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The Rialto programme is a complete furniture 

system for the third age, designed following a 

philosophy of comfort and well-being for man.

The classic shapes and the chromatic matching, 

such as the essences of wood combined with 

the “grit” fi nish of the tops, create elegant and 

comfortable spaces, that bring the elderly to an 

emotional dimension tied to the sensation of feeling 

“at home”.

Il Programma Rialto è un sistema completo di 

arredo per la terza età, realizzato seguendo una 

fi losofi a di comfort e benessere per l’uomo.

Le forme classiche e gli accostamenti cromatici, 

come le essenze del legno abbinate alle fi niture 

“graniglia” dei piani, creano spazi eleganti e 

confortevoli, che portano l’anziano ad una 

dimensione emozionale legata alla sensazione di 

sentirsi “a casa”.
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RIALTORIALTO

NATURAL STYLE...
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RIALTO CONTENTS
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6 7Rialto propone anche una serie 
di elementi d’arredo per le zone 
soggiorno e pranzo.
La classicità dei mobili della tradizione 
veneta si sposano con il comfort e 
la funzionalità per spazi destinati ai 
momenti di relax e di convivio.

Rialto also proposes a series of 
furniture elements for the living-room 
and dining areas.
The classicism of the Venetian 
tradition furniture marry with comfort 
and functionality for spaces meant for 
moments of relaxation and conviviality. 

DINING
ROOM
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10 11RIALTO DINING
Arredi belli da vedere 
ma anche sicuri 
da usare attraverso 
tanti accorgimenti 
ergonomici e tecnici 
che permettono 
all’anziano di vivere 
nella massima 
autonomia.
Tutti gli arredi proposti 
sono realizzati con 
cura meticolosa, con 
particolare attenzione 
ai dettagli.

Furniture that is 
nice to see, but also 
safe to use through 
many ergonomic and 
technical solutions 
which allow the elderly 
to live in maximum 
autonomy.
All the proposed 
furniture is 
manufactured with 
meticulous care, 
with particular 
attention to details.
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LIVING
Rialto è anche un programma che vuole 
riportare alla memoria, con prodotti di elevata 
manifattura,  la tradizione dei maestri artigiani e 
le emozioni delle ville venete, i cui ambienti ampi 
e luminosi infondono nell’uomo una sensazione 
di benessere e armonia.

Rialto is also a programme that wants to 
bring back to memory, with products of high 
manufacture, the tradition of master craftsmen 
and the emotions of the Venetian villas, the 
ample and luminous rooms of which infuse man 
with a sensation of well-being and harmony.
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BEDROOM
SINGLE

La qualità della vita degli ospiti e il loro equilibrio 
psicofisico dipendono anche dall’ambiente 
in cui vivono. Il Programma Rialto, con i suoi 
richiami ad un “passato conosciuto”, promuove 
il benessere dell’ospite, attraverso una serie di 
mobili di qualità che soddisfano alla perfezione 
esigenze arredative di pregio, abbinandole ad 
un’ottima praticità funzionale. 

The quality of life of the guests and their 
psychophysical equilibrium also depend on 
the surroundings in which they live. The Rialto 
Programme, with its recalling a “known past”, 
promotes the guest’s well-being, through a 
series of quality furniture which satisfies to 
perfection furnishing demands of value, 
combining them with an excellent functional 
practicality.
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22 23RIALTO SINGLE BEDROOM

The simplicity of 
shapes of the Rialto 
furniture give the 
surroundings a 
particular atmosphere 
made of exclusive 
constructive systems 
that recall to memory 
the archetypes of 
classic taste like “the 
arch”, “the portal” 
or the solid wood, 
worked with great 
artisan capacity. 
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La semplicità 
degli arredi Rialto 
donano all’ambiente 
un’atmosfera 
particolare fatta di 
esclusivi sistemi 
costruttivi che 
richiamano alla 
memoria gli archetipi 
del gusto classico 
come “l’arco”, “il 
portale” o il massello 
lavorato con grande 
capacità artigianale.
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26 27RIALTO SINGLE BEDROOM

La funzionalità 
e la sicurezza 
vengono messe 
in primo piano 
e ogni elemento 
ha peculiarità 
che rispondono 
perfettamente a 
queste esigenze.

Functionality and 
safety are 
placed in the 
foreground and 
each element has 
peculiarities 
which answer 
perfectly to 
these demands.
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