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ABOUT MARKA

3

— UN’AMPIO VENTAGLIO DI
SOLUZIONI PER RISPONDERE
ALLE PIÙ DIVERSE ESIGENZE
A WIDE RANGE OF SOLUTIONS
TO RESPOND TO THE MOST
DIFFERENT NEEDS

5

5
1

HOTEL
Progetti e linguaggi moderni
per accogliere e ospitare.
Projects and modern languages
to welcome and host.

1

4

1

1
2

UFFICIO
Lo stile Marka Division per il
contract contemporaneo.
The Marka Division style for
contemporary contract.

2

— AMBIENTI AD HOC PROGETTATI
IN MANIERA ACCURATA PER DAR
VITA AD UN PRODOTTO FINITO,
UNICO E DI ALTISSIMA QUALITÀ
HOC ENVIRONMENTS DESIGNED IN
ACCURATE WAY TO GIVE LIFE TO A
FINISHED PRODUCT, UNIQUE AND
OF HIGH QUALITY

SU MISURA

3

IT _ Progettazione: forti della propria professionalità e
competenza lavoriamo per i nostri clienti traducendo
in progetto sogni e aspettative.
EN _ Planning: strong of professionalism and expertise
we work for our clients translating in project dreams
and expectations.

3

4

5

RECEPTION

NEGOZIO

APART-HOTEL

Comunicare con stile la
professionalità della tua azienda.
Communicate with style the
professionalism of your company.

Equilibri di forme e volumi al
passo con le ultime tendenze.
Equilibrium of shapes and volumes
in step with the latest trends.

Disegno armonioso e stile
d’arredamento coordinato.
Harmonious design and
coordinated furniture style.

4

INTRO MARKA

5

Marka Contract Division nasce per
ogni genere, con soluzioni funzionali
interpretare gli spazi, da aparthotel ad
Marka Contract Division born to respond to trends
and needs of all kinds, with functional and flexible
solutions, capable of organizing and interpreting
spaces, from hotels to apart hotels, from shops to
offices and reception areas.

IT _ Ogni arredo è realizzato
appositamente per soddisfare le
esigenze dell’ “hospitality”.
Qualità ed impegno costanti sono i
valori su cui Marka pone l’accento,
per preservare la salute dei propri
clienti, utilizzando esclusivamente
materiali di prima scelta ecosostenibili che rispettano le normative
europee, come ecopannelli con
collanti a basso contenuto di
formaldeide e vernici classificate
atossiche che non esalano solventi
residui nocivi negli ambienti.

EN _ Each furniture is made
specifically to meet the needs
of the “hospitality”.
Constant quality and commitment
are the values on which Marka
sets the accent, to preserve the
health of its customers, using only
eco-sustainable first choice
materials that comply with European standards, such as ecopanels with low formaldehyde
adhesives and paints classified as
non-toxic that do not emit harmful
residual solvents inside the rooms.

rispondere a tendenze ed esigenze di
e flessibili, capaci di organizzare ed
hotel, da negozi ad uffici e reception.

6

HOTEL MARKA

7

— PROGETTI E

LINGUAGGI PER
OSPITARE
Projects and languages to host

Creiamo, selezioniamo
e produciamo
arredamenti di qualità.
Ogni progetto viene
sviluppato in ogni minimo
dettaglio proponendo
soluzioni ricercate e
funzionali in linea con
le esigenze del cliente.
We create, select and produce quality furnishings.
Each project is developed in every detail by
proposing refined and functional solutions in line
with the needs of the customer.

8

HOTEL CLASSIC NR°301 / CONTRACT

9

APPENDIABITI ROY _
> pag 18

— OGNI SPAZIO È CONCEPITO IN
MODO DA CREARE SOLUZIONI
FUNZIONALI E PRATICHE.
EACH SPACE IS DESIGNED TO
CREATE FUNCTIONAL AND
PRACTICAL SOLUTIONS.

PORTAVALIGIE _
> pag 18
SCRITTOIO NEWTON _
> pag 19

PORTAFRIGO _
> pag 20

ARMADIO EASY _
Due ante battenti
Maniglia Arco cromata
> pag 18-19

IT _ La stanza Classic Marka nr° 301 è
catturata in uno scatto dall’alto per dare
l’idea dello spazio arredato in dimensioni
reali. Ad accogliere il visitatore un portavaligie con pannello appendiabiti e
specchio. Il comodo armadio con ante
battenti è affiancato da uno scrittoio con
portafrigo. Grande relax nel letto
matrimoniale con testiera a muro
pannellata con due comodini in legno.

