
1

fatto in italia
          toscana
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“in tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso”
“there is something wonderful in everything in nature”
                  Aristotele

ARRI MOBILI, un’azienda che da oltre 40 anni realizza arredamenti in 
legno massello con amore e professionalità, realizzando 
mobili destinati a durare e valorizzarsi nel tempo, pres-
tando attenzione al rispetto della natura sin dalla scelta 
del legno e dall’utilizzo di vernici e colle atossiche. 
Grazie a queste scelta abbiamo conseguito la prestigiosa 
certificazione con il marchio di qualità ambientale “Casa 
Toscana/Green Home”

ARRI MOBILI, a company which has been making solid wood furnishings 
for over 40 years, with love and professional skill, building furniture de-
signed to stand the test of time, improving as the years go by, and paying 
attention to respect for nature right from the choice of the wood and use 
of non-toxic paints and glues. Thanks to this choice, we have attained the 
prestigious certification with the “Casa Toscana/Green Home” environ-
mental quality label.

Lasciatevi condurre nelle nostre cucine, in 
ambienti caldi ed accoglienti, dove la fun-
zionalità delle nostre soluzioni si unisce 
alla bellezza e alla naturalezza del legno 
massello, fatto per durare nel tempo

Let yourself be shown into our kitchens, 
into warm, welcoming settings where the 
functionality of our solutions unites with 
the natural beauty of solid wood, made to 
last.
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Il soggiorno è forse l’ambiente più versa-
tile e vitale della casa: il luogo principale 
dove si svolgono la maggior parte delle 
attività della famiglia. I nostri mobili, in 
legno massello, vi accompagneranno nei 
vostri momenti di relax.

The living room is possibly the most versa-
tile and vital room in the house: the place 
where most family activities take place. 
Our solid wood furniture will accompany 
you during your moments of relaxation.
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La camera da letto è l’ambiente della casa 
che rimanda al comfort, all’accoglienza e 
alla rilassatezza. Il nostri prodotti in legno 
massello, vi accompagneranno nei vostri 
momenti di riposo avvolgendovi il un dol-
ce abbraccio.

The bedroom is the room synonymous with 
comfort, cosiness and relaxation. Our solid 
wood products will accompany you as you 
rest, wrapping you in a gentle embrace.

L’abete contiene vitamina C, resina (nella corteccia). 
Dall’abete si possono preparare rimedi naturali contro tosse, influenza, problemi polmonari e circolazione.
Come re del bosco trasmette armonia, pensieri intensi, e ci fa fare una pausa dallo stress di bisogni e 
desideri inutili.

It contains vitamin C and resin (in the bark). The fir tree can be used to prepare natural remedies against 
cough, flu, respiratory and circulatory ailments.
As the king of the forest, it transmits harmony and intense thoughts and offers us a pause from the stress 
of futile needs and desires.









Abbiamo pensato anche al settore turis-
tico/alberghiero, i nostri prodotti contract, 
ideali per ogni tipo di ambiente e duraturi 
nel tempo, sono pensati per soddisfare ap-
pieno ogni vostra esigenza, realizzando 
anche personalizzazioni e lavori su vostri 
progetti.

We’ve also thought of the tourism/hotel 
sector, with our contract products, which 
are ideal for every type of environment and 
made to stand the test of time. Designed to 
fully satisfy your every need, they can also 
be customised to your designs.















Il bagno deve essere un luogo che ti 
fa sentire come a casa: pratico, fun-
zionale e accessibile da chiunque in 
qualunque momento. Deve rispon-
dere alle esigenze di tutti, senza 
distinzione di genere, età, abilità, of-
frendo sempre altissimi standard di 
qualità e sicurezza.

Bathroom should be a place that 
makes you feel at home: practical, 
functional and accessible to anyone 
at anytime. It must meet the need of 
everyoneregardless of gender, age, 
ability, always offering the highest 
standards of quality and safety.

ilBagno
the bathroom
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www.arrimobili.com
arrimob@arrimobili.com

rivenditore autorizzato

“E’ un prodotto certificato con il marchio di qualità ambientale CasaToscana/Green Home.
Il marchio, promosso dalla regione Toscana attraverso il Consorzio Casa Toscana e la collabo-
razione dell’Università di Firenze e di Istituto Ambiente Italia, certifica 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’imballaggio al trasporto, dall’utilizzo 
alla dismissione.
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 rinnovare una tradizio-
ne, tipicamente toscana, di qualità, viver sano, armonia con la natura.”

“It is a product certified with the Casa Toscana/Green Home environmental quality mark.
The mark, promoted by the Tuscany Region through the Casa Toscana Consortium and with 
the collaboration of Florence University and “Istituto Ambiente Italia”, certifies the product’s 
eco-compatibility with the application of the LCA method, which takes account of all the process 
phases, from procurement to production, from packaging to transport, from use to disposal.
The Casa Toscana/Green Home project places companies and the region ahead of the field 
in terms of environmental protection on the world’s markets. A great way to renew a typical 
Tuscan tradition for quality, healthy living and harmony with nature.”

L’abete è una pianta molto antica. E’ un albero molto longevo, può vivere anche diversi secoli. 
Il suo legno è solido ed elastico e si presta bene per la costruzione di arredamenti. 
Tutto il materiale in legno impiegato proviene da coltivazioni controllate viene essiccato con 
metodi naturali e non viene trattato con nessun componente dannoso per l’ambiente e per 
l’uomo.

The fir tree is an ancient variety of plant. This tree has a very long lifespan and can live for 
several centuries. Its wood is solid and supple, making it ideal for building furniture. 
All the wood material used comes from controlled cultivations, is dried using natural methods 
and is not treated with components that may be harmful to man or to the environment.
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