in cui esprimere 
liberamente la propria personalità e 
creatività con uno sguardo aperto al 
mondo e alle contaminazioni.

Lasciati ispirare dalle pagine seguenti.

Case di  
terre lontane





Reykjavik
L'amore per l'arte e i materiali.



*Recupero migliorativo.

Upcycling*:
creare un oggetto dando nuova vita  

e valore aggiunto ai materiali di scarto.
Mobili Nwaji.







Interpretazioni 
artigianali

Motivi tribali che combinano forme ancestrali e look 
contemporaneo, materiali grezzi declinati nelle tonalità della terra, 

artigianato tradizionale... tutto è fonte d'ispirazione per questi 
oggetti che richiamano terre lontane.





Arusha
Un viaggio tra oggetti dalle forme 
primitive e mobili in legno scuro.







Il salotto si 
colora d'inverno





La nostra voglia 
di evasione...
"Portare il viaggio e l'evasione nell'universo domestico 

è nel DNA di Maisons du Monde!
Grazie a prodotti ricchi di tradizione ed eccellenza 
artigianale provenienti dai quattro angoli del mondo, 
questa collezione rappresenta le nostre ispirazioni e il 
nostro omaggio a culture diverse."

Géraldine Florin  
Direttrice artistica  
presso Maisons du Monde







Tanger Trocadero
Un universo spazioso, aperto al mondo e alle 
contaminazioni, un perfetto mix tra creazioni 

artigianali e design contemporaneo.









In questi spazi abitativi, un'autentica ode 
alla gioia di vivere, si respira uno spirito 
bohémien appena accennato e ricco di 
contrasti. Splendidi pezzi di artigianato 
e motivi etnici proposti in una gamma di 
colori solari e minerali sono accostati a 
creazioni dal look decisamente moderno, 
spalancando le porte a un ampio ventaglio 
di possibilità per trasformare e far 
risplendere gli interni.

Lasciati ispirare dalle pagine seguenti.

Case di 
Emozioni





Tenerife
L'unione di moda bohémien 

e spirito artigianale



Good is 
Beautiful

I mobili Tarifa fanno parte della nostra 
selezione Good is Beautiful e sono realizzati 
in legno certificato di origine sostenibile...
E questo li rende ancora più desiderabili!







Per vivere in "modalità vacanza" tutto 
l'anno, o quasi! Come per magia, mobili 
e complementi d'arredo ci trasportano 
in campagna o da qualche parte in 
Provenza... invogliandoci a conferire ai 
nostri interni una nuova atmosfera e a 
scegliere un ambiente di vita che sia il più 
sereno e naturale possibile.

Lasciati ispirare dalle pagine seguenti.

Case  
estive



Aimée e Suzelle
Una casa di campagna arredata con mobili 

sostenibili esercita sempre un fascino irresistibile.











Alès
Un universo in cui la fibra 
intrecciata diventa protagonista 
con mobili, illuminazioni, tappeti...









Gli ampi spazi e i bei volumi degli interni 
ci fanno sentire liberi di muoverci, vivere 
e lavorare... circondati da mobili che 
uniscono praticità e creatività. In ogni 
angolo trovano posto splendidi elementi di 
arredo che strizzano l'occhio ai mobili da 
lavoro e al mondo delle officine, oppure 
evocano il fascino dei pezzi di recupero: 
un ottimo lavoro, proprio come piace a noi.

Lasciati ispirare dalle pagine seguenti.

Case  
atelier



Le creazioni dei 
nostri designer

sono mobili esclusivi firmati Maisons du Monde, 
come Melchior, Germain, Manivelle, Amadeus  
e Long Island... perfetti per dare alla tua casa  

un tocco originale!







Legno, metallo e pelle
Un sapiente mix di calore e modernità: ecco svelata  

la vera essenza dello stile industriale.



Kansas, 
Alfred & Co.

Mobile dal carattere forte e deciso cerca divano 
perfetto sotto tutti i punti di vista, realizzato in 
pelle e legno certificati di origine sostenibile.





Una fabbrica di idee
Trasformare la parte anteriore di un camion in un 
originale mobile bar, rivisitare il design del caro 
vecchio biliardino, sollevare e abbassare il piano 
del tavolo girando una manovella... con lo stile 

industriale, l'immaginazione non ha limiti.





Una scelta  
eco-sostenibile
Scegliere le nostre gamme realizzate in legno 

certificato di origine sostenibile significa rispettare 
l'ambiente... con un occhio al budget!

