
La soluzione arredo
su misura

Armadi su misura | Cabine armadio C
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Il VERO “SU MISURA” che dà valore a te e alla  casa

Con TUA hai finalmente a disposizione la più flessibile soluzione arredo su misura, che offre possibilità mai viste prima. Con TUA si eguagliano i massimi 
livelli del “su misura” artigianale, con in più la garanzia di tempi e di costi certi, grazie a due esclusivi punti di forza:    

- la progettazione 4.0, che consente di definire e pianificare a fianco del cliente soluzioni altamente personalizzate;   

- il montaggio sartoriale, che esalta la Qualità e l’accuratezza dei dettagli.

Immagina un’evocazione neoclassica, attraversata 
da lame di luce, che accarezza la tua scala.
Immagina che la scala, al proprio interno, contenga 
un comodo armadio. “Qualsiasi cosa che tu puoi 
immaginare è reale” è la sfida del vero “su misura”, 
una soluzione di arredo che realizza tutti i tuoi sogni, 
senza compromessi:

perché si adatta al centimetro (o al millimetro!) 
alla TUA esigenza di spazio, in altezza, larghezza, 
profondità, con inclinazioni, nicchie e sporgenze; 

perché interpreta alla perfezione la  TUA  scelta 
di stile, con materiali ricercati, finiture eleganti, 
soluzioni visive pensate da te e per te… 
…e, se questo ancora non ti basta, ti fa camminare 
magicamente sopra il tuo guardaroba.

“Qualsiasi cosa
che puoi immaginare è reale.” 

Pablo Picasso
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Entra in tempo reale nel progetto della  soluzione arredo

La rivoluzione TUA comincia dalla progettazione interattiva e immersiva al tuo fianco. 
Con la realtà virtuale di Cinebox ti calerai nel progetto del tuo arredo, sviluppato passo a passo secondo le tue indicazioni. 
Navigherai in scala 1:1 dentro la TUA casa, sfiorerai il tuo armadio su misura, contribuirai a variare i materiali e le composizioni, 
capirai come sfruttare al meglio ogni minimo spazio. 

Questo sistema di progettazione è collegato direttamente con le risorse
di produzione: otterrai così un preventivo gratuito in tempo reale,

con costi garantiti e una precisa pianificazione del servizio.
Entro 45 giorni dall’ordine, una squadra monterà a casa TUA

la soluzione arredo su misura, perfezionando quei dettagli
che non possono essere rifiniti in fase d’industrializzazione

(p.e. il  “su misura” al millimetro per gli armadi con porte scorrevoli).   

Questo innovativo metodo di progettazione-produzione-servizio 4.0,
che integra i prodotti d’innumerevoli aziende, ti consente di scegliere tra centinaia 
di finiture, accessori, personalizzazioni, con le idee più all’avanguardia
nel settore dell’arredamento. Non solo: potrai toccare con mano i materiali proposti
e i tuoi dati saranno archiviati per agevolare il servizio post-vendita, dall’acquisto
di nuovi accessori al restyling degli arredi.  

Benvenuto nel nuovo mondo della progettazione TUA.

“Avere un’idea è un’ottima cosa.
Ma è ancora meglio sapere come portarla avanti.” 

Henry Ford
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Scegli il tocco ineguagliabile del montaggio sartoriale   

Il vero “su misura” è un abito che va per-
fettamente adattato alle forme e alle sin-
golarità di un ambiente vissuto e reale, 
dove l’eccezione è la regola e diventa 
necessario soddisfare scelte personali 
ed esigenze esclusive, confrontandosi 
con  vincoli costruttivi e impiantistici.

Per un risultato finale d’impeccabile Qua-
lità, è quindi indispensabile un alto livel-
lo artigianale nella messa in opera: 
anche le migliori tecnologie di progetta-
zione e produzione 4.0 non consentono, 
infatti, di offrire soluzioni su misura nei 
minimi dettagli.   

