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L a m agi a
del l egn o
m assel l o
Massive wood glamour

004
By Urushi

Il legno massellorappresentaun elemento
essenziale della nostra offerta; il letto
Tube di Olivieri rispecchia il nostro modo
di concepire la qualità e l’artigianalità del
legno, per questo lo abbiamo sempre
esposto nel nostro showroom di Milano.
Disponibile nelle quattro finiture legno
rovere wengé, bianco poro aperto, tabacco
e fumè; la testata è proposta nelle versioni
legno, tessuto o pelle.
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Guarda la scheda prodotto: TUBE
See the product sheet: TUBE

One of our main product is massive wood;
Tubebed from Olivieri isexactly representing
our way of translating quality and wood
manufacturing, for this reason it is also
exposed in Milan showroom. Available in
four finishes white, wengé, tobacco and
smoked oak; the headboard is proposed in
wood, fabric or leather.

Tavolo ALVIN in eco Abete - design Maxdesign associati
Sedie MIRAGE in lino noisette - design CSR Olivieri
Madie CUBE4 in eco Abete / laccato muschio opaco - design E. Cesana

CASA

ELLE

Guarda la galleria immagini
See the gallery

P r oget t i
su m i su r a
Customizedprojects

By Fabio e Silvia

Le nostre idee partono sempre da alcuni
concetti ai quali siamo molto legati: stupire,
emozionare e creare le migliori soluzioni per
i nostri clienti. Progettare per noi significa
immaginare, ideare qualcosa di unico (e a volte
bizzarro) e studiare il modo di realizzarlo. In
questo caso Mari si è rivolta a noi per il suo loft
in un bel quartiere di Milano, la sua richiesta
è stata di riuscire a portare in casa un po’ di
raffinata naturalezza. Per esempio abbiamo
inserito il bellissimo tavolo Alvin con top di
lunghezza 3 metri in eco-abete e basamento
in ferro nero smerigliato a mano. Un bellissimo
mix tra design industriale ed artigianalità delle
lavorazioni. In Olivieri abbiamo trovato una
famiglia, il partner ideale che potesse seguire

#OLIVIERISTYLE magazine

ALVIN table in eco pine - design Maxdesign associati
MIRAGEchairs in lino noisette - design CSROlivieri
CUBE4 sideboards in eco pine / muschio mat laquered - design E. Cesana

a 360° le nostre idee. Inoltre negli ultimi anni
abbiamo iniziato a sviluppare insieme un
nuovo strumento, Sketch- up: un software per
computer di grafica 3D potente e allo stesso
tempo semplice - distribuito gratuitamente
da Google - che ci da la possibilità di creare
fantastiche presentazioni!
Our ideas start always from concepts which we
are tied at: to amaze, to thrill and create the best
solutions for our clients. To make a project for us
means to imagine, create some unique concept
(sometimes odd) and study how to do it. In this
case Mari came to us for her loft, situated in a
Beautiful place in Milan, asking us to bring in her

So n o i d et t a gl i c h e
f a n n o l a d i ff er en z a
Detailsmakethedifference

house some Natural elegance. We have proposed
the beautiful Alvin table, 3 metres top in ecopine,
basement and legs made by hand in welded and
frosted black iron. A perfect combination between
design and material colors. In Olivieri we found
a family, the ideal partner who could follow our
ideas at 360° degrees. Beside this, in the last few
years, we have started to develop together a new
tool, Sketch-up: a 3D software for graphic design
very powerful but at the same time easy - free
distributed by Google that gives us the chance to
create fantastic presentations!
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CABINA ARMADIO

Collezione CUBE4
con dettagli della finitura eco Abete - design E. Cesana
CUBE4 Collection
with details of ecopine finishing - design E. Cesana

ANTEPRIMA

Guarda il video: camino al bio- etanolo
Watch the video: bio-ethanol chimney
By Mari
October 2, 12.59 AM
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Il tocco di classe: il mio camino al bio-etanolo.

Il perfettoprotagonistadellemieceneinfamigliaecongliamici:TavoloAlvinby#olivieristyle.

Atouch of class:my fireplace on bio-ethanol.

The perfect character of my dinnerswithfamily and friends:Alvin table by # olivieristyle.