LETTO SIMPLE-120 _
Con giroletto
> pag 16-17

EN _ The Classic Marka room No. 301 is
captured in a shot from above to give the
idea of the furnished space in real
dimensions. To welcome the visitor a
luggage rack with hanger panel and mirror.
The comfortable wardrobe with hinged
doors is placed side by side to a writing desk
with fridge holder. Great relaxation in the
double bed with wall paneled headboard
with two wooden bedside tables.
COMODINO
ROBY _
> pag 12

TESTIERA STANDART MRK 1 _
> pag 15
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FORESTAL SAND M832 + GHIAIA F052

11

12

HOTEL CLASSIC NR°301 / CONTRACT

— UN SORPRENDENTE PUNTO LUCE
A LED NEL PROFILO DELLA TESTIERA
DEL LETTO, PARTICOLARMENTE
SCENOGRAFICO CHE
REGALA UN’ATMOSFERA RAFFINATA.
A SURPRISING LED LIGHT POINT IN
THE HEADBOARD PROFILE OF THE BED,
PARTICULARLY SCENOGRAPHIC THAT
GIVES A REFINED ATMOSPHERE.

13

14

HOTEL CLASSIC NR°301 / CONTRACT
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HOTEL CLASSIC NR°301 / CONTRACT
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HOTEL CLASSIC NR°301 / CONTRACT

19

— UNA SCRIVANIA MODERNA,
SEMPLICE ED ELEGANTE, DEFINISCE
E PERSONALIZZA IL PROPRIO SPAZIO
DI RIFLESSIONE TRASFORMANDOLO
IN UN’AREA OPERATIVA.
IL FRIGO-BAR COMPLETA
L’ACCOGLIENZA DELL’OSPITE.
A MODERN DESK, SIMPLE AND
ELEGANT, DEFINES AND
PERSONALIZE ITS REFLECTION
SPACE TRANSFORMING IT INTO
AN OPERATIVE AREA.
THE FRIDGE-BAR COMPLETES THE
HOST’S RECEPTION.

20

SUITE 501 / CONTRACT

21

— UNA PIACEVOLE SENSAZIONE
DI RELAX E DI BENESSERE,
UNO SPAZIO INTIMO E RILASSANTE
A PLEASANT SENSATION OF
RELAXATION AND WELLNESS,
AN INTIMATE AND RELAXING SPACE

IT _ L’ accoglienza è il tratto distintivo della
Suite Marka 501. In entrata, un angolo relax
con poltrone di design regala ai propri ospiti
calore e ospitalità. La zona notte è composta
da letto e testiera imbottiti e due comodini in
metallo. Il capiente armadio è dotato di una
piccola porta nella parte inferiore per
contenere una cassaforte mentre nella parte
superiore dei vani a giorno alleggeriscono
l’estetica. A sinistra il portavaligie affiancato
da un pannello a muro con appendiabiti e
specchio, un’armadiatura a ponte crea un
angolo perfetto per il trucco. Dietro il bagno
con doccia ed una grande vasca
idromassaggio, per il massimo del relax.
EN _ The hospitality is the distinctive trait of
Suite Marka 501. In the entrance, a relaxation
corner with design armchairs gives its guests
warmth and hospitality. The sleeping area is
composed by upholstered bed and
headboard and two metal bedside tables.
The large wardrobe is equipped with a small
door at the bottom for contain a safe while
at the top some open compartments lighten
up the aesthetics. On the left the luggage rack
is placed side by side to a wall panel with
hangers and mirror, a bridge wardrobe
creates a perfect angle for makeup.
Behind the bathroom with a shower and a
large Jacuzzi, for maximum relaxation.

PADDING
QUEEN TWO _
Con pannelli
imbottiti
> pag 24-25

TURCA
SIMPLE 128 _
> pag 24-25

ARMADIO A PONTE EASY _
Con c/piano appoggio
> pag 32-33

COMODINO GOCCIA _
In metallo grigio
> pag 27

ARMADIO EASY _
Con portavaligie
> pag 31

SPECCHIO _
> pag 30

TAVOLINO LUNA _
In metallo
> pag 33
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FORESTAL WHITE M 830, IMBOTTITURA D485 GRIGIO PIED DE POULE + ROCKWOOD CANNELLA M 854
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SUITE 501 / CONTRACT

— L’ESTETICA MINIMALISTA E
L’ALTA QUALITÀ DEI MATERIALI
GARANTISCE DURATA NEL
TEMPO E ALLE MODE.
MINIMALIST AESTHETICS AND
HIGH QUALITY MATERIALS
GUARANTEES DURATION OVER
TIME AND TO FASHIONS.

IT _ Intimità e grande comfort nel letto imbottito
con testiera imbottita a settori, dettagli sartoriali
in bilico tra classicismo e modernità, da cui
promana un profondo senso di quiete e
ricercatezza stilistica.
EN _ Intimacy and great comfort in the
upholstered bed with upholstered headboard
with sectors, sartorial details balanced between
classicism and modernity, from which a deep
sense of quiet and stylistic refinement promises.

25
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SUITE 501 / CONTRACT
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SUITE 501 / CONTRACT

29

IT _ Ad accogliere il visitatore il portavaligie
ed il pannello a muro con appendiabiti e
specchio, tutto rigorosamente in Forestal
white. L’ armadio con porta in Rockwood
cannella contiene la cassaforte.
Dettagli irrinunciabili ed importanti che
fanno la differenza.

