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Un sistema completo e versatile: camere ragazzi, trasformabili e contenitori

ERBA 

Dopo oltre 50 anni di presenza sul mercato ed una 
crescita continua, erba è oggi considerata uno dei 
punti di riferimento nella produzione di camere per 
ragazzi e non solo. grazie ad importanti 
investimenti in sistemi di produzione e in attività di 
ricerca nel campo dei materiali e della 
componentistica, erba apre nuovi orizzonti 
proponendo tre sistemi di arredo integrati. 

www.erbamobili.it
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Erba, presenta il suo ultimo catalogo dal titolo “Prodotti e Servizi”, in occasione del Salo-
ne Internazionale del Mobile di Milano. Il documento illustra come questa realtà, situata 
nel Distretto della Brianza, sia stata protagonista nel corso degli anni di una crescita co-
stante e di un notevole cambiamento legato ad un ampliamento della sua produzione.

L’azienda, presente da oltre 50 anni nel mercato dell’arredo, rappresenta uno dei 
maggiori punti di riferimento nella produzione di camere per ragazzi, settore che lei stes-
sa riconosce come suo “core business”.

Grazie ad importanti investimenti produttivi ed alle diverse collaborazioni con noti 
architetti, Erba allarga l’offerta presentandosi come azienda in grado di offrire un sistema 
di arredo estremamente versatile. La produzione si suddivide attualmente in tre sistemi 
pensati per dialogare ed integrarsi tra di loro: camere ragazzi, trasformabili e contenitori. 
Per i partner di Erba questo si traduce come possibilità di creare soluzioni complete che 
spaziano dalla camera ragazzi, al monolocale, all’ufficio in modo trasversale. La camera 
dei ragazzi: un programma completo e ricco di soluzioni innovative. Un progetto concre-
to e raffinato. Un nuovo standard per ridefinire lo spazio dei giovani di ogni età, che va 
oltre la comune definizione di “cameretta”.

Il sistema di trasformabili propone soluzioni dinamiche per arredare spazi ridotti.
Sono nati da un progetto originale ed esclusivo, sviluppato in collaborazione con l’archi-
tetto Giulio Manzoni con un preciso obiettivo: la massima sicurezza e semplicità di fun-
zionamento senza rinunciare al comfort e al design.

Lo spazio domestico, grazie ai programmi IQ, TOMMI e JERRI, JOY, ALL IN ONE e 
1x2 ISOLA acquista una doppia vita. Studiare, lavorare e riposare in un solo ambiente è 
possibile grazie alla tecnologia e varietà dei sistemi.

Il sistema di contenitori rappresenta un vero e proprio punto di forza della produzio-
ne. “Contenitori” non significa solo armadi ma indica un vero e proprio sistema di mo-
duli da utilizzare in ufficio, zona notte, living, ingresso, ripostiglio, stireria, bagno e spazi 
commerciali. Forme essenziali e funzionali, materiali e componenti aggiornati ai miglio-
ri standard attuali, diverse aperture in vari formati. Le finiture, oltre ad essere sempre 
aggiornate alle ultime tendenze, non hanno vincoli di applicazione: utilizzabili indiffe-
rentemente su strutture, interni e facciate. Una tavolozza a disposizione dei clienti per 
creare volumi di colore omogeneo o stimolanti accostamenti cromatici.

Tutte le collezioni Erba saranno esposte presso il Salone Internazionale del Mobile, 
Padiglione 10, Stand D21-D23.
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