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La collezione      si compone di colonne
verticali, basi, mensole,contenitori pensili, credenzine, 
tavoli, sedie che permettono di “assemblare” le 
composizioni che meglio si adattano agli ambienti 
della casa, basandosi su criteri estetici e funzionali.
Tre composizioni fisse con ante scorrevoli completano e 
arricchiscono la collezione.

“Radici classiche, respiro contemporaneo” : si parte dal 
passato per costruire nel presente.
Ecco che il mobile         con il suo carattere
sobrio e senza tempo si inserisce facilmente in 
ambienti diversi tra loro, diventandone protagonista.
Le proposte abitative presentate nel catalogo 
raccontano stili e situazioni progettuali varie e 
differenti, dove il mobile esprime la sua versatilità e 
nello stesso tempo rivela i modi di essere individuali.

Prodotta in Italia con metodi artigianali propri del 
mobile classico, la collezione è realizzata con 
materiali di qualità, garantendone la durata nel tempo.
L’uso di legno massello e listellare, l’assenza di truciolare, 
guide ammortizzate sui cassetti, cerniere di qualità, 
pistoncini sulle ribalte dei mobili pensili, tutto dimostra 
un’attenzione particolare, tipica della tradizione italiana.

La facile componibilità degli elementi della collezione 
permette di arredare ambienti grandi e piccoli, zone 
living e relax, soggiorni pranzo, ambienti studio con 
librerie dalla grande capacità contenitiva, ma anche 
di abbinare varie situazioni in un’unica parete, a 
tutto vantaggio dello spazio e del vivere quotidiano.

Colonna 30 x 42 x 217H

Cappelli per Colonne

Angolo 217H

130 x 45

190 x 45

250 x 45

310 x 45

370 x 45

Colonna 60 x 42 x 217H

Scrittoio 120 x 56,5 x 80H

Pensili

120 x 40 x 38,6H

60 x 40 x 75,4H

120 x 40 x 75,4H

Colonna 120 x 42 x 217H

Basi a cassetti

Mensole 

r a d i c i  c l a s s i c h e ,  r e s p i r o  c o n t e m p o r a n e o

120 x 38 x 3,5H

180 x 38 x 3,5H

122 x 56,5 x 45H

182 x 56,5 x 45H

242 x 56,5 x 45H

my of living

my of living



Art. 687T - Composizione fissa 244 x 42 x 217H

Art. 688T -  Composizione fissa 244 x 42 x 217H

Art. 689T - Composizione fissa 244 x 42 x 217H



Il contenitore ad ante scorrevoli 

sovrapposte ben si inserisce nell’ambiente 

anche di dimensioni contenute, evitando 

l’ingombro dell’apertura dell’anta.

Le eleganti ante a vetro satinato filtrano 

lo spazio interno, e nello stesso tempo 

restituiscono e amplificano la luce 

dell’ambiente circostante. Aperte, rivelano 

uno spazio dedicato al relax, per vedere 

uno spettacolo televisivo o un film, o per 

ascoltare la musica preferita.

COMPOSIZIONE 1 - 250 x 45 x 224H



In un ambiente neoclassico 

caratterizzato dalle ampie vetrate, 

il mobile libreria definisce uno 

spazio elegante e raccolto, ideale 

per concentrarsi sulla

lettura dei libri preferiti.

COMPOSIZIONE 2 - 250 x 45 x 224H



Art. 689T - 244 x 42 x 217H



Il grande televisore è inserito in un 

mobile a cui non manca nulla, dove 

c’è un posto per ogni cosa: vetrine 

per gli oggetti, ripiani per i libri, 

contenitori e cassetti, e anche una 

versatile vetrinetta a ribalta.

Si ottimizza così lo spazio in

un’unica composizione.

COMPOSIZIONE 3 - 250 x 45 x 224H



Art. 671T - Credenzina - 127 x 50 92H

Art. 671T - Credenzina - 127 x 50 x 92H

Art. 672T - Credenza - 183 x 50 x 92H



Art. 672T - Credenza - 183 x 50 x 92H

La classica credenza a due o a 

tre ante per il soggiorno o la zona 

ingresso, rivive nelle sue linee  

morbide e sobrie.



