» NEWS
collezione notte
night collection

WELL DONE
WELLBEING

WELL DONE
WELLBEING

» INDEX
05

INDICE / INDEX
» MY NEST 					08
» ALL-ROUND 				20
» ON THE MOVE 				32
» THE HOFFICE 				42
52

» NEWS WELLDONE WELLBEING

» INFORMAZIONI TECNICHE		
TECHNICAL DATA

» WELLBEING

UN RAPPORTO
ARMONICO FRA LA
PERSONA, I SUOI SPAZI E
L’AMBIENTE IN CUI VIVE.
QUESTO È IL WELLBEING
NEL PENSIERO DI MAB.

WELLBEING: QUANDO IL BENESSERE
COINVOLGE IL MONDO CHE TI CIRCONDA.
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WELLBEING: QUANDO IL
BENESSERE COINVOLGE
IL MONDO CHE TI
CIRCONDA.

UN RAPPORTO ARMONICO FRA LA
PERSONA, I SUOI SPAZI E L’AMBIENTE
IN CUI VIVE.
QUESTO È IL WELLBEING NEL
PENSIERO DI MAB.
Una concezione del benessere ispirata dalla tradizione del
Made in Italy che MAB porta nell’home furniture trasferendo
tutta l’esperienza del saper fare artigiano.

Da tutto ciò nascono i migliori progetti per composizioni
d’ambiente e singoli elementi d’arredo capaci di valorizzare
pienamente la cura realizzativa e i più evoluti concetti di
sicurezza, funzionalità e flessibilità d’utilizzo.
MAB condivide oggi questi valori e conoscenze,
trasformandoli in soluzioni per uno stile di vita
contemporaneo.
Ecco perché Welldone rappresenta il massimo compimento
di un percorso, una vera e propria sintesi dell’anima e della
missione artigiana del ben fare.

Da tutto ciò nascono i migliori progetti per composizioni
d’ambiente e singoli elementi d’arredo capaci di valorizzare
pienamente la cura realizzativa e i più evoluti concetti di sicurezza,
funzionalità e flessibilità d’utilizzo.
MAB condivide oggi questi valori e conoscenze,
trasformandoli in soluzioni per uno stile di vita contemporaneo.
Ecco perché Welldone rappresenta il massimo compimento di un
percorso, una vera e propria sintesi dell’anima e della
missione artigiana del ben fare.
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Una concezione del benessere ispirata dalla tradizione del
Made in Italy che MAB porta nell’home furniture
trasferendo tutta l’esperienza del saper fare artigiano.
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Nel mondo Mab il wellbeing diventa MY NEST:
la dimensione di una coccola personalizzata.

Nel mondo Mab il wellbeing diventa MY NEST:
la dimensione di una coccola personalizzata.

Naturalezza e funzionalità al servizio di
un design elegante e raffinato.

Naturalezza e funzionalità al servizio di
un design elegante e raffinato.
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» MY NEST

Elementi multifunzionali per ogni
esigenza e attività quotidiana:
armadio e cabina perfetti per riporre e ordinare,
un’organizzata area studio/lavoro e
la zona relax e riposo.
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Elementi multifunzionali per ogni
esigenza e attività quotidiana:
armadio e cabina perfetti per riporre e ordinare,
un’organizzata area studio/lavoro e
la zona relax e riposo.

MY NEST
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Una cabina armadio completa dagli spazi
razionali, dotata di pannelli, vassoi,
cassettiere e accessori modulari.
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Una cabina armadio completa dagli spazi
razionali, dotata di pannelli, vassoi,
cassettiere e accessori modulari.
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Una consolle a complemento del comò:
funzionalità e design sempre in evidenza.
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Una consolle a complemento del comò:
funzionalità e design sempre in evidenza.
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Innovazione e comfort in un’unica soluzione:
il pannello porta tv orientabile con vano
attrezzato retrostante e la colonna a
giorno ottimizzano gli spazi valorizzando le
funzionalità.

Dettagli sempre protagonisti:
eleganza, leggerezza e
funzionalità nella maniglia
incassata.
Dettagli sempre protagonisti:
eleganza, leggerezza e
funzionalità nella maniglia
incassata.
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Innovazione e comfort in un’unica soluzione:
il pannello porta tv orientabile con vano
attrezzato retrostante e la colonna a
giorno ottimizzano gli spazi valorizzando
le funzionalità.
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L’armadio con vano porta-tv orientabile e
colonna a giorno è completato da vassoi a
parete per un rapido cambio d’abito.
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L’armadio con vano porta-tv orientabile e
colonna a giorno è completato da vassoi
a parete per un rapido cambio d’abito.

» ALL-ROUND

Ottimizzazione degli elementi d’arredo
per una condivisione armonica degli
spazi di vita.
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» ALL-ROUND

ALL-ROUND: completezza e
versatilità per rispondere ad ogni
esigenza della coppia.

