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Angelica

La nuova collezione Angelica, nasce da una 

profonda ricerca di stile, 

linee morbide ed eleganti, con uno sguardo al 

passato ed alle tradizioni.

Camere che creano atmosfere raffinate ma 

consapevolmente razionali ed estremamente 

modulabili, per realizzare qualsiasi ambiente 

ottimizzando ogni angolo della camera dei 

ragazzi.

Attenta ad ogni particolare la Forni Mobili, 

realizza queste camere con sapiente mae-

stria e grande esperienza, materiali di prima 

qualità e decorazioni fatte a mano da sapienti 

artigiani, impreziosiscono i vostri ambienti 

dandogli una nota di sofisticata personalità. 
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Piacevole e ricercata, Angelica nella versione con anticatura oro, 
l’armadio classico ed elegante si combina con ante in metacrilato, 
un materiale innovativo e moderno, disponibile in diversi colori.



5



6



7

9

Comp. 4400
Armadio

H 221  L 223  P 63 
letto - baldacchino  - comodino

RAINBOW
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L’elegante rosa che impre-
ziosisce la testiera del letto 
Angelica, è realizzata a mano 
da esperti decoratori, la  
rosa è poi ripresa nei tessuti 
esclusivi e raffinati che creano 
il baldacchino sopra il letto e 
creano un ambiente sobrio e 
raffinato.

La consolle è realizzata in fer-
ro battuto a mano, così come 

la specchiera, con inserti in 
ceramica o vetro dipinto.
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Comp. 4401
Armadio H 221  L 223  P 63 

Comò H 107  L 164  P 62
Specchiera        
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RAINBOW



Comp. 4402
Base libreria H 123  L 187  P 55 

Scrivania - Alzatina - Sedia
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FINE ART



particolare del  telaio della con-
solle in ferro battuto

I fiori della versione “Rainbow” 
sono realizzati con un particolare 
materiale riflettente, ed i decori 
floreali  della versione “Fine Art” 
sono dipinti a mano da esperti 
decoratori
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Eleganti e raffinati i tessuti coordinati 
della collezione Angelica, disponibili in 
vari abbinamenti per personalizzare al 

massimo i tuoi ambienti.

Gli inserti nelle specchiere sono in 
ceramica dipinta.

Le maniglie nella versione con antica-
tura blue sono Swarosky originali con 

certificato di autenticità e garanzia.



Comp. 4403
Libreria H 221  L 223  P 47 

Scrivania - Alzatina - Sedia
FINE ART
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Femminile, elegante e raffinata, la 
versione con anticatura rosa della 
camera Angelica, qui nel decoro 
“Pastello” con fiori dipinti e spatolati 
a mano uno ad uno, come le decora-
zioni sulle antine. 
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Femminile, elegante e raffinata, la 
versione con anticatura rosa della 
camera Angelica, qui nel decoro 
“Pastello” con fiori dipinti e spatolati 
a mano uno ad uno, come le decora-
zioni sulle antine. 



23 25

Comp. 4404
Libreria H 221  L 187  P 47 

Scrivania - Sedia
FINE ART



Qualità senza compromessi, grande maestria e origi-
nalità, ogni camera è totalmente personalizzabile nel-
le finiture, nei tessuti e nei decori, per renderla unica 
ed esclusiva.

Le lavorazioni

Esperti decoratori al lavoro, mentre realizzano le rose e le anticature 
sulle testiere del letto.

La realizzazione delle antine nella versione “Pastello” dove i fiori sono 
spatolati e dipinti a mano.
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Una pittrice che decora le antine della versione “Fine Art” 
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Anta con anticatura Blu e 
decoro “Fine Art”

Le maniglie della collezione Angelica hanno veri cristalli Swarosky 
corredate da certificato di autenticità e garanzia, sono disponibili nella 
versione con cristalli rosa su base argento, cristalli blu su base argento 
e cristalli bianchi su base oro.

Anta con anticatura Oro
e decoro “Rainbow”

Anta con anticatura Rosa
e decoro “Pastello”

antine e maniglie



Forni mobili srl unipersonale 
via dell’Industria, 138/1 - 61020 Chiusa di Ginestreto (PU)
tel. 0721/482345 (n. 3 linee r.a.) - fax 0721/481123
www.forni.it - forni@forni.it

F
o
to

: 
Fo

to
gr

af
 _

 G
ra

fi
c
a
 e

 s
e
le

zi
o
n
i:

 L
as

er
 C

om
un

ic
az

io
ne

 (P
U

) _
 S

ta
m

p
a
: 

G
ra

ph
o 

5 

Decorazioni

ornamentali

depositate




