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Con la loro meravigliosa spensieratezza, i bambini hanno la capacità di viaggiare 

con la fantasia e sognare un mondo pieno di allegria. Questa loro leggerezza e 

libertà nel trasformare l'ordinario in qualcosa di straordinario grazie a una fervida 

immaginazione si riflette perfettamente in questa edizione KIDS 2022, ispirata alla 

gioia di vivere dei più piccoli.

Le collezioni, nate da un forte desiderio di evasione, ti faranno viaggiare da Valensole 

a Tampico passando per Brisbane e Barsana. Le creazioni dei nostri designer, infatti, 

traggono ispirazione da ogni angolo del mondo; per questa stagione, in particolare, 

ci siamo immersi nell'incanto della giungla.

Osservando le famiglie di oggi, in cui l'universo dei bambini si fonde armoniosamente 

e senza problemi con il mondo delle incombenze quotidiane degli adulti, i nostri 

designer hanno ideato splendide collezioni ricche di prodotti inediti, mobili funzionali 

ed evolutivi, resistenti e destinati a durare a lungo, giocattoli che stimolano 

l'immaginazione ed educano i bambini alla bellezza... In poche parole, un'offerta per 

tutti gli stili da cui prendere spunto a prescindere dal genere e dall'età.

Consapevoli del fatto che ciascuno di noi debba fare la propria parte per preservare 

le risorse del pianeta, riteniamo sia estremamente importante far fronte alle sfide 

ambientali: ecco perché il 63% dei mobili KIDS 2022 fa parte della gamma Good 

is beautiful.

Oggi più che mai la bellezza non può esistere senza impegno ed estetica deve far 

rima con etica! Sta a noi scegliere di vivere in un mondo allegro e colorato, ricco di 

continue novità... e di impegnarci sempre più per la tutela dell'ambiente.

Il team 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. 

Promessa #1
Offrire una gamma di prodotti di tendenza e sostenibili. 

Promessa #2
Collaborare con associazioni sul campo per preservare l’ambiente e aiutare coloro che ne hanno bisogno.

Promessa #3
Promuovere le pari opportunità. 

Promessa #4
Proporre un ciclo di vita circolare, sociale e solidale.

Promessa #5
Trasformare le nostre attività per ridurre l’impatto ambientale. 

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

goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/IT/it

Oggi, il 20% della nostra 
offerta è composta dalla 
gamma Good is beautiful.

Il nostro obiettivo 
è quello di raddopiare 
questa cifra ed arrivare 
al 40% entro il 2025.

ripariamo 

20.000 prodotti

.

50% degli impiegati

.

2025

 500 giovani.

Dal 2016 abbiamo donato 
più di 5 milioni di euro
alle associazioni per 
preservare alberi 
e foreste nel mondo.

Entro il 2025 ci 
impegnamo a creare
100 luoghi di vita
Good is beautiful. 

Ci impegniamo a ridurre del 25% 

le emissioni di CO2 entro il 2025.

Oggi il 100% dei nostri negozi è già alimentato 
da energia rinnovabile.

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

Oggi, ilOggi, il 20% della nostra della nostra 
offerta è composta dalla offerta è composta dalla 
gammagamma Good is beautiful..

Il nostro obiettivo Il nostro obiettivo 
è quello di raddopiare è quello di raddopiare 
questa cifra ed arrivare questa cifra ed arrivare 
al al 40% entro il 2025..

Ogni anno ripariamo 

20.000 prodotti nei 

nostri laboratori.

Il 50% degli impiegati

nella direzione 

dell’azienda sono donne.

Entro il 2025 ci impegniamo 

a formare ed avviare al 

lavoro 500 giovani..

Dal 2016 abbiamo donato Dal 2016 abbiamo donato 
più dipiù di 5 milioni di euro
alle associazioni per alle associazioni per 
preservare alberi preservare alberi 
e foreste nel mondo.e foreste nel mondo.

Entro il 2025 ci ci 
impegnamo a creareimpegnamo a creare
100 luoghi di vita
Good is beautiful. Good is beautiful. 

Ci impegniamo a ridurre del 25% Ci impegniamo a ridurre del 25% 

le emissioni di COle emissioni di CO2 entro il 2025..

