
HAPPY DAY



Primula, azienda leader nel settore dei com-

plementi d’arredo e dei mobili per arredo ba-

gno, presenta i nuovi programmi destinati a 

creare tendenza; tantissime possibilità in più 

per arredare la casa contemporanea con fun-

zionalità, eleganza e personalità. 

Arredare la casa con il programma HAPPY 

DAY significa non avere più limiti alla creativi-

tà e molta più libertà di scelta; nelle soluzioni 

come nelle finiture, dalla gamma colori alla fun-

zionalità, perchè la casa di oggi ha una nuova 

grande personalità, la vostra.

LA CASA
HA UNA NUOVA
PERSONALITÀ

MADE IN ITALY
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HAPPY DAY

HAPPY DAY QUADR’ANTE SPECCHIERE CONSOLLE MENSOLE
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Frontali (nobilitato)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Opaco

Strutture (nobilitato)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Opaco

HAPPY DAY
Il programma HAPPY DAY è il frutto di un progetto che si pone come obiettivo un 

arredamento coordinato tra lo spazio ingresso e la zona giorno, con una serie infinita di 

idee nate all’insegna del design e della funzionalità. Le molteplici soluzioni di 

HAPPY DAY sono il contenere, il mostrare, il nascondere e il separare, evitando scelte 

d’arredo obbligato, e nello stesso tempo definisce una nuova concezione dell’abitare 

contemporaneo: estrema versatilità, infinite soluzioni innovative e un design essenziale. 

Proposte all’insegna della massima personalizzazione, capaci di assecondare esigenze 

e desideri individuali, per creare arredamenti che interpretano al meglio uno stile 

contemporaneo.

Colori e finiture

Nella pagina a fianco
particolare della nuova

cremagliera “effetto cromo”.Bianco Nero Verde

Frontali (acrilico lucido brillante)
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PROPOSTA_03
cm 196 x 38 x 217 h

Nuovi spazi, nuova funzionalità.

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco
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PROPOSTA_04
cm 124 x 27 x 217 h

Non esistono case uguali, esistono però case arredate con il programma HAPPY DAY, 

sviluppato su misura per uno stile di vita contemporaneo e sempre alla ricerca del 

meglio; come l’orologio con i numeri luminescenti inserito nella composizione ingresso 

a parete, un’esclusiva Primula.

Quando il design si esprime.

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco
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PROPOSTA_05
cm L 188

Una bella casa si riconosce 

subito, sin dall’ingresso; la scelta 

degli arredi e gli accostamenti 

sottolineano il buon gusto di chi 

la vive ed ha voluto mobili dal 

design elegante e non forzato, in 

linea con la tendenza attuale. 

La foto nel particolare evidenzia 

la finitura brillante della pannella-

tura, accostata alla base in Noce 

Tex sospesa da terra.

Vivere
in una casa
elegante.

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco

12 13



PROPOSTA_06
cm 125 x 38 x 129 h

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco

PROPOSTA_07
cm 207 x 32 x 217 h

HAPPY DAY,
dall’ingresso
al soggiorno.
Il programma HAPPY DAY, grazie alla sua ampia 

e particolare modularità, si sviluppa perfettamente 

dall’ingresso al soggiorno, fino alla zona Tv home 

cinema, con una serie infinita di proposte capaci di 

migliorare la qualità della casa.
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PROPOSTA_07
cm 207 x 32 x 217 h

Nel dettaglio, primo piano della 

mensola in cristallo acidato e 

particolare del meccanismo 

interno delle ante a ribalta.

Geometrie
pulite per il
nuovo ingresso.

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco
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PROPOSTA_08
Base cm 173 x 39 x 41 h

PROPOSTA_09
cm 127 x 32 x 217 h

L’eleganza va dal soggiorno all’ingresso.

Frontali
(mensole, top, pannelli)

BiancoCiliegio

Noce TexWengè

Strutture

Ciliegio Bianco

Wengè Noce Tex

VerdeNero
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Dividere senza separare.
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COMPOSIZIONE_12
cm 155 x max 305 h

Il programma Soluzioni è un innovativo sistema a parete divisorio 

per l’ingresso che si integra perfettamente con gli altri mobili del 

programma, come si può notare consultando il catalogo program-

ma “Soluzioni”; in un gioco di semitrasparenze i cristalli proposti in 

diversi colori e finiture, regalano all’ambiente una luce nuova.

