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È vietata la riproduzione anche parziale
senza l’autorizzazione scritta di Contract Design.

«Ognuno di noi ha il suo sentiero da percorrere
e nessuno sa dove porterà.
Se sarà facile o difficile.
A volte può essere ampio, a volte stretto.
In alcuni momenti lineare, in alcuni sassoso.
Eppure non abbiamo scelta,
lo dobbiamo seguire.»
Questo è ciò che diceva mio padre,
quando tornava stanco
dalla sua falegnameria.
La sua vita mi ha trasmesso
lo spirito imprenditoriale
sempre attivo e curioso...
Un bell’esempio per il nostro modo
di concepire non solo la qualità dell’azienda
ma anche quella della vita.

BYRON

Una camera dalle linee raffinate,
con la caratteristica testata imbottita
e gli spessori importanti
che la rendono ideale
per una clientela esigente.
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Il modello Byron
può essere realizzato
con la testata del letto di
larghezza variabile fino ad
un massimo di cm 350 in
pezzo unico
e con un’altezza pari
a cm 135 o 170.
Si distingue per lo spessore
di 5 cm della parte lignea,
squadrata in forte spessore
È costruito in laminato HPL,
materiale ignifugo.
Può essere elettrificata con
interruttori ed applique
attraverso un vano tecnico.
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Contract Design produce
camere da letto per albergo dal 1988,
utilizzando solo materie prime made in Italy.
I nostri arredi sono
l’interpretazione degli spazi
attraverso i cambiamenti
e l’evoluzione dei concetti progettuali
e di design.
L’esperienza più che decennale
di Contract Design
rappresenta una realtà concreta
nel settore del contract,
consolidatasi negli anni
come realtà capace di interpretare al meglio
le richieste dei suoi clienti,
fornendo un servizio che si occupa
di ogni più piccolo dettaglio,
riservando la massima attenzione
alla qualità dei suoi prodotti finiti.

SAVOIA

Il modello ha una larghezza variabile a seconda della stanza e un’altezza di cm 120.
Il disegno, a cappello di gendarme, si distingue per lo spessore di cm 5
nella parte lignea (con funzione di retrocomodino) ed è alta cm 96,
con massello su due lati da cm 9x6.
E’ costruito in laminato HPL ignifugo.
Attraverso un vano tecnico interno può essere elettrificata con interruttori ed applique.
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L’armadio è dotato di due ripiani: quello posizionato più in alto è previsto per il guanciale
e la coperta di riserva, mentre il ripiano posto più in basso è utile per i capi piegati
e la cassaforte, dotazione sempre presente così come il tubo appendiabiti ed il vano scarpe.
La scrivania a correre è predisposta per permettere l’inserimento del frigobar,
il porta-valigie presenta pratiche protezioni in metallo,
completato dallo specchio a figura intera e dall’appendiabiti esterno.
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La tecnologia produttiva
unita alla capacità di ricerca
e progettazione offerte,
permettono a Contract Design
di proporre una vasta gamma
di soluzioni su misura
per l’arredo di strutture ricettive
in linea con le più aggiornate tendenze.
Stile, funzionalità e durata
nascono da una qualità globale,
a partire dalla attenta progettazione
da parte di professionisti
per passare attraverso la produzione,
che si avvale di tecnologie
e materiali d’avanguardia,
fino ad arrivare al servizio post vendita.

EDEN

Il modello, realizzato in laminato HPL ignifugo,
può avere larghezza variabile ed essere realizzato con un’altezza di 135 o 170 cm.
Si distingue per lo spessore della parte lignea di 5 cm, in massello su due lati,
avente funzione di retrocomodino, con un’altezza di 96 cm.
La parte imbottita in pelle presenta uno spessore di 8 cm.
La testata può essere elettrificata con interruttori ed applique attraverso un vano tecnico.
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ADRIATICO

Il modello Adriatico è realizzabile
in larghezze variabili e presenta
una testata lignea retrocomodino
alta 96 cm, con uno spessore di 5 cm.
La sua particolarità,
oltre al costo particolarmente
contenuto, è la presenza di cornici
che costituiscono un vano tecnico
dove è possibile
posizionare spot o illuminazione a
led ad alta tecnologia
a striscia continua.
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Architetto Angela Cerosio

Grazie alle moderne tecnologie
utilizzate nella fase progettuale,
gli elementi modulari
possono essere realizzati su misura,
mantenendo inalterate
le caratteristiche estetiche/funzionali
degli arredi di serie.
Ciò garantisce la qualità dei prodotti
e dei servizi, volti alla ricerca
di soluzioni corrette ed efficaci,
nel continuo miglioramento
del sistema produttivo.
Funzionalità, durata, ergonomia
sono i valori espressi dai nostri prodotti,
grazie soprattutto all’esperienza acquisita:
creare in ogni architettura
lo spazio dell’eleganza.