Oggi ilOggi il 100% dei nostri negozi è già alimentato dei nostri negozi è già alimentato 
da energia rinnovabile.da energia rinnovabile.

P R O M E S S A # 1

P R O M E S S A # 5

P R O M E S S A # 2

P R O M E S S A # 4

L E  N O S T R E  P R O M E S S E  I N  C I F R E

Potrai individuare tutti i nostri prodotti eco-sostenibili, 
Made in Europe o che tutelano il know-how locale e internazionale 

sulle nostre pagine, grazie al seguente logo

P R O M E S S A # 3
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Chamarel
Un mondo di tenerezza per i più 
piccini, un'atmosfera vagamente 
esotica per cullarli dolcemente e 
accompagnarli nei loro primi sogni. 
Scimmie, giraffe e pappagalli 
diventeranno i loro primi compagni 
di gioco in questo universo da favola, 
dove le fresche tonalità dei verdi più 
tenui si fondono con una delicata 
palette di nuance beige aranciato.
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letto

399 €
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Largo ai sogni!
La cameretta si trasforma in un mondo dove vivere mille avventure,  

tra uccelli esotici e palme sullo sfondo... Non c'è niente di meglio per  
esplorare la vita seduti sotto una tenda indiana oppure 
accoccolati tra le braccia di una simpatica scimmia.
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carta da parati

119 €
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Una scelta 
sostenibile
Poiché il mondo di domani appartiene ai 
bambini di oggi, noi di Maisons du Monde 
siamo particolarmente attenti alla qualità 
dei nostri prodotti, che curiamo nei minimi 
dettagli, e privilegiamo una produzione 
rispettosa dell'ambiente e della salute... 
per offrire ai più piccoli un parco giochi il 
più bello possibile!

Rémi-Pierre LAPPREND 
Direttore RSI  
presso Maisons du Monde
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libreria

199 €
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Il valore della 
condivisione...
Essere una famiglia significa anche vivere 
tutti insieme, genitori e figli di ogni età, 
all'interno dello stesso piccolo universo; 
meglio ancora se i mobili e i complementi 
d'arredo si abbinano in armonia per creare 
un'atmosfera accogliente, in cui ciascuno 
si sente perfettamente a suo agio. Ebbene 
sì: anche un contenitore per giocattoli 
posizionato accanto al divano e un tappeto 
attività in salotto possono fare un figurone!
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Barsana
Un tema originale ispirato a 
un curioso mix di culture, che 
mescola sapientemente design 
contemporaneo e tocchi etnici 
in stile indiano. Benvenuto 
in un universo variopinto ed 
eterogeneo, dove il tuo bebè 
crescerà circondato da tigri  
del Bengala ed elefanti sacri...  
in un'atmosfera super allegra!
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Crescere... 
con gioia!
È facile svegliarsi di buon umore 
quando si dorme in una camera 
dove regnano la fantasia e l'allegria! 
Mobili in metallo colorato e dal design 
contemporaneo, materiali naturali, 
complementi d'arredo con le fattezze 
degli splendidi animali che vivono 
nella giungla indiana, ma soprattutto 
tanti cuoricini e stelle qua e là... 
insomma, tutto ciò che serve per 
creare un universo da favola!
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Bebè in 
arrivo!
Se c'è una cosa che ogni futuro 
genitore prepara con tanto 
amore, e anche con un pizzico 
di impazienza, è il corredino per 
neonato. Ecco una selezione 
di accessori che non possono 
assolutamente mancare nel 
corredo perfetto, tutti realizzati in 
materiali naturali, con colori tenui 
e di tendenza... e una miriade di 
cuoricini per dire al tuo angioletto 
quanto lo adori.
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Tampico
Una collezione inedita dove il colore 
è protagonista! I mobili puntano 
sullo stile minimalista ravvivato dalla 
freschezza dei colori pastello, i tessuti 
sono vivacizzati da stampe giocose 
dalle tonalità accese... Il tutto trasmette 
una bella carica di gioia, libertà e brio.
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Happy Mood*

Il desiderio di rendere il mondo un 
posto più bello si sviluppa già durante 
l'infanzia, ecco perché abbiamo ideato 
questa collezione di mobili rispettosi 
del pianeta: sono infatti realizzati in 
legno certificato di origine sostenibile 
e fanno parte della nostra gamma 
Good is Beautiful.
Se poi si vestono di giallo limone, rosa 
pesca, verde pistacchio, tonalità tenui 
e frizzanti come caramelle...Life is 
beautiful**!