EN _ To welcome the visitor the luggage
rack and the wall panel with hangers and
mirror, all strictly in Forestal white.
The wardrobe with a door in Rockwood
Cannella contains the safe.
Indispendable and important details that
make the difference.
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SUITE 501 / CONTRACT
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HOTEL FAMILY NR°201 / CONTRACT

— L’HOTEL FAMILY 201 SPICCA
PER LA SUA GRANDE OSPITALITÀ
GRAZIE AL SECONDO LETTO A
SCOMPARSA, INVISIBILE
ED INTELLIGENTE
HOTEL FAMILY 201 STANDS OUT
FOR ITS GREAT HOSPITALITY
THANKS TO THE SECOND
FOLDAWAY BED,
INVISIBLE AND INTELLIGENT
IT _ Le luci e le geometrie si fondono in un
costante dialogo per creare atmosfere
confortevoli e pratiche. Il raffinato letto in
Forsetal Dark ha la particolarità della testiera
pannellata con pannelli imbottiti e giroletto
318 nobilitato, affiancato da due comodini.
Di fronte, Il letto a scomparsa, quando ha il
modulo chiuso diventa una comoda scrivania,
una soluzione davvero innovativa e pratica.
L’armadio ha le ante scorrevoli laccate, la
scrivania è dotata di mobiletto portafrigo,
il portavaligie con pannello appendiabiti e
pannello con specchio.
EN _ The lights and the geometries come
together in a constant dialogue to create
comfortable and practical atmospheres.
The refined bed in Forsetal Dark has the
particularity of the paneled headboard with
padded panels and melamine 318 bed frame,
placed side by side by two bedside tables.
Opposite, the foldaway bed, when it has the
module closed, becomes a comfortable desk,
a truly innovative and practical solution.
The wardrobe has lacquered sliding doors,
the desk is equipped with a fridge holder,
the luggage rack with hanger panel and
mirror panel.

33

ARMADIO BATTENTE
IN LUCE _
Con due ante battenti
> pag 41

PANNELLO A MURO
CON SPECCHIO _
PORTAVALIGIE _
> pag 39

SCRIVANIA
NEWTON _
Con portafrigo
> pag 39
COMODINO ROBY _
Con vano a giorno
> pag 36-37

GIROLETTO TURCA
SIMPLE 298 _
> pag 36-37

LETTO A SCOMPARSA SIRIO _
Trasformabile in scrivania
> pag 42-45

TESTIERA
PADDING
QUEEN TWO _
Con pannello
imbottito
> pag 36-37
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FORESTAL DARK M 836, IMBOTTITURA D 495 ANTRACITE PIED DE POULE + OPACO CRETA F 575
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HOTEL FAMILY NR°201 / CONTRACT
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IT _ Basta varcare la soglia dellhotel
family nr° 201 per coglierne l’atmosfera
ricercata. La piacevolezza degli interni
in Forestal Darker conferisce uno stile
decisamente avvolgente ed elegante,
un’atmosfera al 100% made in Italy.

EN _ Just cross the threshold of the
family hotel No. 201 to catch the refined
atmosphere. The pleasantness of the
interiors in Forestal Darker gives a
decidedly enveloping and elegant style,
an atmosphere 100% made in Italy.

38

HOTEL FAMILY NR°201 / CONTRACT

— L’ARREDAMENTO È
ARMONIOSO: COMBINA
VOLUMI, COLORI E MATERIALI
CON FUNZIONALITÀ
E GRANDE GUSTO STILISTICO.
THE FURNITURE IS
HARMONIOUS: IT COMBINES
VOLUMES, COLORS AND
MATERIALS WITH
FUNCTIONALITY AND
GREAT STYLISTIC TASTE.

39

HOTEL FAMILY NR°201 / CONTRACT

40

1023

2145

1108

IT _ Interessante e sorprendente il
letto singolo a scomparsa.
Un mobile-scrivania pronto all’uso
che lascia lo spazio abitativo più
libero e leggero, sposandosi con
lo stile minimalista ed accogliente
degli interni.
EN _ Interesting and surprising is
the single foldaway bed.
A ready-to-use desk-cabinet that
leaves the living space more free
and light, combining with the
minimalist and welcoming style
of the interior.

41
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HOTEL FAMILY NR°201 / CONTRACT
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HOTEL BUSINESS NR°350 / CONTRACT
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— DECORATIVI NOBILITATI IN
FINITURA LEGNO ACCOSTATI AL
METALLO, COMODE SEDUTE
FORMANO UNA STANZA PERFETTA
NOBILITY DECORATIVE IN WOOD
FINISH ACCORDED TO METAL,
COMFORTABLE SEATS MAKE A
PERFECT ROOM

TESTIERA RAVEL _
> pag 50

COMODINO DOMINO _
Con 1 cassetto
> pag 50

IT _ Una camera pronta ad adattarsi a
situazioni ed esigenze, grazie alla possibilità
di unire le due turche indipendenti e in
pochi istanti da letti singoli diventare letto
matrimoniale. Nell’Hotel Business nr°350
abbiamo abbinato scrittoio e porta valigie
entrambi con struttura metallica, pannellatura
a muro con specchio, armadio scorrevole
semplice ad una porta, comodini con struttura
metallica, turche_298 con testiera Ravel.
EN _ A room ready to adapt to situations and
needs, thanks to the possibility to combine the
two independent divan beds and in a few
moments from single beds become double
bed. In the Business Hotel No. 350 we
combined writing desk and suitcases both
with metal structure, wall paneling with mirror,
one door simple sliding wardrobe, bedside
tables with metal structure, divan bed_298
with Ravel headboard.