Particolare de La merlettaia (1669 – 1670)
di Jan Vermeer, Museo del Louvre, Parigi.
Foto di Sailko, Creative Commons 3.0

La precisione al millimetro, un’accurata 
bordatura, una sagomatura eseguita a 
regola d’arte richiedono competenze e 
sensibilità, colpo d’occhio e visione d’in-
sieme. Ecco perché vogliamo portare a 
casa TUA solo personale selezionato 
e qualificato, montatori che siano an-
cora in grado di pensare con le mani.

Scegliendo TUA, apprezzerai in ogni par-
ticolare quel tocco in più dei nostri “rifini-
tori”. Comprenderai la grande differenza 
tra un semplice montaggio e quello che 
noi chiamiamo con orgoglio “montaggio 
sartoriale”. 

“Le mani, gli strumenti della mente,
senza le quali il pensiero è una chimera.” 

Alain Aslan
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Un armadio su misura si adatta a qualsiasi 
spazio, a qualsiasi profilo e irregolarità, con 
larghezze, altezze e profondità personaliz-
zate al centimetro. Può essere predisposto 
anche in versione minimal: senza schiena, 
senza base e/o senza spalle portanti, so-

prattutto se è necessario accogliere e na-
scondere elettrodomestici fissi e impianti a 

muro o a terra. Semplicemente geniale. 

ARMADI SU MISURA 

Accogli le sfide impossibili lanciate dalla  casa

I SISTEMI PORTE

La soluzione arredo TUA prevede l’impiego di porte sia 
battenti, sia scorrevoli.  
Le porte battenti sono indispensabili nei “su misura” 
con soffitti inclinati. 
Le porte scorrevoli sono ideali in vani stretti e con-
sentono un “su misura” al millimetro. Dotate di guar-
nizioni antipolvere, scorrono su guide a terra, che non 
richiedono rinforzi a soffitto e garantiscono movimenti 
soft in apertura e chiusura.   

Per vestire le porte puoi scegliere tra decine di finiture 
e svariati accostamenti di materiali. Ami la leggerezza 
del vetro? Il design dell’alluminio? Il calore del legno? 
La scelta è solo TUA. 

Su misura al millimetro

“Vuoi trovare la felicità? Riordina l’armadio.” 
Marie Kondō
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CABINE ARMADIO 

Prenditi la  grande libertà, anche in un piccolo spazio
Chi ha detto che la cabina armadio è un desi-

derio hollywoodiano? È piuttosto una scelta 
di stile e di organizzazione del tuo guarda-
roba. Basta crederci, anche con un picco-
lo spazio a TUA disposizione: la soluzione 
ideale la troveremo insieme, con un pro-

getto su misura. Dove serve. Quanto serve. 
 E, soprattutto, come ti piace. 

COME ORGANIZZARE IL TUO GUARDAROBA  

Con TUA puoi organizzare i vani interni della tua ca-
bina armadio o del tuo armadio su misura con cre-
atività e secondo le tue concrete intenzioni d’uso. 
In particolare, il sistema a cremagliera è l’ideale 
per i moduli verticali, consente microregolazioni in 
altezza al centimetro, per collocare le mensole e gli 
scomparti nel migliore dei modi.
Nella versione minimal la cabina è montata diretta-
mente sul muro, senza schiena: più economicità e 
condizioni migliori per l’igiene e la pulizia interna.
Per organizzare al meglio i tuoi spazi, puoi disporre 
dell’esclusivo guardaroba a nastro continuo auto-
matizzato, che unisce un elegante design alla capa-
cità di contenere centinaia di capi a TUA portata di 
mano con un telecomando.

“- Che ne dici, un diamante?
  - Dammi solo un armadio gigantesco!” 

Sex and the city

Sistema brevettato
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La camera, l’ambiente dove si sogna, va con-
cepita in modo intimo e personale. E il vero 
“su misura” ti offre la possibilità di vestire 
al millimetro la zona notte con la tavolozza 
dei tuoi sogni. Puoi così sbrigliare la TUA 
fantasia e quella dei tuoi figli, con due sole 

regole: niente limiti all’immaginazione, né 
scuse per il poco spazio. Ti aspettano oltre 

350 materiali, infiniti accessori e anche la libertà di personaliz-
zazioni grafiche e fotografiche, da rinnovare quando ti piace. 
Per non rinunciare al tuo angolo d’ordine, basta anche una 
mini cabina armadio.  

