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Start of something new
Il nuovo mondo di Santalucia.

New corporate image
Una nuova identità visiva.

Ikona
Il brand di tendenza.

Homy
La funzionalità incontra lo stile.

Colours & Finishes
I trend dell’ interior design.
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Santalucia presenta la sua nuova immagine
e si prepara ad un nuovo inizio.
Tante novità progettate, fotografate e 
raccolte in queste pagine per comunicare
un cambiamento che coinvolge l’azienda,
la sua identità e i suoi prodotti.
Cambiare rimanendo sé stessi per 
continuare a crescere e competere.

Santalucia is introducing its new image and 
is preparing for a new beginning.
Countless new products designed, 
photographed and collected in these pages, 
to communicate a change that encompasses 
the company, its identity and its products.
Changing while remaining oneself, in order to 
continue to grow and compete.



start of
something new

Il nuovo mondo di Santalucia
The new Santalucia world
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THE
SAME

DIFFERENT
BUT Livio Battiston

direttore commerciale Santalucia mobili

Ci pensavamo da un po’ e il momento 
giusto è arrivato. Mettersi in discussione è 
fondamentale per capire dove si sta andando 
e per chiedersi dove si vuole andare, ma 
cambiare richiede sempre una buona dose
di coraggio. E a noi il coraggio non manca:
oltre 50 anni di storia hanno fatto di 
Santalucia una realtà solida,
che guarda in faccia il futuro con la 
competenza delle persone e la qualità
del suo design e dei suoi prodotti; 
un’azienda che crede nel cambiamento 
come opportunità per continuare
a crescere e competere nel settore.
Santalucia si rifà il look, ma rimane la 
stessa nell’anima artigianale, nella ricerca 
di nuove soluzioni, nella cura dei dettagli e 
nell’attenzione al cliente. Cambiare sì, ma 
rimanendo gli stessi nei principi fondamentali 
che ci hanno guidato fino a qui e ci hanno 
permesso di diventare ciò che siamo. 
La nuova immagine è un ponte che attraversa 
tutta la storia di Santalucia e unisce passato 
e futuro per riorganizzare processi di 
produzione e brand di prodotto, per mettere 
ordine e fare spazio a nuove opportunità. 
Vediamo il cambiamento come un mezzo 
per ottenere il meglio da noi stessi e offrire 
sempre il meglio ai nostri clienti. 

We have been thinking about it for a while 
and the right moment has finally arrived. 
Discussion is an essential element of 
understanding where you are going and 
asking yourself where you want to go, but 
change always requires a good dose of 
courage. And courage is not something we 
lack: over 50 years of history have helped 
transform Santalucia into a solid enterprise, 
which looks up to the future sustained by 
the competence of its people and the quality 
of its designs and products. A company that 
believes in change as an opportunity to 
continue to grow and compete in the sector.
Santalucia may have a new look, but the 
company’s artisanal soul, its search for new 
solutions, its attention to details and its focus 
on the customer remain unchanged.
Changing yes, but never losing sight of the 
fundamental principles that have guided us 
this far in our journey and have allowed us to 
become who we are today. 
The new image is a bridge spanning the entire 
history of Santalucia, uniting the past and the 
future to reorganise production processes 
and brands, to bring order and to make room 
for new opportunities. We see change as a 
means for realising our potential and offering 
the very best to our customers. 

editorial
Una nuova immagine per un nuovo inizio

A new image for a fresh start
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La perfezione del cerchio genera la 
nuova identità visiva di Santalucia:
un monogramma che riassume l’azienda 
e i suoi valori e che accompagna il 
materiale istituzionale e gli strumenti di 
comunicazione dei singoli brand.
Il restyling è il risultato visibile di 
un cambio di strategia che nasce 
dall’esigenza e dall’obiettivo di 
rafforzare l’immagine dell’azienda 
Santalucia sia nel mercato italiano, sia 
in quello internazionale. 
In questo nuovo corso – e percorso – 
Santalucia non si caratterizza più come 
un marchio di arredamento giorno-
notte, ma mette in evidenza i suoi brand 
di prodotto, ognuno rivolto a un target 
specifico di consumatori:
IKONA per una fascia qualificata che 
segue design e tendenze, HOMY per 
una fascia media che predilige la 
concretezza del prodotto nell’arredare 
gli spazi e PRATICO per chi arreda 
coniugando gusti ed esigenze a prezzi 
accessibili. Tre brand, tre modi di 
interpretare e vivere la casa sempre con 
la qualità e il design Santalucia. 

