


a new concept of living
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L’area notte come un 
ambiente living.
Uno spazio pensato non 
solo per dormire, un luogo 
ideale dove incrociano 
diverse attività, un luogo 
dove vivere pienamente.
Il letto sospeso Sorvolo 
è il sistema letto multi 
accessoriato grazie a cui è 
possibile scegliere la propria 
sovrapposizione di finiture 
e colori.

In queste pagine viene 
presentato nella versione 
angolare nelle finiture:
-OLMO LAVA
-LACCATO FERRO
-LACCATO VISONE
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Il gioco di colori laccati, 
impreziosice i particolari 
costruttivi dei contenitori 
presenti nella composizione
e rende gli spazi fruibili e 
funzionali.
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L’area notte viene 
caratterizzata anche dal 
nuovo Armadio anta 
SEGNO dove alloggia 
il porta tv estraibile 
brevettato Ghost XL, che 
permette di alloggiare un 
televisore fino a 42 pollici 
di nuova generazione in 
posizione sdraiata all’interno 
dell’armadio occupando 
un minimo spazio. 
L’estrazione del porta-tv per 
armadi è assicurata da un 
meccanismo realizzato su 
brevetto Fimar.

Finiture:
-OLMO LAVA
-LACCATO SABBIA
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I dettagli importanti 
rendono unico il prodotto 
Fimar e arricchiscono la 
personalizzazione dei nostri 
prodotti.
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Montato su solide guide 
a sfera ad estrazione totale; 
il rialzo del pannello dove è 
fissato il televisore si ottiene 
mediante un pistone e gas 
facilitando estremamente 
l’operazione di apertura/
chiusura.

Finiture:
-OLMO LAVA 
-LACCATO GRANIT
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Le configurazioni del letto 
Sorvolo sono molteplici, 
sempre caratterizzate da 
una forte personalità.
Arricchito inoltre dalla 
presenza del contenitore 
sospeso e rientrante.

Finiture:
-QUERCIA 75
-LACCATO BASALTO
-LACCATO FUMO
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La finitura quercia 75 
regala un calore unico 
nel suo genere alla 
composizione letto che in 
abbinamento ai contenitori 
laccati rende lo spazio 
piacevole dal punto di vista 
cromatico.
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L’armadio Dream 
suddivide ritmicamente la 
zona notte grazie alle sue 
slanciate ante a battente. 
Il suo completamento 
armonioso arriva con 
Sipario, che abbandona le 
vesti da elemento giorno 
per adattarsi perfettamente 
agli spazi notturni

Stile, ironia e grafica delle 
superfici sono i plus di un 
progetto creativo pensato 
per una migliore qualità di 
vita. Gli originali Fimar sono 
tutelati nella loro integrità 
d’immagine da numerosi 
brevetti. 

Finiture:
-QUERCIA 75
-LACCATO BASALTO
-LACCATO FUMO
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P. 21
QUERCIA 75
LACCATO FUMO
LACCATO BASALTO

P. 16
OLMO LAVA
LACCATO GRANIT

P. 5
OLMO LAVA
LACCATO FERRO
LACCATO VISONE

P. 25
QUERCIA 75
LACCATO FUMO
LACCATO BASALTO

400

317

386,5

320
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Gli armadi Fimar 
interpretano lo spazio 
notte giovane e raffinato 
con soluzioni originali 
ed esclusive. Un design 
moderno di ricerca si 
armonizza con le pregiate 
finiture in vero legno 
declinate in cromatismi di 
grande attualità e con le 
preziose finiture texture per 
gli interni corredati di ogni 
funzione.

Finiture:
-OLMO LAVA
-LACCATO SABBIA
-LACCATO FERRO
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290,5391,5

P. 31
OLMO LAVA
LACCATO SABBIA
LACCATO FERRO

P. 39
OLMO RUGGINE
LACCATO VISONE

3736



3938



I prodotti Fimar estendono 
il concetto d’arredamento 
legato alla
semplice funzionalità dei 
prodotti verso un’idea 
dinamica e creativa
che fa del design la vera 
risorsa identificante e 
distintiva dell’azienda.

