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The substance of life doesn’t  
lie in the amount of days but 
in the use we make of them.
In this spirit and this 
philosophy we have for 
almost fifty years contributed 
to the urban design 
made in Italy. 
Our story is summed us 
in a few lines, a witness of 
passion, culture, tradition. 
We like to think of our holding 
as a fertile ground where 
ever you sow and you sow 
today in order to cultivate 
new ideas and new trends.
The constant search for 
beauty  contributes in a 
positive way to make the 
journey of our life even more 
unique and comfortable as 
possible. 
That’s .... that’s us!

Il merito della vita non sta 
nella quantità dei giorni, ma 
nell’uso che ne facciamo di 
essi. Con questo spirito e 
con questa filosofia abbiamo 
da quasi cinquant’anni 
contribuito al “design urbano 
made in italy”. 
La nostra storia si vuole 
riassumere in poche righe, 
testimone di passione, 
cultura e tradizione. 
Ci piace pensare alla nostra 
azienda come ad un terreno 
fertile dove continuamente 
si è seminato e ancora 
oggi si semina, per poter 
coltivare nuove idee, e 
nuove tendenze, alla ricerca 
continua del “bello che piace” 
e che contribiusca in maniera 
positiva a rendere il “viaggio 
della nostra vita” più unico e 
confortevole possibile. 
Ecco...Questo siamo noi!
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La camera da letto di Anna e Massimo è molto 
spaziosa e ben illuminata, ma è proprio il letto 
il vero protagonista della stanza, che sembra 
sospeso e fluttuante, con la sua testiera in 
finitura Olmo cotto, così ampia e solida. 
La loro stanza è un mix perfetto di stile minimal 
e finiture moderne, con materiali naturali, come 
il legno, e contemporanei, come il metallo. 
Ciò che forse attrae di più la curiosità di chi 
entra nella camera di Massimo e Anna, sono i 
comodini, in finitura Laccato beige, con le loro 
maniglie metalliche Darling, che sembrano tante 
piccole lancette di orologi. 
Semplicemente originali!
Anna and Massimo’s bedroom is is very 
spacious and well lit, but the real protagonist 
in the room is the bed, that seems floating in 
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space, with the headboard in finishes Olmo cotto, so 
broad and solid. Their room is a perfect mix of minimalist 
style and modern finishes, including natural materials, such 
as wood, and contemporaries, such as metal. 
The most attractive things, inside Massimo and Anna’s 
bedroom, are the nightstands, in finishes Lacquered 
beige, with their metal grips, named Darling, that look like 
little clock hands. Simply original! 
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I colori che ricordano la terra, le piante e le 
nuvole si sposano con materiali come il lino, 
il legno, la ceramica: questa è la camera di 
Nami, giovane ragazza giapponese, che ha 
portato un po’ della sua terra natale anche nella 
sua nuova casa. Le linee pulite e armoniose, 
verticali ed orizzontali, rendono questo spazio 
un luogo dove Nami può meditare, a contatto 
con se stessa e con la natura. La testiera del 
letto, protagonista in questa camera, è creata 
con tasselli nelle gradazioni del marrone, ed 
è come se Nami poggiasse sulla bruna terra.  
Questa stanza, con il suo ordine compositivo, 
rilassa chiunque ne varchi l’ingresso. Inoltre, 
Nami ha scelto il comfort di una cabina armadio 
per la sua camera. L’organizzazione e il design 
rendono questo spazio unico: un luogo dove è 
facile ritrovare ciò che si vuole indossare, grazie 
ai numerosi ripiani dislocati in modo funzionale, 
e che allo stesso tempo rende la stanza da 
letto più moderna e originale. Nami ha scelto di 
inserire mensole in finitura Tabacco con barre 
reggi grucce in alluminio e vetrate perimetrali: 
dalla fusione di materiali così diversi ha ottenuto 
un perfetto mix contemporaneo. 
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Colours, that remind ground, plants and 
clouds, are combined with materials such as 
linen, wood, ceramics: this is Nami’s room, a 
young Japanese girl, who brought some of 
her native land even in her new home. The 
smooth and clean lines, both vertical and 

horizontal, make this space a new place where 
Nami can meditate, in touch with herself and 
nature. The headboard is the star of the room, 
with its inserts in shades of brown: as if Nami 
could rest on the brown earth. This bedroom, 
with its compositional order, relaxes anyone 