L’essenza di mobilificio rimane 
inalterata e la storia di Santalucia è 
sintetizzata nel nuovo monogramma: 
l’iniziale S circoscritta all’interno del 
cerchio è tutto ciò che Santalucia 
è ed ha rappresentato in questi 
anni, un pianeta nell’universo 
dell’arredamento attorno al quale 
gravitano i suoi satelliti, ovvero 
brand e collezioni. La S è aperta 
ai lati perché non solo apre a un 
mondo nuovo, ma soprattutto si 
apre a nuovi mondi e opportunità. 
La S è anche leggermente inclinata 
per far percepire il movimento e il 
dinamismo costanti dell’azienda. 
Nell’immagine istituzionale il 
simbolo è un tutt’uno con la dicitura 
Santalucia mobili che recupera e dà 
nuova vita al marchio storico, mentre 
nella comunicazione dei singoli 
brand il monogramma si carica di 
colore e accompagna il nome.
La nuova identità stabilisce nuovi 
legami e proietta a un futuro di 
grandi novità.

The perfection of the circle is the 
inspiration behind Santalucia’s new 
visual identity: a monogram that 
sums up the company and its values, 
accompanying the institutional 
material and communication tools of 
the individual brands. This restyling 
initiative is the visible result of a change 
in strategy driven by the need and 
the goal to strengthen the company’s 
image, both on the Italian market and 
internationally.  In this new journey 
Santalucia no longer characterises itself 
as a living room and bedroom furniture 
brand, instead showcasing its individual 
product brands, each targeting a 
specific consumer base: IKONA, aimed 
at an expert range familiar with the 
latest designs and trends, HOMY for a 
mid-range that tends to focus on the 
concreteness of the product when it 
comes to furnishing and PRATICO, for 
those who decorate combining diverse 
tastes and needs at affordable prices. 
Three brands, three different ways 
of interpreting the home furnishing 
experience, all sharing one common 
trait: the Santalucia quality and design. 

NEW
CORPORATE
IMAGE

The essence of furniture design 
remains unchanged and the new 
monogram sums up Santalucia’s 
ethos: the initial S confined within 
the circle captures Santalucia’s 
essence over time, a planet in 
the universe of the furniture 
sector, around which its satellites 
gravitate - the company’s brands 
and collections. The S is open on 
the sides because this new identity 
not only opens up a new world, 
but also opens itself up to new 
worlds and opportunities. The S is 
also slightly inclined, emphasising 
the company’s movement and its 
ongoing dynamism. As part of the 
institutional image, the symbol is one 
with the Santalucia mobili wording, 
recapturing and breathing new life 
into the historic brand, whereas in 
the communication of individual 
brands, the monogram is charged 
with colour and accompanies the 
name. The new identity establishes 
new ties, projecting towards a future 
of great things to come.
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Complementi
Complements

Nuove forme, la forza della modularità 
e finiture speciali arredano una casa 

moderna e di tendenza. Il nuovo brand 
traduce i progetti in prodotti dal 

design unico per dare forma a uno stile 
personalizzato. 

New forms, the power of modularity 
and special finishes furnish a modern 

and trendy home. The new brand 
translates the projects into products 

characterised by a unique design, 
breathing life into a customised style. 

Funzionale e accogliente, come è 
da sempre la casa Santalucia. Le 
collezioni del brand Homy sono 
progettate per rispondere con 

un’infinità di soluzioni a tutte le 
esigenze abitative.

Functional and welcoming, as a 
home furnished by Santalucia 

has always been. The Homy brand 
collections are designed to meet 
all housing needs with an infinite 

number of solutions.

Pratico è il brand che esprime le 
tendenze dell’arredamento giovane e 
contemporaneo con effetti materici, 
geometrie versatili e composizioni 
originali. In ogni spazio della casa 

l’effetto è sempre Pratico,
di nome e di fatto.

