
 RIVIERA INTERIORS
SEDIE, TAVOLI E ARREDO CONTRACT

ABBIAMO DIPINTO LA RIVIERA!
“alcuni nostri lavori”
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PASTROCCHIO
VIA CORTEMAGGIORE 6/A - RICCIONE

ANNO: 2017

HOTEL LETIZIA
VIA CAIO PLINIO, 3 - IGEA MARINA
PROGETTO: STUDIO CRISTINA ZANNI
ANNO: 2019

Appena saputo dell’ apertura di questo loca-
le, abbiamo proposto i nostri nuovi modelli in 
“stile industrial” alla proprietà. E’ stato scelto 
il modello Art. 00143, e dopo una attenta ri-
cerca abbiamo inquadrato insieme il colore 
del laminato, che presto è finito per diventare 
“rosso Pastrocchio”. 
Una sedia giovane, pratica, robusta ed impila-
bile che è possibile personalizzare in una in-
finità di colori sia per quanto riguarda il telaio 
che per i sedili!

L’ articolo 00131 è stata una vera e propria 
moda e i designer che lavorano con noi si 
son divertiti a sfruttarne tutte le possibili fini-
ture. Questo modello riprende lo stile nordi-
co, reinterpretandolo in un contesto moder-
no e leggero, senza trascurare la robustezza.

L’ atmosfera è calda e accogliente, ma allo 
stesso tempo ricercata.
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Una famiglia cosi gentile e attenta ai dettagli non poteva che 
riscuotere grande successo, sia tra i grandi che i più piccoli. La 
loro iniziativa di intrattenimento ludico è diventata una vera isti-
tuzione a Riccione, dove i bambini di diverse età hanno a dispo-
sizione un vero e proprio paradiso in cui divertirsi, e i genitori per 
rilassarsi. Siamo davvero orgogliosi di avere dato il nostro con-
tributo affinché questa progetto diventasse realtà!

KIDZ-CAMP PLAYGROUNG
VIALE DEL COMMERCIO 6, RICCIONE 

ANNO: 2017

Uno degli alberghi storici di Rimini che ha appena effettuato una 
ristrutturazione importante sia della facciata esterna sia delle 
camere. Abbiamo fornito i tavoli e le sedie per i balconi, e anche 
da interno, di cui ci occupiamo in questa sezione. La richiesta 
era una soluzione che rappresentasse l’ eleganza che contrad-
distingue l’ Hotel. Crediamo proprio di esserci riusciti. Il colore 
nero si abbina perfettamente alle finiture linee della camera

WALDORF SUITE HOTEL
VIA AMERIGO VESPUCCI 28 -RIMINI

ANNO: 2019
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HOTEL CANNES
VIA GIOVANNI PASCOLI, 6 - RICCIONE

ANNO: 2019

Un’ esperienza decennale nel settore tessile 
ci porta ad avere una competenza tecnica ed 
estetica davvero importante. Scegliere il ten-
daggio giusto, con l’ abbinamento equilibrato 
al copriletto  e ai cuscini, è una parte del lavo-
ro che ci affascina notevolmente. E’ sempre 
stupefacente rilevare l’ importanza che hanno 
i colori e i materiali sull’ ambiente circostante.
Per chi volesse approfondire la nostra compe-
tenza in materia tessile consigliamo di visio-
nare il sito: www.upholstery-specialist.com

RESIDENCE PERLA VERDE
VIALE MONTI 43/A - RICCIONE 

ANNO: 2018

Gli appartamenti estivi sono una sfida affa-
scinante, in quanto i committenti ci richie-
dono sempre di ricreare ambienti domestici 
familiari, ma con chiaramente un “glamour” 
vacanziero ed emozionale. 
Naturalmente, irrinunciabile è la qualità e 
robustezza dei materiali, soprattutto quelli 
impiegati nelle cucine dove il turista non pre-
sta quasi mai la cura necessaria. Per questa 
struttura ci siamo occupati anche dello spa-
zio dedicato al ristoro al relax.
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Il tema di questo rinnovo era la natura e lo scopo quello di creare 
un ambiente accogliente con materiali dai colori tenui e naturali. 
Abbiamo proposto una sedia con schienale a bandelle, di chiara 
ispirazione nordica, irrobustita con un telaio in metallo e sedile 
in multistrato di faggio.
Il risultato ha incontrato la piena soddisfazione dell’ architetto, 
dei proprietari e soprattutto dei clienti.

HOTEL NOBEL
VIA VITTORIO VENETO, 99 - GABICCE 
PROGETTO: STUDIO MATERIA
ANNO: 2018

HOTEL LARA
VIA UGO FOSCOLO, 10 - RICCIONE

ANNO: 2019

Un abbinamento perfetto di colori e materiali. La sedia è una ritratta-
zione di un modello classico in legno; la novità sta nel materiale, che 
è in polipropilene, combina quindi una estrema leggerezza, praticità 
ed inoltre è impilabile. Le basi dei tavoli sono state tinte su colore 
campione, ma il vero protagonista è il piano del tavolo: uno splendido 
effetto legno invecchiato, dal gusto shabby-chic.
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SPIAGGIA DELLA LUNA (COOP. BAGNINI)
VIA LITORANEA SUD, 5 - MISANO ADRIATICO

ANNO: 2018

Gli arredamenti in spiaggia hanno una ca-
ratteristica molto semplice: devono essere 
perfetti dal punto di vista della resistenza dei 
materiali. Aggressione della salsedine, ven-
to, facilità di pulizia  e immaganizzamento, 
robustezza, sono soltanto alcune delle tante 
caratteristiche che devono avere i prodotti in 
questo tipo di ambiente. 
Tra i nostri tanti clienti nel settore, siamo or-
gogliosi di essere i fornitori della cooperativa 
bagnini di Misano.