Semplicità,
rigore e armonia
delle proporzioni.
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PROPOSTA_13
cm 125 x 27 x 111 h

Design e praticità convivono nelle proposte di HAPPY DAY; 

nella foto, primo piano di un ingresso con parete attrezzata di 

mensole in cristallo acidato, appendiabiti e specchiera.

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco

Nel segno
dell’innovazione.
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PROPOSTA_15
cm 125 x 27 x 111 h

PROPOSTA_14
cm 207 x 32 x 217 h

Nella foto a sinistra, primo piano del top optional in cristallo sabbiato 

come completamento di cassettiere pensili ed elementi base.

Inventare una 
nuova funzione 
per la parete.

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco
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PROPOSTA_17
cm 194 x 38 x 217 hHAPPY DAY

Una modularità
completa e ben articolata.
Contemporaneo ed attraente l’ingresso composto con il Programma HAPPY DAY ha il fascino degli arredi di tendenza; 

esprime uno stile giovane e disinvolto adatto per valorizzare l’ingresso della casa, sempre aperta agli amici.

Frontali
(mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex

Ciliegio Bianco

Strutture

Ciliegio Bianco

Wengè Noce Tex

Nero Verde
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PROPOSTA_18
cm 188 x 32 x 182 h

PROPOSTA_19
cm 173

La razionalità, le soluzioni
di HAPPY DAY.

Frontali
(mensole, top, pannelli)

BiancoCiliegio

Noce TexWengè

Strutture

Ciliegio Bianco

Wengè Noce Tex

VerdeNero

3332



PROPOSTA_20
cm 125 x 32 x 149 h

Frontali
(mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex

Ciliegio Bianco

Strutture

Ciliegio Bianco

Wengè Noce Tex

VerdeNero

PROPOSTA_21
cm 187 x 32 x 149 h

Ampia libertà compositiva con le proposte del 

programma HAPPY DAY, dove regna l’ordine ed 

un’eleganza raffinata. Soluzioni diversificate per 

tutte le case dove si apprezzano le tonalità e le 

finiture più di moda.

Una bella
casa non è
un’opinione.
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Noce Tex

PROPOSTA_22
cm 123 x 32 x 217 h

Frontali
(mensole, top, pannelli)

Wengè

Ciliegio Bianco

Strutture

Ciliegio Bianco

Wengè Noce Tex

VerdeNero

HAPPY DAY, la sua forza è 
la semplicità, nel disegno
e nelle composizioni.
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PROPOSTA_23
cm 123 x 27 x 217 h

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco

Anche una mensola può fare la differenza.
Dettagli di grande ricercatezza come la mensola in cristallo curvato sabbiato per la composizione ingresso, disegnata per piacere nel tempo; una proposta 

contemporanea che è sinonimo di equilibrio, sobrietà ed armonia.
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PROPOSTA_24
cm 125 x 32

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco

Tonalità
rassicuranti
per un living
giovane
e moderno.
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PROPOSTA_25
cm 125 x 32 x 168 h

PROPOSTA_26
cm 123 x 27 x 217 h

Armadio cm 82 x 32 x 217 h

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco
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PROPOSTA_27
cm 124 x 32 x 217 h

Un progetto flessibile
dal design raffinato.

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco
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PROPOSTA_28
cm 124 x 27 x 217 h

PROPOSTA_29
cm 127 x 32 x 217 h

Frontali
(mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex

Ciliegio Bianco

Strutture

Ciliegio Bianco

Wengè Noce Tex

VerdeNero

HAPPY DAY
un sistema
componibile
con accessori
utilissimi.
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PROPOSTA_30
cm 85 x 32 x 217 h

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco

Soluzioni dal design semplice
ed essenziale.
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PROPOSTA_32
cm 173 x 27 x 76 h

Un elemento
con specchiera,
appendiabito e mensole, 
effetto leggerezza.

Frontali
(mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex

Strutture

Ciliegio Bianco

Wengè Noce Tex

VerdeNero

Ciliegio Bianco
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PROPOSTA_34
cm 85 x 32 x 217 h

Il Noce Tex,
unico per le sue
caratteristiche.

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco
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PROPOSTA_35
cm 85 x 32 x 217 h

Vivere al meglio lo spazio della casa.