Pratico is the brand that captures 
youthful and contemporary furnishing 

trends, with material effects,
versatile geometries and original 

compositions. In each and every home 
space the effect is always practical, 

in name and in fact.

new home
furnishing brands

Più modi di vivere e arredare la casa
Multiple ways to live and furnish the home
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Il rinnovamento dell’immagine 
Santalucia è il punto di arrivo di 
un team di lavoro, che ha coinvolto 
l’esperienza delle risorse aziendali e 
le idee di designer e professionisti.
Ma per Santalucia questo è solo 
un inizio: da sempre attenta alla 
proposta di nuovi materiali, finiture e 
lavorazioni, ora la ricerca si fa ancora 
più “targetizzata” per rispondere 
puntualmente ad un pubblico 
poliedrico, maggiormente consapevole 
sulla qualità dei prodotti e molto 
informato su stili e tendenze del 
momento. La nuova direzione artistica 
traccia appunto una nuova direzione 
aziendale, che senza abbandonare la 
strada intrapresa fino a qui si prepara 
ad esplorare e sperimentare.

The renewal of Santalucia’s image 
is the culmination of a team effort, 
involving the experience of company 
resources, as well as the original 
ideas of designers and professionals. 
But for Santalucia, this is just a 
beginning. From its very inception 
the company has always paid close 
attention to the offer of new materials, 
finishes and workmanship: today, this 
quest becomes even more “targeted”, 
with the aim to promptly respond 
to a multifaceted customer base, 
increasingly more knowledgeable 
when it comes to product quality and 
well-informed on the latest styles 
and trends. The new artistic direction 
in fact clearly marks a new business 
direction, which without abandoning 
the path that has led the company to 
where it is now, looks to experiment 
and explore new avenues.

exploring
new possibilities

Creatività ed esperienza per nuove idee
Creativity and experience to inspire new ideas
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Un nuovo brand per nuovi stili
A new brand for new styles

info +39. 0434. 620525 www.santa-lucia.com
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 innova collection

Il design dell’apertura a gola 
The design of the grip-recess handle 
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design stefano spessotto
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INNOVA collection 

Il nuovo living contemporaneo si 
esprime attraverso un design
in cui ogni dettaglio è importante.
La particolare lavorazione in 
folding a 45° dei moduli permette 
di unire i pannelli in modo che 
non si veda all’esterno nessun 
lato bordato e che la scocca 
appaia come un pezzo continuo. 
Inoltre, l’apertura a gola di ante e 
ribalte valorizza ulteriormente la 
pulizia formale dell’arredo, che si 
arricchisce di nuove possibilità 
compositive. Lo spazio si moltiplica 
attraverso giochi di spessori 
e profondità e si trasforma a 
seconda delle necessità dando 
forma ad ambienti molto personali. 

Nella collezione Innova, anche 
i rivestimenti sono di design: 
19 colori laccati lucidi e opachi, 
7 nuovi colorati Eco e 5 nuove 
finiture legno si abbinano e 
si mixano creando più stili 
dell’abitare. Attraverso un’ampia 
gamma materica e cromatica, 
ogni personalità può creare 
il proprio living seguendo i 
trend dell’interior design o 
semplicemente il proprio istinto.

In the Innova collection, even 
coverings are strictly design 
elements: 19 matt and glossy 
lacquered colours, 7 new Eco 
colours and 5 new wood finishes 
mix and match themselves 
creating multiple styles of living. 
Through an extensive range of 
materials and colours, each 
individual personality can create 
their own living space by following 
the latest interior design trends 
or simply their instinct.

KN002  / L 2750 - H 981 - P 384/488

KN003  / L 1375 - H 792 - P 384

The new contemporary living 
space expresses itself through a 
design in which every detail is of 
utmost importance. The special 
45° folding workmanship of the 
base units makes it possible to 
combine panels in such a way that 
no edged side is visible and the body 
appears as one continuous piece. 
Moreover, the grip recessed opening 
of the doors further enhances the 
formal clean look of the furnishings, 
enriched with new compositional 
possibilities. The space is multiplied 
through games of thickness and 
depth and is transformed depending 
on the specific needs, giving shape 
to highly personal environments. 
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Nuove e infinite composizioni 
New and infinite compositions 

INNOVA collection 

Basi sospese, elementi a giorno e 
pensili creano sulle pareti vere e 
proprie architetture d’arredo.
La collezione Innova offre una 
grande libertà compositiva per tutti 
i living moderni e multifunzionali, 
dai grandi ambienti open space agli 
spazi più contenuti. Il design non ha 
limiti, la creatività nemmeno.

