
Dall’ Haute Couture al Pret à Porter
Il lusso alla tua portata



Le morbide sfumature, il disegno lineare e la pacata raffinatezza 
riflettono valori tradizionali e necessità contemporanee. Eleganza 
e semplicità, precisione e flessibilità si fondono per dare vita a un 
prodotto cucito su misura sulle proprie esigenze e inclinazioni.

CoutureDall’Haute

il lusso alla tua portata!
Tot. €  5.525,00

Sistema Giorno TAO10 e MAGGIE
L.3520 X H.1920 X P.534 mm

€  2.629,00al Pret à
Porter!

Tavolo TAUL e 4 sedie SARINA tessuto cat. A
L.2200 X P.900 X H.736 mm

€  2.896,00
I prezzi non includono: la progettazione, il trasporto e il montaggio all’acquirente finale.



Geometrie lineari e volumi scultorei 
modulano lo spazio diventato 
a misura di sè, l’innovazione e 

l’attenzione ai dettagli diventano i 
rappresentanti di un glamour e un 

fascino senza tempo.

CoutureDall’Haute al Pret à
Porter!

Armadio Tecno
collezione PALO ALTO I-BOX

con 6 ante battenti compreso di 
cassettiera a 2 cassetti

L.2880 X H.2582 X P.608 mm

€  2.145,00

2 tavolini Hill
piano rotondo
laccato opaco

ø.520 X H.370 mm

€  654,00
Letto GIORGIA in Essenza con testata regolabile
L.1890 X P.2150 X H.976 mm

€  2.000,00 il lusso alla tua portata!
Tot. €  4.799,00
I prezzi non includono: la progettazione, il trasporto e il montaggio all’acquirente finale.



I prodotti MisuraEmme si distinguono non solo per l’alto valore estetico ma anche per l’elevata qualità progettuale e ingegneristica. Il sistema 
Crossing, con tripla anima in listellare di pioppo, il sistema a telaio passacavi per l’aggancio dei pannelli TV e pensili o gli schienali 
avanzati ad incastro con i contenitori, che permettono il passaggio dei cablaggi a qualsiasi altezza siano sistemati, sono solo alcune delle 
virtù nascoste e altamente innovative progettate da MisuraEmme per facilitare la vita domestica e adeguarsi alle moderne tecnologie.

QualITà CHe non sI veDono

Qualities
Hidden

story A timeless

La storia di MisuraEmme ha inizio nei primi anni del secolo scorso, grazie a Giovanni il padre di Giuseppe e Luigi Mascheroni, il quale nel 
1902 pose le basi del primo stabilimento dell’azienda a Mariano Comense, nel cuore del prolifico distretto brianzolo del mobile, conosciuto 
per la sua eccellenza  manifatturiera. Oggi lo stabilimento ha una superficie di 35.000 mq. Trasmesso attraverso generazioni, il knowhow di 
MisuraEmme è l’esito di una  sapienza consolidata nel tempo e fedele a valori forti e inderogabili. 100% Made in Italy, progettati da rinomati 
architetti e realizzati con cura artigianale da abili professionisti brianzoli, i prodotti MisuraEmme coniugano tradizione e avanguardia. L’azienda 
è in grado non solo di proporre linee di arredo caratterizzate da un alto tasso di personalizzazione e concepite one-to-one con il cliente, ma 
anche di esportare i suoi valori oltre i confini nazionali, ideando soluzioni in sintonia con i diversi contesti internazionali.

una sTorIa senza TemPo DeTTaglI CHe non Passano InosservaTI

go unnoticed
details that do not

La cura per i dettagli è un imperativo di MisuraEmme. Essa si evince non solo dalla scelta di materiali di eccellente qualità - dal marmo di 
Carrara al legno massello di rovere, passando per i tessuti made in Italy o le pelli di provenienza europea - ma anche dal ricorso a lavorazioni 
speciali e di impronta artigianale che conferiscono un valore aggiunto ai complementi d’arredo. Tale accuratezza emerge, per esempio, 
nell’abile sagomatura dei piedi dei letti in massello di rovere; nelle pieghe eleganti e sinuose delle testate imbottite; nella preziosa fattura 
di maniglie che hanno la parvenza di un gioiello; nella minuziosa realizzazione di pezzi come lo storico e ineguagliabile carrello bar di Alfred 
Roth. E poi, ancora, nella speciale smussatura e bisellatura che rende i piani dei tavoli leggeri e raffinati; nella forma ergonomica e avvolgente 
delle sedute; nelle cuciture a vista dal sapore sartoriale; nella finitura interna di vani e cassetti, identica all’esterno; nelle luci LED a risparmio 
energetico allocate con cura; nell’ampia cartella colori, che permette di dosare le cromie con equilibrio e libertà; nelle finiture cromate degli 
agganci e dei tubolari. Tutto questo e molto di più rende i prodotti di MisuraEmme unici ed esclusivi, esito della mirabile commistione tra 
ricercatezza formale e innovazione tecnologica.

technology that does
not pollute 
there is a new

Per MisuraEmme produttività e rispetto dell’ambiente sono concetti inscindibili. Grazie al forte 
investimento di risorse e lavoro, oggi l’azienda dispone di un rivoluzionario impianto di 
verniciatura all’acqua, che le ha consentito di ottenere per prima nel settore dell’arredamento 
il prestigioso marchio Aquaver®. In virtù di questo innovativo sistema, i laccati opachi di 
MisuraEmme sono eco-friendly e atossici, anche nelle vostre case.

C’è una TeCnologIa CHe non InQuInaI n
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e mai
solamente il passato.

la storia è un grande presente,

Cit. Émile-auguste Chartier

Il nostro rivenditore è a vostra disposizione per soddisfare il 
tuo progetto e le tue necessità, secondo il tuo stile di vita.

MisuraEmme® S.p.A.
Via IV Novembre, 72
22066 Mariano Comense (CO)
Tel. +39 031.754111
Fax. +39 031.744437 
info@misuraemme.it
www.misuraemme.it

validità dell’offerta
fino al 31/3/2020

A.R. Mobili S.r.l.

Via Gioacchino Gesmundo 16/18
Villanova di Guidonia 00012 (RM)

+39 340 1770584
www.armobili.it


