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Editoriale
Finalmente è tempo di rinnovamento, il momento ideale 
per far fiorire nuovi progetti e lasciar sbocciare nuove idee: 
questa nuova edizione Indoor Primavera-Estate 2023 vuole 
dunque essere il nostro modo di celebrare la primavera.
Ogni pagina offre una parentesi incantata e suggestiva 
per aiutarti a trovare la giusta ispirazione e progettare così 
un arredo che ti rispecchia. Il viaggio, l'apertura al mondo 
e all'artigianato locale, la valorizzazione di tutti i talenti e 
il desiderio di riuscire a esprimere il proprio stile di vita 
e la propria personalità sono i concetti chiave che hanno 
ispirato le nostre creazioni.
Facciamo spazio dunque a oggetti e accessori che rendono 
omaggio alla natura oppure richiamano l'arredo urbano,  
e a mobili che permettono di trascorrere momenti di 
autentica felicità e sentirsi veramente a casa...
Questa nuova collezione rispecchia appieno i valori in cui 
crediamo da sempre: il gusto del bello, l'ottimismo e la 
fiducia nel futuro. Proprio perché desideriamo che il mondo 
di domani sia migliore, abbiamo scelto di porre ancora 
più impegno e attenzione verso l'eco-sostenibilità: oggi 
il 30% della nostra offerta fa parte della selezione Good 
is Beautiful; inoltre, privilegiamo prodotti di fabbricazione 
europea per ridurre il nostro impatto ambientale. Ci 
auguriamo che questa stagione ti regali quella giusta dose 
di leggerezza che serve per scrivere le più belle pagine 
della tua vita.



Per aiutarti a creare un 

ambiente che coniughi 

bellezza e impegno, il 

30%
della nostra offerta 

integra la gamma 

Good is Beautiful 

in linea con uno dei 

nostri obiettivi:

1Ridurre l'impatto 
ambientale dei 
nostri prodotti



Scopri tutte le nostre iniziative
goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/IT/it

2 Sviluppare 
il Made in 
Europe

3 Salvaguardare 
le competenze 
locali ed estere



Case da Editore

Case estive

Scopri le 
nostre case



Case atelier Case classiche chic

Case chic contemporaneeCase di terre lontane





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



Viva la 
vita!
Riempi la casa di allegria e buon umore 
grazie a mobili che giocano con curve 
morbide, linee sinuose e stravaganti 
intrecci in rattan... 
Il color miele si sposa alla perfezione 
con le tonalità intense e i motivi 
lussureggianti. Sul fronte dei 
complementi d'arredo e degli accessori, 
spazio a tucani, fiori e animali esotici, 
per interni che risplendono e fanno 
vibrare le corde della nostra anima. 

 / REPORTAGE /





Aveiro
Un'autentica ode all'audacia, al colore e alla gioia di vivere...  

per creare un ambiente unico, ispirato ai nostri viaggi.





 / FOCUS /

I segreti di una 
tavola estiva...
Su una tavola estiva non possono mancare lunghe 
tovaglie, qualche candela, molti fiori e il fascino d'altri 
tempi di una graziosa tovaglietta realizzata all'uncinetto 
o di stoviglie vintage dai motivi insoliti. Qua e là spuntano 
vivaci note di colore nelle tonalità della curcuma, dello 
zafferano e del giallo. Vuoi accomodarti?

SCOPRI LE NOVITÀ PER TAVOLA E CUCINA





 / REPORTAGE /

Sartène
Un invito a vivere in modo semplice 
e genuino, puntando su uno stile 
che vede l'accostamento tra oggetti 
dal tocco artistico, fibre intrecciate e 
materiali grezzi e minerali per portare 
la natura tra le mura domestiche... 
Un autentico ritorno alle origini!

SCOPRI LA COLLEZIONE





Semplicità
Sartène non è solo un nome: è uno stato 
d'animo, è il desiderio di qualcosa di vero 
e autentico, è l'esigenza di circondarsi di 
mobili e oggetti che incantano per la loro 
bellezza naturale o per la forma originale.

 / REPORTAGE /





Wayampi
In Maisons du Monde tutti i talenti vengono valorizzati,  

dalla maestria artigianale di terre lontane fino all'industria francese...  
come nel caso del divano Louvain.

Il divano Louvain, realizzato in Francia, fa parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL.