Suspended base units, open 
elements and wall units create 
genuine furnishing architectures 
on the walls. The Innova collection 
offers exceptional compositional 
freedom for all modern living and 
multifunctional spaces,
from large open environments to 
smaller spaces. Design has no limits.
Neither does creativity.
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La modernità dell’anta telaio
The modernity of the framed door

dandy collection
design stefano spessotto
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new framed door
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DANDY collection

La cornice conquista il design
The frame conquers design
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DANDY collection

the elegance
of details

Un elemento classico interpretato in 
chiave moderna: l’anta telaio torna a 
caratterizzare l’arredo dando nuovo 
spessore e profondità al design.
Nella collezione Dandy, un profilo 
sottile incornicia sui quattro lati 
i frontali di basi e pensili quasi a 
voler racchiuderne tutta l’eleganza. 
La cornice impreziosisce, mette 
in evidenza e valorizza forme e 
finiture: un dettaglio perfetto per 
chi ama seguire, ma soprattutto 
anticipare, mode e tendenze. 

A classic element reinterpreted 
in a modern key: the framed door 
returns to characterise the decor, 
imbuing the design with a new 
sense of thickness and depth.
In the Dandy collection, a thin 
profile frames the base unit and 
wall unit fronts on all four sides, 
as if to enclose all the elegance 
contained therein. The frame 
enriches, highlights and enhances 
shapes and finishes: a perfect 
detail for those who like to follow, 
but above all, for those looking to 
anticipate fashions and trends.

KN006  / L 2475 - H 1170 - P 394/498

KN007  / L 3025 - H 390/780 - P 394/498

L’anta telaio torna a far parlare 
di sé con uno stile semplice 
e raffinato adatto ai living 
contemporanei, dove il design 
si fa notare con discrezione. 
Abbinato alle finiture moderne 
e ai nuovi colori, il profilo 
sull’anta è l’espressione di un 
minimalismo che pur puntando 
all’essenziale, trae essenzialità 
dai suoi stessi dettagli.

The framed door returns to 
make a statement with a 
simple and refined style fitting 
for contemporary living, where 
design stands out discreetly. 
Combined with modern 
finishes and new colours, the 
door profile is the expression 
of a minimalism which while 
aiming for simplicity, draws out 
essentiality from its elements.
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Il brand Ikona nasce per 
esprimere le tendenze del 
momento attraverso il design, 
ma anche attraverso l’ampia 
proposta di finiture.
I nuovi laccati lucidi e opachi 
introducono tonalità alla 
moda, come il Senape, le 
nuove finiture legno ampliano 
gli effetti naturali, mentre i 
nuovi colorati Eco aggiungono 
le gradazioni di grigio 
estremamente attuali.

The Ikona brand was created 
to capture the latest trends 
through a focus on design, 
but also through the wide 
range of finishes available. 
The new glossy and matt 
lacquered finishes introduce 
fashionable shades such 
as Senape, the new wood 
finishes broaden the range 
of natural effects, while new 
Eco colours add popular 
shades of grey. 

IKONA
COLOURS
AND
FINISHES

DANDY collection
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integra collection

info +39. 0434. 620525 www.santa-lucia.com

Nuovi progetti integrati per il living
New integrated projects for living spaces
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INTEGRA collection

Integra si arricchisce di una nuova 
finitura che non solo riveste il 
design come fosse un tessuto, ma 
decora arredi e complementi con 
effetti grafici e materici.
Cover viene proposta in 2 varianti 
di texture che, dopo un’accurata 
selezione, vanno ad aggiungersi alla 
gamma di finiture della collezione. 
Accostata ai laccati della palette 
esistente, Cover infonde nel living 
attraverso l’arredo un evidente gusto 
per la decorazione, misurata e mai 
eccessiva, in linea con le nuove 
forme espressive dell’abitare.
Oltre al design, anche le finiture 
originali concorrono a creare spazi 
dalla spiccata personalità.

Cover
decor finish

The Integra collection is enriched 
with a new finish that not only 
dresses the design as if it were a 
fabric, but also decorates furniture 
and accessories with graphic and 
textural elements. Cover is available 
in 2 different texture variants and, 
after a careful selection, joins 
the range of finishes available as 
part of the collection. Side by side 
with the palette of lacquers, Cover 
infuses living spaces, through their 
furnishings, with a clear taste for 
decor, measured and never excessive, 
in line with new expressive forms 
of living. In addition to the design, 
the original finishes also combine 
to create spaces with a strong and 
distinct personality.

La decorazione incontra il design 
Decor and design come together 
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La madia, un elemento 
d’arredo del passato che si 
riprende il suo spazio negli 
ambienti contemporanei: 
funzionale allora come ora e 
decorativa oggi come non mai.
Un complemento che sa 
arredare con carattere una 
parete ben visibile o valorizzare 
una zona di semplice 
passaggio. E se alla madia 
viene integrato un modulo a 
giorno o un frontale rivestito 
con la nuova finitura Cover, il 
risultato è di grande effetto. 