TURCA ACCOSTABILE 298 _
> pag 52-53

ARMADIO
SCORREVOLE
CLEAR _
> pag 55

PORTAVALIGIE _
Con pannello e specchio
> pag 57

SCRIVANIA DOMINO _
Con porta-frigo
> pag 56
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FORESTAL WHITE M 830, FORESTAL BROWN M 834 + TESSUTO D 492
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48
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— NON SOLO IL COMFORT
ASSOLUTO E UN’ESTETICA DI
BUON GUSTO, MA ANCHE AMBIENTI
FUNZIONALI ALLE PROPRIE ESIGENZE
PER SENTIRSI COME A CASA.
NOT ONLY THE ABSOLUTE COMFORT
AND A TASTEFUL AESTHETIC, BUT
ALSO FUNCTIONAL ENVIRONMENT
TO THEIR NEEDS TO FEEL LIKE HOME.

IT _ L’ hotel busisness nr° 350 abbina materiali,
colori e finiture diverse tra loro. Il trend si
chiama mix & match e significa letteralmente
“l’arte di combinare tra loro cose che non sono
correlate”. I comodini in Forestal brown con
struttura metallica, sono abbinati alla testiera
Ravel con imbottitura D492 Grigio Melange.
EN _ The hotel busisness no. 350 combines
material, colors and finishes different from
each other. The trend is called mix & match and
literally means “the art of combining things that
are not related”. The bedside tables in Forestal
brown with metal structure are combined with
the Ravel headboard with D492 Grigio Melange
upholstery.

50

HOTEL BUSINESS NR°350 / CONTRACT
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— UNA TESTIERA EXTRA LARGE
CHE PERMETTE DI UNIRE O
SEPARARE I DUE LETTI SINGOLI
A SECONDA DELLE ESIGENZE
AN EXTRA LARGE HEADBOARD
THAT ALLOWS YOU TO JOIN OR
SEPARATE THE TWO SINGLE BEDS
ACCORDING TO THE NEEDS

I LETTI SI UNISCONO O
SI SEPARANO A SECONDA
DELLE ESIGENZE
la Traduzione in inglese di sopra
questo falso testo, questo
falso testo serve a visualzziate

IT _ La testiera Ravel in tessuto con
i pannelli in legno Forestal White
formano un insieme lineare e di forte
presenza. Le due turche 298 si prestano
ad essere separate o avvicinate a
seconda dell’esigenza o dell’utilizzo
della camera.
EN _ The Ravel headboard in fabric
with Forestal White wood panels form
a linear and strong presence. The two
divan beds 298 lend themselves to be
separated or approached according to
the need or use of the room.

52

HOTEL BUSINESS NR°350 / CONTRACT

— LO STORAGE E L’ORDINE.
L’ARMADIO SCORREVOLE
SEMPLICE AD UNA PORTA IN
FINITURA FORESTAL WHITE.
LE DIMENSIONI PERFETTE
PER POTER DISPORRE DI
UNO SPAZIO COMODO
E FUNZIONALE.
STORAGE AND ORDER.
THE SIMPLE SLIDING
DOORS WARDROBE
WITH ONE DOOR ONLY IN
FORESTAL WHITE FINISH.
THE PERFECT SIZE
TO BE ABLE TO DISPOSE OF
A COMFORTABLE AND
FUNCTIONAL SPACE.

53
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HOTEL BUSINESS NR°350 / CONTRACT
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INTRO APARTHOTEL MARKA

57

Per svago o per lavoro l’aparthotel
come a casa. Marka Division mette
modo di vivere un’atmosfera
piacevole soggiorno.
For leisure or business the apart hotel is
the perfect solution to feel at home.
Marka Division puts at ease the guest who
has the opportunity to live a lively and elegant
atmosphere, perfect for a pleasant stay.

IT _ L’arredamento progettato per
gli aparthotel si adatta ad ogni tipo
di ambientazione ed è perfetto per
accogliere, con uno stile 100%
italiano, una clientela internazionale.
Proposte di stile per arredare
piccoli spazi e monolocali con ogni
confort, grazie ai suoi suggerimenti
salvaspazio, come gli armadi-letto
a scomparsa ed i monoblocchi
cucina completi di elettrodomestici.

EN _ The furniture designed for
the apart hotel is suitable for all
situations and is perfect to
accommodate, with a 100% Italian
style, an international clientele.
Style proposals for furnishing small
spaces and studios with every
comfort, thanks to its space-saving
suggestions, like retractable
wardrobe-beds and the kitchen
monoblocks complete with appliances.

