
Mobili su misura



Per un pezzo di design ci 
possono essere tre riposte: 

si, no e wow!
Wow è quella a cui puntare
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Il nostro brand di mobili su misura nasce nel 2014, in un 
piccolo laboratorio alle porte di Milano.

 Negli anni ci siamo perfezionati negli studi dei più rinomati 
maestri artigiani ed ebanisti, seguendo prestigiosi corsi 
di interior design dallo IED, Istituto europeo di design, al 
D.A.M.A. - Digital Arts and Manifacturing Academy di 
Milano.

Dopo 6 anni di attività artigianale, decidiamo di 
collaborare con diverse aziende italiane per la 
realizzazione dei nostri progetti. 

I nostri mobili su misura sono ora perfezionati e fabbricati 
da aziende del settore, per garantire l’eccellenza del 
Made in Italy.

CHI
SIAMO
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L’UNICO SU MISURA 
DALLA A ALLA Z

Ideiamo, progettiamo e realizziamo 
mobili su misura.

I nostri mobili sono creati e realizzati 
esaudendo tutte le richieste del 
cliente. Amiamo definire le nostre 
creazioni “mobili sartoriali”, disegnati 
e prodotti sulle esigenze del cliente.

Vi seguiamo passo dopo passo 
dall’idea del prodotto, alla scelta dei 
materiali, alla sua realizzazione. 
I nostri progetti sono pensati 
per essere realizzati e montati 
direttamente a casa vostra grazie al 
nostro team di falegnami e montatori 
altamente specializzato. 

La casa è molto più di un luogo fisico. Se si pensa a “casa” non 
si presenteranno alla mente solo pareti, porte, tetti, finestre ma 
piuttosto visi, odori, colori, sensazioni ed emozioni. La casa è 
un ambiente in cui dobbiamo sentirci a nostro agio. L’arredo, 
i colori e gli odori fanno parte dell’atmosfera che ci rende noi 
stessi. Pensiamo che un mobile su misura, fatto con attenzione e 
amore, renda ancora più unico il rapporto con la propria casa 
e con il proprio ambiente.
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ACCESSORI. A tua disposione 
avrai interi cataloghi di acessori 

scelti e selezionati da noi per garantirti 
sempre il miglior prodotto sul mercato

BRAND. AB Interior nasce 
come realtà artigianale nel 

2014 e si trasforma in azienda 
familiare nel 2020

PROGETTAZIONE E 
PRODUZIONE. I nostri mobili 

sono disegnati, progettati e prodotti 
direttamente da noi, non avrai nessun 
altro intermediario

FINITURE. Legno, opaco, lucido, 
liscio, ruvido, industrial. Sono 

solo alcune delle finiture che potrai 
scegliere

LIBERTÀ DI SCELTA. Il nostro 
metodo di progettazione ti 

garantisce di scegliere il mobile che 
desideri, senza limitazioni per risolvere 
finalmente i problemi di spazio

MADE IN ITALY. Da Torino 
a Milano per garantirti 

l’eccellenza del 100% Made in Italy

ORDINE. Il tuo vero problema 
è l’ordine. La tua reale esigenza 

è porre fine al disordine e al poco 
spazio che hai in casa. Puoi risolverlo 
solo in un modo: il mobile su misura

SHOW ROOM A DOMICILIO. 
Non perdere tempo in tutti i 

negozi di zona! Lo showroom te lo 
portiamo noi. Cataloghi, finiture, colori 
e accessori direttamente a casa tua

QUALITÀ. Il nostro unico 
obiettivo. Garantirti sempre la 

migliore qualità

UNICITÀ. Il tuo mobile sarà 
unico. Abbiamo realizzato negli 

ultimi anni oltre 200 mobili e nessuno è 
uguale all’altro. Ognuno è stato studiato 
sulle esigenze specifiche di ogni cliente

ZERO PENSIERI. La tua unica 
preoccupazione sarà convincere 

il partner del colore della nuova casa

ELEGANZA. Il mobile non dovrà 
essere solo su misura ma dovrà 

rispecchiare lo stile della casa e la 
personalità dei proprietari

HABITAT. La tua casa diventerà 
un ambiente in cui ti sentirai 

davvero a tuo agio.