/ REPORTAGE / 





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



 / REPORTAGE /



Tappa a Ourika
Come una finestra spalancata sul mondo, la casa Ourika lascia entrare 
una ventata di esotismo per creare un'atmosfera che evoca terre lontane. 
Il richiamo alla bellezza dell'artigianato tradizionale berbero, il dinamismo 
dei mobili in stile rétro e la presenza di colori forti e decisi danno una 
vigorosa sferzata di energia contemporanea agli interni... e trasformano 
la casa in uno splendido melting pot culturale!

SCOPRI LA GAMMA LOURKA



Il gusto del bello
Noi di Maisons du Monde amiamo i bei mobili, quelli 
che lasciano un'impronta indelebile nel nostro cuore  
e si tramandano di generazione in generazione... 
Come i mobili Lourka, che fanno parte della nostra 
selezione Good is Beautiful.

 / REPORTAGE /

Il piano effetto graniglia

dei mobili Callais è realizzato in parte

con rifiuti plastici:

100% riciclato e riciclabile!





Tutti i nostri desideri...
"La scelta degli accessori è un modo per esprimere sé stessi: ecco perché 

abbiamo voluto creare una collezione poliedrica e libera dagli schemi.
Non mancano creazioni colorate, estrose, di grande impatto visivo o più 

discrete, oggetti originali attraverso cui affermare il proprio stile individuale. "

Géraldine Florin 
Direttrice artistica  
presso Maisons du Monde

SCOPRI TUTTI I NOSTRI COMPLEMENTI D'ARREDO

 / DECO / 





 / REPORTAGE /



Una ventata 
di esotismo
E se spalancassimo le porte di casa per far 
entrare un pizzico di fantasia e originalità e 
rinnovare così il look dei nostri interni? 
Largo alle fibre naturali, via libera alle piante 
per aggiungere un tocco di freschezza, spazio 
ai colori sgargianti e rotta verso la giungla...  
Ed ecco che prende forma un universo 
rigenerante, capace di evocare la magia e 
l'atmosfera paradisiaca di terre lontane.



Urban 
Jungle*

Una collezione frizzante e dolce come 
un frutto tropicale, ravvivata da note 
speziate che sprigionano un tocco di 
freschezza esotica... Perfetta per evocare 
l'atmosfera e il fascino di paesi lontani!

 / REPORTAGE /

*Giungla urbana





 / PICCOLI SPAZI / 



Mini, ma 
funzionale
Vorresti che il tuo piccolo appartamento fosse 
ricco di stile? 
Nessun problema: noi di Maisons du Monde 
abbiamo la soluzione giusta per te!
Ti basterà scegliere qualche mobile intelligente 
e ingegnoso, come questo divano clic clac in 
velluto: non solo è decisamente trendy, ma in 
un semplice gesto si trasforma in un letto super 
confortevole. Oppure una scrivania come questa, 
che puoi spostare a tuo piacimento, e una 
sedia pieghevole da riporre dove preferisci. Non 
possono poi mancare pouf, cesti, scaffali: ogni 
accessorio pratico e funzionale sarà il benvenuto. 
Infine, aggiungi qualche tocco di colore, alcuni 
complementi d'arredo, soffici tessuti... Parola 
d'ordine: sbizzarrirsi!





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



Boldin
Proporzioni generose, curve morbide, linee 
sensuali e angoli smussati creano un connubio 
perfetto tra comfort ed eleganza e aggiungono 
un tocco di delicatezza all'ambiente. Una 
collezione di mobili trendy e raffinati in legno 
certificato di origine sostenibile... perché per 
noi estetica deve far rima con etica!
I mobili Boldin e il divano Lilo  
fanno parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL.

 / REPORTAGE /







SCOPRI LA COLLEZIONE BOLDIN



 / REPORTAGE /

Caldera
Quando benessere, estetica ed etica si 
uniscono... Una collezione in cui i mobili sono 
caratterizzati da linee curve e armoniose, si 
vestono di delicate tonalità organiche e sono 
progettati nel rispetto dell'ambiente. La perfetta 
espressione di un'arte di vivere in sintonia con 
i propri valori.
I mobili Caldera fanno parte della nostra  
selezione GOOD IS BEAUTIFUL.



SCOPRI LA GAMMA CALDERA



 / DECO / 



Showroom
Lampade a sospensione multiformi, lampade 
dal design ricercato, specchi imponenti, tele 
essenziali, tappeti artistici, oggetti perfetti per 
una camera delle meraviglie... Per soddisfare 
ogni tuo desiderio, la galleria dei complementi 
d'arredo di Maisons du Monde è sempre aperta! 
Per ogni collezione, qui puoi ammirare una serie 
di accessori più o meno grandi che possono 
rivoluzionare il look dei tuoi interni grazie alla loro 
semplice presenza, al loro spiccato senso estetico 
o al carattere deciso che emanano... Sbizzarrisciti 
a creare un arredo che rispecchia il tuo stile e i 
tuoi gusti!