CAMERE E CAMERETTE CREATIVE 

Vesti la  zona notte con la tavolozza dei tuoi sogni

“L’anima si è trovata la sua stanza intorno a te.” 
Leonardo Sinisgalli
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LIBRERIE DINAMICHE 

Asseconda la  inclinazione per la lettura
Cosa c’è di più personale di una libreria?

Un mondo che contiene i tuoi pensieri pre-
feriti e le tue parole più care. 
Un mondo dinamico, che specchia le evo-
luzioni della TUA personalità e puoi ricon-
figurare grazie agli scomparti mobili, per 

accogliere tanti nuovi libri, come una grande 
storia che non finisce mai. 

UNA CASA SENZA CONFINI:
NASCE L’ARREDO IBRIDO

Ti sarà capitato qualche volta di farti la fatidica do-
manda: “Dove li metto tutti i miei libri?”.   
Se la tua libreria non ti basta, puoi creare nuovi 
biblio-corner in altri spazi: in un sottoscala, in una 
mansarda, con soluzioni su misura da condividere 
con altre esigenze di contenimento o di maschera-
mento.
Con TUA cambia la concezione della casa: verso 
una libertà d’interpretazione degli ambienti che non 
ha confini.
Con TUA nasce l’arredo ibrido. 

“Le biblioteche non si fanno, crescono.” 
Augustine Birrell
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CUCINE SENSORIALI 

Esalta la  buona tavola con materiali che accarezzano i sensi  
 In cucina va sfruttato in modo funzionale ogni 

minimo spazio, accogliendo la tecnologia 
con elegante leggerezza. La versatilità del 
vero “su misura”, valorizzata dalla proget-
tazione 4.0, consente di configurare so-
luzioni ergonomiche e razionali, esaltando 

al tempo stesso la vocazione sensoriale di 
questo ambiente. Grazie a ricercate finiture, 

esclusivi accessori e tocchi originali, la cucina diventa il “tem-
pio” della TUA sensibilità, un laboratorio di accoglienza e cre-
atività, che carezza i tuoi ospiti e la tua passione per la buona 
tavola. 

“Sarà il cibo a trovarti. Il cibo trova sempre
coloro che amano cucinare.” 

Gusteau (Ratatouille) 

Cucina rivestita con superfici ceramiche in Laminam®,
la massima evoluzione del grès porcellanato.
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LE RICERCHE PIÙ INNOVATIVE
SUI MATERIALI 

Con TUA hai a disposizione un ineguaglia-
bile campionario di finiture esclusive che 
puoi confrontare e toccare con mano già in 
fase di progettazione.
Puoi così vestire la tua cucina con un abito 
su misura, non solo per forme e dimensio-
ni, ma anche per unicità estetica e senso-
riale, grazie ad accostamenti inediti, texture 
speciali, soluzioni cromatiche e materiche 
di tendenza, effetti goffrati e soft touch, tra-
sparenze, trattamenti fuori degli standard. 
Con TUA puoi scegliere materiali come il 
Corian® e il Laminam®, frutto delle ricerche 
tecnologiche più innovative. 

IL VALORE AGGIUNTO
DELL’ELETTRODOMESTICO

Le cucine TUA possono essere equipag-
giate con i più evoluti elettrodomestici 
e dispositivi presenti sul mercato, scelti 
con te, seguendo i tuoi consigli da chef.
Si vuole così offrire un’esperienza d’uso 
di altissimo livello, con il meglio dell’high-
tech valorizzato in un ambiente coerente 
e assolutamente personale. 

Quando la cucina si veste di tecnologia 
“La casa è l’epidermide del corpo umano.” 

