
Un sapore retrò che incanta lo 

sguardo. Una tendenza raccontata tra 

modernità e  tracce del passato per 

una casa sempre elegante 

e senza tempo. 

A retro fl avor that enchants the eye.

 A trend narrated between modernity 

and traces of the past for an always 

elegant and timeless home.

In the sign of Elegance Room for nature

Colour contrast

NATURAL MOOD

DESIGN & CHARME

NEL SEGNO DELL’ELEGANZA

CONTRASTI DI COLORE

SPAZIO ALLA NATURA

Tradizione ma anche innovazione,

modernismo e semplicità convivono nel Natural Mood.

Tradition but also innovation,

modernism and simplicity live together in Natural Mood.

Interventi di colore vivacizzano la stanza, 

un accostamento misurato di tonalità  

dove tutti gli elementi parlano la stessa 

lingua, crea l’ambiente perfetto.

Color participation livens up the room,

a measured tone combination  where 

all elements speak the same language, 

creates the perfect environment.

Make the difference

DESIGNDESIGN

SCALA DI GRIGIO Gray scale

Luce ed ombra, domestico e urbano, un gioco di forti equilibri sotto

il segno delle emozioni che riescono a trasmettere tutte le tonalità 

deI colori non colori.  

Light and shade, domestic and urban, a game of strong equilibrium under 

the sign of emotions that can transmit all the hues of colors non-colors.

Un living da vivere in relax, 

dove i toni neutri dialogano in 

modo armonico. Inserti di luce 

soft sottolineano le forme degli 

arredi che si trasformano in 

originali sorgenti luminose.

A living to experience in 

relaxation, where neutral tones 

interact harmoniously.

Soft light inserts underline the 

furniture’s forms transforming 

them into original light sources.

EFFETTI DI LUCE INTO
THE

BLUE

tomasella.it

Lighting effects 
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Creative night
Natural relax Pure and refi ned lines

Warm nuances

RELAX AL NATURALE LINEE PURE & RAFFINATENOTTE CREATIVA

Contemporary  look
LOOK CONTEMPORANEO

Tactile emotions
EMOZIONI TATTILI

Soft & confortable
MORBIDI & AVVOLGENTI

Linee giovani ed essenziali che si distinguono per la forte personalità.

Young essential line is distinguished by its strong personality.

Seduzione di 

colore soft 

arredano la notte 

con armonia 

e marcata 

personalità.

Soft color 

seduction, 

decorate the night 

with harmony and 

strong personality.

Forme che si inseriscono con armonia in ogni ambiente della casa, 

all’insegna di originalità, funzionalità, essenzialità.

Shapes that can be easily placed in any room of the house, 

in the name of originality, practicality and simplicit

CALDE
NUANCES

Design for resting
DESIGN PER IL RIPOSO

Essential night
L’ ESSENZA DELLA NOTTE

Un connubio 

perfetto, ispirato 

dalle combinazioni 

armoniose delle linee, 

dal sapore 

decisamente 

contemporaneo. 

A perfect 

combination, inspired 

by harmonious 

combinations of 

lines, with a very 

contemporary fl avor.

Lo studio dei 

particolari, la 

ricercatezza degli 

accostamenti 

cromatici e materici 

è il fi lo conduttore 

cui attenersi per una 

zona notte dal gusto 

sofi sticato.

The study of the 

details, the selected 

combinations of 

colours and materials 

is the common theme 

that must be followed 

for a sleeping area with 

sophisticated taste.

ELEGANTE & ESSENZIALE EMOZIONI TATTILI 
Elegant and essential Tactile emotions

Essenzialità delle linee unite al calore dei pregiati materiali 

sono le nuove caratteristiche, punto focale della zona notte.

Essential lines combined with the warmth of precious materials 

are the new features, focus of the bedroom.


