
arricontract
La bella vacanza inizia dalla camera da letto

a beautiful holiday starts from the bedroom

arrimobili



Dalla natura, abbiamo preso i materiali, dal sole, dal cielo e dal mare, i colori più delicati, 

dalla nostra esperienza, le accurate finiture, dal tempo, le delicate anticature.

Ed ecco “Arricontract”, una collezione disegnata da Paolo Moretti, nata per fornire una varietà 

di configurazioni e personalizzazioni molto ampia, allo stesso tempo ricercata ed esenziale, 

tale da farne la migliore cornice possibile per ogni tipo di vacanza.

           Una collezione
     che esalta i colori della natura
      che fa rivivere sapori e
  ricordi dei tempi passati
      e che alla solidità del legno unisce
     la ricerca delle soluzioni essenziali
         per offrire la migliore accoglienza.

We have taken Mother Nature’s natural materials and subtle colours; from our 

own experience we have provided detailed finishings; from history we have the 

delicate antique touches.

“Arricontract” has been designed by Paolo Moretti and provides a wide range of 

personalised layout combinations, whilst at the same time being an ‘essential’ 

collection and an excellent backdrop for every type of holiday.

A collection that highlights nature’s colours and evokes memories 

of time gone by a collection that incorporates quality timber with essential 

solutions to provide the warmest of welcomes
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vivere la notte sognando grandi viaggi tra infiniti orizzonti
Spend the night dreaming of great journeys with endless horizons



dettagli consumati da antiche avventure
finishings worn-out by ancient adventures
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massima versatilità nel rispetto delle forme
optimum flexibility in appearance
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Per creare un sogno i riflessi  del mare, le luci del cielo, i colori 
di una vecchia barca consumati dal vento e dalla sabbia.

to create a dream: reflexes of the sea lights of the sky colours of an old boat worn out by wind and sandmarea
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Il bello senza il superfluo Beautiful without non-essentialmarea
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Linee semplici e morbide dove leggere le note
  di un dolce canto di mare

simple and fluid lines a place in which to enjoy relaxing tranquillitysirena



14 15 sirena Elementari geometrie
  ad esaltare l’essenzialità delle forme

Basic geometric shapes to bring out the best 

of the overall effect of the room



Il fascino della tradizione, l’eleganza del classico senza tempo all’insegna di un dolce relax
Charme of tradition, elegance of timeless classic style, to get a perfectly sweet relax

smeralda
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L ’arredo giusto da mettere dietro ad una finestra aperta sull’arte e sul passato
The perfect furniture next to a window open on art and pastromana
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romana
Arazzo appeso su muri carichi di storia. 
      Patina che affiora come un dolce ricordo quasi dimenticato.

hanging tapestry on walls full with history.

 patina that comes on surface as a sweet memory almost forgotten
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manhattan Purezza di lineee venature di legni per cittadini del mondo
clean-cut lines nd hints of wood grain for international citizens



24 25

manhattan

Attenzione ai dettagli per un lusso discreto
attention to detail for subtle luxury



La memoria è presente anche con l’immutato valore artigianale delle lavorazioni
memory is still present also with the unchanged handcraft value of the workings
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Ritrovare il tempo per leggere nel legno sempre diverso 
  e vedere le rughe di un vecchio che racconta una storia sempre uguale.

To find again time for reading in an always different wood and watch the wrinkles 

of an old man who tells always the same tale
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country
Il legno
   come filosofia di vita
Cuntry wood as life philosophy
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Per riscoprire 
     le radici
Country to discover 

life roots

country
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Il modo più pratico per trovare eleganti soluzioni in piccoli spazi
the best way to find elegant solutions in small spaces

il salvaspazio
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Quando si arriva, serve sempre un piano per appoggiare i bagagli, poi, in camera, lo spazio non è mai troppo. E allora ecco la soluzione che va a completare ognuno 

dei nostri modelli. Di nessun ingombro quando è chiuso, poi, quando serve, basta un click e il “portavaligie” è pronto funzionale e robusto.

On arrival it is always necessary a surface where to lay luggage and, beyind this, in a room space is never enough. 

And so here it is the solution completing one of our pattern. 

When closed it is not in the way, when necessary our luggage-layer is resdy, functional and strong just with a click.
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Loc. La Villa   53017 RADDA IN CHIANTI (Siena)
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