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Domino is an interior design program for 

the complete furnishing of Assisted Living 

Residences.

Designed to accommodate the functional needs 

of safety, ergonomics and practicality specifi c to 

the furnishings of residential homes for the elderly, 

it contributes to creating cosy and comfortable 

environments. 

Just like the namesake game, Domino modular 

furniture can be arranged in a variety of 

combinations, brightened up by the match between 

coloured tops and warm walnut fi nishes.

Domino è un sistema integrato di 

arredamento per l’allestimento completo di 

Residenze Assistite.

Pensato per soddisfare le necessità funzionali di 

sicurezza, ergonomia e praticità specifi che degli 

arredi per strutture per la terza età, permette di 

realizzare ambienti sempre accoglienti e confortevoli.

Come nel gioco omonimo, Domino Consente di 

combinare i suoi elementi modulari in moltissime 

varianti distributive, ravvivate dall’accostamento 

cromatico delle superfi ci colorate abbinate alle calde 

fi niture in legno noce.
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LIVING
6 7Domino propone anche una vasta serie di 

mobili per la zona giorno, realizzati con gli stessi 
criteri di sicurezza, funzionalità ed estetica degli 
arredi per le camere, al fine di ottenere ambienti 
omogenei, capaci di offrire il medesimo elevato 
grado di qualità ed accoglienza. 

Domino also offers a wide range of furniture for 
the living area, manufactured using the same 
criteria of safety, functionality and style as for 
the bedroom furniture, to create homogeneous 
environments that will provide the same high 
level of quality and comfort.
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The program offers a complete range 
of tables that can be chosen with 
legs in coated  steel, wooden MDF- 
coated aluminium or with a central 
cast iron pedestal base. Armchairs 
and sofas with the visible wooden 
frame are a nice alternative to classic 
living room padded seating.

999

Il programma offre una serie completa 
di tavoli che possono essere scelti 
con gambe in acciaio verniciato, 
in alluminio rivestito in legno oppure 
con base centrale in ghisa.
Le poltrone e i divani con la struttura 
a vista sono una simpatica alternativa 
ai classici imbottiti da salotto.
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DOMINO LIVING

Le zone soggiorno pranzo 
ripropongono quelle 

atmosfere ricche di calore 
ed intimità tipiche degli 

accoglienti ambienti familiari. 
Anche in questi elementi 

sono stati privilegiati i criteri 
di funzionalità e sicurezza. 
Il programma comprende 

anche una linea di poltrone e 
divani studiati espressamente 

per utenti della terza età. 

The living / dining areas 
reproduce those warm and 

private atmospheres, 
typical of the comfortable 

family environments. 
Again, these elements have 

been chosen for functionality 
and safety criteria. 

The program also includes a 
range of sofas and armchairs 

specifically designed for 
elderly people.



12 13Gli elementi contenitori, con vani a giorno, ante cieche, 
cassetti e ante a vetro con cornici di legno, sono 
costituiti in tre varianti di larghezza e in due altezze, 
facilmente aggregabili fra loro. Le composizioni possono 
essere integrate da tops, zoccoli portanti o amovibili, 
elementi a ripiani e/o schienali con mensole, combinabili 
in moltissime varianti distributive e cromatiche.

Cabinet compartments, with open shelves, blind doors, 
drawers and wooden framed glass doors, are designed 
in three widths and two heights which can be easily 
combined. The compositions can be completed with 
tops, supporting or removable cabinet bases, shelves 
and/or shelving units, whose distribution and colours 
can be combined in many different ways.

DINING
ROOM
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The program offers a 
complete range of tables, 
designed to fully exploit 
the functional spaces of 
the living area. They are 
available with carino/
cipriani walnut finished or 
colour laminated top, and 
come with coated steel 
legs, veneer MDF-coated 
aluminium legs, or with 
cast iron pedestal base.

Le sedie e le poltroncine, 
omologate in classe 1 IM 
nella versione imbottita, 
sono resistenti e leggere 
ed hanno il telaio in 
legno lamellare di faggio 
verniciato. I sedili e gli 
schienali, realizzati in 
multistrato di faggio, 
sono verniciati in finitura 
oppure imbottiti con 
resine ignifughe e rivestiti 
con tessuti ignifughi.
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BEDROOM
DOUBLE

Domino offre una serie di armadiature in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza funzionale e distributiva, ma soprattutto 
capaci di creare ambienti confortevoli e belli da vedere. Le 
strutture dei contenitori sono proposte in due essenze calde e 
riposanti, il noce e il noce cipriani, abbinabili a frontali realizzati 
con le stesse finiture, o in laminato scelto fra le tonalità della 
nostra cartella colori. La bordura verticale stondata delle ante o 
bordata ABS, è coordinata con la finitura della struttura. 

Domino offers a range of wardrobes that satisfy any 
functional need and, most of all, create comfortable, pleasing 
environments. The cabinet frames are offered in two warm 
and relaxing colours, walnut and Cipriani walnut, which can be 
matched with front panels in the same finishes, or in laminated 
wood of seven different tonal nuances. The vertical, curved, 
veneered edges of the doors coordinate with the frame finishes. 
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DOMINO BEDROOM DOUBLE

La camera è il luogo che l’ospite 
privilegia per ricreare il proprio 
ambiente domestico. Questa 

necessità è facilitata se la nuova 
sistemazione offre un adeguato 

numero di vani da personalizzare 
con le proprie cose. A questo 

scopo proponiamo alcuni elementi 
speciali, componibili fra loro, che 
consentono di utilizzare al meglio 

alcune zone, finora poco sfruttabili, 
come le pareti testaletto.

The bedroom is the place that the 
guest prefers to recreate his/her 
home environment. This need is 

easier if the new accommodation 
offers an adequate number 

of compartments to be 
personalized with own things.
We propose, for this purpose,  

some special modular  elements 
that allow the best use of some 

areas up to now not much used, 
like the bed head walls.
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DOMINO BEDROOM DOUBLE

Con Domino anche l’aspetto 
estetico dei letti può essere 

personalizzato. Differiscono fra loro 
per la forma, classica o moderna, 

e per la possibilità di montare 
pannelli interni in finitura noce o 

noce cipriani, oppure in una delle 
tonalità colore prevista di serie.

With Domino, even the look of 
beds can be customized.

Available in different classic or 
modern shapes, they can be 

fitted with carino walnut or cipriani 
walnut panels, or alternatively 

with panels in the seven 
different colours available.
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BEDROOM
SINGULAR

Il programma propone una vasta gamma 
di armadiature modulari. Tutte le versioni 
possono essere scelte con altezza 
standard, abbinabile al sopralzo, oppure 
in configurazione stagionale da cm 232 
di altezza, ideale per arredare le zone 
anticamera ribassate. Le armadiature 
possono essere “personalizzate” da utili 
accessori funzionali.

The program offers a wide range of 
modular cabinets. The range comes 
with standard heights and matching top 
boxes. Available in the range are also 
high triple wardrobes, ideal for furnishing 
sunken lobby rooms. Cabinets can be 
customized with useful and functional 
accessories.
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DOMINO BEDROOM SINGULAR

Domino è stato 
progettato per 

rispondere a tutte le 
esigenze di sicurezza e 
funzionalità, attraverso 

accorgimenti studiati nei 
minimi particolari.

Domino has been 
designed to meet all 

the needs of safety and 
functionality thanks to

the careful study 
of the details.
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Mi hanno portato una conchiglia.

Dentro canta
un mare di carta.
Il mio cuore
si riempie d’acqua
con pesciolini
d’ombra e d’argento.

Mi hanno portato una conchiglia.

 Federico García Lorca
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