* Buon umore  ** La vita è bella



appendiabiti

4599 €
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L'angolo dei giocattoli
Per tutti i bambini, dai più bravi ai più monelli, per tutti i sognatori, quelli che amano scatenarsi, 

per gli sportivi o i bimbi dall'animo artistico, per tutti i piccoli che adorano divertirsi,  
inventare, fare nuove scoperte o semplicemente sfogarsi... ecco una simpatica banda  

di giocattoli pronti ad accompagnarli in ogni avventura. Enjoy!*

Buon divertimento!
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macchinina

119 €
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In viaggio!
I bambini, si sa, sono ricchi di fantasia 
e di immaginazione... e noi pure! 
Per i nostri piccoli avventurieri 
abbiamo in progetto un letto a forma 
di furgoncino, equipaggiato di tutto 
punto, per accompagnarli nei loro 
sogni d'avventura intorno al mondo.
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Brisbane
Creatività, allegria, materiali testati 
e approvati, ma soprattutto tanto 
tanto amore... 
Abbiamo ideato questa collezione 
per soddisfare la voglia di viaggiare 
e il desiderio di libertà dei nostri 
giovani esploratori. La cameretta 
si riveste dei colori dell'oceano 
e delle tonalità calde del deserto 
australiano... e richiama la gioia di 
vivere del Flower Power!
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letto

399 €
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Entra nel  
cerchio!
Ti presentiamo Nina, Anouk e Léonore, una 
simpatica banda di tappeti tutti da vivere, 
che non vedono l'ora di mettersi in mostra 
o lasciarsi calpestare dai tuoi bambini. 
Oltre a riscaldare l'atmosfera della stanza 
aggiungendovi una nota delicata o estrosa, 
esaudiscono tutti i desideri dei più piccoli: 
sono perfetti per sedersi a leggere, fare delle 
belle capriole, giocare come matti... e persino 
fare un sonnellino!
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Il richiamo della giungla
Un branco di peluche non troppo feroci, verde tropicale ovunque, qualche sprazzo  
di ocra e marrone, splendidi mobili in legno e rattan... ed ecco che prende forma  
il meraviglioso universo della giungla, un autentico paradiso per grandi e piccini!
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Collezione Safari
Crescere e diventare grandi in una graziosa cameretta popolata da belve feroci e tappezzata di motivi 

giungla che richiamano i colori della savana trasformerà il tuo bambino in un vero avventuriero... 
così non avrà più paura del buio né di affrontare una montagna di compiti!

Viaggiando intorno al mondo si incontrano... 
leoni molto gentili, tigri simpatiche, uccelli esotici 

e bambini nascosti in una tenda indiana che 
immaginano storie fantastiche e luoghi incantati.
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sedute per bambini
a partire da

4599 €

Posti riservati...
Che siano morbide e soffici come pupazzetti giganti da coccolare, 
oppure eleganti e trendy come i modelli destinati agli adulti ma in 
formato mini... queste poltrone saranno sicuramente all'altezza!
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La vita è 
un gioco!
Giocare come degli scalmanati, 
fingersi avventurieri o principesse, 
far finta di essere grandi o tornare 
bebè... i bambini conoscono mille 
modi per divertirsi. 
Per stimolare la loro immaginazione, 
nulla è lasciato al caso: mobili 
a forma di capanna, poltrone su 
cui dondolarsi, tende indiane in 
cui nascondersi... insomma, tutto 
ciò che serve per inventare storie 
fantastiche e vivere avventure 
indimenticabili!
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Oh, quanti bei colori!
Un mondo ricco di colori stimolanti e forme divertenti, popolato da tucani, 
leoncini e docili elefanti... all'insegna del brio, della fantasia e dei materiali 

di qualità (e degli intrecci in scoubidou).
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baldacchino

5999 €
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Géraldine Florin  
Direttrice artistica presso 
Maisons du Monde

Lagos,  
un originale gioco  
di forme e colori
Il legno si unisce al rattan incannucciato, le nuance in tinta 

unita si sposano con motivi super colorati... dando vita a 

un connubio di oggetti e materiali diversi che, insieme, 

compongono e disegnano un nuovo territorio in cui i bambini 

possono dare libero sfogo alla loro immaginazione.