è la soluzione perfetta per sentirsi
a proprio agio l’ospite che ha
vivace ed elegante, perfetta per un

58

APARTHOTEL MARKA

59

— ESPERIENZE,

LUOGHI DA VIVERE
E DA RICORDARE
Experiences and places
to live and to remember

La realizzazione di
un’atmosfera al 100%
made in Italy, una cornice
caratterizzata da un
interior design in perfetta
sintonia dove si coglie
lo stile ricercato e la
piacevolezza dell’ospitalità.
The realization of an atmosphere 100%
made in Italy, a frame characterized by an
interior design in perfect harmony where
you can find the refined style and the
pleasure of hospitality.

60

APARTHOTEL N°1 / CONTRACT

61

— I RESIDENCE RIVELANO
LA FORTE VOCAZIONE E
IL CONCETTO DI OSPITALITÀ
DOMESTICA DI MARKA CONTRACT.
THE RESIDENCE REVEAL THE
STRONG VOCATION AND THE
CONCEPT OF HOME HOSPITALITY
OF MARKA CONTRACT.

TESTIERA BICOLOR _
> pag 66

CUCINA MONOBLOCCO _
Ante chiusura libro
> pag 70-71

COMODINO
ONLY _
Con cassetto
> pag 66

IT _ É il magnifico risultato di un arredamento
che riesce a declinare la tradizione dal
gusto italiano in ogni contesto. In questa
proposta abbiamo affiancato il letto
matrimoniale con testiera a muro pannellata
e due comodini Opaco creta K575.
Armadio scorrevole semplice e scrittoio con
mobile portafrigo e portavaligie con pannello
con specchio ed appendiabiti.
Una porta scorrevole divide la zona notte
dal living dove troviamo il tavolo da
pranzo ed il monoblocco cucina chiuso
attrezzato.
EN _ It is the magnificent result of a piece of
furniture that manages to decline tradition
from the Italian taste in every context.
In this proposal we have placed side by
side the double bed with a wall-mounted
headboard and two Creta matt K575
nightstands. Simple sliding wardrobe and
writing desk with fridge cabinet and
luggage rack with mirror panel and hanger.
A sliding door divides the sleeping area
from the living area, where we find the
dining table and the closed equipped
kitchen monoblock.

GIROLETTO
SIMPLE 298 _
> pag 64-65

TAVOLO DONATELLO _

SEDIA EVA _
> pag 70-71

DIVANO LUNA _
PORTAVALIGIE _
Con specchio e appendiabiti
> pag 68

SCRIVANIA
NEWTON _
> pag 69

ARMADIO SCORREVOLE CLEAR _
> pag 69
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FORESTAL SAND M 832 + OPACO CRETA F 575
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APARTHOTEL 1 / MARKA

65

— UNA CAMERA DA LETTO DA
SOGNO, ELEGANTE NELLO STILE
E RICERCATA NEI MATERIALI
E NEI DETTAGLI.
A DREAM BEDROOM, ELEGANT
IN STYLE AND SOUGHT IN
MATERIALS AND DETAILS.

IT _ Marka Contract Division realizza
ambienti di grande eleganza, dove
funzionalità e visione stilistica vanno
di pari passo. Nel caso degli aparthotel
l’azienda ha offerto un servizio all-in,
occupandosi del progetto alla
realizzazione di ogni mobile di ogni
ambiente, dalla camera al living,
dalla cucina al guardaroba, garantendo
la massima customizzazione.
EN _ Marka Contract Division realizes
environments of great elegance, where
functionality and stylistic vision go
together. In the case of apart hotels
the company offered an all-in service,
taking care of the project to
realization of every piece of furniture
in every environment, from the
bedroom to the living room,
from the kitchen to the wardrobe,
ensuring maximum customization.

66

APARTHOTEL 1 / MARKA
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68

APARTHOTEL 1 / MARKA

IT _ Mini cucina , mini spazio ma grande
design. Pensata per i piccoli spazi, la
cucina monoblocco a scomparsa
mescola mirabilmente innovazione,
design e materiali performanti.
Una cucina pronta all’uso, da svelare o
nascondere a seconda delle esigenze!

69

EN _ Little kitchen, little space but big
design. Designed for small spaces, the
hideaway monoblock kitchen
wonderfully mixes innovation,
design and performing materials.
A kitchen ready to use, to be unveiled
or hidden depending on your needs!

70

APARTHOTEL N°2 / CONTRACT

71

— UN PICCOLO RIFUGIO,
OASI DI RELAX O VACANZE
DALL’ESTETICA CONTEMPORANEA
A SMALL REFUGE, AN OASIS OF
RELAXATION OR VACATION, WITH
A CONTEMPORARY AESTHETIC
IT _ Un residence articolato e pieno di
comodità! Il divano diventa letto,
una proposta versatile che ne trasforma
l’aspetto ed il vivere quotidiano.
Essenziale, semplice e decisamente comodo
di giorno, quando arriva la notte si trasforma
con un semplice movimento in un letto
matrimoniale per ospitare altre due persone.
La zona cooking ha un blocco cucina chiuso
con tavolo e un armadio ad utilizzo dispensa.
Il letto matrimoniale ha uno stile giovane e
fresco con testiera pannellata con inserti
delle imbottiture. La camera si completa
con l’armadio scorrevole, lo scrittoio e il
porta valigia in struttura metallica verniciata
in metal grey.