2524



who enters inside. Moreover, Nami chose the comfort of a 
walk-in cabinet for her room. The organization and design 
make this space unique: a place where it’s easy to find 
clothes, through the several shelves located in a functional 
way, that at the same time give a modern and original look 
at the bedroom. Nami chose to put shelves in finishes 
Tobacco with metal hanger bar and external windows: from 
the fusion of such different materials she achieved a perfect 
contemporary mix.
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Quando si entra nella camera da letto di 
Valentina e Sandro, due giovani designer, 
ciò che cattura l’occhio è la quantità di linee 
orizzontali che sembrano tagliare la stanza da 
sinistra a destra. 
I comodini e i comò, in finitura Bianco Neve, 
hanno linee pulite e semplici, e le maniglie Trend 
si sviluppano orizzontalmente. Anche la testiera 
del letto è frazionata in blocchi di legno bianco 
e di legno, quasi grezzo, in finitura Vintage, 
disposti in orizzontale. 
Oltre che dalla bellissima testiera, il letto è 
caratterizzato dai piedini trasparenti, cosicché 
sembra sospeso sul pavimento. Lo stile 
moderno e giovanile di Sandro e Valentina crea 
un mix originale di elementi semplici, puliti e di 
materiali che richiamano la natura.03
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When you enter inside Valentina and Sandro’s bedroom, 
two young designers, what catches the eye is the 
amount of horizontal lines that seem to cut the room from 
left to right. The nightstands, in finishes Lacquered Bianco 
Neve, have clean and simple lines, and the handles 
Trend that grow horizontally. Also the headboard is divides 
into blocks of white wood and parts in finishes Vintage, 
arranged horizontally. 
In addition to the beautiful headboard, the bed is 
characterized by transparent feet, so that appears to 
hover above the floor. The modern and youthful style of 
Sandro and Valentina, creates an original mix between 
simple, clean elements and materials that evoke nature.
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L’amore di Enrico e Bianca per il cinema trova 
spazio anche nella loro camera da letto: sulla 
grande parete dietro al loro letto, sembra 
proiettato un vecchio film in bianco e nero. 
Il letto, con i piedini trasparenti, pare quasi 
galleggiare in mezzo alla stanza, che ricorda un 
set cinematografico, con le luci che diventano 
dei proiettori e le poltrone delle sedie da regista. 
“Lo spazio e le immagini suggestionano la 
mente, ricordano spezzoni di film e la vita sul 
set, ed è ciò che noi vogliamo: vivere nelle 
nostre pellicole preferite.” afferma Bianca. Sono 
scenografici anche i mobili, con le maniglie 
squadrate in metallo, così particolari ed uniche.
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Enrico and Bianca have placed their love for cinema also 
inside their bedroom: a black and white movie seems to be 
projected over the big wall behind their bed. 
The bed has transparent feet, so it looks like floating over the 
room, that reminds a cinematographic set, with lamps like 
spotlights and armchairs like director’s chairs. 
“Space and images influence the mind, they remind film clips 
and the life on the set, and it’s what we want: living inside our 
favourite films.” says Bianca. 
Also the furniture is scenographic, with squared metal 
handles, so particular and unique.
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Daniele ama gli spazi aperti e tutto ciò che 
richiama la natura. “Sembra quasi che io voglia 
portare il lavoro a casa!” ironizza, facendo notare 
come il suo lavoro di veterinario abbia in un certo 
modo condizionato anche gli arredi delle sue 
stanze. La camera da letto ha una panoramica 
mozzafiato sul lago, e i suoi settimanali color 
ottanio sono dello stesso azzurro dell’acqua.
La natura entra nella stanza quasi 
spontaneamente. Il letto, intessuto bianco 
diventa una piccola zattera in mezzo al lago, 
così che Daniele possa inventare con i suoi figli 
avventure ed imprese da veri pirati!
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Daniele loves open spaces and everything that 
reminds nature. “It seems like I want to bring home 
my work!” ironizes Daniele, showing how being a 
veterinary has conditioned the way he furnished his 
rooms. The bedroom has a breathtaking view over 
the lake and its nightstands, in finishes ottanio, 
have the same blue of the water. Nature enters 
in the room almost spontaneously. The bed, in 
white fabric, becomes a little raft in the midst of 
the lake, so that Daniele and his sons could invent 
adventures like real pirates! 
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Una vita impegnata e caotica come quella 
del manager Francesco, può trovare respiro 
e calma solo in un ambiente ordinato ed 
armonioso. 
Per questo nella sua camera da letto mancano 
elementi di disturbo, ma trovano spazio 
componenti moderni ed originali: i settimanali e i 
comodini in Grigio seta, il letto elegante domina 
la stanza con finezza, gli accessori mettono 
in luce una personalità diversa dal serio uomo 
d’affari. Il tutto, già di per sé così distintivo, è 
incorniciato dalla veduta di uno splendido lago, 