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco
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PROPOSTA_36
Armadiatura cm 166 x 32 x 217 h

PROPOSTA_37
Pannelli con scarpiera cm 148 x 32 x 217 h

Frontali
(mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex

Ciliegio Bianco

Strutture

Ciliegio Bianco

Wengè Noce Tex

VerdeNero

Una particolare attenzione è stata posta 

nella cura degli interni degli armadi, dove 

l’obiettivo raggiunto è l’ordine naturale delle 

cose; lo stesso che ritroviamo nelle 

soluzioni ingresso con ampia scarpiera.
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PROPOSTA_38
cm 148 x 32 x 217 h

Il bianco assoluto,
per ambienti esclusivi.

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco
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PROPOSTA_40
cm 116/82/82 x 32 x 217 h

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco

Qualità
nelle finiture
e negli interni.
Il programma HAPPY DAY propone interni molto razionali e 

capienti anche per gli armadi a due ante; molto interessante 

la proposta nella foto dell’ingresso con un doppio armadio.

(Nella foto: la dotazione interna standard).
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PROPOSTA_41
cm 114 x 68 x 217 h

Perché
non sfruttare
gli angoli?
HAPPY DAY è un vero programma di mobili studiato per chi 

non ha spazio da perdere; ecco come si può ottimizzare un 

qualsiasi angolo della casa semplicemente inserendo un 

armadio con angolo a 45°, capiente ed elegante.

(Nella foto: la dotazione interna standard).

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco
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PROPOSTA_42
cm 118 x 102 x 217 h

L’armadio ad angolo, semplicemente
fantastico.

La soluzione con armadio ad angolo e l’ideale per chi dispone 

di ampi spazi in ingresso; è un vero e proprio armadio in 

grado di contenere con ordine, e grazie alla sua modularità si 

possono realizzare molte soluzioni d’arredo funzionali.

(Nella foto: la dotazione interna standard).

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco
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SCACCO MATTO

SPECCHIO 
SEMPLICE

SPECCHIO 
CON VELE

SPECCHIO CON
GRECA LIGHTING

SPECCHIO 
NERO

SPECCHIO 
VIOLA

cod. 22.120 cod. 22.121 cod. 22.122 cod. 22.123 cod. 22.124

Un’idea geniale e simpatica per arredare l’ingresso ma anche altri ambienti della casa; con l’utilizzo di un semplice specchio 

da cm 30 x 30, abbinando i  colori disponibili, le varie tipologie di specchi (a vela, lisci, decorati) e i movimenti, si possono creare 

infinite composizioni dagli effetti estetici notevoli. 

I singoli elementi a specchio di SCACCO MATTO sono dotati di un potente magnete circolare che aderisce perfettamente alla piastra 

fissata a muro. Una volta fissato lo specchio lo si può inclinare a piacimento, inventando soluzioni diverse in ogni momento. L’elemento 

principale del sistema Scacco Matto è lo specchio con angolo a vela, un risultato ottenuto mediante la curvatura del vetro.

Scacco matto, riflette la fantasia.
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COMPOSIZIONE “A”
formata da 2 elementi vela

COMPOSIZIONE “A”
formata da 2 elementi vela

COMPOSIZIONE “A”
formata da 2 elementi vela

COMPOSIZIONE “B”
formata da 4 elementi vela

COMPOSIZIONE “B”
formata da 4 elementi vela

COMPOSIZIONE “B”
formata da 4 elementi vela

COMPOSIZIONE “B”
formata da 4 elementi vela

COMPOSIZIONE “C”
2 elementi vela + 2 elementi semplici

COMPOSIZIONE “B”
formata da 4 elementi vela

SCACCO MATTO,
ogni giorno una soluzione nuova.
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COMPOSIZIONE “D”
4 elementi vela + 2 elementi semplici

COMPOSIZIONE “D”
4 elementi vela + 2 elementi semplici

COMPOSIZIONE “E”
formata da 6 elementi vela

COMPOSIZIONE “E”
formata da 6 elementi vela

COMPOSIZIONE “D”
4 elementi vela + 2 elementi semplici

COMPOSIZIONE “D”
4 elementi vela + 2 elementi semplici

Il sistema di specchi Scacco Matto si abbina perfettamente con le mensole in cristallo acidato; sono tanto eleganti nella forma,

quanto facili da staccare e  riattaccare grazie al potente magnete in dotazione, un’operazione che richiede pochi secondi. 

Nelle foto, un esempio di come cambia la composizione con gli stessi elementi a specchio montati differentemente.