TESTIERA ELEGANCE _
> pag 80

COMODINO
ROBY _
Con vano a vista
> pag 79
ARMADIO EASY_
> pag 84-85

PORTA VALIGIE _
Con specchiera
> pag 82-83

TURCA SIMPLE_120 _
> pag 80

MOBILE A GIORNO _
Con ante vetro Logo
> pag 84-85

EN _ A residence articulate and full of

comfort! The sofa becomes a bed,
a versatile proposal that transforms its
appearance and the daily life.
Essential, simple and very comfortable
during the day, when the night comes, it
changes with a simple movement in a double
bed to accommodate two more people.
The cooking area has a closed kitchen block
with a table and a cupboard to use as the
pantry. The double bed has a young and
fresh style with a paneled headboard with
inserts of the padding. The room is
completed with the sliding wardrobe,
the desk and the suitcase holder in metal
structure painted in gray metal.

ARMADIO A PONTE EASY _
Con scrivania Newton
> pag 76-77

TAVOLO DONATELLO _
Con sedie Easy
> pag 82-83

CUCINA _
Monoblocco
> pag 78
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FORESTAL WHITE M 830, PAVONE F 590 + CALCE SCURA
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APARTHOTEL N°2 / CONTRACT
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APARTHOTEL N°2 / CONTRACT
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APARTHOTEL N°2 / CONTRACT

— CAMERA DA LETTO MINIMAL
IN STILE SCANDINAVO, USA IL
LEGNO BIANCO E LA TONALITÀ
PAVONE DEI COMODINI PER
CREARE UNA COMBINAZIONE DI
COLORI RILASSANTI E FREDDI.
MINIMAL BEDROOM IN
SCANDINAVIAN STYLE, USE THE
WHITE WOOD AND THE PAVONE
SHADES OF BEDSIDE TABLES TO
CREATE A COMBINATION OF
RELAXING AND COLD COLORS.

79
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APARTHOTEL N°2 / CONTRACT
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APARTHOTEL 2 / MARKA
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84

APARTHOTEL 3 / MARKA

85

SCRITTOIO DOMINO _
Con porta-valigie
> pag 93

— COME ARREDARE UN
MONOLOCALE DI 45 MQ, UN ESEMPIO
DI COME OTTIMIZZARE LA VIVIBILITÀ
IN UN AMBIENTE RIDOTTO GRAZIE AD
UNA PROGETTAZIONE INGEGNOSA E
CONTEMPORANEA.
HOW TO FURNISH A 45 SQM STUDIO
APARTMENT, AN EXAMPLE OF HOW
TO OPTIMIZE LIVABILITY IN A
REDUCED ENVIRONMENT THANKS
TO AN INGENIOUS AND
CONTEMPORARY DESIGN.

IT _ Una soluzione intelligente per ambienti

piccoli, un luogo intimo e dal design discreto,
con gli stessi mobili che nascondono e
rivelano, creando una serie di ambienti
distinti dove vivere, rilassarsi o dormire.

CUCINA
MONOBLOCCO _
Con ante libro
a scomparsa
> pag 96-97

TAVOLO DELTA _
Con sedie Emy
> pag 95

INTERPARETE TIME _
con 4 ante
> pag 96-97

ARMADIO CON LETTO A RIBALTA ALÌ _
Con divano > pag 94

COMODINO DOMINO _
Con 1 cassetto
> pag 89

EN _ An intelligent solution for small

environments, an intimate place and with
discreet design, with the same furniture that
hide and reveal, creating a series of distinct
environments to live, relax or sleep.

ARMADIO _
Con ante scorrevoli Happy
> pag 92

TURCA SIMPLE_298C _
> pag 91

TESTIERA PADDING QUEEN TWO _
Con pannelli imbottiti
> pag 91
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FORESTAL BROWN M 834 + BEIGE F 106
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APARTHOTEL 3 / MARKA

— IL LETTO MATRIMONIALE
È PROTAGONISTA DELLA ZONA
NOTTE, CON LA SUA TESTIERA
PANELLATA SODDISFA LA VOGLIA
DI COMFORT E SOFTNESS.
THE DOUBLE BED IS THE
PROTAGONIST OF THE SLEEPING
AREA, WITH ITS PANELED
HEADBOARD SATISFIES THE
DESIRE FOR COMFORT AND
SOFTNESS.
IT _ Maestoso e di impatto, questo letto