Finiture:
-OLMO RUGGINE
-LACCATO VISONE
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Un’attenzione maniacale 
viene data ai dettagli. Come 
in questo caso dove la 
maniglia integrata nell’anta 
scorrevole viene realizzata 
nella stessa finitura della 
struttura.
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Fimar esprime al meglio 
la capacità di caratterizzare 
gli spazi abitativi attraverso 
un approccio inedito, basato 
sulla volontà di creare 
ambienti unici, dove
estetica e materiali 
definiscono nuovi percorsi 
d’arredo, dove il “su 
misura” diventa elemento 
fondamentale per 
tracciare una progettualità 
votata al gusto, alla 
personalizzazione ed alla 
declinazione su diversi stili e 
contesti.

Finiture:
-PIETRA LAVICA
-LACCATO FERRO
-NOCE RANDOM
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La ricerca di nuovi 
materiali e finiture si spinge 
oltre le solite convenzioni, 
arrivando a proporre 
grandi novità nell’ambito 
dell’abitare domestico.
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La Madia LUG esprime 
al meglio razionalità e 
funzionalità nella sua 
leggerezza, capace di 
adattarsi a qualsiasi tipo 
di ambiente e di renderlo 
fruibile e armonioso.

Finiture:
-PIETRA LAVICA
-LACCATO FERRO
-NOCE RANDOM

5352



Il programma Side System 
si evolve verso tematiche 
progettuali inedite e 
assolutamente originali 
rispetto ai normali prodotti 
per l’arredamento del 
living. I soggiorni moderni 
a parete, pur mantenendosi 
fedeli al loro segno grafico, 
in linea di continuità tra 
gli elementi, presentano 
variazioni che si possono 
definire “disaggregate” nella 
loro unità stilistica.

Finiture:
-LACCATO VISONE
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360

248

380

P. 49
PIETRA LAVICA
LACCATO FERRO
NOCE RANDOM

P. 65
PIETRA LAVICA
NOCE RANDOM
LACCATO FERRO
LACCATO VISONE

P. 59
OLMO RUGGINE
LACCATO FERRO
LACCATO POMICE

P. 55
PIETRA LAVICA
LACCATO FERRO
NOCE RANDOM
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Interpretiamo e traduciamo 
ogni specifica richiesta 
del cliente sia estetica che 
funzionale analizzando 
il concetto di design e 
gli standard di qualità. 
Forniamo suggerimenti, 
soluzioni ed idee in grado 
di soddisfare ogni singola 
necessità.

Finiture:
-OLMO RUGGINE
-LACCATO POMICE
-LACCATO FERRO
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In ogni realizzazione
la ricerca si pone come 
elemento centrale dello 
sviluppo. Tra design ed 
innovazione, tra comfort e 
funzionalità si estende
il pensiero dell’interior 
design per proporre 
qualcosa di nuovo
e capace di valorizzare 
spazi di qualsiasi 
dimensione, espressione
inequivocabile del Made in 
Italy, di cultura e tradizione 
radicate.
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Gli spessori degli elementi 
a muro alternano il segno 
sottile al segno forte, i 
materiali e le laccature 
rimarcano superfici preziose 
dove il colore e e le essenze 
giocano un ruolo essenziale 
nel progetto d’interior 
design.
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Il tavolo allungabile Rebel 
System esprime al meglio 
la capacità di caratterizzare 
gli spazi abitativi attraverso 
un approccio inedito, basato 
sulla volontà di creare 
ambienti unici, dove estetica 
e materiali definiscono 
nuovi percorsi d’arredo.

Finiture:
-FERRO CERA
-NOCE RANDOM
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Il senso estetico e la 
percezione immediata della 
qualità lasciano trasparire 
il valore reale e la coerenza 
dei prodotti, realizzati
attraverso una fruttuosa
collaborazione tra architetti 
e artigiani esperti.