PIADINERIA DE PAES
C.SO FRATELLI CERVI - RICCIONE

ANNO: 2016

Nella sua semplicità, uno degli arredi di cui 
siamo più orgogliosi. Il motivo risiede nel 
fatto che siamo stati i primi a proporre il 
tavolo con le gambe in metallo grezzo e il 
piano vintage effetto legno. Un prodotto che 
successivamente sarebbe diventato di gran-
de successo, ma in quel momento era una 
novità assoluta. 
Un ringraziamento ai proprietari che ci han-
no permesso di sperimentare, arrivando 
ad un risultato che ha reso soddsifatti tutti 
quanti.

SPIAGGIA DELLA LUNA (COOP. BAGNINI)
VIA LITORANEA SUD, 5 - MISANO ADRIATICO

ANNO: 2018

PIADINERIA DE PAES
C.SO FRATELLI CERVI - RICCIONE

ANNO: 2016
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VILLAGGIO NEVADA
VIA FONTANELLE 47/49 - FOLGARIA (TN)
PROGETTO: STUDIO WOMA
ANNO: 2019

Il modello di sedia scelto per questo Hotel è 
stato uno dei modelli di maggiore successo 
anche al mare, ma in realtà lo stile è di evi-
dente tradizione nordica; di conseguenza si 
adatta perfettamente all’ atmosfera di monta-
gna.

La scelta di verniciare i modelli in due tinte, 
una parte in legno naturale e la restante tinta 
nera, ha contribuire ha creare un ambiente 
dinamico, caldo e accogliente.

RISTORO “SCM INDUSTRIE”
VIA EMILIA 77 - RIMINI
PROGETTO: ARCH. PAOLO AMATI
ANNO: 2016

Dalla direzione di questa importante indu-
stria, eccellenza del made-in-italy in ambito 
internazionale, abbiamo avuto una richiesta 
chiara: una sedia che sia pratica, leggera, 
robusta e che ricordi il naturale rapporto     
dell’ impresa con il legno.
La scelta di questo modello è stata perfetta 
perché sul sedile e lo schienale le venature 
del legno creano un effetto davvero caratte-
ristico. Il telaio tinto con vernice trasparente 
esalta l’ effetto del metallo, altro materiale 
abbinato all’ indusria. Nulla è stato casuale.
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HOTEL ATLAS
VIA ALFREDO CATALANI, 28 - RICCIONE 

ANNO: 2020

RISTORANTE LA PERLA
VIA LITORANEA, 21 - NUMANA (AN)
PROGETTO: ARCH. PAOLO AMATI
ANNO: 2020

Il progetto di questo ristorante ci è piaciuto da subito; vuoi anche per 
l’ ambiente paradisiaco della location, proprio affacciata sulle rive del 
Conero. L’ atmosfera è quella di marinai esperti che trovano ristoro, 
comodità ed eleganza. La sedia regista è un classico dell’ arredamen-
to in ristoranti di pesce ed infatti si integra benissimo nel contesto. I 
piani sono dei bellissimi laminati effetto legno, diventati ormai un no-
stro prodotto caratteristico e di grande sucesso.

Un ambiente che rispecchia la personalità del committente: grande 
attenzione per l’ armonia, la comodità e la soddisfazioni del clien-
te, con un tocco di audacia e innovazione. Su questi presupposti 
abbiamo proposto uno dei modelli di sedia più comodi della nostra 
collezione abbinata ad un bel tavolo con il basamento dal grande ca-
rattere. Protagonista è anche il piano: uno splendido laminato effetto 
legno di rovere: bellissimo, pratico e robusto.  
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SBIONTA
VIA LITORANEA SUD, 5 - MISANO ADRIATICO

ANNO: 2018

Non crediamo di esagerare se consideriamo 
questo locale come uno dei più belli di Rimini, 
sia per la scelta dei prodotti, sia per l’ abbina-
mento dei colori e dei materiali, in particolare 
all’ interno.
Sono state scelte le nostre sedie “stile scuo-
la” e “scandinavia” abbinate ad un bellissimo 
basamento moderno. L’ esterno presenta una 
affascinante sedia che non manca certo di 
carattere pur mantenendo una armoniosa 
sobrietà

RISTORANTE IL PIASTRINO
VIA PARCO BEGNI - PENNABILLI (RN)
PROGETTO: ARCH. PIETRO DANI
ANNO: 2020

Essere i fornitori dei ristoranti più pregiati e 
conosciuti della provincia non può che esse-
re un onore. Il ristorante stellato Il Piastrino 
ha scelto le nostre proposte di arredo per il 
suo nuovo, paradisiaco, spazio all’ aperto, 
immerso nel verde della tranquilla Pennabilli. 

Siamo sicuri che le nostre comode poltrone 
renderanno la già indimenticabile esperienza 
culinaria ancora più memorabile.

PROGETTO: ARCH. STEFANIA TOGNOLONI
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