G
S

04
1 

 / 
L 

26
01

 -
 H

 8
44

 -
 P

 4
88

INTEGRA collection

The sideboard, a piece of 
furniture from the past 
that takes its place in 
contemporary settings: 
function then as it is now, and 
today a decorative element as 
never before. An element that 
knows how to furnish a highly 
visible wall or enhance a 
simple corner with character. 
And if the sideboard is 
integrated with an open unit 
or a front covered in the new 
Cover finish, the result is truly 
eye-catching. 

the new side
of the sideboard

La madia arreda e decora
The sideboard furnishes and decorates
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INTEGRA collection

I complementi sono tali 
perché complementari 
all’arredo: indispensabili 
per aggiungere funzionalità 
al living, come nel caso di 
un tavolo con le sedie, o 
semplicemente accessori 
per migliorare uno spazio, 
come una madia. 

Accessories are what 
they are because they 
complement the furnishings: 
indispensable in terms of 
adding functionality to the 
living space, as in the case 
of a table with chairs, or 
just elements designed to 
improve a space,
like a sideboard.

GS042  / L 2448 - H 636 - P 488

new elements
for living 

Madie, sedie e tavolo
Sideboards, chairs and table

Tavolo Atollo
Table
L 1600/2600 - H 750 - P 900 

Sedia Debby
Chair

Una linea di complementi è 
attualmente work in progress, 
ma presto sarà realtà per 
completare l’arredamento e 
creare spazi coordinati nel 
design e nelle finiture.
Attraverso richiami cromatici e 
materici, arredi e complementi 
parlano un linguaggio comune 
che oltre a rendere l’identità 
degli spazi più comprensibile, 
trasforma le cosiddette stanze 
in veri e propri ambienti da vivere 
nella loro completezza. 

A line of accessories is currently 
a work in progress, but it will 
soon be available to complement 
the decor and create spaces 
coordinated in terms of design 
and finishes. Through chromatic 
and material references, 
furnishings and accessories speak 
a common language, which in 
addition to rendering the identity 
of spaces more understandable, 
transform the so-called rooms 
into genuine environments to be 
experienced in their entirety. 

N
ew

s 
36

 _
20

17

N
ew

s 
37

 _
20

17



projecta collection

info +39. 0434. 620525 www.santa-lucia.com

Il restyling della zona notte
The redesign of the bedroom space
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PROJECTA  collection
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La finitura Cover entra anche
nella zona notte per decorare
la testata del letto Scacco
e il nuovo armadio battente Deco.
Cover, nelle sue varianti, si 
inserisce nell’anta dell’armadio 
sottoforma di fascia orizzontale 
che può essere posizionata a 
due diverse altezze per comporre 
molteplici combinazioni visive.

The Cover finish also makes 
a statement in the bedroom, 
decorating the Scacco
headboard and the
new Deco swinging door 
wardrobe. Cover, in its variations, 
integrates with the wardrobe 
door as a horizontal band that 
can be positioned at two different 
heights to create multiple visual 
combinations. 
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collection PROJECTAPROJECTA  collection
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new dreaming 
bedroom 
Speciali forme arrotondate

Special rounded shapes
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PROJECTA  collection

Zig-zagging or arranged in 
line, the inserts alternate or 
combine creating a unique 
decorative effect over the 
surface. Deco wardrobe 
is featured in the Projecta 
finish, but is also available in 
3 new Eco colours, while the 
decorative insert, in addition 
to the Cover texture, can be 
finished choosing from the 
colours available as part of 
the collection.  

A zig-zag, disposti in linea o 
alternati, gli inserti nella finitura
Cover si affiancano creando
sull’anta decorazioni
di particolare effetto.
L’armadio Deco si veste delle 
finiture Projecta ma è disponibile 
anche nei 3 nuovi colorati caldi 
Eco, mentre l’inserto decorativo, 
oltre che nelle texture Cover,
può essere colorato scegliendo 
tra la gamma cromatica
della collezione.

Il letto Major e il gruppo Ellisse 
si aggiungono alla collezione 
Projecta introducendo nuove 
forme accoglienti e rassicuranti 
nell’ambiente notte.
Frontali dritti e fianchi 
tondeggianti caratterizzano
il design degli elementi 
del gruppo e si abbinano 
perfettamente alle linee del letto. 