Cos'hanno in comune la libreria verde chiaro, 

l'armadio verde pino e la scrivania dal  

colore naturale?

Sono tutti i mobili creati dai nostri designer e 

realizzati in legno certificato di origine sostenibile, 

che fanno parte della gamma Good is Beautiful. 
Perfetti da ogni punto di vista!

armadietto

199 €
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E se facessimo una pausa?
Anche i più piccoli hanno bisogno di cambiare aria, di giocare all'aperto, di viaggiare 

con la fantasia ed evadere dalla realtà (quando tutta la famiglia parte per le ferie).
Per staccare la spina senza andare troppo lontano, punta su arredi che evocano 

l'atmosfera delle vacanze. Cielo azzurro, divertenti giochi in compagnia, vita all'aria 
aperta... basta davvero poco per sentirsi felici!
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Collezione Malaga
Un bellissimo arcobaleno illumina un angolo di cielo azzurro, ed ecco che prende forma un universo solare e gioioso  

per regalare ai bambini, dai più piccoli ai più grandi, momenti indimenticabili e sogni d'oro. Per quanto riguarda i mobili, 

il rovere biondo e il rattan si uniscono per dare vita a una gamma dal fascino senza tempo. Sul fronte dei complementi 

d'arredo e dei tessuti, i toni sabbia, l'ocra, il color terracotta e i materiali naturali ci hanno letteralmente incantato.  

Piccole palme, archi e pompon ravvivano il tutto aggiungendo un tocco esotico.

Il letto evolutivo Malaga, con il passare del 

tempo, si trasforma da lettino per neonato a 

lettino per bambini e, da ultimo, in divano letto, 

per accompagnare la crescita del tuo bambino 

(fino a circa 6 anni).
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comò

329 €
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Com'è il tempo nella casa in stile Malaga?
Sempre bello, grazie alla serenità dei toni 

dominanti dell'ocra, del sabbia e del bianco 
che brillano in questa atmosfera naturale.
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Liberi come l'aria
I mobili e i complementi d'arredo 
sfoggiano curve morbide e forme 

traforate per infondere una carica di 
allegria e libertà. Il fascino vintage è il 

tocco in più che fa la differenza!
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Ma che bel tappeto!
Una collezione di tappeti dai motivi geometrici, oppure ispirati all'arte grafica primitiva 

o alle lavorazioni artigianali, da esporre in casa come vere e proprie opere d'arte... 
perché non è mai troppo presto per educare i bambini alla bellezza! 
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letto capanna

219 €
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Siwa  
e Ysée
Queste due collezioni dai colori 
solari e dalle calde tonalità della 
terra danno vita a un universo 
accogliente, che mescola con 
sapiente armonia tocchi esotici  
e contemporanei. 
I mobili coniugano praticità, 
estetica ed estro, e i complementi 
d'arredo sono belli come il Sole. 
Dalle notti all'insegna del riposo 
assoluto ai sogni più folli, qui 
tutto è possibile!

In questa collezione regnano le creazioni tessili:  

alcune si ispirano alle lavorazioni artigianali, come questo 

tappeto berbero, altre puntano sulla morbidezza della 

garza di cotone, come la parure da letto Noa. 

Per garantire la sicurezza dei neonati, sono realizzate  

in puro cotone certificato OEKO-TEX® STANDARD 100.



56

Benvenuto bebè!
Con l'arrivo di un bebè, tutta la famiglia vive una fase di grande cambiamento. 

