PRIMULA, UNA PASSIONE
CHE NEGLI ANNI SI È
TRASFORMATA
IN UN PROGETTO
IMPRENDITORIALE.
Da oltre quaranta anni Primula ha come riferimento valori precisi, quali l’impegno, la correttezza, la passione per il
proprio lavoro e il servizio al cliente; valori in cui Primula si ritrova e..… si rafforza grazie alla continuità della NUOVA
GESTIONE. Questo opuscolo racchiude tutto ciò che PRIMULA mette a disposizione della clientela: gli ambienti,
i mezzi, i cataloghi, le collezioni, i prodotti… e soprattutto la voglia di andare avanti.
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“…migliaia, milioni di individui lavorano , producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi
possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli.
È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di denaro.
Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a
clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di
progresso altrettanto potente che il guadagno.
Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda
prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga
più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente con altri impieghi.”
Luigi Einaudi
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IL MAGAZZINO
Ci piace riprendere una frase di un Presidente della Repubblica italiano DOC, che sintetizza ed esprime la filosofia
aziendale nella quale si riconosce anche la nuova gestione Primula, perché racconta la storia vera di uomini che
ogni giorno si prodigano per mandare avanti la loro attività, anche e soprattutto in questo periodo.
E nella quale, siamo certi, che anche le migliaia di clienti Primula si riconosceranno.

“PRIMULA” C’È !
OGGI COME IERI
E COME DOMANI.
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PRIMULA CASA E
PRIMULA CONTRACT:
CON GDM2010
UN INTERLOCUTORE
UNICO
Primula, è un’azienda con una buona forza di produzione con proposte
che vanno dall’ingresso al complemento, dalla cabina armadio alle sedie
e ai tavoli, capace di offrire anche programmi completi per la zona
ufficio, dall’operativo al direzionale, dalla reception alle pareti divisorie,
ai complementi e arredo bagno.
Una filosofia aziendale aperta verso le esigenze del cliente di oggi sempre
più attento nelle scelte dei partner, che trova in GDM2010 un interlocutore
unico, una nuova azienda che guarda al futuro.
La casa, il bagno e il contract: vi basta Primula

NASCE
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DIVISIONE CASA

HAPPY DAY
Nuove interessanti proposte per la casa con il programma
HAPPY DAY per la zona ingresso e il soggiorno con
soluzioni in wengè, laccato opaco e noce; moduli
razionali e finiture particolari nel programma
QUADR’ANTE. Completano il catalogo le collezioni di
SPECCHIERE, CONSOLLE e MENSOLE.
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La linea glamour di ROKOKO’ caratterizza i tavoli, i
tavolini, le bacheche e le specchiere laccate bianco,
nero o finiture pregiate in foglia oro e argento. Interessanti collezioni come la linea dolcemente curvata degli
ingressi Salieri, i complementi SILVER AND GOLD e
BLACK AND WHITE.
Ma anche l’atmosfera arte povera del programma di
ingressi PICCOLO MONDO ANTICO e delle specchiere
laccate o foglia oro e argento della collezione LO
SPECCHIO.
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DIVISIONE CASA

COMPLEMENTO 8
Prodotto di punta di questo catalogo che racchiude
molte proposte diversificate è il tavolino che diventa
un vero tavolo UP&DOWN; ampie collezioni di tavolini,
mensole e porta Tv in CRISTALLO e in altri materiali
come il MINERALMARMO. E ancora la prima versione
del programma di ingressi PICCOLO MONDO ANTICO
e lo storico e sempre utile mobile a letto PRIMULINO.
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CALEIDOSCOPIO
Tanti tavoli e sedie coloratissime, vetrine e librerie in

PIO
O
C
OS
D
I
E
CAL

cristallo curvato, porta Tv, tavolini, sgabelli e tavoli
bistrot fanno parte del catalogo Caleidoscopio.
La casa di oggi ha voglia di soluzioni nuove e idee
creative capaci di migliorare la qualità della vita.

9

DIVISIONE CASA

SOLUZIONI
Con il catalogo Soluzioni sono di scena le interpareti,
l’eleganza delle librerie, le porte per interni in cristallo
con chiusura a scrigno, le porte scorrevoli singole o
doppie e la funzionalità delle cabine armadio.
Un catalogo con infinite soluzioni per una casa al
servizio dell’uomo.
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DIVISIONE BAGNO

FANTASYA
La realtà del bagno è trattata ampiamente nel catalogo Fantasya che propone con la collezione CIRCLE
una linea curvata sia in essenza che laccata, con la
linea BOX un design molto razionale e con la proposta VERY WOOD una serie di mobili per il bagno
a giorno in vero legno. Completano il catalogo, la
serie AIR dal design esclusivo, gli ACCESSORI e la
RUBINETTERIA. Questo secondo Primula vuol dire
completezza nelle proposte.
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DIVISIONE BAGNO

REALITY
Le diverse collezioni presenti nel catalogo Reality per
l’ambiente bagno sono la SHAPE dalla linea pulita, la
FEELING e la ONLY dal gusto leggermente classico
e la CONCEPT con o senza piedini cromati e con le
essenze del wengè del teak. Un catalogo
c o m p l e t o d o B O X DOCCIA e ACCESSORI e
RUBINETTERIA.
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MONDO ANTICO
C’è tutto il sapore dei mobili della tradizione nel catalogo
Mondo Antico; la collezione DECORI è caratterizzata
da eleganti laccature multicolori, mentre la ODISSEA
propone uno stile classico in massello. Interessante la
collezione ARTE POVERA per la sua linea senza tempo,
così come la VASARI. Anche il catalogo Mondo Antico
completa la sua gamma di proposte con gli
ACCESSORI e la RUBINETTERIA.
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LO SHOW ROOM
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ARREDO UFFICIO

DIVISIONE UFFICIO

UFFICIO
OPERATIVO
I cataloghi presentano un’infinità di soluzioni di scrivanie
e mobili in melaminico dalle forme più diverse, sia per
operatori singoli che per più postazioni di lavoro. Idee per
aggiungere funzionalità alla zona operativa, per ambienti
dove è bello vivere e lavorare.
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UFFICIO
DIREZIONALE
Proposte ad alto contenuto di eleganza e design per
l’ufficio direzionale; scrivanie in cristallo, mobili in essenze
raffinate, sistemi divisori flessibili, alluminio e
cromature, arredano con gusto l’ambiente di lavoro,
rendendo sempre più raffinato il luogo del pensiero.
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DIVISIONE UFFICIO

COMPLEMENTI
POLTRONE
L’ambiente di lavoro si completa con le proposte
contenute nei cataloghi Complementi e Poltrone Ufficio:
dall’arredo della sala d’attesa, alle pareti divisorie, dagli
armadi metallici alle librerie, con un occhio di riguardo
per l’ufficio direzionale, l’operativo e il sistema divisorio
flessibile. Tutto il mondo dell’ufficio a vostra disposizione
con i programmi di Primula Contract.
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DIVISIONE UFFICIO

UFFICIO

19

20

sono marchi