COLORI. Hai mai pensato di 
poter scegliere tra oltre 300 

colori per il tuo nuovo mobile su 
misura?

DESIGN. Perchè anche l’occhio 
vuole la sua parte

GARANZIA. Senza limiti. Il tuo 
mobile è garantito per sempre

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. 
Uno dei nostri servizi più richiesti è il 

“fai da te”. Con le nostre istruzioni di 
montaggio potrai divertirti a montare il 
tuo mobile su misura

NEW LOOK. Rinnovare lo 
stile della casa sarà semplice e 

divertente. Insieme penseremo ad un 
mobile progettato per te

RICERCA. Siamo alla ricerca 
costante di nuovi materiali, 

accessori, finiture e colori per 
garantire al cliente la massima 
possibilità di scelta

TUTTO COMPRESO. Il nostro 
servizio “tutto compreso” 

ti permettere di avere il mobile 
direttamente montato a casa tua 
grazie all’esperienza dei nostri 
falegnami e montatori

VALORE. La tua casa assumerà 
più valore. Il mobile su misura 

darà alla tua casa quel valore che 
mancava
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PROGETTI
Non sarai tu a doverti adattare 
al mobile, ma il mobile a essere 
ideato, progettato e costruito sulle tue 
esigenze.

Per ogni ambiente della tua casa 
studieremo una progettazione 
adeguata realizzando un ambiente 
armonico e coordinato.

1. INGRESSO

2. GUARDAROBA

3. LIVING

4. LIBRERIA

5. CUCINA

6. BAGNO

7. LAVANDERIA

8. SMART WORKING
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INGRESSO

Ognuno vorrebbe coprire gli 
antiestetici contatori del gas, della 
corrente e utilizzare al meglio lo 
spazio nell’ingresso di casa. È 
proprio quello che ci hanno chiesto 
Maria Luisa e Christian.

In soli 25 cm di profondità siamo 
riusciti a risolvere i problemi dovuti 
all’estetica e all’ingresso di casa. 
La finitura bianca opaca e il colore 
antracite infine hanno arricchito 
ancora di più il design del mobile.

MATERIALE
Nobilitato bianco e antracite.
Maniglie ad incasso in alluminio 
con finitura anodizzata opaca e 
antine scorrevoli

DIMENSIONI
207x61,5x25 cm
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GUARDAROBA

Funzionalità, capienza ed estetica 
sono stati i punti di partenza per la 

progettazione dell’armadio multiuso. 
Uno spazio dedicato all’ordine di casa 
che nasconde un’entrata nel ripostiglio. 

Antonella e Alessandro hanno tre 
figlie ognuna con le proprie esigenze: 

scarpe, borse, giacche e molta 
confusione all’ingresso di casa. 

Per loro abbiamo progettato un 
sistema contenitore che permette la 
massima capienza con la sua vasta 

serie di moduli su misura.

MATERIALE
Anti touch e anti graffio

DIMENSIONI
80x45x45 cm
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LIVING
Valentina e Lele vivono in un 
bellissimo loft a Milano. Amano il 
vintage, soprattutto gli anni ‘60, la 
radio e i vinili.

Avevano bisogno di un vano per la tv, 
un mini bar e un vano appendiabiti. 

La loro passione per il vintage ci 
ha permesso di realizzare una 
finitura per la zona living super 
personalizzata, dotata di tanti 
elementi specifici per soddisfare ogni 
esigenza.

Vano appendiabiti, angolo bar, vano 
piatti e libreria. Tutto in 35 cm di 
profondità

MATERIALE
Nobilitato bianco opaco 
e finitura Pembroke

DIMENSIONI
169x226x35 cm



AB Interior www.abinterior.it16 17

LIBRERIA
Alessia e Giordano desideravano una 
libreria “a ponte” che dividesse la 
zona notte dalla zona giorno.

La libreria è stata progettata per 
far si che tutti i libri di casa, sia 
di dimensioni standard che di 
dimensioni extra, potessero avere 
finalmente un’unica collocazione.

La parete colorata ha dato un tocco in 
più alla finitura bianca opaca.

MATERIALE
Nobilitato bianco opaco 

DIMENSIONI
23,7x28,5x30 cm
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CUCINA

Esistono tantissimi modelli di cucine 
dallo stile classico allo stile moderno è 

possibile soddisfare tutti i desideri 
del cliente.