Le linee stondate delle cornici conferiscono un tocco di 

eleganza piacevole alla vista e al tatto.

Le ante nascondono meccanismi che facilitano le operazioni 

di apertura e chiusura.





Glamour tutto parigino nella scelta di accessori 

particolari e “vintage” in ambienti classici ed eleganti 

dove il passato e la contemporaneità convivono e 

confondono i loro confini.

Spazi dove il mobile gioca un ruolo da protagonista.

Fuori dalle ampie e bianche finestre pulsa una vita 

frenetica e stimolante, e all’interno bianche pareti e 

stucchi in gesso candido restituiscono un’atmosfera 

domestica rilassante e personale.



COMPOSIZIONE 4 - 210 (angolo) 390 x 45 x 224H



La lavorazione del dettaglio dimostra scelte 

progettuali decise e lontane dalla banalità.



Il ricercato contrasto tra il bianco e 

il nero è stemperato dal calore del 

legno che definisce un ambiente 

accogliente e confortevole.

COMPOSIZIONE 5 - 310 x 56,5 x 224H



Lore eraestio enisisi blaorem quissectem veniam vel del exercidunt laore ea consectet ullutat 
nibh et ad tet venim ero con hendigna feuipsum veliquat.

Gait veraesto od molore dui blaore con vel inciliquam, qui blam vero dolor in ese eum vel 
utem vel incidunt alis nos esequis eui ea feugiat. Duismod diamcommy niam, commoloreet 
vel dit am ipsumsa ndrercidunt diamconse tem vullamcon vel euguerosto conulpute dolorer 

aliquam

COMPOSIZIONE 6 - 250 x 45 x 224HArt. 676T - Tavolo al lungabile - 140 x 90 x 80H       Art. 806T - Sedia 



Nella quiete della casa il mobile in legno 

esprime comfort ed eleganza. La parte 

superiore sospesa, zona espositiva per libri 

e oggetti, e la base contenitore a cassetti 

riservata al televisore convivono in una 

composizione ridotta che ben si inserisce 

nella zona living.

COMPOSIZIONE 7 - 242 x 56,5 x 217H

Art. 676T - Tavolo al lungabile - 140 x 90 x 80H 

Art. 806T - Sedia 



COMPOSIZIONE 8 - 370 x 56,5 x 224H

Art. 1776T - Specchiera - 150 x 90H      Art. 701G - Sedia





Composizioni minimali o di dimensioni 

importanti, rileggono temi classici con 

spirito contemporaneo, per un’estetica 

di infinite possibilità, modellata 

sull’attualità.

COMPOSIZIONE 9 - 242 x 56,5 x 217H



COMPOSIZIONE 10 - 250 x 45  x 224H                                                      Art. 677T - Tavolo al lungabile - 160 x 90 x 80H             Art. 806T - Sedia Art. 672T - Credenzina - 183 x 50 x 92H 



Anche nel tavolo ritroviamo 

le linee sobrie e semplici 

che caratterizzano la 

collezione.Il calore del 

legno ci fa rivivere emozioni 

di serena convivialità.

Art. 677T - Tavolo al lungabile - 160 x 90 x 80H                       Art. 806T - Sedia



Un ambiente solare, aperto e pieno di vitalità, 

per una composizione leggera ed essenziale, 

ma nello stesso tempo completa.

COMPOSIZIONE 11 - 303 x 56,5 x 217H



Ampie ante scorrevoli a chiudere una 

capace libreria inserita in un ambiente 

home-office, dove eleganza e praticità 

sono in perfetta armonia.

Anche qui linee essenziali per un 

ambiente studio contemporaneo 

estremamente accogliente.

COMPOSIZIONE 12 - 250 x 45 x 224H

Art. 730T - Srittoio - 140 x 80 x 80H             Art. 701G - Sedia



La stessa composizione della pagina 

precedente, dove la struttura dell’interno ci 

riporta alla zona giorno, con il televisore e gli 

spazi per oggetti e libri, il tutto chiuso dalle 

grandi ante scorrevoli.