Rémi-Pierre LAPPREND  
Direttore RSI  
presso Maisons du Monde

L'arte di vivere bene
Questa linea di mobili in legno grezzo e questo divano dalle proporzioni 
generose sono realizzati in legno certificato di origine sostenibile... uno 
stile intimista e contemporaneo che unisce bellezza e impegno.
I mobili Magnus, il tavolo Malouine e il divano Galaktik fanno parte  
della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL.

SCOPRI LA GAMMA MAGNUS

 / REPORTAGE /





 / REPORTAGE /



Divine
Un nome sublime, perfetto per un divano 
angolare trasformabile e dalle dimensioni 
generose. Questo elegante divano letto 
si apre in un solo gesto per passare in 
modalità "co-sleeping" all'ora della nanna, 
per poi richiudersi in un batter d'occhio 
e ritornare così alla sua forma originaria. 
La méridienne nasconde un pratico vano 
contenitore in cui riporre i tuoi oggetti: mai 
più caos in bella mostra! Non c'è che dire: 
Divine è perfetto da ogni punto di vista.



Canopy
Una linea completa di mobili 
caratterizzata dalla splendida 
combinazione di rovere e rattan 
incannucciato. Questa gamma 
in legno certificato di origine 
sostenibile è una creazione dei 
nostri designer.
I mobili Canopy e Lourka fanno parte della 
nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL.

 / REPORTAGE /





Solstice
In questo universo decisamente chic 
e contemporaneo, i mobili Solstice 
portano la leggerezza di uno stile 
caratterizzato da un design sobrio e 
da una grande funzionalità. L'estetica 
va di pari passo con il legno scelto 
per la loro realizzazione, certificato di 
origine sostenibile e che contribuisce 
alla salvaguardia dell'ambiente...
I mobili Solstice fanno parte della nostra  
selezione GOOD IS BEAUTIFUL.

 / REPORTAGE /





La dolce 
vita
Nuance polverose, mobili dalle linee 
essenziali esaltati da un legno di colore 
chiaro, una predilezione per il comfort 
e funzionalità... Tutto il fascino di un 
universo che esprime modernità, 
eleganza classica e spirito bohémien.

SCOPRI LA GAMMA SOLSTICE

 / REPORTAGE /







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





Pienza
Design sobrio, tonalità calde e dettagli in metallo: ecco svelati 

i nuovi canoni del lusso contemporaneo.



 / REPORTAGE /

La dolce vita
Riflettori puntati su case cariche di emozioni e dal carattere 
deciso dove, tra arredi dal design contemporaneo, si 
respira un'atmosfera accogliente e calorosa. I mobili, dalle 
linee sobrie ed essenziali, sono ravvivati da un sapiente mix 
di legno, pelle e metallo. Sul fronte dei tessuti, gli effetti 
materici e i colori di tendenza aggiungono un piacevole 
tocco di raffinatezza e semplicità agli interni. In questi spazi 
abitativi alcuni oggetti insoliti valorizzano ulteriormente 
l'eleganza di un ambiente rustico chic.





 / COLLEZIONE /



Griffith
Una nuova gamma, trendy e al passo con i tempi, 

dedicata a chi ama lo stile vintage dal carattere deciso.



Vintage a 
volontà!
Griffith è una collezione di mobili 
dalle forme insolite e originali, la cui 
bellezza è ulteriormente valorizzata 
da una raffinata impiallacciatura in 
noce con riflessi ambrati. Impossibile 
non apprezzare il gioco di contrasti 
che si viene a creare in un ambiente 
con arredi ispirati al mondo naturale.

 / COLLEZIONE /





 / REPORTAGE /

Astus... 
su misura per te!
È lì che convergono tutti gli sguardi; ed è sempre lì che tutti si accomodano 
e trascorrono piacevoli momenti di relax. Perfetto per dedicarsi sia alla 
meditazione che alle attività più creative, per trascorrervi una sola notte, 
un'intera serata o ogni ora del giorno: il divano Astus soddisferà ogni tuo 
desiderio! Lo schienale reversibile può essere spostato a piacimento in base 
alle tue esigenze: a te l'onore di decidere dove riposizionarlo! 