Finiture:
-NOCE RANDOM
-LACCATO FERRO
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360

407

199

180 (+40+40)

P. 77
OLMO RUGGINE
LACCATO VISONE

P. 69
NOCE RANDOM
FERRO CERA

P. 71
NERO PORO APERTO

P. 81
OLMO RUGGINE
LACCATO VISONE

P. 91
OLMO RUGGINE
LACCATO FERRO
LACCATO BLU
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Il concept creativo delle 
librerie FIMAR, consente 
di intercalare strutture 
realizzate in legno nelle 
varie finiture a catalogo, 
ed elementi chiusi laccati 
opachi con colori in nuances 
e a contrasto.

Finiture:
-OLMO RUGGINE
-LACCATO VISONE
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Dalla necessità di 
coordinare finiture, 
materiali ed essenze 
nasce una collezione di 
tavoli allungabili e sedie 
dal design moderno e 
funzionale. Le raffinate 
essenze lignee, nelle loro 
declinazioni cromatiche, 
sono il segno distintivo delle 
proposte per l’arredo del 
living-pranzo.

Finitura:
-OLMO RUGGINE
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Il nuovo progetto 
libreria a fianco portante 
e a sospensione è un 
programma mixato con 
elementi sospesi per libere 
aggregazioni polifunzionali 
a parete. Non solo libreria 
moderna, ma anche spazi a 
contenere e zone altamente 
specialistiche e dinamiche.

Finiture:
-OLMO RUGGINE
-LACCATO FERRO
-LACCATO BLU
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Ie ante a spessori variabili 
si alternano in un gioco di 
linee, di vuoti e pieni, che 
rendono l’ambiente unico 
nel suo genere, con anche 
la possibilità di avere gli 
elementi a giorno con luce 
LED integrata.

Finiture:
-OLMO RUGGINE
-LACCATO FERRO
-LACCATO BLU
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Ie finiture più pregiate 
e selezionate, rendono 
tangibile la capacità 
artigianale tradotta in 
chiave moderna.

Finiture:
-OLMO RUGGINE
-LACCATO FERRO
-LACCATO BLU
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384

131

180 (+40+40)

P. 107
OLMO LAVA
LACCATO VISONE
LACCATO SABBIA

P. 102
LACCATO SABBIA

P. 97
OLMO LAVA
LACCATO VISONE
LACCATO SABBIA

P. 104
OLMO RUGGINE
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I dettagli, curati nei minimi
particolari, rivelano 
un’estrema attenzione alla 
scelta dei materiali,
sapientemente combinati e
l’eccezionale capacità 
dei nostri artigiani 
che trasformano ogni 
prodotto in un pezzo 
unico e raffinato, capace di 
cambiare il volto ad ogni 
singolo ambiente.

Finiture:
-OLMO LAVA
-LACCATO VISONE
-LACCATO SABBIA
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La collezione di tavoli e 
sedie è ricca di soluzioni 
sempre all’avanguiardia e 
capaci di sorprendere.

Finiture:
-OLMO LAVA
-LACCATO SABBIA
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La madia Lug nelle sue 
molte configurazioni e 
capace di  trasformare le 
forme più lineari e semplici 
in prodotti sorprendenti 
sempre capaci di stupire.

Finiture:
-OLMO LAVA
-LACCATO VISONE
-LACCATO SABBIA
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La contrapposizione del 
legno e delle finiture opache 
rappresentano al meglio le 
diverse proposte Fimar per 
ogni ambiente ed esigenza.

Finiture:
-OLMO LAVA
-LACCATO VISONE
-LACCATO SABBIA

109108



375 110

P. 113
PIETRA LAVICA
LACCATO VISONE
LACCATO FERRO
NOCE RANDOM

P. 121
LACCATO VISONE
NOCE RANDOM
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Luci, materiali e cromie
richiamano un contesto
naturale in un abbinamento
contemporaneo e 
funzionale. 