Art. 688T - 244 x 42 x 217H



COMPOSIZIONE 13 - 370 x 45  x 224H

Art. 678T - Tavolo al lungabile - 180 x 90 x 80H

Art. 806T - Sedia





Laccato bianco, con inserimenti colorati, o 

in caldo legno di noce, l’ecletticità di 

si manifesta inserendosi perfettamente 

in ambienti moderni, sposando 

l’accostamento a materiali non 

convenzionali, quali cemento a vista, 

pavimenti in resina, rivestimenti in lamiere 

di ferro, per restituire un’atmosfera vitale e 

giovane, decisamente contemporanea.

Il mobile diventa centro di attrazione della 

stanza che lo ospita.

my of living



COMPOSIZIONE 14 - 303 x 56,5 x 217H



COMPOSIZIONE 15 - 303 x 56,5 x 217H Art. 672T - Credenza - 183 x 50 x 92H



C’è tanto spazio per 

i l grande televisore al 

plasma nella nicchia 

delimitata dalle due 

colonne laterali con 

ante a vetro.

COMPOSIZIONE 16 - 484 x 56,5 x 217H





COMPOSIZIONE 17 - 301 x 56,5 x 217H



COMPOSIZIONE 18 - 310 x 56,5 x 224H

Art. 730T - Srittoio - 140 x 80 x 80H 

Art. 701G - Sedia









Lo stile rustico e country è semplice,  vissuto 

attraverso elementi che non sono necessariamente di 

tendenza, cari, rari o antichi. Non da pezzi decorati in 

uno stile ben definito, ma provenienti da un’evoluzione 

lenta, con un aspetto eclettico dal sapore antico ma 

quotidiano, che non rincorre i capricci della moda.

Conviviale ed accogliente, la casa country è 

essenzialmente pratica, e vive a stretto contatto con la 

natura, quasi a fare un tutt’uno con il giardino esterno 

o la campagna circostante.

Il trattamento di anticatura applicato al mobile MYWAY 

lo trasforma, dimostrando una volta di più la facilità 

con cui riesce a inserirsi in ogni tipologia di ambiente.

Anche in questa composizione tanto spazio, per 

custodire oggetti di uso quotidiano, ma anche 

per esporre in un ordine disordinato vasi, piante, 

ceramiche colorate, libri, pot-pourri profumati, ricordi 

di viaggio, formando un quadro variopinto e fantasioso 

che dona gioia e sensazione di benessere.

COMPOSIZIONE 19 - 310 x 45 x 224H



COMPOSIZIONE 20 - 310 x 45 x 224H



L’etagére è incontestabilmente lo spazio 

più semplice per riporre qualsiasi cosa, e 

probabilmente anche il più antico.

In questa situazione di taverna, luogo 

dedicato all’incontro conviviale,  due 

etagére gemelle sono accostate per 

tenere in bella vista  le conserve fatte in 

casa, le spezie, il vino, l’olio e tutto ciò 

che può essere utilizzato in una piacevole 

cena informale con gli amici.

Art. 680T - Tavolo al lungabile - 160 x 90 x 80H

Art. 673T - Etagére - 100 x 35 x 182H 

Art. 806T - Sedia



Nella cameretta studio, una piccola 

scrivania posta sotto la luce della finestra 

è  inserita tra due etagére uguali dove 

tutto è in vista e di comodo utilizzlo.

Art. 570T - Sedia 

Art. 682T - Srittoio - 110 x 60 x 80H

Art. 674T - Etagére - 100 x 35 x 182H 



Un tavolo di antica memoria, 

con le caratteristiche gambe a 

“cipollotti”, è l’ideale complemento 

dell’ambiente country.

L’etagére ad angolo veste uno 

spazio altrimenti inutilizzabile, 

arricchendo l’ambiente con il 

calore degli oggetti e delle piante 

disposte sui suoi ripiani.