Frederick Kiesler 
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Quei dettagli che fanno la differenza    

La Qualità del vero su misura risplen-
de soprattutto nei dettagli. I particola-
ri delle nostre realizzazioni raccontano 
l’aspirazione alla precisione senza com-
promessi, la continua soluzione di sfide 
complicate, la passione per quel tocco 
creativo che contribuisce a raccontare 
uno stile di vita: il tuo.

“Chi vuole fare grandi cose
deve pensare profondamente ai dettagli.”

Paul Valery
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Sei ottime ragioni per scegliere la  soluzione arredo

IL VERO SU MISURA 
Si adatta al centimetro a ogni TUA stanza

TUA è la soluzione arredo personalizzata, studiata per 
ambienti di ogni dimensione; imbattibile per corridoi, 
mansarde, sottoscala, sottotetti, ripostigli; perfetta per 
nicchie,  inclinazioni, travi a vista. Predisposta su misu-
ra, TUA si rifinisce in fase di montaggio, adattandosi 
come un guanto agli spazi più ostici.   

ARREDO TOTALE  
Arreda ogni ambiente della TUA casa

Con TUA puoi realizzare una classica cabina armadio, 
un armadio in mansarda, un angolo ripostiglio in bagno 
o nel sottotetto. Puoi creare una cameretta con un ar-
madio-studio intelligente, una libreria a scomparti mobili 
per il soggiorno, una cucina perfettamente attrezzata. 
Soprattutto, puoi coordinare in ogni dettaglio l’arredo di 
tutta la TUA casa. 

LOOK PERSONALIZZATO
Interpreta la TUA scelta di stile

Con TUA hai a disposizione la più ampia gamma di 
materiali, colori, accessori, da combinare in infiniti modi 
grazie a un sistema di progettazione altamente creativo. 
Puoi esprimere il tuo stile classico, moderno, vintage. 
Puoi vestire la TUA casa con look high-tech, ricercati, 
minimalisti. Puoi anche cambiare idea, sostituendo le 
porte senza toccare le strutture o con personalizzazioni 
fotografiche removibili.  

IGIENE AL 100%
Migliora la TUA pulizia a fondo

Le guarnizioni antipolvere delle porte, gli accessori re-
movibili dei sistemi a doghe, le cassettiere con le rotelle 
assicurano la massima igiene al tuo guardaroba. L’as-
senza di fianchi, schiena e/o base nella versione mini-
mal, elimina gli spazi morti tra armadio e muro, dove si 
annida lo sporco impossibile.      

PRATICITÀ D’USO
Semplifica la TUA quotidianità

La scelta tra porte battenti e scorrevoli, ti permette di 
adottare il sistema di apertura più pratico per te. La 
configurazione libera e modificabile di mensole, peda-
ne, cassettiere, borse, specchiere, appendiabiti, assi da 
stiro e altri accessori, si adatta nel corso del tempo al 
variare delle tue esigenze.    

PORTAFOGLIO INTELLIGENTE
Incontra la TUA volontà di spesa

TUA è un sistema di arredo modulare, che garantisce 
soluzioni base accessibili (per esempio versione mini-
mal a cremagliera), con strutture solide e materiali du-
revoli. Il tuo progetto può essere arricchito e persona-
lizzato con finiture di pregio, accessori, automazioni, in 
funzione dei tuoi obiettivi d’uso e del tuo budget.  

“La casa è il vostro corpo più grande.
Vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte;

e non è senza sogni.”
Kahlil Gibran
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PRENOTA UN APPUNTAMENTO 

per configurare la  soluzione arredo su misura 

 La progetteremo con te in tempo reale 

Siamo a tua disposizione per 

• Progetto interattivo con preventivo gratuito 
• Rilievo misure  
• Trasporto e montaggio 
• Assistenza post-vendita

Info

Tel.   0434 572334
Mail   info@tuasumisura.it 

www.tuasumisura.it

Arte Vetrina Snc
via Nuova di Corva 84/C
33170 Pordenone (PN)

La soluzione arredo
su misura