Mobili Scalada, Docks, Evrard, Moustache e Laker







Tra fascino, eleganza e prestigio... 
emanano una profonda armonia, una 
piacevole sensazione di comfort e la 
passione per l'arte di ricevere gli ospiti 
con stile in un ambiente di vita ideale. Una 
vera e propria filosofia di vita, valorizzata 
dai giusti mobili e complementi d'arredo.

Lasciati ispirare dalle pagine seguenti.

Case  
classiche chic





Ritorno alle origini 
e alla natura...

Materiali grezzi, fibre naturali e tessuti autentici... perfetti per 
immergersi nell'atmosfera calorosa di una casa di famiglia.



Il legno 
riciclato
esercita un fascino  
irresistibile.
Mobili Provence,  
Flaubert e Bruges.







Versailles
Racconta la storia di una casa che, pur 

conservando il fascino dello stile classico, sa 

rinnovarsi con eleganza in mille modi diversi.





Oltre a far parte  
della nostra selezione 

Good is Beautiful,
le librerie Versailles sono anche splendidi  

mobili in legno certificato di origine sostenibile.





Forse non incontrano il gusto di tutti, 
ma è proprio questo che le rende così 
affascinanti... o sfrontate! Questi spazi 
rivelano le nostre predilezioni e i nostri 
sogni, la passione per le atmosfere 
barocche o rococò, per i romanzi e per 
l'arte... E gli arredi ne sono la tangibile 
rappresentazione.

Lasciati ispirare dalle pagine seguenti.

Case 
espressive



Louxor
Una spiccata predilezione per il 
"lato dorato della vita", un invito 
a volteggiare tra arredi raffinati 
che richiamano lo stile art déco.





Vérone
Lusso ed eleganza dal tocco vagamente esotico.









Collezioni tropicali
L'arte di creare un'atmosfera di sofisticata eleganza, 

il giusto mix di raffinatezza e stravaganza.





Consigli in negozio

Scopri i nostri prodotti, testa i 

campioni di materiali, i colori e le 

texture e approfitta dell'assistenza dei 

nostri consulenti di vendita.

Chiamaci al numero 043 547 81 90 (chiamata 

gratuita dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00) 

o parla con i nostri consulenti su 

maisonsdumonde.com

A casa, presso il punto di ritiro, in negozio 

(eccetto mobili e oggetti voluminosi). 

Puoi trovare maggiori informazioni in negozio o su 

maisonsdumonde.com

Per fare un regalo senza sbagliare, 

acquista le nostre carte regalo 

disponibili in negozio.

Servizio di consulenza e 
vendita a distanza

Carte regalo

Modalità di consegna

I NOSTRI SERVIZI PENSATI PER SEMPLIFICARTI LA VITA!

Idee, consigli d’arredo, informazioni sui prodotti, ordini da effettuare o articoli da ritirare 
direttamente in negozio… puoi chiederci di tutto!

Per maggiori informazioni: maisonsdumonde.com
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NANTES • LA ROCHELLE • MARSIGLIA

HOTEL • RISTORANTI • UFFICI • RETAIL

I nostri hotel 
ti stanno 
aspettando
Prolunga l’esperienza “Maisons du Monde” soggiornando in 

uno dei nostri hotel. Durante il soggiorno, potrai immergerti 

nel nostro universo e toccare con mano i più emblematici 

arredi e decorazioni delle nostre collezioni. Ogni camera 

è ricreata secondo l’immagine del brand: aperta al mondo, 

ispirata alla diversità di stili di vita e gusti. 

Ad accompagnarci in questa avventura, c’è il nostro 

ineguagliabile partner Vicartem. Per ulteriori informazioni 

o per prenotazioni, vai su maisonsdumondehotel.com

Una collezione 
dedicata ai 

professionisti
Maisons du Monde ispira anche i professionisti.

Da diversi anni abbiamo un team che si dedica 

ad accompagnare dalla A alla Z i nostri clienti professionisti, e 

sviluppiamo arredi in linea con le nostre collezioni e adatti all’uso 

intensivo. Architetti d’interni, albergatori, uffici aziendali, ristoranti… 

da Maisons du Monde, puoi trovare tutto ciò che ti serve per 

progettare, arredare e decorare i tuoi spazi in modo unico.

Per sfogliare il catalogo Business online fai 

clic su “BUSINESS” sul sito maisonsdumonde.com 

o contattaci tramite email: business@maisonsdumonde.com

TROVA MAISONS DU MONDE IN EUROPA

SVIZZERA • ITALIA • FRANCIA • SPAGNA • GERMANIA • LUSSEMBURGO • PORTOGALLO • BELGIO • GRAN BRETAGNA • PAESI BASSI • AUSTRIA
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