ALL-ROUND

ALL-ROUND: completezza e
versatilità per rispondere ad ogni
esigenza della coppia.
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Ottimizzazione degli elementi d’arredo
per una condivisione armonica degli
spazi di vita.
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Un perfetto equilibrio di continuità
tra living e camera:
dal modulo cabina all’elemento
armadio si sviluppa un ambiente nel
quale il vivere quotidiano è
armonia di valori.
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Un perfetto equilibrio di continuità
tra living e camera:
dal modulo cabina all’elemento
armadio si sviluppa un ambiente
nel quale il vivere quotidiano è
armonia di valori.

ALL-ROUND
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L’anta in vetro amplifica l’armonia degli spazi,
valorizzati dal punto luce interno,
per un ottimale equilibrio fra design e funzionalità.
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L’anta in vetro amplifica l’armonia degli spazi,
valorizzati dal punto luce interno,
per un ottimale equilibrio fra design e funzionalità.

» ALL-ROUND

» ALL-ROUND

27

26

Tutta l’eleganza dell’anta a specchio
valorizzata dalla sottile cornice.
Tutta l’eleganza dell’anta a specchio
valorizzata dalla sottile cornice.

Continuità in perfetta armonia tra il
modulo cabina e la struttura armadio.
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Continuità in perfetta armonia tra il
modulo cabina e la struttura armadio.
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Il design deciso degli elementi
della testiera e della gamba del
letto testimoniano la ricerca di
funzionalità ed eleganza.
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Il design deciso degli elementi
della testiera e della gamba del
letto testimoniano la ricerca di
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La ricerca MAB porta con sé nuovi stili,
finiture e dettagli mantenendo uno stile
pulito ed essenziale.
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La ricerca MAB porta con sé nuovi stili,
finiture e dettagli mantenendo uno stile
pulito ed essenziale.

Per questo ON THE MOVE esprime al
meglio l’energia del vivere contemporaneo,
con tempi e spazi sempre più compatti,
proprio come in ogni grande città europea.

Perché wellbeing è anche energia.

Perché wellbeing è anche energia.
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Per questo ON THE MOVE esprime al
meglio l’energia del vivere contemporaneo,
con tempi e spazi sempre più compatti,
proprio come in ogni grande città europea.
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» ON THE MOVE

Dinamicità e flessibilità come stile di vita.
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Dinamicità e flessibilità come stile di vita.

» NEWS

» NEWS

ON THE MOVE

» ON THE MOVE

Comfort e stile in costante abbinamento:
tutto il fascino delle nuove finiture per
un’armonia cromatica.
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» ON THE MOVE

Comfort e stile in costante abbinamento:
tutto il fascino delle nuove finiture per
un’armonia cromatica.

ON THE MOVE
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Un ambiente aperto
all’innovazione nel quale
trovano perfetto equilibrio
la consolle, l’estetica
minimalista del comodino
e l’eleganza lineare della
testiera imbottita.
Un ambiente aperto
all’innovazione nel quale
trovano perfetto equilibrio la
consolle, l’estetica minimalista
del comodino e l’eleganza
lineare della testiera imbottita.

La preziosa utilità dell’angolo cabina
per il quotidiano cambio abiti.
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La preziosa utilità dell’angolo cabina
per il quotidiano cambio abiti.

» THE HOFFICE
39

» THE HOFFICE
38

Ecco l’anima della composizione
THE OFFICE.
La massima espressione della
sinergia wellbeing.

THE HOFFICE
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Ecco l’anima della composizione
THE OFFICE.
La massima espressione della
sinergia wellbeing.
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» THE HOFFICE

La perfetta coabitazione di una
funzionale area di lavoro con
l’accogliente comfort domestico
centrata sull’estetica minimale
dell’armadio ad ante scorrevoli.
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La perfetta coabitazione di una
funzionale area di lavoro con
l’accogliente comfort domestico
centrata sull’estetica minimale
dell’armadio ad ante scorrevoli.
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Versatilità ed eleganza della pannellatura
della cabina si integrano al contenimento
dell’armadio per la massima
ottimizzazione degli spazi.
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Versatilità ed eleganza della pannellatura
della cabina si integrano al contenimento
dell’armadio per la massima
ottimizzazione degli spazi.
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La funzionalità e l’eleganza della maniglia
verticale contraddistingue comò e
comodini della composizione.
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La funzionalità e l’eleganza della maniglia
verticale contraddistingue comò e
comodini della composizione.
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L’inserimento del rovere nodato
rende ancora più moderna l’estetica
dell’armadio contemporaneo.
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L’inserimento del rovere nodato
rende ancora più moderna l’estetica
dell’armadio contemporaneo.
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Il nuovo maniglione dell’armadio TRIS,
più sottile e moderno,
rinnova il design dell’armadio.
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Il nuovo maniglione dell’armadio TRIS,
più sottile e moderno,
rinnova il design dell’armadio.
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Linee perfette e senza sovrapposizioni
per un armadio complanare dalla
raffinata eleganza.
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Linee perfette e senza sovrapposizioni
per un armadio complanare dalla
raffinata eleganza.
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moltiplica da
togliere
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CABINA ARMADIO / WALK-IN CLOSET
64 cm