Ecco alcune idee e accessori per neonati, realizzati in materiali soffici al tatto e dai  
colori incantevoli, indispensabili per affrontare questa piacevole rivoluzione con il sorriso.
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Valensole
Un universo tenero e di tendenza  
che esprime la felicità di  
crescere come in campagna. 
Un tema solare e luminoso,  
con un'ochetta graziosa e gioiosa  
e tanti piccoli pois che rallegrano  
pupazzetti, cuscini e giocattoli...
Le creazioni tessili esclusive  
in morbida garza di cotone  
sono una carezza per i più piccoli.
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nido d'angelo

3999 €
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Giocare? Niente di più naturale!
Tappeto attività, peluche e decorazioni da osservare,  
giochi da manipolare e cuscini da stringere al cuore...  

la nostra ochetta li accompagna nel loro percorso di crescita.
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Una cameretta  
progettata in legno  

certificato di origine sostenibile 
è un ottimo punto di partenza!



fodera per testata  
da letto a partire da

3599 €
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I   
il cotone bio
Ognuno ha il suo colore preferito, ma tutti adorano 
la garza di cotone bio! Con questo materiale 
eccezionalmente morbido sulla pelle, ideale per grandi 
e piccini, abbiamo realizzato delle splendide parure e 
fodere per le testate da letto: declinate in un arcobaleno 
di colori, fanno tutte parte della gamma Good is Beautiful.
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Evviva le capriole!
Per la categoria "pesi piuma" ti presentiamo dei materassi morbidissimi ed extra 
soffici, ideati per l'ora del sonnellino... e perfetti per sbizzarrirsi con l'arredo della 
cameretta. E grazie alla fodera amovibile con pompon ne vedrai di tutti i colori! 

Questi materassi fanno tutti parte della gamma Good is Beautiful.
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Il materasso capitonné 
può essere appoggiato direttamente a 

terra, su un divanetto oppure su un letto 

aggiuntivo... Dotato di rivestimento in 

cotone e imbottitura in cotone riciclato, 

è declinato in 4 tonalità classiche in tinta 

unita, di cui non ti stancherai mai.

Il sottile materasso 
gaddiposh è disponibile 

in due misure:
60 cm x 120 cm e 90 cm x 190 cm.  

La fodera è venduta separatamente.

+
La fodera amovibile è disponibile in 2 

diversi materiali e in 7 colori: non avrai 
che l'imbarazzo della scelta! 

Inoltre, è estremamente pratica: si pulisce con la massima 

facilità e puoi cambiarla quando e come vuoi per 

assecondare le tue preferenze stagione dopo stagione.



La famiglia si allarga...
Pupazzetti e peluche sono i compagni inseparabili dei più piccoli: 

alcuni faranno sicuramente sbocciare nuove passioni, altri faranno da comparsa, 
altri ancora parteciperanno a tutti i loro giochi e vivranno mille avventure... 

Impossibile resistere a questi adorabili e teneri animaletti, tutti da coccolare!
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Peluche o pupazzetto, 
a partire da  

1399 €
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Collezione Saint-Malo
Quando l'universo marino incontra il mondo del tuo bebè,  

i meravigliosi animali dell'oceano vegliano su di lui...  
in un mare di tenerezza.



sacco nanna

3999 €
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Declinato in un colore che non passa mai 

di moda, questo ingegnoso guardaroba dal 

design essenziale è una soluzione furba 

per tenere in ordine la camera: si posiziona 

tranquillamente in un angolo, così i bambini 

avranno più spazio per giocare! Inoltre, 

è realizzato in legno certificato di origine 

sostenibile: impossibile resistergli!

guardaroba angolare componibile  
modulo a partire da

149 €

72



73

I più piccoli in 
basso, i più  

grandi in alto:  
viva l'ora della 

nanna! 
Grazie a questo letto a castello 

capanna, la soluzione ideale per 

condividere risate e segreti nella 

stessa camera, ognuno ha il 

proprio spazio. 
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L'ora più tenera della giornata
Per trasformare in una coccola il rito quotidiano del bagnetto, un momento di grande complicità  

tra te e il tuo angioletto, servono: simpatiche mantelle per neonati in morbido cotone, accessori pratici  
e giocosi, così carini che vorrai esporli come oggetti decorativi, mobili adatti alle esigenze dei neonati  

e che soddisfano il gusto estetico dei genitori... Solo il meglio per questo momento magico!



accappatoio

2999 €
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Unire l'utile al dilettevole significa avere 

contenitori portaoggetti, scaffali e cesti sempre a 

portata di mano, per trovare facilmente tutto ciò 

che ti serve per il tuo bebè... anche a occhi chiusi! 