Libero spazio alla vostra creatività.
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COMPOSIZIONE “G”
formata da 8 elementi vela

COMPOSIZIONE “G”
formata da 8 elementi vela

COMPOSIZIONE “G”
formata da 8 elementi vela

COMPOSIZIONE “F”
4 elementi vela + 4 elementi semplici

COMPOSIZIONE “H
8 elementi vela + 2 elementi semplici

Elementi da accostare in piena libertà.
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Un programma flessibile,
fatto di elementi che ben si prestano
al gioco della fantasia di forme e colori.
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COMPOSIZIONE “I”
4 elementi vela + 5 elementi semplici

COMPOSIZIONE “I”
4 elementi vela + 5 elementi semplici

COMPOSIZIONE “I”
4 elementi vela + 5 elementi semplici

COMPOSIZIONE “J”
8 elementi vela + 1 elemento semplice

COMPOSIZIONE “K”
4 elementi vela + 1 elemento semplice
+ 4 elementi neri

COMPOSIZIONE “K”
4 elementi vela + 1 elemento semplice
+ 4 elementi neri

COMPOSIZIONE “N”
4 elementi vela + 5 elementi neri

COMPOSIZIONE “L”
2 elementi vela + 2 elementi neri

COMPOSIZIONE “L”
2 elementi vela + 2 elementi neri

COMPOSIZIONE “M”
1 elemento vela + 3 elementi neri

Forme semplici
per un risultato molto elegante.
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COMPOSIZIONE “O”
1 elemento vela + 1 elemento semplice
+ 2 elementi neri

COMPOSIZIONE “R”
1 elemento vela + 2 elementi semplici

COMPOSIZIONE “B”
4 elementi vela

COMPOSIZIONE “P”
2 elementi vela + 1 elemento semplice
+ 2 elementi neri

COMPOSIZIONE “Q”
4 elementi vela + 1 elemento semplice

COMPOSIZIONE “S”
3 elementi vela
+ 2 elementi semplici

COMPOSIZIONE “T”
4 elementi vela
+ 1 elemento semplice

COMPOSIZIONE “B”
4 elementi vela

SCACCO MATTO,
flessibile e adatto ai grandi spazi,
arreda anche piccoli ambienti.
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PROPOSTA_01
pannello pensile cm L 125

Frontali (mensole, top, pannelli)

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco Nero Verde

Strutture

Wengè Noce Tex Ciliegio Bianco

PROPOSTA_02
cm 234 x 38 x 217 h

Idee sempre in movimento.
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COMPOSIZIONE “U”
4 elementi greca

Gli specchi del programma SCACCO MATTO possono essere 

abbelliti con la sabbiatura Lightin, un procedimento che deriva da un 

particolare minerale che ha la proprietà di assorbire la luce diurna e 

di rilasciala al buio, creando un raffinato effetto luminescente.

SCACCO MATTO,
effetto
luminescente 
con la sabbiatura 
Lightin (luce dentro).
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COMPOSIZIONE “V”
8 elementi greca + 3 elementi semplici
+ 4 elementi viola

COMPOSIZIONE “Z”
8 elementi greca + 4 elementi semplici
+ 4 elementi neri

SCACCO MATTO, ridisegna le pareti.

119118



LIGHTIN

BOTERO, la luce dentro.
La specchiera Botero è dotata di cornice bicolore nera e sabbiata Lightin, un procedimento che 

permette di rilasciare al buio la luce assorbita durante il giorno. Grazie al suo design particolare Botero 

può essere posizionata alla parete come si vuole, ottenendo effetti di luce sempre diversi. 
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Una bella specchiera,       
da ogni punto di vista.

BOTERO cod. 22.060
cm 100 x 100
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GIOTTO, la forma e la luce.
Anche la specchiera Giotto è realizzata con cornice bicolore, nera e sabbiata Lightin, un particolare minerale 

che ha la caratteristica di assorbire la luce durante il giorno e di rilasciarla al buio. Grazie al suo particolare 

design irregolare, Giotto si può montare alla parete a piacimento.

GIOTTO cod. 22.061
cm 100 x 100
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Un sistema semplice
e le foto sono sempre
in primo piano.
Con l’innovativo sistema Ricordi è facilissimo arredare le pareti della casa, dell’ufficio e 

dello show room. Qualsiasi fotografia in formato A3 (cm 30 x 42) può essere inserita 

all’interno delle formelle, disponibili anche nella versione a specchio, posizionabili sia 

in verticale che in orizzontale mediante dei tiranti metallici. Una soluzione che rallegra 

l’ambiente con estrema eleganza.