matrimoniale, che reinterpreta i letti imbottiti
classici, è caratterizzato da dettagli studiati
per favorire l’abbinamento con i vari tipi di
rivestimento messi a catalogo. Particolare
il disegno in sezione dell’’ampia testata in
tessuto che regala senso di accoglienza, di
cocoon e intimità. Uno spazio confortevole
e rassicurante completato con armadio e
comodini coordinati.
EN _ Majestic and of impactful, this double
bed, which reinterprets the classic
upholstered beds, is characterized by details
designed to facilitate the combination with
the various types of upholstery listed in the
catalog. Particularly the design in sectional
of the large fabric headboard that gives a
sense of welcome, of cocoon and intimacy.
A comfortable and reassuring space
completed with matching wardrobe and
bedside tables.
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APARTHOTEL 3 / MARKA
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— UNO SPAZIO PRIVATO
DOVE RILASSARSI, ISOLARSI
E RIGENERARSI NEL MASSIMO
DEL COMFORT.
A PRIVATE SPACE WHERE TO
RELAX, ISOLATE AND
REGENERATE IN THE
MAXIMUM OF COMFORT.
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APARTHOTEL 3 / MARKA
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— POCHI GESTI
ED IL LETTO
È PRONTO!
A FEW
MOVEMENTS
AND THE BED
IS READY!

2540

1765

2238

IT _ Un esempio di come ottimizzare la
vivibilità in un ambiente ridotto grazie
a una progettazione ingegnosa e contemporanea. L’ armadio con il letto a
scomparsa è molto apprezzato per la
sua particolare versatilità con la possibilità di scomparire per lasciare spazio
a tutto il resto.

EN _ An example of how to optimize
livability in a reduced environment
thanks to an ingenious and
contemporary design. The wardrobe
with the foldaway bed is very
appreciated for its particular versatility
with the possibility of disappearing to
leave space to everything else.
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APARTHOTEL 3 / MARKA

IT _ La cucina monoblocco a scomparsa
con ante a libro è personalizzabile in
finiture e colori. Piccola, compatta, dotata
di tutti i comfort, permette di godere di
tutte le funzioni di una normale cucina.
è perfettamente abbinata a tavolo e
sedie e alla comoda madia.

EN _ The concealed monoblock kitchen
with folding doors can be customized
in finishes and colors. Small, compact,
equipped with all comforts, allows you
to enjoy all the functions of a normal
kitchen. It is perfectly combined with a
table and chairs and a convenient
sideboard.
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INTRO NEGOZI, UFFICI E RECEPTION MARKA

La collezione Contract Division
del prodotto estendendo le sue
reception, per arredare con stile
The Contract Division collection aims to
maximize its potential of the product by
extending its proposals to shops, offices
and reception, to furnish with style any
type of space.

IT _ La particolarità del progetto
punta su soluzioni di grande
impatto e funzionalità.
Il risultato è un progetto integrale
che pur partendo con dei vincoli
è stato in grado di garantire agli
interni soluzioni di continuità ed
armonia. Uno stile industriale e
metropolitano, dalla sofisticatezza
impeccabile, con un’alternanza
incessante tra il ruvido e il levigato,
il raw e il raffinato.

EN _ The particularity of the
project aims at great impact and
functionality solutions. The result
is an integral project that, although
starting with constraints, has been
able to guarantee the interiors
solutions of continuity and
harmony. An industrial and metropolitan style, with impeccable
sophistication, with an incessant
alternation between rough and
polished, raw and refined
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finalizza al massimo le potenzialità
proposte anche a negozi, uffici e
ogni tipologia di spazio.
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INTRO NEGOZI MARKA

99

— ARREDAMENTI

DI TENDENZA
PER LO SHOPPING
PERFETTO
Trendy furnishings
for the perfect shopping

Colori intensi, effetto raw
e materiali naturali:
il negozio contemporaneo
rinnova il suo stile.
Nuove cornici dove
artigianato e design
vivono in un contesto
unico costruito su misura.
Intense colors, raw effect and
natural materials: the contemporary
shop renews his style. New frames where
craftsmanship and design live in a unique
custom built context.
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ROCKWOOD CANNELLA M 854, ANTRACITE F 090, ECOMALTA SCURA ED ECOMALTA CHIARA
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NEGOZIO NR°1 / MARKA
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— L’ELEGANZA DELLA SEMPLICITÀ
IN UNA SERIE DI PROGETTI PER IL
NEGOZIO, CONIUGANO LINEE
ESSENZIALI E LEGGERE A UNA
GENERALE SENSAZIONE DI COMFORT
E ACCOGLIENZA. IL MIX DI MATERIALI,
LACCATO, LEGNO E METALLO, SONO
VALORIZZATI DAL LORO STESSO
CONTRASTO E SI ADATTANO A
DIVERSI CONTESTI.
THE ELEGANCE OF SIMPLICITY IN
A SERIES OF PROJECTS FOR THE
SHOP, THEY COMBINE ESSENTIAL
AND LIGHT LINES TO ONE
GENERAL FEELING OF COMFORT AND
WELCOME. THE MIX OF MATERIALS,
LACQUERED, WOOD AND METAL, ARE
ENHANCED BY THEIR OWN CONTRAST
AND ADAPT TO DIFFERENT CONTEXTS.
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NEGOZIO NR°1 / MARKA
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NEGOZIO NR°1 / MARKA
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NEGOZIO NR°1 / MARKA
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ROCKWOOD CANNELLA M 854
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NEGOZIO NR°2 / MARKA
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NEGOZIO NR°2 / MARKA