Accessori in rattan, cesti intrecciati, piccoli mobili 

dotati di rotelle e facili da spostare... non solo belli, 

ma anche decisamente pratici e indispensabili.
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Una dolce e 
tenera armonia...
Poiché all'inizio alcuni neonati dormono meglio nella 
camera dei genitori, i nostri mobili sono stati ideati 
per accompagnarli passo passo durante la crescita: 
all'occorrenza, infatti, si integrano alla perfezione 
nel mondo dei grandi... per poi tornare al loro posto, 
nella camera dei bambini, al momento opportuno.

Géraldine Florin 
Direttrice artistica  
presso Maisons du Monde
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letto

299 €
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Collezione Ørestad
Sprazzi di blu tenue, verde delicato e bianco luminoso su mobili in legno chiaro dalle 
forme graziosamente arrotondate... ed ecco che prende vita una cameretta dall'allure 

contemporanea, perfetta per regalare notti serene al tuo bebè!



La bellezza 
non è tutto!
Per trasmettere ai più piccoli il gusto 
del bello ed educarli all'ecologia, la 
collezione Ørestad è stata ideata con 
un particolare senso estetico, uno 
spiccato gusto per la modernità, una 
predilezione per i colori tenui e di 
tendenza, ma soprattutto nel rispetto 
dell'ambiente: i mobili della gamma 
sono infatti realizzati in legno  
certificato di origine sostenibile.
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I letti evolutivi
Questi lettini per neonato sono progettati per accompagnare i bambini dai primi mesi fino ai 6 anni circa. 

1o step (0-3 anni): modalità lettino per neonato, con altezza della rete regolabile e sponde laterali. 
2o step (3-6 anni): modalità divano letto/letto per bambini, rimuovendo una delle due sponde oppure entrambe.

lettino per neonato evolutivo

399 €
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lettino per neonato combinato

629 €

I letti combinati
Ingegnosi e progettati per durare a lungo, questi letti combinano 3 o 4 mobili distinti (ad esempio un 

lettino per neonato evolutivo + un comò + un fasciatoio + dei ripiani o persino una scrivania). Superata 
la prima fase di crescita del neonato, è possibile separare i diversi mobili: il lettino si trasforma in un letto 

per bambini (3-16 anni), mentre gli altri elementi sono perfetti per comporre l'arredo della cameretta.
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Collezione Mimizan
Tutta la magia di una passeggiata nel sottobosco, dove cerbiatte,  

scoiattoli e cervi raccontano ai più piccini le meraviglie della foresta.

giostrina

6999 €
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Una stanza piena di tesori
È il nascondiglio di tutti i giocattoli, il luogo dove ritrovarsi con gli amici più cari,  

un'oasi di pace in cui poter studiare in tranquillità, un piccolo parco giochi dove divertirsi 
a fare su e giù dallo scivolo... la cameretta non è fatta solo per dormire!
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In ottima compagnia...
Per un pigiama party a casa degli amici, o quando è l'ora del sonnellino... gli animali preferiti dei 

bambini si fanno in quattro affinché i più piccoli non si sentano mai soli e restino sempre al caldo.
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Dì addio ai teneri orsacchiotti di peluche 

e preparati ad accogliere le creature del 

Giurassico... Con un soffice e comodo 

dinosauro per amico, si possono affrontare 

mille avventure fantastiche senza aver paura!
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poltrona

5999 €



Benvenuto in un universo colorato che coniuga 

lo stile grafico tipico dei fumetti con un tocco 

di ispirazione vintage, dove la presenza di 

alcuni simpatici mostri conferisce all'arredo 

quel tocco speciale che saprà conquistare tutti, 

grandi e piccini, ragazze e ragazzi!
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I nostri piccoli mostriciattoli...
Preparati a un'invasione di dinosauri per spaventare qualcuno per gioco e, perché no, 

per fare la guardia alla cameretta... L'atmosfera si preannuncia terribilmente preistorica!