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

SCOPRI I DIVANI COMPONIBILI







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



Wayne
Pelle, legno e metallo: un trio dal carattere forte e deciso... 

addolcito da una stampa artistica!



/ REPORTAGE / 



 / REPORTAGE /



Germain
Mobili in stile industriale dal carattere forte e deciso, 

progettati per catturare tutti gli sguardi...



 / TENDENZA /

Stile industriale 
for ever*

Dedicato a chi ama giocare con i materiali, il legno 
grezzo, il metallo scuro, la pelle con finitura vintage... 
insomma, con i canoni tipici dello stile factory.  
Per conferire agli interni un autentico look industriale, 
è fondamentale non solo scegliere i mobili e gli 
accessori giusti, ma anche puntare su tessuti di 
tendenza, colorati e testurizzati, che possano infondere 
un po' di dolcezza e delicatezza all'ambiente.

*Per sempre.







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



 / COLLEZIONE /



Sainte-Maxime
Una luminosa villa in stile neo-chic, dove mobili dalle graziose 

linee curve fanno bella mostra di sé in un ambiente dall'atmosfera 
naturale impreziosito da qualche sprazzo di blu.



 / COLLEZIONE /

Dream* 
in blue
L'esclusiva collezione Sainte-Maxime cattura 
tutte le sfumature del blu per delineare nuovi 
paesaggi: nei nostri interni, vivaci motivi a 
foglie dall'effetto rigenerante si inseguono e 
si sovrappongono, invogliandoci a sognare e 
stuzzicando la nostra voglia di evasione. Tessuti 
di tendenza, accessori e complementi d'arredo, 
suggestive carte da parati... tutto crea un 
insieme armonioso che valorizza alla perfezione 
mobili sontuosi dalle linee ben definite.

*Sogna in blu.





Sanremo
Mobili dalle tonalità chiare e dal gusto sofisticato,  

capaci di conferire fascino e seduzione ai tuoi interni.



/ COLLEZIONE / 



Fascino 
intramontabile 
e duraturo
I mobili Ormond, con impiallacciatura in acero, sono 
realizzati in legno certificato di origine sostenibile: 
ciò dimostra che è effettivamente possibile conciliare 
l'estetica con l'utilizzo di materiali eco-sostenibili.
I mobili Ormond e Romanza fanno parte della nostra  
selezione GOOD IS BEAUTIFUL.

 / COLLEZIONE /





 / FOCUS /

Oro e riflessi di luce...
Per gli amanti dello chic e degli accenti dorati, sempre pronti a lasciarsi 
sedurre dai riflessi metallici dell'ottone, dall'effetto cangiante del velluto 
mordorè o dalla lucentezza patinata di un mobile... ecco una selezione 
di mobili e complementi d'arredo perfetti per aggiungere un tocco di 
eleganza agli interni. Un universo sfarzoso e lussuoso, dove la nostra 

iconica poltrona Carrosse troneggerà in tutta la sua maestosità!

Géraldine Florin 
Direttrice artistica 
presso Maisons du Monde





 / REPORTAGE /



Legno 
riciclato
I mobili Provence, Flaubert e Bruges 

evocano il fascino dei grandi classici 

dell'arredamento e mettono in risalto 

la nobiltà e il vissuto del legno di 

recupero.



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

 / TENDENZA /

Il passato 
rivisitato in chiave 
contemporanea
Intramontabile e senza tempo, lo stile 
classico è perfetto per valorizzare 
l'autentico "chic alla francese", i mobili di 
famiglia e la passione per l'arte di ricevere 
gli ospiti. Noi di Maisons du Monde 
amiamo ispirarci alla tradizione per 
reinventare e reinterpretare le nostre 
collezioni: questa stagione l'incannucciato, 
le stampe a foglie e i cuscini con pompon 
decorativi continuano a rinnovare il look 
dei grandi classici!





Scoprite i nostri CORNER BUSINESS, 
uno spazio dedicato ai clienti professionisti direttamente in negozio.



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.IT@maisonsdumonde.com

TROVA MAISONS DU MONDE IN EUROPA

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



Ricevi tutto ciò che occorre per trasformare il sogno in realtà

Numerose simulazioni
in 3D dei tuoi nuovi

interni

Una visita a 360 delle
tue stanze

La planimetria in 3D
del tuo arredamento

La shopping list dei 
prodotti inclusi nel tuo 

progetto

Prima

Vaso
49€

Chauffeuse
499€

Poltrona
299€

Pouf 
39€

Dopo
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