Major bed and Ellisse storage 
units are added to the Projecta 
collection, introducing new 
cosy and reassuring shapes 
in the bedroom environment. 
Straight fronts and rounded 
sides characterise the design of 
the storage elements, perfectly 
matching the lines of the bed. 

La testata sagomata con 
angoli arrotondati può 
essere in essenza per 
uno stile molto naturale 
oppure con inserto in 
ecopelle o tessuto per un 
look più ricercato e un 
maggiore comfort. 

The shaped headboard 
with rounded corners can 
be offered in wood finish 
for a very natural style 
or with an eco-leather 
or fabric inset for a more 
sophisticated look and 
added comfort. 
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PROJECTA  collection

La maniglia verticale è il segno 
distintivo del gruppo Quadro 12, 
che ora si distingue ancora di più 
con la nuova finitura in ecopelle. 
Per un effetto coordinato, anche 
la testiera del letto Parentesi 
viene proposta nella versione 
imbottita in ecopelle. La camera 
da letto è un’esperienza visiva e 
tattile allo stesso tempo.

The vertical handle is the 
hallmark of the Quadro 12 
collection, which now stands 
out even more thanks to 
the new faux leather finish. 
For a coordinated effect, the 
Parentesi bed headboard is also 
available upholstered in eco- 
leather. The bedroom becomes 
a contemporaneous visual and 
tactile experience. 
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eco-leather
details

Stessa finitura per letto e maniglie
A coordinated bed and handles finish
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PROJECTA  collection

La particolare maniglia in ecopelle 
apre un mondo progettato per 
accogliere tutto ciò che merita 
un posto e la grande cura del 
dettaglio visibile all’esterno 
si riversa anche all’interno 
dell’armadio: i vani sono 
organizzati con ripiani, cassettiere 
e altri accessori, che moltiplicano 
lo spazio a disposizione. Scegliere 
con attenzione l’armadiatura 
è importante, perché la casa 
contiene la vita di tutti i giorni, 
ma un armadio ne custodisce gli 
aspetti più personali.

PA
13

1 
 / 

D
ou

bl
e 

/ L
 2

75
1 

- 
H

 2
53

0 
- 

P
 6

20

The special eco-leather handle 
opens up a world designed to 
accommodate everything that 
deserves a spot. What’s more,
the great attention to detail visible
on the outside also permeates
the inside of the closet:
the compartments are organised 
using shelves, drawers and other 
accessories that multiply the space 
available. Taking great care when 
choosing the individual wardrobe 
elements is important, because a 
house provides to everyday life,
but a wardrobe safeguards the 
most personal aspects.
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Righe oversize di diverse 
larghezze decorano l’anta 
Spezzata alternandosi in modo 
da ottenere effetti cromatici 
personalizzati. Oltre alle finiture 
già presenti nella collezione, le 
fasce sono disponibili nei 3 nuovi 
colori Eco che, dopo il Bianco e il 
Kashmir, introducono nella gamma 
le moderne gradazioni del grigio.

Oversized lines of different 
thickness decorate the Spezzata 
door, alternating to obtain 
custom colour effects. In addition 
to the finishes already available 
as part of the collection, the bands 
are available in 3 new Eco colours 
which, after Bianco and Kashmir, 
imbue the range with modern 
shades of grey.

PROJECTA  collection
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PROJECTA  collection

Gli effetti metallici sono uno dei 
trend dell’arredamento moderno: 
rivestono le superfici oppure 
danno luce a un dettaglio,
in ogni caso esaltano e risaltano.
Ecco che una nuova finitura 
Rame valorizza l’apertura a gola 
dell’armadio Metal creando 
delle sottili fasce verticali che 
interrompono l’uniformità e creano 
un particolare contrasto materico.

Metallic effects are one of 
the leading trends of modern 
furnishings: covering surfaces or 
highlighting a detail, enhancing 
and allowing the design to stand 
out. The new Rame finish enhances 
the wardrobe’s grip-recessed 
opening system, creating thin 
vertical strips that break up the 
uniformity of the design, creating a 
unique material contrast.
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info +39. 0434. 620525 www.santa-lucia.com

living & night collection
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Mobilificio Santa lucia s.p.a.
Via Manin 34, 33080
Prata di Pordenone PN Italy
T. +39 0434 620525  F. +39 0434 621668
info@santa-lucia.com   www.santa-lucia.com
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