Quando cala la sera...
Una graziosa stella luccicante, un dolce raggio di luna, un animale dal musetto simpatico 
e l'aria un po' birichina che si illumina durante la notte... queste simpatiche luci vegliano 

dolcemente sui sogni di tutti i bambini, anche di quelli più grandi. 
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stella luminosa

1599 €
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Songe e Céleste
Un tema all'insegna della purezza, del bianco candido come la neve e del grigio nuvola, un universo 

illuminato da milioni di piccole stelle... I mobili componibili accompagnano la crescita dei più piccini e,  

al tempo stesso, soddisfano le esigenze dei genitori in fatto di arredo. Oltre a essere sicuri per i neonati,  

sono TUTTI in legno certificato di origine sostenibile: questi mobili fanno parte della gamma Good is Beautiful.

Questi mobili sono creazioni 
dei nostri designer: ciò significa 
che sono stati ideati e realizzati 

nella sede di Nantes di 
Maisons du Monde.

L'originalità è assicurata!
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baldacchino

3599 €
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letto combinato

699 €

Un letto combinato 
che si trasforma 

in 3 mobili 
indipendenti

ALESUND è molto più di un semplice letto:  
è un'ingegnosa combinazione di tre mobili, che puoi 
tranquillamente separare con il passare del tempo. 
Si rivela quindi la soluzione ideale per arredare la 
cameretta del tuo tesoro e accompagnarlo nella 

crescita, da 1 a 15 anni (e anche oltre). 
Non c'è che dire: un mobile furbo e resistente!

Questo letto combinato si trasforma in 

un letto per bambini + una scrivania + 

una libreria: un prodotto sicuro e robusto, 
progettato per durare a lungo.



Alesund
Una collezione di mobili evolutivi dal 
design contemporaneo, realizzati in legno 
certificato di origine sostenibile.
Con il passare del tempo questi simpatici 
mobili componibili assolvono a molteplici 
funzioni: la libreria racchiude uno spazio  
studio, mentre il letto combinato si  
trasforma in un letto per bambini, una 
scrivania e una libreria... gli alleati 
indispensabili che accompagneranno la 
crescita del tuo bambino per anni e anni.
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tappeto

4299 €
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Tutti in sella!
In sella a una giraffa, a un unicorno o, perché no, a una balena, le loro prime  

cavalcate li porteranno sicuramente lontano. Pronti a galoppare verso terre fantastiche?



giraffa a dondolo

7999 €

101



102

Bird Song
Questo il nome che abbiamo scelto 
per questo tema romantico, che 
fa subito venire voglia di lasciarsi 
cullare dal canto degli uccellini... 
Una collezione di mobili eleganti, 
dallo stile vagamente classico, dove 
l'eleganza incontra lo charme ed è 
esaltata dalla presenza del rattan. 
Sul fronte dei complementi d'arredo, 
è tutto un fiorire di accessori 
declinati nelle nuance delicate del 
rosa o del bianco, impreziosite da 
qualche accento dorato. Un universo 
all'insegna della tenerezza.
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letto evolutivo

479 €



104

Sei pro o contro  
il letto a castello?

Poco importa: i letti DEBBIE mettono tutti d'accordo! 
Utilizzati come letto a castello, sono un'eccellente 

soluzione salvaspazio (per non parlare poi del cassettone 
da letto, che si trasforma in un pratico letto aggiuntivo); 
inoltre, rispettano tutti i requisiti in materia di sicurezza. 

Affiancati, poi, sono ancora più belli! Che te ne pare?
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Letto evolutivo Lila
Questo lettino per neonato cresce insieme al tuo angioletto, 

trasformandosi prima in un letto per bambini e poi in 
uno splendido divanetto, l'alleato ideale per la camera 

dell'adolescente di casa!
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Sogni d'oro
Il rosa cipria, il grigio perla e il bianco tenue 
regnano sovrani: nasce così un universo 
delicato e onirico, dove piovono stelle e la 
felicità è assicurata!
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baldacchino

4999 €
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UN AMBIENTE GIOIOSO NEI 
TONI DEL ROSA

Se ami le tonalità del rosa, puoi anche scegliere il rosa cipria e mixarlo con 

colori e motivi di tendenza per creare un ambiente dolce, calmo o poetico.