— UNO STILE RAW-INDUSTRIALE
COME SFONDO, SHOPPING E UN
PERCORSO CROMATICO NEI TONI DEI
GRIGI MIXATI AL ROCKWOOD
CANNELLA, TUTTO È IN ORDINE CON
IL GRANDE BANCONE CENTRALE,
UNO SPAZIOSO CONTENITORE DI
IDEE E OGGETTI.
A RAW-INDUSTRIAL STYLE AS A
BACKGROUND, SHOPPING AND A
CHROMATIC PATH IN SHADES OF GRAY
MIXED WITH ROCKWOOD CANNELLA,
EVERYTHING IS IN ORDER WITH THE
LARGE CENTRAL COUNTER, A
SPACIOUS CONTAINER OF IDEAS
AND OBJECTS.
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NEGOZIO NR°2 / MARKA
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NEGOZIO NR°2 / MARKA

IT _ Il perfetto equilibrio di forme e
volumi degli arredi Marka in uno spazio
urbano contemporaneo. Il materiale
della boiserie è Rockwood Cannella
abbracciato da una struttura di metal
grey, i cassettoni opaco Antracite F090
per sistemare oggetti e accessori.
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ES _ The perfect balance of shapes and
volumes of the Marka furniture in a contemporary urban space. The material
of the boiserie is Rockwood Cannella
embraced by a metal grey structure,
the opaque Antracite F090 big drawers
to arrange objects and accessories.
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INTRO RECEPTION E UFFICI MARKA
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— LO STILE

MARKA DIVISION
IN OGNI AMBIENTE
CONTRACT
The marka division style in every
contract environment

I progetti della divisione
contract: dalle reception
fino agli uffici. L’intera e
vasta gamma di mobili
è contraddistinta da
una forte matericità e
da un disegno armonioso
che determina uno stile
d’arredamento coordinato.
The projects of the contract division:
from the reception up to the offices.
The whole and wide range of furniture is
distinguished by a strong materiality
and a harmonious design that determines
a coordinated style of furniture.
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FORESTAL SAND M 832 + FORESTAL WHITE M 830
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RECEPTION / MARKA

— RUOLO CHIAVE IL LEGNO
CHE CONTRIBUISCE A DARE UN
SENSO DI NATURALITÀ ED
ARIOSITÀ ALL’AMBIENTE
WOOD IS THE KEY ROLE
WHICH HELPS TO GIVE A SENSE
OF NATURALNESS AND
AIRINESS TO THE ENVIRONMENT
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FORESTAL DARK H 836 + BEIGE F 106
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RECEPTION / MARKA
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UFFICIO / MARKA
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UFFICIO / MARKA

— LA NUOVA VETRINA CON TELAIO
IN ALLUMINIO VERNICIATO TITANIO
CON VETRO GRIGIO.
THE NEW WINDOW-CABINET WITH
FRAME IN TITANIUM PAINTED
ALUMINUM WITH GRAY GLASS.

IT _ Gli arredi ufficio Marka si inseriscono
perfettamente in uno spazio moderno e
cosmopolita. La scrivania è in metallo e
legno che conferisce calore, si presenta con
una linea molto semplice ma perfetta in ogni
particolare. Il tocco italiano si focalizza sui
dettagli, sull’eccellenza dei materiali e su un
design sobrio ed elegante.
EN _ The Marka office furniture fits perfectly
into a modern sand cosmopolitan space.
The desk is in metal and wood which gives
warmth, comes with a very simple line but
perfect in every detail. The Italian touch
focuses on details, on the excellence of the
materials and on a sober and elegant design.
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FORESTAL DARK M 836, BEIGE F 106 + ANTA LOGO METAL GREY
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UFFICIO / MARKA
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COLORI E FINITURE COLOURS AND FINITURES / MARKA
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— NOBILITATI LAMINATES

— ESSENZA ESSENCE

TINTA UNITA / PLAIN COLOUR

M003 - Bianco

M106 - Beige

M069 - Perla

LACCATI OPACHI E LUCIDO / MATT AND GLOSSY LACQUER

Bianco

Ghiaia

Cenere

Grigio Caldo

Antracite

M830 - Forestal White
Beige

Terra

Bronzo

Giallo Sole

M832 - Forestal Sand

M834 - Forestal Brown

M836 - Forestal Dark

Arancio

— ECOMALTA ECOMALTA

Papavero

Cedro

Verde senape

Menta

Creta

Pavone

Malibù

Polvere

Ametista

Tropea

— VETRI MIRRORS

S905 - Specchio
Argentato
/ Silver Mirror

S915 - Specchio
Bronzato
/ Bronzed Mirror

M854 - Rockwood Cannella

M060 - Calce Bianco

M077 - Calce Grigia
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