Stefano e Barbara desideravano una 
cucina moderna, ad angolo ma senza 
pensili per non appesantire l’ambiente 

unico di living e cucina.

 Insieme abbiamo disegnato e 
prodotto una cucina che potesse 

esaudire tutte le loro necessità, 
compreso il colore contrastante con la 

zona living. 
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BAGNO

Il tempo trascorso in casa, è sempre 
più importante: il bagno può 
diventare l’ambiente ideale per 
ricaricare le energie. 

Per questo bagno abbiamo progettato 
una soluzione basata su linee 
essenziali e un design funzionale. 
Tre ampi cassetti permettono di 
riporre ogni cosa al proprio posto.

MATERIALE
MDF Idrofugo

DIMENSIONI
161x115x20 cm

FINITURA
Cleaf piombo - bianco e antracite
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COLONNA
BAGNO

Per lo studio di un progetto,
la prima cosa che chiediamo al 

cliente è: “Come vorresti utilizzare 
questo spazio?”

Ci teniamo a fare questa domanda 
perché spesso e volentieri non 
pensiamo all’utilizzo effettivo 

che faremo del mobile prima di 
acquistarlo. Questo perché nessuno 
ce lo chiede e perché in commercio 
tutti i mobili hanno misure standard.

Non c’è niente di meglio di un bagno 
pratico e ordinato.

Marco voleva assolutamente uno 
spazio libero e aperto per riporre le 

pantofole dopo la doccia.

Piccoli dettagli
che fanno la differenza!

MATERIALE
MDF Idrofugo

DIMENSIONI
161x115x20 cm

FINITURA
Cleaf piombo - bianco e antracite
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LAVANDERIA

Due ante scorrevoli pratiche e su 
misura per creare un vano unicamente 
adibito alla lavanderia.

Sempre più clienti si affidano a noi 
per poter studiare una soluzione su 
misura per il vano lavanderia che 
quasi nessuno vuole vedere “a vista”. 
Una soluzione semplice ed efficace è 
una porta scorrevole con un binario 
esterno. La sua praticità si adatterà a 
tutte le vostre esigenze.

MATERIALE
Legno Tamburato 

DIMENSIONI
250x93x15 cm

FINITURA
Laccato Bianco Opaco
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SMART 
WORKING

Una postazione su misura e 
confortevole rende la giornata 
lavorativa più efficace. 

Per rendere più piacevoli, produttive e 
comode le tue giornate disegneremo 
e realizzeremo una postazione smart 
working in un piccolo angolo di casa.
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Laura e Corrado hanno scelto 
il servizio FAI DA TE per la loro 
madia in salotto. Con il nostro 
manuale di istruzioni è stato 
semplice e divertente.

Pietro ha disegnato, progettato 
e montato il suo mobile per il 

corridoio, da lui chiamato
 ”Mobile bussola”.

I NOSTRI 
SERVIZI

Il poco spazio nelle case moderne 
è un problema che riguarda molti, 
poco spazio significa disordine e 
malumore. 
Ogni piccolo spazio ha un potenziale 
che deve solo essere sfruttato con un 

pizzico di fantasia! 
I servizi che AB Interior offre sono tre: 
tutto incluso, fai da te e consulenza e 
progettazione. 
Potrai scegliere quello più adatto alle 
tue esigenze e disponibilità.

1. TUTTO COMPRESO
Per chi ama il bello, la perfezione e 
la comodità. Se ti sei rispecchiato in 
almeno uno di questi aggettivi significa 
che è il servizio che fa per te. Tutto 
compreso dalla A alla Z. 
Con il servizio tutto compreso ti 
seguiremo passo dopo passo. 
Realizzerai il tuo mobile a casa, 
seduto comodamente sul tuo divano 
perchè noi penseremo proprio a tutto. 
Dal sopralluogo allo studio dello 
stile per la fase iniziale. Dalla 
progettazione al montaggio per la fase 
produttiva. Ti offriamo la possibilità di 
SCEGLIERE tutto nei minimi particolari 
e ti aiuteremo a risolvere finalmente i 
problemi di spazio.