DIGIT

La versione Digit è un custom made,
in pratica l’integrazione
di tutti i modelli.
Il cliente può comporre in modo
del tutto personalizzato
la propria camera.
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QUADRO
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Il modello Quadro per l’arredo residence,
è costituito da una cucina che deve
contenere solo una piccola quantità
di dotazioni per dar luogo a facili controlli.
Quasi sempre la zona giorno si trasforma
in zona notte: in questi casi la cucina
viene costruita nella stessa essenza con cui
sono stati realizzati gli altri arredi,
compreso il top e lo zoccolo in legno.
Il lavello presenta una chiusura in legno
e il piano cottura,
con coperchio in vetro fumè,
può essere ad induzione a filo piano.
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Questi particolari la fanno assomigliare
ad una banconata, senza pensili
ma solo con mensole,
affinchè non sembri una cucina
ma una stanza da letto,
con il calore e l’atmosfera
di una vera camera.
Viene completata con il tavolo
a penisola fisso, l’armadio vestiario,
il mobile porta-tv,
portaborse, svuotatasche, appendiabiti
e specchio a figura intera.
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FINITURE

larice sbiancato

olmo

noce

rovere tabacco

I legni

Le pelli ignifughe

La funzionalità degli arredi è garantita da
gruppi ad integrazione perfetta,
in un’affermazione congiunta
di forma, progetto e finitura.
Boiserie attrezzata e armadio:
anche in una piccola parete
si possono concentrare le funzioni essenziali
di un ingresso con contenitore.
Il gruppo letto può unirsi in un matrimoniale
o dividersi in due singoli.
La testiera boiserie
può essere completamente personalizzata.
Dal grande piano scrivania
si sviluppa una parete attrezzata,
con uno stile impeccabile
nella cura dei dettagli.
Tutti i modelli possono essere costruiti
in laminato HPL
nobilitato in carta melamminica.

ACCESSORI

Sempre attenti alle novità del mercato e alle tecnologie più innovative proponiamo,
quale completamento delle camere, tutto ciò che occorre per rifinirle al meglio.
Offriamo una vasta gamma di accessori (dalle casseforti di sicurezza ai minibar),
poniamo grande attenzione alla produzione di biancheria per la camera,
ai tendaggi e ai copriletti coordinati ignifughi,
perfettamente adeguati agli standard di sicurezza richiesti in hotel.
Grande importanza anche al tovagliato, disponibile in un’ampia gamma di tessuti,
dalle fiandre al misto poliestere antimacchia e no-stiro, fino a tessuti naturali come il lino,
tutti sempre garantiti e testati per un numero elevatissimo di lavaggi industriali.
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•
•
•
•
•
•

Doghe in lamellare di faggio evaporato flessibile mm 68x8 sp
Profilo 80x20 mm con canalina saldata
Telaio verniciato colore grigio
Piedi in plastica rientrati con traverso e ruote nella parte anteriore
Angolo rete arrotondato in plastica
H 30 cm circa finito da terra

Capitonè
Letti con testata ignifughi
(omologati classe 1 | M)
Trandy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sommier su misura con varie altezze di sponda
Telaio in legno massello rinforzato
H 35 cm circa (finito da terra)
Spessore bordo telaio h 20 cm
Ignifugo omologato 1IM
Può essere realizzato con appoggio rete
Realizzabile in tessuto o ecopelle
Sommier fisso non smontabile
Possibilità di aggiungere un ulteriore fodera con tessuto del cliente
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Art Director

Presidente

Dal 1963 rispondo a chi mi chiama Leonardo.
Dal 1988 a tutti quelli che vogliono arredare
strutture ricettive di tutti i generi,
hotel business, turistici, scolastici, religiosi,
B&B, case di riposo, libero da vincoli
allestivistici, con il supporto delle migliori
aziende specializzate in questo settore,
interpretando gli spazi attraverso
i cambiamenti, l’evoluzione e i concetti
progettuali e di design, in modo che accanto
all’anima commerciale del contract conviva
l’impronta della progettazione.
Un modo di concepire gli spazi
e la loro applicazione, suggerita al fruitore
da un mezzo semplice ed immediato.
Diciassette sono gli anni della mia presenza
nel settore, lungo periodo in cui
ho collaborato con il meglio del made in Italy,
trasmettendolo nei miei progetti
sia in Italia che all’estero.
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Referenze fotografiche