calmo e rilassante.
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The busy and chaotic life of the manager Francesco can find 
break and serenity only in an orderly and harmonious space. 
This is why inside his bedroom run out disturbing elements, 
but you can find space for modern and original components. 
The nightstands, in finishes Grigio seta, the elegant bed 
dominates the room with refinement; the accessories 
highlight a different personality of the serious business man. 
All this, in itself so distinctive, is framed by the view of a 
beautiful, calm and relaxing lake.
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“La nostra casa dev’essere un ambiente 
creativo in ogni sua stanza: noi musicisti 
abbiamo bisogno di cercare l’ispirazione 
ovunque, di liberare la nostra musica in qualsiasi 
luogo, senza limitazioni” dice Mike, mostrando 
la camera da letto sua e della sua compagna 
Silvia. Questo luogo è così moderno ed originale 
che sembra cucito perfettamente addosso 
a due personalità così uniche come Silvia e 
Mike: il letto sembra sospeso, i mobili, in finitura 
Old king, ricordano trame di tela, gli accessori 
originali sembrano note musicali. 
È una dimensione moderna ed alternativa alla 
classicità, perfetta per una giovane coppia in 
cerca di novità e di esclusività.
Anche la cabina armadio, che Mike e Silvia 
hanno deciso di inserire nella loro camera da 
letto, è un luogo eccentrico, dove però nulla è 
lasciato al disordine o alla confusione. 
Lo schienale, le mensole e i ripiani sono stati 
scelti in finitura Grigio wood, mentre i cassetti in 
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finitura Grigio Seta, creando un piacevole contrasto di toni. 
“La prerogativa di chi sceglie di arredare la propria camera 
con uno spazio del genere è proprio quella del ‘trovo tutto e 
subito’. La perfezione per noi è importante anche nella vita 
di tutti i giorni, non solo nel lavoro” dice Silvia. Di certo qui la 
semplicità si coniuga perfettamente al raffinato gusto estetico 
dei due musicisti.
“Every room of our house must be a creative place. 
Silvia and I are musicians so we need to find inspiration 
everywhere, we need to free our music in every place, 
without limits.” says Mike, showing the bedroom. This place 
is so modern and original that seems to be created just 
for two unique personalities such as Silvia and Mike: the 
bed looks like is floating, the furniture, in finishes Old king, 
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remind canvas wefts, the original accessories seem musical 
notes. This is a modern dimension, different from classics, 
and it’s perfect for a young couple, who needs innovation and 
exclusivity. Also the walk-in cabinet, that Mike and Silvia chose for 
their bedroom, is an eccentric place, but there is nothing left to 
disorder or confusion: the glass doors open over an organized 
and tidy space. The back and the shelves are in finishes Grigio 
Wood, whereas the drawers are in finishes Grigio Seta, creating a 
pleasant contrast of tones. “The prerogative of those who choose 
to furnish their room with a space like this is ‘I find all at once’. 
For us, perfection is important not only at work, but  also in 
everyday life” says Silvia. Certainly here the simplicity is perfectly 
matched to the refined taste of the two musicians.
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Giorgio ed Elettra, giovani fotografi di successo, 
apprezzano le soluzioni meno prevedibili, com’è 
consuetudine per il loro lavoro. I comodini chiari, 
con finiture Vintage, donano alla stanza un senso 
di leggerezza, e il letto diventa una piccola isola in 
mezzo ai pensieri e ai sogni. La semplicità della 
composizione degli arredi non è priva di classe e 
di bellezza, anzi esalta ancor di più lo spazio grazie 
all’eleganza delle finiture.  
“Il legno bianco, i toni del grigio giocati con il 
marrone dei mobili creano un insieme semplice, 
armonioso, sicuro. Le forme, non scontate, 
delineano un ambiente che suggerisce atmosfere 
morbide che permettono di liberare la mente e di 
rilassarsi. Vogliamo infatti che la camera richiami 
la leggerezza di chi sa dare una prospettiva alla 
propria vita.”. Elettra e Giorgio sostengono di 
essere felici di vivere in un ambiente così semplice, 
ma originale.
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Giorgio and Elettra, young photographers, love the less logical 
solutions, such as it is custom for their work. 
The pale nightstands, in finishes Vintage, suite to the room a 
sense of lightness, and the bed becomes a little island in the 
midst of the thoughts and the dreams. The simplicity of the 
furniture composition is full of  style, beauty and elegance, 
and it exalts the space. “The white wood, the grey tones with 
the brown ones, make a simple, harmonic and solid whole. 
The unexpected shake delineate a room that suggests soft 
atmospheres. These atmospheres allow mind to be freee and 
relaxed. Indeed, we want our bedroom to suggest that we 
know what we want in our life.”. Giorgio and Elettra say to be 
happy to live in such a simply but original ambient.
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LETTI
MANIGLIE