2. FAI DA TE
Il servizio fai da te prevede il 
montaggio da parte tua. 
Dopo aver effettuato il sopralluogo 
e aver studiato lo stile e la scelta 
del materiale si passerà alla 
progettazione. 
Il mobile verrà poi consegnato 
direttamente a casa tua con il kit di 
montaggio e le istruzioni.

3. CONSULENZA E 
PROGETTAZIONE
Hai solo bisogno di aiuto nel 
realizzare il tuo progetto? Nessun 
problema, ti supporteremo nella 
progettazione e nello studio dello 
stile.
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Vediamo AB Interior come uno storyteller. I clienti ci assumono per scrivere le 
loro biografie, ma invece delle parole noi usiamo il legno. Costruiamo mobili 
che raccontano gli interessi e i bisogni delle persone, mobili su cui poggiare le 
loro passioni.

La parte fondamentale per la realizzazione di un mobile su misura è il 
sopralluogo. Innanzitutto per conoscerci e dare un volto al progettista e al 
cliente. Secondo perché è fondamentale scambiarci opinioni e capire quale sia 
il giusto stile da offrirvi. 
Siamo talmente abituati a comprare tutto su internet che ormai il rapporto 
umano molto spesso è sopravvalutato. Invece in questo campo è fondamentale 
parlarsi faccia a faccia in modo da potervi fiducia al 100%. Saprete con chi 
avrete a che fare e saprete a chi rivolgervi per qualsiasi necessità.

FINITURE
AB Interior nasce dalla necessità di 
farvi scegliere ogni singolo aspetto 
del mobile che avrete in casa. Dalla 
scelta dei colori, dei materiali e 

delle finiture. Decidere il materiale 
o il colore di un mobile è molto 
importante perché andrà a definire il 
resto della casa. 

CLEAF
HM03

CLEAF
HM00

CLEAF
HM06

CLEAF
FA44

CLEAF
FA33

CLEAF
LK48

CLEAF
S157

CLEAF
S155

LAMICOLOR
1068

LAMICOLOR
1011

LAMICOLOR
1060

LAMICOLOR
1073

CLEAF
LM09

FINSA
SOFT III ANTRACITE

LAMICOLOR
6085

LAMICOLOR
6093

CLEAF
S164

CLEAF
FB48

CLEAF
FB02

CLEAF
B026
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I NOSTRI
PARTNER

Cerchiamo di scegliere sempre il meglio 
per i nostri clienti; abbiamo quindi 
selezionato una lista di partner tra i 
migliori sul mercato per poter soddisfare 
ogni tipo di vostra esigenza e rendere 

i vostri mobili ancora più unici e 
funzionali. Nei nostri sopralluoghi vi 
faremo visionare i catologhi completi 
per poter poi scegliere insieme i 
componenti più adatti

IMMAGINE COORDINATA LOGO 03-07-2015CLEAF BLACKSPACE



“
Ottimo servizio. Dopo aver ricevuto il preventivo per una madia fatta su 
misura e con i colori a noi scelti, siamo stati seguiti passo passo per il 
montaggio che abbiamo scelto di fare in autonomia. Volendo ci si può 
avvalere anche del montaggio da parte di AB Interior. Sicuramente ci 
rivolgeremo di nuovo a loro per altri mobili su misura: creatività, idee e 
suggerimenti non mancano, quindi lo consiglio a tutti”.

Laura

“Ho trovato AB Interior per caso, ma guardando il loro sito non ho avuto dubbi: 
Anna e Beppe erano le persone giuste per realizzare i mobili giusti per il mio 

ingresso! Mi sono anche divertita a studiare insieme ad Anna i progetti e a 
scegliere con lei finiture e maniglie! Anna è fantastica: entra in casa, osserva, 
capisce le esigenze, consiglia con serietà e competenza! Tra noi è nato un fe-
eling pazzesco e ormai è la mia Interior di fiducia! I miei mobili? Spettacolari! 

Grazie Anna e Beppe!

Maria Luisa

“
Tante idee e confuse per quel mobile nel corridoio lungo e stretto. Ma 
Anna è riuscita a trasferire in un progetto i nostri desideri e Beppe lo ha 
realizzato. Il risultato è proprio quello che volevamo! Bravi”.

Ornella



www.abinterior.it

info@abinterior.it 

+39 347.5443983
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