RICORDI
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RICORDI, un sistema di formelle
portaritratti e con specchio.

RICORDI cod. 22.171
cm L. 100
composizione 4 quadri + 2 specchi

RICORDI cod. 22.170
cm L. 100 
composizione 5 quadri + 1 specchio
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Un sistema facile da montare.
Ricordi non ama le complicazioni, per questo è facilmente montabile su ogni parete, mediante dei tiranti metallici che a loro 

volta sono fissati a dei tubi. La lunghezza massima dei tiranti è di cm 300 e vanno sezionati a piacere. 

RICORDI cod. 22.172
cm L. 50
composizione 3 quadri + 1 specchio
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Il sistema RICORDI
si adatta ad ogni tipo di ambiente.
Un sistema coordinato di formelle portaritratti e con specchi che si inserisce molto bene in ogni ambiente, dall’ingresso al corridoio, dalla 

cameretta al soggiorno, ovunque ci sia il desiderio di valorizzare una parete.

RICORDI cod. 22.173
cm L. 50 
composizione 2 quadri + 1 specchio
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LUI&LEI, le specchiere con bordo
e retro rivestite in cuoio.
Eleganti specchiere da inserire in ogni ambiente della casa, caratterizzate da una linea sobria ed elegante; disponibili in tre diversi formati, 

si contraddistinguono per la lavorazione artigianale del cuioietto presente sul bordo e sul retro, un dettaglio che regala alle specchiere 

un’immagine molto esclusiva.

LUI&LEI
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LUI&LEI, specchiere
da comporre come piace a voi.

LUI&LEI ovale cod. 22.086
cm 42 x 71 h

LUI&LEI tonda cod. 22.085
cm 42
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Puro design,
linee
elegantissime.
Le cuciture per il rivestimento in cuioietto delle specchie-

re LUI&LEI sono state realizzate esclusivamente da mani 

esperte; una specchiera che arreda la parete con eleganza e 

raffinatezza che non passerà inosservata.

LUI&LEI quadra cod. 22.087
cm 42 x 42 h
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OTELLO

Forme
di un tempo,
attuali più
che mai.
Modernità e tradizione si fondono nella proposta  Otello, 

l’esclusiva specchiera in legno intagliato con finitura a foglia 

oro o argento. Un complemento di grande valore estetico

OTELLO cod. 22.095
cm 80 x 191 h
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NARCISO, elogio alla semplicità
ed alla bellezza.
La specchiera Narciso realizzata in legno massello è disponibile nelle versioni laccata bianco lucido oppure nero lucido; un forte senso 

estetico in questa specchiera dalla linea pulita che può essere montata sia in verticale che in orizzontale, come preferite.

NARCISO cod. 22.097
cm 70 x 175 h
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ELISEBA

ELISEBA,
tra tradizione
e modernità.
La specchiera Eliseba in legno massello è disponibile nelle 

versioni rivestite in foglia oro oppure in foglia argento, 

una lavorazione che si esegue esclusivamente a mano 

con diversi passaggi di finitura, una tecnica 

che arriva dal passato.

ELISEBA cod. 22.098
cm 89 x 200 h
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Molto di più di una bella specchiera.
La specchiera Silhouette si propone con un doppio cristallo; il profilo della sagoma è rifinito con sabbiatura Lightin, realizzata con un particolare 

minerale che ha la proprietà di assorbire la luce diurna e di rilasciarla al buio, regalando un effetto luminescente.

SILHOUETTE SILHOUETTE cod. 22.065
cm 70 x 175 h
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INUE, la specchiera ideale.
Forme pure e funzionali per la casa di oggi con la specchiera Inue, un mix di creatività e fantasia dove 

lo specchio crea giochi di luce.

INUE INUE cod. 22.090
cm 60 x 160 h
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SCRIBA e BASCO,
insostituibili ed intramontabili.
Sopra la specchiera Scriba caratterizzata dal riquadro in rilievo trasparente, un elemento d’arredo che grazie alla sua linea pulita

diventa insostituibile nell’ingresso come in ogni altro ambiente della casa.

Nella foto a destra primo piano della specchiera Basco con righe in rilievo blu.

SCRIBA

BASCO

BASCO cod. 22.068
cm 45 x 180 hSCRIBA cod. 22.067

cm 45 x 180 h
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MAGIA

MAGIA, l’armonia della forma.
Nuove proposte per le case di oggi dove le specchiere creano ambiente anche fuori dal tradizionale spazio notte per entrare 

a pieno titolo in ogni locale della casa; come ad esempio la specchiera Magia da terra, realizzata completamente in cristallo.