GRUPPI



MYBED

LETTI

FREE

LINE BAND

TOMORROW STREET

SLIM
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MANIGLIE

CHIC 25 GOLA

DARLING X  (PASSO 544+544)

EASY W

RING O1  (PASSO 32)
RING O2  (PASSO 160) 

TREND T1  (PASSO 160)
TREND T2  (PASSO 480)

LITTLE

8988



DISPONIBILE CON LE MANIGLIE TREND, EASY E RING

GRUPPO SO

9190



DISPONIBILE CON LE MANIGLIE TREND, LITTLE, CHIC, KISS E DARLING

GRUPPO MY
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FINITURE



FINITURE E COLORI GRUPPI LETTO

MELAMINICO / MATT LAMINATE

MATERICO / MATERIAL

LACCATO OPACO / MATT LACQUERED

È POSSIBILE LA LACCATURA IN TUTTE LE VERSIONI 
DELLA SCALA RAL CLASSIC.

IT IS POSSIBLE LACQUERS IN ALL THE VERSIONS 
AVAILABLE IN THE RAL CLASSIC RANGE.

BIANCO NEVE TORTORA GRIGIO SETA

AVORIO WOOD WOOD GRIGIO OLMO DECOR

TABACCO WOOD

VINTAGE

VELVET

OLD KING

BIANCO 9010 BEIGE 1019 SENAPE 1005

PAPRIKA 3560 VERDE 3065 SETA 0000

MANDORLA 6005 ARDESIA 5502 OTTANIO 5020

9796



FINITURE E COLORI LETTI TESSUTI LETTI

BIANCO  NEVE TORTORA GRIGIO SETA

AVORIO WOOD WOOD GRIGIO OLMO DECOR

TABACCO WOOD

MELAMINICO / MELAMINIC
GIROLETTO LETTO TENDER / BEDFRAME BED TENDER

OLMO COTTO

TESSUTO ECOPELLE MIA / SIMIL LEATHER FABRIC MIA

TESSUTO ARCA / FABRIC ARCA

TESSUTO MICRON / FABRIC MICRON

TESSUTO NILO / FABRIC NILO

TESSUTO NANCY / FABRIC NANCY

BIANCO 100 BEIGE 401 MUD 305 OCEANO 701

PANNA 101 CHAMPAGNE 404 FANGO 430 TERRA 413 GRIGIO 601

BEIGE 401 GRIGIO 604

BIANCO 01 CANAPA 110 MOKA 36

NERO 20

TERRA 33

GRIGIO 19

BEIGE 02

BLU 32

MELAMINICO / MELAMINIC
GIROLETTO LETTO MYBED / BEDFRAME BED MYBED
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FINITURE E COLORI ARMADI

LACCATO OPACO / MATT LACQUERED
ANTE E FIANCHI / DOORS AND SIDES

È POSSIBILE LA LACCATURA IN TUTTE LE VERSIONI 
DELLA SCALA RAL CLASSIC.

IT IS POSSIBLE LACQUERS IN ALL THE VERSIONS 
AVAILABLE IN THE RAL CLASSIC RANGE.

BIANCO 9010 BEIGE 1019 SENAPE 1005

PAPRIKA 3560 VERDE 3065 SETA 0000

MANDORLA 6005 ARDESIA 5502 OTTANIO 5020

BIANCO  NEVE TORTORA GRIGIO SETA

WOOD GRIGIO OLMO DECOR

TABACCO WOOD

MELAMINICO / MELAMINIC
ANTE E FIANCHI / DOORS AND SIDES

AVORIO WOOD

INTERNO ARMADIO / INSIDE WARDROBE

AVORIO WOOD

101100
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Siloma s.r.l. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri prodotti. 
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