Disponibile sul nostro
sito il database Google
Sketch- up. Utilissimo
per designer, architetti
e non solo!
Google sketch-up
database is available
on our site. Very useful
for designers,
architects and not only!
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Laura_5 Ma è vero che non inquina?
But is it true that it does not pollute?

Saretta Il tavolo super resistente ...
a prova delle nostre cene!!!
The extra tough table ... proof
of our dinners!

Mari_81 Èvero, non inquina, non
sporca e non serve la canna fumaria!
It is true, it does not pollute, it does not
dirty and you don’t need a chimney!

Laura_5 Ahah! Si! Bello il contrasto del
top in eco abete con le gambe in ferro!
Haha! Yes! Beautiful contrast
between ecopine top with iron legs!
16
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l oft
Omar Astolfi
Resposabile CRSOlivieri
CRSOlivieri’s manager

l oft
livingspace

Un a c a b i n a a r m a d i o
p er t u t t i
A walk-in wardrobefor everyone
di Omar Astolfi

Loft è una novità assoluta Olivieri Mobili. Il
Brand fa del design e della qualità i suoi punti
di forza e negli anni si è sempre distinto per
la portata innovativa dei suoi prodotti. Nel
momento in cui abbiamo iniziato a progettare
Loft abbiamo percepito l’esigenza di creare
una cabina armadio diversa da tutte le altre. Le
linee guida della Direzione commerciale erano
essenzialmente tre: look elegante e raffinato,
modularità senza limiti, competitività di
prezzo senza rinunciare ai nostri alti standard
qualitativi.

Loft is absolutely a new concept in Olivieri. Our
brand is founded on design and quality, and through
the years has been recognized by the innovative
pace of its products. When we started projecting
Loft we understood the need to design a walk-in
closet, different from all the other ones. Commercial
directionguidelineswerethree:elegant andcharming
look, endless modularity, price competitiveness
without renouncing to our high levels of quality.

Nell’immagine a sinistra, dettaglio
della nuova finitura Royal, mentre
a destra, dettaglio del portascarpe
inclinato e del portapantaloni estraibile
In the left image, detail of the new Royal
finishing. On the right detail of the oblique
shoes rack and of the pull-out trousers

#OLIVIERISTYLE
#ELLECASAmagazine
anteprima
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Cabina armadio LOFT con montanti in alluminio
anodizzato brown e pannellature boiserie in finitura Royal
LOFTwalk-in wardrobe with aluminium anodized brown bars,
and back panels in Royal finishing

L’abbinamentocromaticodell’alluminioanodizzato
brown con la finitura Royal e l’ampia gamma di
accessori rendono Loft elegante e ricercato. Un
lavoro di intelligenza produttiva e progettuale che
ci permettesse di racchiudere tutti questi aspetti
in un unico prodotto. E oggi finalmente possiamo
dire che “l’obiettivo è stato raggiunto”. Grande
ricerca sugli accessori del Loft, studiati per gestire
lo spazio in modo funzionale ed elegante,dai porta
pantaloni ai porta scarpe estraibili fino al porta
maglioni e al porta scarpe inclinato.

The color combination between anodized brown
with Royal finishing and the wide range of
accessories makeLoft an elegant and fineproduct.
Amasterpieceof productiveandproject intelligence
that could give us the chance to resume all these
aspects in one single element. Today we can state
the “the target has been reached!”. Big research
on accessories for Loft, studied to manage the
available space in a functional and elegant way,
from pull-out trouser-holders to shoe-holders till
raster and oblique shoe-holders.
Nell’immagine a sinistra, la combinazione
della finitura Royal con i montanti in alluminio
anodizzato brown. A destra, dettaglio delle
cassettiere della cabina armadio LOFT laccate
color sasso opaco

M o d u l a r i t à sen z a l i m i t i
Limitlessmodularity
#OLIVIERISTYLE magazine
#ELLECASA

In the left image, the combination of the Royal
finishing with the aluminium anodized brown bars.
On the right, detail of the chest of drawers of the
LOFTwalk-in wardrobe in matt lacquered sasso
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Cabina armadio LOFT ad angolo senza pannellature posteriori
LOFTcorner walk-in wardrobe without back panels

Loft èil prodotto idealeper progettisti earredatori
chevogliono realizzareun guardarobasu misurae
funzionale,per ogni tipologiadi progetto.Lascelta
di progettare Loft, liberi da vincoli dimensionali,
dimostra la grande specializzazione di Olivieri
nella realizzazione di arredi su misura.