LETTI / BEDS
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fare in BN

96 cm

232 / 251 cm

64 cm

64 / 96 cm

fare in BN

fare in BN

32 cm

fare in BN

CABINA A PANNELLO

VASSOI A PARETE

Cassettiere disponibili su ruote o

Pannelli: twist, olmo

con piedino.

naturale, olmo cenere.

Accessori in finitura titanio.

Vassoi / Cassettiere:
grigio opaco, castagna.

CABINA A PANNELLO

Accessori in finitura

Cassettiere disponibili su ruote o

titanio.

con piedino.
Accessori in finitura titanio.

VASSOI A PARETE

LETTO CITY

LETTO JOY

LETTO MOON

Pannelli: twist, olmo

disponibile in similpelle

con cuscino opzionale,

letto imbottito in similpelle

naturale, olmo cenere.

START

disponibile in simil pelle

BLOOM o tessuto SMART

START o tessuto SMART.

Vassoi / Cassettiere: grigio
FINITURE CABINA

opaco, castagna.

LETTO CITY

Pannelli: twist, olmo naturale, olmo cenere.

Accessori in finitura

disponibile in similpelle

LETTO JOY

letto imbottito in similpelle

Vassoi / Cassettiere: grigio opaco, castagna.

titanio.

START

con cuscino opzionale,

BLOOM o tessuto SMART

LETTO MOON

disponibile in simil pelle
FINITURA CABINA

START o tessuto SMART.

Pannelli: twist, olmo naturale, olmo cenere.
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Vassoi / Cassettiere: grigio opaco, castagna.

GRUPPO SLIM

CONSOLLE
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GRUPPO SLIM
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GROUPS / CONSOLE / WALL MIRROR

GRUPPO CLUB

GRUPPO TEST

GRUPPO LINE

GRUPPO TALL

GRUPPO CLUB

GRUPPO TEST

GRUPPO LINE

GRUPPO TALL

SPECCHIERA VINTAGE

SPECCHIERA CORNICE

SPECCHIERA CORNICE

SPECCHIERA VINTAGE

SPECCHIERA CORNICE

SPECCHIERA CORNICE
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GRUPPI / CONSOLLE / SPECCHIERA
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fare in bianco e nero

» TECHNICAL DATA

fare in post /
archivio tipografia
* solo per alcuni particolari
* solo per alcuni particolari
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FINITURE / FINISHES
attesa legni

ESSENZE / WOOD TYPES
Olmo Bianco
Olmo Bianco

Olmo Naturale
Olmo Naturale

Olmo Grigio
Olmo Grigio

Larice
Larice

TINTE OPACHE / TINTE OPACHE
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Bianco Opaco
Bianco Opaco

Castagna
Castagna

Frassino Bianco
Frassino Bianco

Frassino Tortora
Frassino Tortora

Rovere Nodato*
Rovere Nodato*

TINTE LUCIDE / TINTE LUCIDE
Grigio Opaco
Grigio Opaco

Bianco Lucido
Bianco Lucido

Grigio Lucido
Grigio Lucido

SPECCHIO INCISO / SPECCHIO INCISO

VETRO / GLASS

INTERNO ARMADI / INTERNO ARMADI

Neutro
Neutro

Vetro Grigio
Vetro Grigio

Twist

Bronzato
Bronzato

MAB HOME FURNITURE si riserva la facoltà di modificare
in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche
tecniche degli elementi usati nel presente catalogo. Alcuni
accessori presenti nelle immagini fotografiche non sono
prodotti MAB HOME FURNITURE.
Si prega di far riferimento al listino prezzi. MAB HOME
FURNITURE si riserva inoltre il diritto di apportare
ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o
utili al fine di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche
essenziali. È vietata ogni riproduzione totale e parziale in Italia e
all’estero. coordinamento e direzione grafica

MAB HOME FURNITURE reserves the right to update the
technical features of the items described in this catalogue
at any time and without warning. Some of the accessories
illustrated in the catalogue are not manufactured by MAB
HOME FURNITURE. Please always refer to our price-list
for updated information. MAB HOME FURNITURE also
reserves the right to modify its products whenever it is deemed
necessary or useful in order to improve products without
affecting the essentials. Full or partial reproduction of this
catalogue is prohibited in Italy and in any other country.

Mab Home Furniture S.r.l.
Via dei Prati, 12
31040 Meduna di Livenza (TV) Italy
Tel. 0422/865700
Fax 0422/865800
mab@mab.it

www.mab.it

