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Wherever one looks for harmony and 

well-being, there is always nature.

The movement of leaves in the wind, the fragrance 

of fresh air, the warmth of a room inundated with 

sun are all ingredients which give a person the 

psycophysical comfort he or she needs.

That is why Taiga was born, proposing itself vith 

essential lines and light-toned wood, evocating 

lightness and nordic luminosities.

Dove si cerca armonia e benessere, lì c’è 

sempre natura.

Il movimento delle foglie al vento, il profumo dell’aria 

fresca, il calore di una stanza inondata di sole sono 

tutti ingredienti che donano a una persona il comfrot 

psicofi sico di cui ha bisogno. Per questo è nata 

Taiga che si propone con linee essenziali e legno 

chiaro, evocando leggerezza e luminosità nordiche. 

Taiga risponde alle esigenze di un’utenza
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NATURAL STYLE...
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6 7I mobili chiari, dalle linee essenziali, 
si offrono a una notevole varietà 
di soluzioni; favoriscono un 
aspetto emozionale dell’ambiente, 
minimizzando così certi disagi 
associati ad una ridotta mobilità.

The light-toned furniture, of essential 
lines, offers itself to a considerable 
variety of solutions; it promotes 
an emotional quality of the space, 
thus minimizing certain discomforts 
associated to a reduced mobility.

DINING
rOOM
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Ante e cassetti con 
cornici di legno

Ante e cassetti con 
cornici di legno



12 13I mobili chiari, dalle linee essenziali, 
si offrono a una notevole varietà 
di soluzioni; favoriscono un 
aspetto emozionale dell’ambiente, 
minimizzando così certi disagi 
associati ad una ridotta mobilità.

The light-toned furniture, of essential 
lines, offers itself to a considerable 
variety of solutions; it promotes 
an emotional quality of the space, 
thus minimizing certain discomforts 
associated to a reduced mobility. lEISurE
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Gambe riavvolte 
finitura legno, 

struttura metallo.
 Piani (PVC) 

idrorepellenti.

Gambe riavvolte 
finitura legno, 

struttura metallo.
Piani (PVC) 

idrorepellenti .



18 19Offrire un rinnovato rapporto con la natura, un 
ambiente emozionalmente ricco e vitale ma per 
nulla invadente può essere di grande conforto. 
Per questo motivo, ove possibile, l’utilizzo di 
materiali naturali, profumati, ecologici oltre a 
essere un doveroso gesto di sostenibilità da 
parte dell’azienda, rassicura l’ospite, rinforzando 
la sensazione di cura e di salute. 

To offer a renewed relation with nature, an 
environment that is emotionally rich and vital but  
in no way intrusive, can be of great comfort. For 
this reason, where possible, the use of natural, 
scented, ecological materials, as well as being a 
fair gesture of supportability from the company,
reassures the guest, enhancing the feeling of 
care and health.

lIVING
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Rivestimenti 
idrorepellenti 
e maniglie 
antitrauma.

Rivestimenti 
idrorepellenti 
e maniglie 
antitrauma.
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BEDrOOM
DOuBlE

Nella camera lo scrittoio viene proposto 
come consolle sospesa, eliminando le 
gambe che ostacolano i movimenti. 
La boiserie, che caratterizza la zona letto, 
può ospitare comodini pensili e vani a 
giorno agganciati ai binari in alluminio che 
scandiscono in orizzontale la parete. 

In the bedroom, the writing-desk is 
proposed as a suspended console table, 
eliminating the legs  which obstruct 
movements. The wainscot which 
charaterizes the bed zone, can hold 
hanging night tables and open cupboards 
hooked to the aluminium rails that run 
horizontally across the wall.
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Ampie maniglie 
antitrauma che 

consentono una 
presa agevole 

e sicura.
Spalla con 

imbottitura.

Ampie maniglie 
antitrauma che 

consentono una 
presa agevole 

e sicura.
Spalla con 

imbottitura.
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Top comodino 
idrorepellente 

con invaso.

Top comodino 
idrorepellente 

con invaso.
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BEDrOOM
SINGulAr

Le maniglie, in finitura alluminio, 
mantengono una forma antitrauma. 
I bordi arrotondati del piano evitano spiacevoli 
traumi. L’idea è di affiancare alla grande 
attenzione per le prestazioni funzionali un 
design meno connotato. I letti possono 
essere scelti nel vasto repertorio offerto 
dall’azienda, sono realizzati in coordinato.

The handles, in aluminium finish, maintain 
an anti-trauma shape. The rounded edges 
of the top avoid unpleasant traumas. 
The idea is to place side by side a great 
attention for the functional services and 
a less connotative design. The beds can 
be chosen from the vast range offered 
by the company; they are produced in 
coordinate. 
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Giunti/paraspigoli 
in finitura argento, 

come elemento 
decorativo o salva 
spigolo massello.

Giunti/paraspigoli 
in finitura argento, 

come elemento 
decorativo o salva 
spigolo massello.
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Top con bordi 
abs con angolo 
raggiato 
antitrauma.

Top con bordi 
abs con angolo 
raggiato 
antitrauma.
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... Portami tu la pianta che conduce

dove sorgono bionde trasparenze

e vapora la vita quale essenza;

portami il girasole impazzito di luce.

 

Eugenio Montale



48

Via Francia, 10

35010 Vigonza

Padova - Italy

Tel +39 049 6226811

Fax +39 049 6226800

info@citarredi.it

www.citarredi.it


