Casa Montina
Casa Montina è il progetto che coinvolge i designer nella creazione di un living contemporaneo in cui
si ritrovino valori, identità e gusto italiano. Per questo motivo Montina coinvolge i professionisti del
product design nel realizzare nuovi complementi d’arredo per la zona giorno: tavolino da appoggio,
divano angolare, imbottiti, tavoli e madie. Indicazioni, materiali e specifiche tecniche indicate di
seguito. Casa Montina is a project that gathers designers to create a contemporary living room
where values, identity and Italian taste are recognizable. For this reason Montina involves productdesign professionals in realizing new furniture pieces for the living area: coffee table, sofa, chairs,
tables and sideboards. Technical specifications and materials are listed below.

Capitolato prodotti/
Product specifications
Di seguito trovate i complementi di arredo che daranno vita a Casa Montina. Ogni complemento è da
intendersi in quantità pari a 1 pezzo. The items that are going to furnish Casa Montina are listed
below. Each piece of furniture is to be intended as a single piece.

Zona living
Living Area
Divano /Sofa
Divano modulare composto da due elementi mastri componibili da 150 cm e 200 cm e profondità 100
cm. Realizzato in gomma espansa con piuma e struttura interna in legno multistrati. Sectional
modular sofa made of two elements of 150 cm and 200 cm, depth of 100 cm. Made of foamed rubber
and feathers, internal plywood structure.
Tavolo Consolle - Contromobile / Console table - low storing cabinet
Piano di compensazione per divano. Compensation counter for sofas
Poltrona / Armchair
Poltrona imbottita versione large da contestualizzare a bordo divano, con bracciolo funzionale per la
lettura e schienale non troppo alto. Upholstered lounge armchair with larger seat to match the sofa.
Provided with reading armrests and medium-tall backtrest.
Tavolino da salotto / Coffee Table
Tavolo da salotto altezza filo divano con piano in legno o marmo. Prevedete una versione con intarsio
in mosaico di Spilimbergo.
Dimensioni
Altezza: 40 cm (indicativamente)
Piano 1: 80 x 80 cm
Piano 2: 120 x 80 cm
Piano 3: 120 x 120 cm
Coffee table with wooden or marble top. Keep in mind a version with a Spilimbergo mosaic inlay.
Dimensions
Height: 40 cm (approximately)
Top 1: 80 x 80 cm
Top 2: 120 x 80 cm
Top 3: 120 x 120 cm

Tavolino da appoggio / Side Table
Tavolino da appoggio quadrato, da usare come tavolino di servizio per divano; possibilmente con
inserimento alla seduta del divano.
Dimensioni
40 x 40 cm
Altezza: 50 / 55 cm
Square side table to be used as end table for sofas: frame should slide underneath the couch
Dimensions
40 x 40 cm
Height: 50 / 55 cm
Pouf - tavolino rotondo / Pouf – round coffe table
Pouf rigido realizzato in legno tornito di forma scultorea con possibile sedibilità.
Dimensioni
Diametro: 35 cm
Altezza: 45 cm
Rigid pouf made of sculptured wood with top to be used as a seat.
Dimensions
Diameter: 35 cm
Height: 45 cm
Libreria freestanding /Freestanding Bookshelf
Libreria autoportante bifacciale in legno che possa diventare anche un separatore di spazi. Selfstanding double-sided wooden bookcase that can also become a space divider.
Libreria a parete free standing modulare /Modular Wall Bookshelf
Boiserie modulare per zona giorno con intarsio in mosaico di Spilimbergo e fonoassorbenza del
pannello a parete. Modular and soundproofing wood paneling for living areas with Spilimbergo
mosaic inlay.
Scrittoio / Writing Desk
Scrittoio o piano scrittoio multifunzione da fissare a parete. Writing desk or multi-function
workstation to be fixed to the wall.
Specchiere/ Mirrors
Specchiera in due o tre varianti dimensionali. Mirrors in 2 or 3 sizes and dimensions.
Appendiabito a colonna/ Coat hanger
Appendiabito portacappotti freestanding dalle forme iconiche. Iconic freestanding coat hanger

Zona pranzo
Dining Area
Tavolo da pranzo fisso / Fixed dining table
1. versione rettangolare rectangular table
2. versione quadro squared table
3. versione rotondo round table
4. versione ellittica oval table
Madia / Sideboard
1. versione bassa a tre ante low sideboard with 3 doors
2. versione alta a due ante high sideboard with 2 doors
Sedia / Chair
1. Sedia imbottita in legno upholstered wooden chair
2. Sedia non imbottita in legno o mix legno / metallo woonden chair or mixed wood-metal chair

Capitolato Materiali/
Materials

Essenza
Wood

Laccato
Lacquered
Noce Canaletto
American Walnut

Tortora
Taupe

Rivestimento
Upholstery

Tessuto Tortora
Fabric Taupe

Pelle Nera
Leather  Black

Emperador Dark

Calacatta

Marmo
Marble

Metallo
Metal

Bronzo
Bronze

Cromo Satinato
Satin Chrome

