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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 Outdoor 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 invogliarti 
ad approfittare il più possibile della vita all'aria 
aperta. Il viaggio, l'apertura al mondo e all'artigianato 
locale, la valorizzazione di tutti i talenti, 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 sulle nostre 
terrazze, sul balcone o in giardino…
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



Il gusto per 
l'evasione
La collezione Rio Claro ha un'aria esotica: una 
combinazione di colori caldi e naturali, di fibre 
e motivi intrecciati, zebrati, a righe che danno 
vita a un ambiente allegro e vivace.
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  Viva 
la vida!

*

Dare un tocco esotico all'arredamento è 

come portare in terrazza o in casa il calore 

del sole e lo spirito che accompagna ogni 

viaggio. Ci sentiamo subito altrove, grazie 

a una profusione di fiori, colori, motivi 

fantasiosi e oggetti dal potere evocativo. 

Le tonalità bordeaux, ocra, terracotta, kaki 

formano una tavolozza naturale di colori 

caldi in perfetta sintonia con l'ambiente. 

Per quanto riguarda l'arredo, in questo 

scenario trova il suo spazio lo scoubidou. 

E noi lo adoriamo.

  !

*Viva la vita.



Costa 
Azzurra

*

Rotta verso sud, con questo tema 
che ci trasporta in un universo 
mediterraneo decisamente chic. 
Le righe sono presenti a tutte le 
latitudini e attirano a sé i colori 
tinta unita e i materiali naturali o 
grezzi. A metà tra lo stile nautico 
e il mondo balneare, i codici si 
evolvono e si rinnovano.

*Riviera francese
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Come  
al sud...
Uno stile di vita elegante e disinvolto che 
gioca con i codici dell'art déco, lo spirito 
bohémien e i sapori mediterranei.
Le linee sono essenziali, mentre i colori 
autentici e organici sono in perfetta 
sintonia con gli elementi naturali. Un vero 
e proprio invito ad assaporare il tempo.
Difficile resistere alla voglia di rilassarsi 
sul nostro divano Bean!
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Buenos 
Aires
Colori vividi e vivaci, variazioni di forme 

geometriche, modernismo deciso ed 

espressione contemporanea. La collezione 

Buenos Aires crea un'atmosfera vitale e 

stimolante, dove ogni oggetto esprime la 

propria unicità. Arte e immaginazione si 

intrecciano.
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Una terrazza 
vivace

I colori accesi e decisi sono il miglior antidoto 
contro la tristezza. Il blu oltremare conquista i nostri 
pezzi iconici, i verdi clorofilla risplendono nelle note 

vegetali e le tonalità speziate diffondono il loro calore. 
Un concentrato di vitalità!
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Piaceri d'estate
Irresistibile richiamo al dolce far niente, questo salotto estivo Cerrado invita a trascorrere 
piacevoli momenti in compagnia. Le fibre intrecciate combinano la loro tonalità naturale 
con le stampe esotiche di tappeti e cuscini e giocano con la luminosità del bianco avorio.
Questa stagione si annuncia sotto i migliori auspici!



Aubenas
Tappa in Ardèche con questo tema 
dedicato alla semplicità e alla 
dolcezza di una vita scandita dal 
ritmo della natura. 
E il nostro dondolo realizzato in 
legno sostenibile certificato merita 
proprio una sosta.
Il dondolo Cozumel e la poltrona bassa Nairobi fanno 
parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL.
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Una 
serata 
di festa
Spesso i ricordi più belli sono quelli 

condivisi, una serata in famiglia, una 

festa con gli amici. Per tutti questi 

momenti magici, il giardino risplende 

di mille luci, la terrazza si riveste con 

tappeti e cuscini, gli invitati si fanno 

belli, lo spirito è gioioso, leggero.  

Si sta così bene fuori!



 / FOCUS /

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

L'arte 
del 
legno
Anche per questa stagione 
la nostra collezione dà ampio 
spazio al legno, in tutte le 
sue forme. Lavorato, scolpito, 
sagomato, valorizza gli arredi 
più semplici, dà calore con le 
sue tonalità naturali, delicate 
e rilassanti e consente di 
allestire gli ambienti più belli. 



Diamo al legno una seconda vita! 

Il nostro tavolo Fortalez è progettato 

in teak riciclato, sia in virtù di 

un approccio più equo ed eco-

sostenibile, sia per il nostro amore 

per le cose belle. Fa parte della 

nostra selezione Good is Beautiful 

ed è in legno certificato proveniente 

da fonti sostenibili. Ha il carattere 

dei mobili belli, attorno a cui 

amiamo raccoglierci per trascorrere 

momenti indimenticabili. 



Vivere al sole
Assapora i primi raggi di sole al riparo di un muro di pietra, siediti all'angolo  

di un tavolo e concediti momenti d'ozio su un divano. Goditi l'estate, semplicemente.
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Géraldine Florin 
Direttrice artistica  
presso Maisons du Monde

Dal punto di vista cromatico, 
predominano i colori della natura: 
i beige, l'ocra, il senape e il 
terracotta, con le sue tonalità solari. 
Dal punto di vista dei motivi, la tinta 
unita viene accostata a stampe 
d'ispirazione vegetale o a fantasie 
provenzali rivisitate. Il tutto crea 
un'oasi perfetta per l'ozio e il relax.

Elogio  
della siesta
È pensando a tutti gli amanti della siesta 
all'aria aperta e a coloro che amano 
trascorrere la maggior parte del proprio 
tempo all'aperto, che abbiamo creato 
questa collezione di cuscini, tappeti e 
materassi estivi dalle tonalità e dai motivi 
di tendenza. Adagiati a terra, sovrapposti, 
stesi sui divanetti, sono un invito a 
concedersi un momento di relax.
E anche questa è un'arte!



Atterrare a 
Copenaghen
Perché non c'è niente di meglio che 
godersi la vita all'aria aperta e sentirsi 
connessi alla natura, anche nelle 
piccole cose di tutti i giorni.
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Aria di vacanze...
Orchestrate da una natura generosa, le fibre intrecciate e le tonalità 

minerali si armonizzano alla perfezione con il mare e la pineta.
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Aggiungi un posto a tavola
Quando le cenette tra amici si trasformano in grandi tavolate, il nostro set Swann  

moltiplica i posti a tavola: 4, 6 o 10. Anche i nostri arredi hanno il senso dell'ospitalità!



 / PICCOLI SPAZI /

Un piccolo 
angolo di 
paradiso
Basta poco per sfruttare al 
meglio una terrazza o un balcone: 
ottimizzare lo spazio a terra, con 
mobili e accessori intelligenti, 
compatti e componibili. 
Utilizzare le pareti per fare 
spazio ai complementi d'arredo, 
aggiungere un po' di verde e 
di freschezza. E allestire piccoli 
ambienti agli angoli. A questo 
punto, il sole deve solo splendere!

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



Il bar è aperto... E dato che 
non c'è niente di più piacevole 

che godersi una terrazza, 
per stretta che sia, ecco qui 

Swann: il mobile bar o tavolo 
alto sospeso. Gli attacchi e le 
gambe sono completamente 

regolabili. E le due poltrone 
coordinate si infilano sotto il 

piano. Un set decisamente 
intelligente ed elegante.



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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