Loft is the ideal product for Architects and studio
designers who want to create a customized
functional wardrobe, for every type of project.
Thechoiceof projectingLoft, freefrom dimension
constrictions, shows Olivieri high specialization in
creating customized furniture.

P er so n a l i t à el ega n t e
Elegant personality

A sinistra, il particolare ripiano ad angolo
A destra, il comodissimo porta maglioni con ripiani interni in vetro
On the left, the special corner shelves
On the right, the practical sweater box with internal glass shelves

Omar Astolfi
La forza di un’azienda come Olivieri Mobili si misura oggi
più che mai sulla capacità di innovare e sulla qualità della
ricerca in materiali e tecnologie.

#OLIVIERISTYLE magazine
#ELLECASA

Olivieri Mobili strength istheability toupdateand toincrease
material and technology research.
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M ar gh er i t a
Pittrice Painter
In questa casa trascorreva tutte le estati,
dai nonni. Ora è una pittrice, ha trasformato
totalmente lo stile degli interni, anche se le
pareti risuonano ancora di echi di un tempo
molto lontano.

She was used to spend her summer vacation
at her grandparent’s house. Now she is a
painter, she changed totally the interior style,
from the walls you can still hear echoes of
once upon a time…

Visita la gallery di Margherita
See Margherita’s gallery

M assi m o Gen n ar i
Interior designer Interior designer

Rimini

Designer d’interni da trent’anni. La sua
missione si esprime nel riuscire a tradurre le
richieste di ogni cliente in una progettazione
esclusiva e su misura. Da oltre quindici
anni collabora con la famiglia Olivieri che lo
assiste in ogni progetto.

BorgoSan Giuliano
Oltre il mare, oltre la movida notturna, c’è il
fascino dei quartieri più antichi, dove si respira
un’atmosfera che riporta indietro nel tempo, alla
scopertadi monumenti storici cherappresentano
un impareggiabile patrimonio culturale. Rimini
da qui è davvero strepitosa. Sulla sponda
settentrionale del fiume Marecchia la tradizione
rivive nel Borgo San Giuliano, che è separato
dal centro storico dall’antico Ponte Tiberio. In
origine borgo dei pescatori riminesi, il quartiere
è popolato di casette colorate su due piani, che
si affacciano su un dedalo di viuzze intrecciate
piene di graziose trattorie, locali e ristoranti tipici.
Passeggiare qui è un’indescrivibile esperienza,
un sogno vissuto ad occhi aperti.

Beyond the sea, beyond nightlife, there is a
charme given by the antique places, where you
can breathe an atmosphere that brings you back
in time, discovering historical monuments, that
represent an incomparable cultural heritage.
Rimini here is extremely amazing. On the north
shoreof Marecchia river, thetradition is still alive in
San Giuliano borough, that is separated from the
city centre by the antique Tiberio bridge. Originally
it was the borough where seamen from Rimini
lived, this place is populated by colorful houses
on two floors, overlooking a maze of narrow
intertwined streets full of pretty trattorias and
local restaurants. Walking here is an indescribable
experience, a dream lived eyes open.

Visita le realizzazioni di Massimo
See Massimo’s project

Interior designer since thirty years.His mission
is being able to translate every client request
as a unique and customized project. Since
fifteen years he cooperates with the Olivieri
family, who assists him in every project.

www.massimogennarispazioprogetto.it

Taccon i A r r edam en t i

www.ellecasa.eu
Rivenditore Retailer

Artigianalità,esperienza,passioneecreatività,
un team di professionisti che lavorano in
sinergia: nulla è lasciato al caso, anche il
minimo dettaglio è importante per stupire ed
emozionare con arredi che diventano parte
integrante della vita domestica.

Visita le realizzazioni di Tacconi
See Tacconi’s project

www.tacconiarredamenti.it

Craftsmanship,experience,passion and creativity,
a professional team who works in synergy:
nothing is left to chance, even the tiniest detail is
important to amaze and excite through furniture
that become part of real life.

