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ARREDAMENTI



Artigiani del legno
in Brianza dal 1958

CAZZANIGA & CAZZANIGA
La Cazzaniga & Cazzaniga vanta oltre 50 anni di esperienza nella progettazione
e costruzione di arredamenti su misura e non.
Siamo presenti sul mercato regionale, nazionale ed estero con lavori eseguiti con
materiali di ottima qualità. Lo stile inconfondibile dei nostri arredi scaturisce
dall’esperienza tramandata da abili falegnami fino ai nostri giorni, per poter
realizzare oggi, mobili come si facevano “una volta”.
Lo studio interno di progettazione seguito dagli stessi titolari con l’aiuto di validi
collaboratori in grado di crearvi dal piccolo mobile, all’arredamento completo
personalizzato, per rendere unica la Vostra casa, un’ambiente piacevole dove nulla
è lasciato al caso. Tutto ciò è possibile grazie all’esperienza di chi non si limita
semplicemente a vendere mobili, ma li costruisce.

Cazzaniga & Cazzaniga ia a craft company, a family management trading since
more than 50 years.
We are present on the regional, national as well as on the international market
with product of high quality. The unmistakable style of our furnishings comes
from a long experience of skilful carpenters up to these days, in order to create
furniture according to the best tradition.
The interior design office is lead directly by the company owners with the help of
a specialized staff. They will be at your disposition to study and design either a
little piece of furniture or a complete personal furnishing, to obtain a unique,
lovely home. A result which is possible thanks to the experience of professionists
who do not only sellfurniture but produce it.



CAZZANIGA & CAZZANIGA
Trasformare la Vostra fantasia in realtà è il nostro lavoro.
Fare un “su misura” per ogni esigenza di spesa e di
spazio il nostro obiettivo.
Fedeli alla tradizione, ma con uno sguardo al futuro per realizzare
i vostri desideri.
Le immagini di seguito sono una piccola presentazione di lavori
eseguiti, essendo noi stessi i produttori vi possiamo offrire una
produzione pressochè infinita, che potrà esaudire qualsiasi vostra
richiesta.

Turn your fantasy into reality is our job.
Make a “tailor-made” for every kind of budget and space
is our goal.
Faithfull to tradition but looking to the future to realize your
dreams.
The images you will find after are a small presentation of the works
carned out, being ourselves manufacturers we can offer you an
endloss production, which will fulfill your every need.

Il Moderno

Il Classico
da pag. 4

da pag. 32

l’Arte di arredare
il “su misura”

2 3

CERTIFICATO DI GARANZIA

WARRANTY CERTIFICATE



CAZZANIGA & CAZZANIGA
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Grande attenzione e cura dei particolari anche
per le innumerevoli possibilità di accessoriare
gli interni delle cucine: portaposate,
portacoltelli,portabottiglie, portapiatti, divisori
e cassetti interni e molto altro ancora...

Great care and attention to details, also for the
many possibilities to accessorisethe interior of
the kitchen: cuttlery tray, knife holder, bottle-
holder, inner drawers and much more...
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forme essenziali per un progetto d’arredo
sobrio ed elegante

La nostra esperienza non si ferma solo al legno che ben
conosciamo, ma ci porta alla ricerca di nuovi materiali più
tecnologici ed innovativi, adatti al tempo in cui viviamo
(Corian, acciaio, agglomerati, pietra...)

Our experience is not limited to wood, which we know well,
but leads usto serch for new materials more technological and
innovative adapted to the time in which we live Corian, steel,
technical marble, stone...)
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...Dopo una cena con amici potrete sedervi a
chiaccherare, chiudendo semplicemente due
ante sarà facile dimenticarsi che dovreste
riordinare la cucina, ci sarà tempo per farlo
domani...

... After a dinner with your friends you can sit
and chat simply by closing two doors, will be
easy to forget that you should tidy up the
kitchen: there will be time to do it tomorrow...
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l’eleganza e l’esclusività del bianco...
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...ed ora
Relax...
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rendere unica la Vostra casa
è il nostro obiettivo

Finalmente la possibilità di vedere bene la partita della squadra del
cuore ...semplicemente ruotando il televisore...

Finally a chance to see the football match of your favorite team
...simply turning the tv...
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...dolce dormire...

20 21



il giusto equilibrio
tra calore e stile
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tutto lo spazio che volete
per il Vostro guardaroba

Sette Comodi cassetti “antipolvere” posizionati sotto il letto,
aumentano lo spazio della Vostra camera

Seven comfortable drawers below the bed increase
the volume of your home
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il design in
cameretta
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il giusto mix tra gioco,
studio ed estetica
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l’eleganza nel
locale da bagno

... un ambiente funzionale dove nulla è
lasciato al caso, anche in piccoli spazi
troveremo la giusta soluzione per farVi
sentire a vostro agio

... a functional room where nothing is left to
even chance, in small spaces we’ll find the
right solution to make you feel at ease
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Da oltre 30 anni specialisti del Country

CAZZANIGA & CAZZANIGA

Abili ebanisti...
una tradizione che si rinnova

generazione dopo generazione
SKILLED CABINET MAKERS

A TRADITION THAT RENEWS ITSELF
GENERATION AFTER GENERATION
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la passione per il
Country
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Ante in vero legno massello, lavelli scavati nella pietra, rivestimenti ricercati per forni e piani cottura ribattuti a mano con il rame
o l’ottone, fanno delle nostre cucine ambienti unici

Real soudwood doors, sinks carved in stone, sought coatings for ovens and hobs, hand finished whit copper and brass, make
unique our kitchens
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uno stile
ricercato
per un

ambiente
elegante

e funzionale
A SOPHISTICATED STYLE
FOR AN ELEGANT
AND FUNCTIONAL ROOM
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stile senza tempo,
il soggiorno classico

Non solo massello, ma anche intarsi e uno stile
ricercato per rendere caldo ed accogliente il
Vostro soggiorno

Not only soudwood, but inlaysand a refined
style to make warm and cozy your living room
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Forme classiche che donano un tocco
di eleganza alla Vostra dimora
CLASSIC FORM THAT GIVE A TOUCH

OF ELEGANCE TO YOUR HOME
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Dormire tra i profumi
di una volta...
SLEEP AMONG THE PERFUMES

OF THE PAST...
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Lo stile
che vi riscalderà
THE STYLE

THAT WARM YOU UP
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