Art. 675T - Etagére angolo - 44 x 44 x 60 x 149H

Art. 806T - Sedia

Art. 807T - Sedia  Capotavola

Art. 680T - Tavolo al lungabile - 160 x 90 x 80H



Art. 641T
Colonna
34 x 42 x 217H

Art. 679T
Tavolo allungabile
140 x 90 x 80H

Art. 680T
Tavolo allungabile
160 x 90 x 80H

Art. 681T
Tavolo allungabile
180 x 90 x 80H  

Art. 676T
Tavolo allungabile
140 x 90 x 80H

Art. 678T
Tavolo allungabile
180 x 90 x 80H

Art. 677T
Tavolo allungabile
160 x 90 x 80H

Art. 685T
Scrivania
140 x 80 x 80H

Art. 686T
Scrivania
160 x 80 x 80H

Art. 730T
Scrivania
140 x 80 x 80H

Ogni tavolo si può 

allungare di cm. 45

Art. 682T
Scrittoio
110 x 60 x 80H

Art. 683T
Scrivania
140 x 80 x 80H

Art. 684T
Scrivania
160 x 80 x 80H

Art. 642T
Colonna
64 x 42 x 217H

Art. 643T
Colonna 
64 x 42 x 217H

Art. 644T
Colonna 
64 x 42 x 217H

Art. 645T
Colonna 
64 x 42 x 217H

Art. 646T
Colonna 
64 x 42 x 217H

Art. 647T
Colonna 
64 x 42 x 217H

Art. 648T
Colonna 
64 x 42 x 217H

Art. 649T
Colonna 
64 x 42 x 217H

Art. 650T
Colonna 
124 x 42 x 217H

Art. 653T
Pensile 60 x 40 x 57.4H

Art. 654T
Pensile 120 x 40 x 38.6H

Art. 655T
Pensile 120 x 40 x 75.4H

Art. 670T
Schienale 122 x 97H

Art. 661T
Mensola 180 x 38 3.5H

Art. 660T
Mensola 120 x 38 3.5H

Art. 651T
Colonna 
124 x 42 x 217H

Art. 652T
Angolo - 217H

60

40

56.5

41.5

Art. 662T

Art. 663T

Art. 664T

Art. 665T

Art. 666T

Art. 667T

Art. 656T
Base due cassetti 122 x 56.5 x 45H

Art. 687T
Composizione fissa 244 x 42 x 217H

Art. 657T
Base tre cassetti 182 x 56.5 x 45H

Art. 688T
Composizione fissa 244 x 42 x 217H

Art. 658T
Base quattro cassetti 242 x 56.5 x 45H

Art. 689T
Composizione fissa 244 x 42 x 217H

Art. 672T
Credenza tre porte 183 x 50 x 92H

Art. 671T
Credenza due porte 127 x 50 x 92H

Art. 659T
Scrittoio 124 x 56.5 x 80H

85

65

90 90

43 43

Cappello - 130 x 45 7H

Cappello - 190 x 45 7H

Cappello - 250 x 45 7H

Cappello - 310 x 45 7H

Cappello - 370 x 45 7H

Cappello angolo 7H

Art. NC023
Tavolino
130 x 70 x 31H

Art. NC022
Tavolino
100 x 100 x 31H

Art. 1765T
Tavolino
110 x 110 x 40H

Art. 668T
Schienale 122 x 37H

Art. 669T
Schienale 122 x 73H



Art. 587T
Sedia

Art. 570T
Sedia

Art. 577T
Sedia

Art. 806T
Sedia

Art. 574T
Sedia

Art. 807T
Sedia
Capotavola

Art. 701T
Sedia

PAGLIA LEGNO PAGLIA di VIENNA ECRU

ROSSO GIALLO ROSA BLU

VERDE VERDINO

ECRU ECRU   
Schienale

RIGHE

PAGLIA

LEGNO

ECRU

PAGLIA LEGNO PAGLIA di VIENNA ECRU

ROSSO GIALLO ROSA BLU

VERDE VERDINO

PAGLIA LEGNO PAGLIA di VIENNA ECRU    

ROSSO GIALLO ROSA BLU

VERDE VERDINO

PAGLIA

LEGNO

ECRU