Finiture:
-PIETRA LAVICA
-NOCE RANDOM
-LACCATO VISONE
-LACCATO FERRO
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La collezione di madie 
T-LINE nasce da un’idea 
di interpretare eleganti 
mobili contenitore per l’area 
living dal design inedito e 
originale. Un segno grafico 
deciso dove alle eleganti 
superfici laccate opaco si 
alternano essenze di legno 
dal sapore forte.

Finiture:
-NOCE RANDOM
-LACCATO VISONE
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La collezione T-LINE è 
perfettamente coordinata 
per aspetto estetico e 
finiture agli elementi 
Sorvolo D System, 
accostabili per il composé 
ideale.
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Personalizzare la propria casa con 
prodotti di design e dalla spiccata 
funzionalità!

A questo si aggiunge una passione 
insita nel dna dell’azienda: dedicare 
tempo e spazio alla ricerca, 
passando dall’analisi del macro allo 
studio del dettaglio più nascosto.

“Casa Fimar” è un progetto 
contemporaneo, unico, elegante. 
Una collezione completa di mobili di 
design che trovano il giusto spazio 
in tutta la casa e dove salta subito 
all’occhio una indiscussa qualità.

LA CASA
FIMAR

ESSENZA 1

ESSENZA 2
Quercia non disponibile su:  Strutture contenitori programma SIDE SYSTEM - Struttura programma EDIS libreria.

Le tonalità dei colori qui riportati hanno valore puramente indicativo

EUCALIPTO

OLMO

OLMO RUGGINE

OLMO TITANIO

QUERCIA 25 S

QUERCIA 100 N

PALISSANDRO SANTOS

OLMO PIOMBO

OLMO ZINCO

ROVERE GRIGIO

QUERCIA 50 C

NOCE CANALETTO

OLMO RAME

OLMO LAVA

NOCE RANDOM

QUERCIA 75 G
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LACCATURE

-LACCATO OPACO
-LACCATO PORO APERTO
-LACCATO LUCIDO

OLMO ACQUERELLO

Le tonalità dei colori qui riportati hanno valore puramente indicativoLe tonalità dei colori qui riportati hanno valore puramente indicativo

GRANIT

INVERNOINVERNO

BASALTO

AVIO

SABBIA

PRUGNA

ARGILLA

ANTRACITE

PIETRA

LATTEPIETRA

POMICE

KAKI

VISONE

CEMENTO

TORTORA

FUMO

GIGLIOOCRA

POLVERE

MATTONE

FERRO

QUARZO

ARDESIA
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COMPACT

FINITURE SPECIALI

LACCATURE

Le tonalità dei colori qui riportati hanno valore puramente indicativoLe tonalità dei colori qui riportati hanno valore puramente indicativo

SENAPE TERRA

CORDA ROSSO

MOKA CEMENTO

OCRA BLU

MATTONE

PRIMAVERA PIETRA LAVICA

FIORDALISO

MANDARINO VERDE BOSCO

PANNA MATTONE

CAFFÈ CENERE

OSSIDO

PRUGNA

OLIVA

AVIO

ARANCIO SOFT GENZIANA

MANGO ZOLFO

NERO LAVAGNA

ROSSO

TUNDRA

KAKI

BLU

127126



Art Direction_  Edoardo Colzani Design Studio 

Photo_  Serafino Baragiola

3D Illustration_ Ma.De

Repro:   Grafiche Antiga
Print:   Grafiche Antiga
  11/2019

Design:   Arch. Tino Novati e Stream Studio
  Sorvolo Day System
  Libreria Edis
  Side System
  Armadi
  Letto Sorvolo

  Arch. Giulio Manzoni
  Tavolo Rebel System
  Sipario
  Ghost



FIMAR srl
via Valsorda Sp. 40 

Z.I. Cremnago 22044 
Inverigo (COMO)
T +39 031 698245
F +39 031 698026

info@fimarmobili.com
www.fimarmobili.com


