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MA
La collezione “I Mulini” vanta una innovazione nel 

concetto di parete libreria, accostando i mobili del 

soggiorno alle pareti in muratura, strutturando l’am-

biente e ridisegnandone i confini. 

Il fascino intramontabile del classico, sottolineato dalle 

pareti divisorie intonacate, conferisce all’ambiente un 

senso di solidità, il rigore formale della struttura esal-

ta le sfumature del colore del massello di abete. Le 

tipologie produttive, lo stile delle antine e i colori, 

sono perfettamente uguali per tutto il programma 

quindi tutte le composizioni della parete soggiorno 

sia in muratura che tuttolegno sono disponibili nei 

colori corda, tabacco, tartaru-
ga, menta e crusca.

The “I Mulini” collection has introduced a fine new 

concept of wall shelving by installing the ambience and 

redefining its outline. The eternal charm of classic design, 

emphasized by the small dividing plastered walls, gives 

the space a sense of solidity. The spare form of the 

structure highlights the shades of the solid fir.

Production methods and the style and colours of the 

doors are perfectly matched for the whole series  to 

that the living-room wall assemblies, whether masonry 

or wood, are available in the following colours: “Corda” 

(rope),“Tabacco”(tobacco),“Tartaruga”(turtle), “Menta” 

(mint) and “Crusca” (bran).

tobaccoTabacco

turtleTartaruga
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TComposizione con muretti intonacati da 8 cm e ribassamento del 

soffitto con inserimento di illuminazione alogena. 

Il colore classico tabacco anticato e patinato a finitura cerosa si 

adatta perfettamente alle realizzazioni di ambienti eleganti, dove 

l’arredamento diventa esclusivo.

Assembly with 8 cm plastered walls and ceiling lowered for the insertion 

of halogen lighting.

The classic “tabacco” (tobacco) colour, antiqued and finished with a 

wax coating, is ideal for creating elegant living spaces, lending the furni-

shings a truly exclusive air.

c

tobaccoTabacco
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 mobili in massello 
e pareti intonacate

Sobria ed elegante la compo-
sizione libreria dove i mobili in 
massello si incastrano fra pareti 
intonacate. L’ampia gamma di 
elementi permettono l’artico-
lazione dei diversi spazi su 
tutta la parete.
The shelving assemblies are 
restrained and elegant and the 
wood furnishings are installed 
between small plastered walls. 
The wide range of features 
allows for various wall arrange-
ments.
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 forme lineari e 
ricercata essenzialità
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tAncora una composizione di parete attrezzata con muretti intona-

cati, la tipologia della struttura a ponte ci permette di rispondere ad 

una molteplicità di richieste personalizzate per ambientazioni che 

uniscono il gusto classico alle esigenze del vivere contemporaneo.

Another assembly on an area set with small plastered walls where the 

fitted construction above the bed fulfils a multitude of personal requi-

rements for setting which combine a classic flavour with the needs of 

contemporary living.

c

tobaccoTabacco

ambientazioni classiche ed esigenze
del vivere contemporaneo
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raffinato ed elegante
anche per il monolocale



13

tStruttura a ponte realizzata in colore “tartaruga”, una tecnologia raf-

finata di verniciature che ci permette di evidenziare con un sistema 

positivo/negativo i caratteri della venatura del massello di abete. 

La composizione presenta una pannellatura in massello sottoponte 

e un capiente divano/letto dove il rigore formale della struttura è 

sottolineato dalle bozze delle ante in massello.

Construction made in the “tartaruga” (turtle) shade, a sophisticated 

technique of coloration which enables us to enhance the contrasting 

pattern of the fir’s grain.

This design has wooden  panelling and a spacious 

sofa-bed where the basic structure is stressed 

by the wooden doors.

c

turtleTartaruga
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luminosa ed accoglienteper natura



E’ un prodotto certificato con il marchio di qualità ambien-
tale CasaToscana/Green Home.
Il marchio, promosso dalla regione Toscana attraverso 
il Consorzio Casa Toscana e la collaborazione dell’Uni-
versità di Firenze e di Istituto Ambiente Italia, cerfifica 
l’ecocompatibilità del prodotto attraverso l’applicazione 
della metodologia di Lca che tiene conto di tutte le fasi del 
processo dall’approvvigionamento alla produzione, dall’im-
ballaggio al trasporto, dall’utilizzo alla dismissione. 
La qualità ambientale del prodotto è valutata sulla base di 
tre categorie di impatto: danno alla salute umana, alla qua-
lità dell’ecosistema, alle risorse minerali e fossili. Le fasce 
di merito entro le quali si ottiene la certificazione AA ed 
A sono ottenute muovendo dai più bassi valori di impatto 
delle produzioni aziendali. Ai prodotti che ricadono al di 
fuori delle due fasce non viene assegnato il marchio.
I livelli sono rivisti, verso il basso, ogni due anni con l’obiet-
tivo di un continuo aumento della qualità ambientale dei 
prodotti.
Un progetto, il Casa Toscana/Green Home, che fa delle 
aziende e della regione avanguardia per la protezione 
ambientale sui mercati del mondo. Un buon modo di rin-
novare una tradizione, tipicamente toscana, di qualità, viver 
sano, armonia con la natura.

Categoria marchio

Dichiarazione ambientale

Unità Funzionale: metro lineare 

Analisi ciclo di vita

Copertura LCA componenti: 99% in peso
Componenti non coperte da LCA: 
vetro, materiali metallici, coloranti
Fasi ciclo di vita considerate: produzione dei materiali 
componenti del prodotto (compreso trasporto), produzione del 
mobile, produzione dei materiali componenti l’imballaggio, uso 
del mobile (solo per emissioni di formaldeide)
Fasi ciclo di vita non considerate: distribuzione del mobile, 
verniciatura esterna
Assunzioni effettuate: l’energia elettrica consumata è quella 
media italiana, lo scenario di fine vita è lo smaltimento in 
discarica, le emissioni da verniciatura sono ricavate da dati 
medi di settore.
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