Mobili stampati, tessuti a fantasia, complementi d'arredo...  

è così bello quando tutto prende vita intorno a noi!
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Un vero piacere 
per gli occhi!
In Maisons du Monde sappiamo cosa significhi 

avere un grande estro creativo. Tutte queste 

illuminazioni sono state ideate e disegnate dai 

nostri designer; dopodiché, si è provveduto a 

intrecciare il rattan, avvolgere con cura la rafia, 

confezionare e applicare i pompon, incollare 

l'incannucciato o la tela... interamente a mano.  

Ed è proprio questo il dettaglio che fa la differenza 

e conferisce grande charme a questi paralumi: 

scommettiamo che piaceranno anche ai grandi?
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Il mondo 
di Suzon
L'anima delle camere di una volta, 
il fascino delle nuance cipria e lo 
charme dei mobili di famiglia...  
il tutto ravvivato da qualche tocco 
decisamente contemporaneo. Una 
collezione gioiosa ed elegante, 
dall'atmosfera nostalgica, che 
coniuga tradizione e modernità.
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scaffale

219 €
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Accomodati!
Nella famiglia delle scrivanie ci sono quelle studiate per i più piccoli e fatte per giocare, 

disegnare, divertirsi... e quelle più grandi, progettate per trascorrervi comodamente ore e ore. 
Ergonomia, ordine, robustezza, praticità... in questi spazi di lavoro per adolescenti e adulti 

nulla è lasciato al caso. Tu quale preferisci?
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 letto

259 €
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Proprietà 
privata
Ogni adolescente, si sa, è a proprio 
agio solo in camera sua: questo 
è il suo rifugio, il suo mondo, e i 
mobili sono parte integrante del 
suo universo personale. Lo stile 
industriale, che coniuga metallo 
e legno, è la scelta ideale a cui 
abbinare i complementi d'arredo 
che più rispecchiano i gusti e i 
sogni di chi vive questo spazio 
ogni giorno. Skater, musicista, 
appassionato di videogame... a 
ciascuno il suo regno, il suo letto,  
il suo stile.
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Happy Camper, Rebel, Gamer,
Andrews, Newport... queste gamme di mobili per le camere degli adolescenti sono intramontabili,  

in quanto invitano al relax e, al tempo stesso, consentono di ottimizzare gli spazi grazie ai letti a scomparsa 
e ai vani contenitori posizionati in ogni angolo. Così non dovrai più scegliere tra stile e funzionalità: top!



letto a castello

579 €
(cassettone da letto venduto separatamente)
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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!

Consigli in negozio

Servizio Interior Design

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 800 87 07 99 (chiamata 

gratuita dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19) 

o parla con i nostri consulenti su 

maisonsdumonde.com

A casa, presso il punto di ritiro, in negozio: trova la 

modalità di consegna più adatta alle tue esigenze. 

Puoi trovare maggiori informazioni in negozio o su 

maisonsdumonde.com

Ordina sul sito e ritira i tuoi acquisti in negozio entro 

4 ore (per articoli idonei e disponibili in negozio)*

*L’idoneità viene indicata al momento della convalida del carrello.

Il ritiro è soggetto alla presentazione della ricevuta dell’ordine 

e di un documento d’identità valido della persona 

che figura sulla ricevuta dell’ordine.

Per fare un regalo senza sbagliare, 

acquista le nostre carte regalo 

disponibili in negozio.

Chiedi la consulenza dei nostri interior designer, ti 

aiuteranno a progettare online l’arredamento ideale 

per i tuoi interni. A partire da 99€ ricevi un progetto 

d’arredo personalizzato con planimetrie 3D.

www.maisonsdumonde.com/IT/it/e/

servizio-interior-design

Rispondi alle domande del nostro 

quiz e scopri lo stile d’arredo che 

ti corrisponde! Potrai ricevere 

gratuitamente una moodboard 

personalizzata.

Servizio di consulenza e 
vendita a distanza

Carte regalo  StyleQuiz

Modalità di consegna Ritiro gratuito in negozio

01/03/2022 28/02/2023



carta da parati

119 €
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