MAGIA cod. 22.013
cm 34 x 48 x 173 h
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CLEO, eleganza indiscussa.
Nel ventaglio di proposte offerte da Primula trovano spazio anche le specchiere sagomate Cleo 

dall’interessante finitura Acqua Marina oppure Nera.

CLEO CLEO cod. 22.012
cm 60 x 160 h
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CRESTA
qualcosa in più
di semplici
specchiere.

CRESTA cod. 22.010
cm 64 x 92 h
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MARTE

Una consolle piena di verve.
La consolle Marte in cristallo curvato abbinata alla specchiera Black&White si propone con un look dall’aspetto 

giovane e dinamico, l’ideale per una casa da vivere ogni giorno.

MARTE cod. 22.070
cm 110 x 30 x 75 h
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I riflessi del cristallo
trasparente di VENERE.

VENERE cod. 22.071
cm 110 x 40 x 75 h
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VENERE, è di scena il cristallo
curvato fumè. 
Un design dalla linea esclusiva caratterizza la consolle Venere in cristallo curvato fumè; nella foto della pagina a destra 

è abbinata alla specchiera Silhouette.

VENERE cod. 22.072
cm 110 x 40 x 75 h
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SATURNO,
il design
dell’accoglienza.
La consolle Saturno esprime un design raffinato; la base è realizzata 

in cristallo curvato e sabbiato ed il piano è in cristallo trasparente; 

un’accoppiata vincente.

SATURNO cod. 22.073
cm 120 x 30 x 75 h
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ELLE,
minimalismo
e razionalità.

DUNE 
La mensola in cristallo curvato trasparente Dune si offre per ogni tipo di ingresso; è un elemento d’arredo dalle misure contenute, 

ma nel contempo svolge anche la funzione di un pratico svuota tasche.

ELLE cod. 22.074
cm 70 x 20 x 85 h

DUNE cod. 22.083
cm 100 x 20 x 12 h
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MAGIA cod. 22.049
cm 53 x 36 x 32 h

MAGIA,
una collezione 
creativa.
La collezione Magia prevede oltre alla specchiera, anche 

l’appendiabito e la simpaticissima consolle portatelefono, un 

elemento d’arredo interamente in cristallo curvato trasparente.

Nella pagina a destra, la consolle portatelefono Magia è pro-

posta nella versione in cristallo sabbiato in perfetto 

abbinamento alla specchiera.

MAGIA cod. 22.047
cm 45 x 13 x 24 h

MAGIA cod. 22.048
cm 53 x 36 x 32 h
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BELLA CIAO,
la mensola
amica.
Sempre disponibile la mensola svuota tasche Bella Ciao vi 

aspetta al vostro rientro per prendere le chiavi e tutto quanto 

avete nelle tasche. E’ disponibile in due misure di larghezza 

e in tre versioni di colore: sabbiata Lightin, realizzata con un 

minerale che ha la proprietà di assorbire la luce diurna e di 

rilasciarla al buio creando un effetto luminescente, verniciata 

Viola e verniciata Nera.

Nella sequenza fotografica, la mensola Bella Ciao è abbinata 

al sistema di specchi Scacco Matto.

BELLA CIAO cod. 22.075
cm 100 x 20/30
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ASOLA e GOCCIA,
il cristallo nelle
sue forme migliori. GOCCIA cod. 22.082

cm 100 x 20 x 23 h

ASOLA cod. 22.081
cm 75 x 20 x 36 h
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<In tutte le attioni humane quasi di necessità convien che succedano de gli 
erorri: ma dove più facilmente, in più diversi modi, et più ne possono acca-
dere che si avengano nello stampare i libri, non ne so imaginare alcuna.
Et parmi la impresa della correttione di essi veramente poterla assimigliare 
al fatto di Hercole intorno all’Hydra de i cinquanta capi: perciochè sì come 
quando egli col suo ardire, et forze le tagliava una testa, ne rinascevano due, 
così parimenti mentre co ‘l sapere, et con la diligentia, si emenda un errore, 
le più volte s’imbatte che ne germogliano non pur due, ma ancho tre et quat-
tro, spesse fiate di maggior importanza, che non era il primo...>

(Prefazione del Tipografo Cavallo all’opera di Achille Fario Alessandro, 
Venezia 1563).

Finito di stampare nel mese di Marzo 2008
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