2016
Park Hotel Weth | Bolzano
La Perla del Porto | Santa Teresa di Gallura (Ss)
B&B Via Chiaia 32 | Napoli
B&B San Martino 315 | Messina
Flyng Hotel | San Martino Canavese (To)
Hotel Astoria | Tabiano Terme (Pr)
Hotel Paolo II | Roma
Hotel Cavalieri del Tau | Altopascio (Lu)
Hotel Primavera | Moncalieri (To)
Picaflor art and rooms | Milano
Hotel Sunflower | Milano
In And Out | Roma
Hôtel - Selfotel | La Louve (Belgio)
2015
Hotel Lis | Asti
B&B Gassendi 2 | Milano
Business Resort Parkhotel Werth | Bolzano
Hotel Amalfi | Milano
Hotel Panizza | Milano
Hotel Ambassador | Montecarlo
Hotel Bella Epoque | Belgio
Hotel Punta Bella | Varazze (Sv)
Hotel Rosengarten | Pavia
Hotel Principe Eugenio | Roma
Hotel Bellevue | Merano (Bz)
B&B Porto Vecchio | Malcesine (Vr)
2014
Aparthotel Navigli | Milano
Hotel Bellavista | Firenze
Hotel VerdeSoleMare | Marina di Pietrasanta (Lu)
B&B Guerra Bonincontri 92 | Roma
Hotel La Badia | Orvieto
Hotel Panizza | Milano
Hotel Monte delle Quaglie | Fermo (AP)
Hotel Lifestyle | La Spezia
Hotel Domus Ciliota | Venezia
Hotel Gransasso | Milano
Hotel dell’autista | Brugnato (Sp)
Hotel Amalfi | Milano
Hotel Villa Dori | Venezia
2013
Hotel Hyknusa | Reggio Emilia
Villa delle Rogge | Pordenone

B&B Valentini | Turi (Ba)
Hotel Campofelice | Locarno (Svizzera)
Hotel Milano | Trieste
B&B Vicolo del Fico | Roma
B&B Via Giannone 10 | Roma
B&B Liddo | Barletta
B&B Rotella | Roma
2012
Il Sogno | Roma
Hotel VIlla Ester | Tagliolo Monferrato (Al)
Hotel Italia | Abbiategrasso (Mi)
House Garden | Venezia
Hotel Quadrifoglio | Pomigliano
Hotel Tommaso | Gorizia
Hotel Scacciapensieri | Nettuno
Hotel Chianti | Firenze
Hotel Adam | Milano
Hotel Formula | Rosolina (Ro)
Hotel Palace | Roma
B&B Cave di Pietralata | Roma
2011
Hotel Divino | Cecina Marina (Li)
Hotel Marinella | Isola d’Elba
Congregazione Suore di Cristo | Roma
Hotel Gonars | Udine
B&B Romita | Domodossola
Milano bella | Milano
Hotel della Consulta | Roma
Maison Colosseo | Roma
B&B I venti del Golfo | Napoli
Hotel Rivus | Peschiera del Garda (Vr)
Residence Il Saraceno | Albenga (Sv)
Hotel Santa Libera | Lago di Como
Arredamento Nave Alexander Von Humboldt
2010
Hotel Derby | Sirmione
Hotel Villa Bianca | Laigueglia (Sv)
Hotel Elvira | Tabiano Terme (Pr)
Hotel Mezzaluna | Carloforte (CI)
B&B degli Aranci | Sorrento (Na)
Hotel Guarene | Alba (Cn)
Hotel Villa Sylva | Sanremo (Im)
Hotel Astro | Genova
Parco degli Ulivi | Catania

Hotel Piemonte | Acqui Terme (Al)
Albergo d’Italia | Chivasso (To)
Arianna Hill House | La Spezia
2009
Hotel Cecco | Arezzo
Hotel Barone | Genova
Hotel Festival | Sanremo (im)
Park Hotel Bolognese Villa Pace | Mestre, Treviso
Hotel Mayer e Splendid | Desenzano del Garda (Bs)
Hotel Castello Rosso | Costigliole Saluzzo (Cn)
Hotel Kriss | Bardolino (Vr)
Relais des Chartreux | Francia
Bar I due farabutti | Ovada (Al)
Hotel Lido Giovanna | Loano (Sv)
2008
Hotel Rosengarden | Pavia
Quinson Motel | Somma Vesuviana (Na)
Hotel Premuda | Spotorno (Sv)
Relais Sant’Emiliano | Padenghe (Bs)
Hotel Arizona | Milano
Hotel Mirò | Savona
Hotel Serafino | Genova
2007
Hotel Venini | Milano
Hotel Aurora | Pavia
Residence Il Saraceno | Albenga (Sv)
Hotel Eco del Mare | Cogoleto (Ge)
Hotel Ritz | Piacenza
Grand Hotel Savoia | Genova
Hotel Siena | Milano
Hotel Villa Adele | Celle Ligure (Sv)
Albergo La Corte | Desio (Mi)
Hotel Astro | Genova
2006
Hotel Ines | Noli (Sv)
Cascina Cantalupo | Monza
Hotel Gelso Bianco | Catania
Hotel Regina | Acqui Terme
Hotel Chopin | Genova
Tabaccheria “C’è Gigi” | Spresiano (Tv)
Hotel Eolo | Sermide (Mn)
Residence Il Monello | Loano (Sv)

