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Serie KARAN In copertina: Cucina Serie Beluga - Rastelli

La nostra azienda, I.P.D. S.r.l., è 
pronta ad offrirvi un’innovativa 
serie di prodotti, che soddisfano 
le varie richieste di arredo, tra 
cui una vasta gamma di cucine.

I nostri fornitori costruiscono 
prodotti di eccellente qualità,  
con forme e design  moderni. 
Inoltre presso la nostra sede, 
nello spazio showroom, è 
possibile osservare le  cucine in 
linea con le nuove tendenze e 
l’ottima fattura dei materiali.

Per completare l’arredamento 
siamo specializzati anche su 
diversi elementi decorativi 
e d’arredo per i diversi spazi 
della casa, come pitture 
per pareti, porte, parquet, 
finestre, illuminazione a led e 
controsoffitti lavorati.

Assistiamo il cliente dalla fase 
di progettazione, per cucine 
su misura per ogni ambiente 
ed esigenza, fino alla fase di 
montaggio, con attenzione ai 
dettagli, grazie anche ai nostri 
partners in questo settore, 
Rastelli e De Novo (Gruppo 
ARAN WORLD Cucine).



Serie BELUGA Serie R1

Serie GINEVRA

Nel nostro showroom è 
possibile ammirare le cucine 
della collezione Rastelli e 
De Novo. Cucine dinamiche 
ed equilibrate, che non sono 
solo un semplice mobile e 
che garantiscono la qualità e 
l’affidabilità di un prodotto 100% 
MADE IN ITALY e l’originalità di 
progetti sviluppati da architetti 
e design internazionali, come 
Ferruccio Laviani, Karim 
Rashid e Ulisse Narcisi, con al 
centro l’uomo e le sue misure, 
puntando ad esigenze e requisiti 
internazionali per la sicurezza e 
l’eleganza.
Un’ampia gamma di materiali 
e rifiniture per una cucina 
personalizzata da cui potrà 
emerge il vostro stile personale.

Esposizione



Serie GINEVRA

Modellazione 3D-
Fase di Progettazione

Materiali e 
Finiture

TOP SEMPRE AL TOP!

La scelta del piano di lavoro 
è fondamentale per la buona 
riuscita della cucina. Per questo 
motivo abbiamo a disposizione 
un importante campionario di top 
sia dal punto di vista dei materiali 
che colori. Dal marmo al laminato, 
dal piano dritto o sagomato senza 
nessun problema di realizzazione. 
Tutti testati e a bassissima 
emissione di formaldeide, perché 
la salute e la sicurezza sono 
fondamentali anche in cucina.

COLORI E FINITURE
DI TENDENZA

Tocchi di colore accesi o neutri 
invadono la cucina. Lasciatevi 
conquistare  dalle numerose 
possibilità  cromatiche 
disponibili. Laccati, essenze 
o vetro? Vi proponiamo un 
ventaglio ampio e sempre  
attuale, perché la soddisfazione 
del cliente è la nostra missione.

Per scegliere le Cucine  
Rastelli e De Novo 
sarete seguiti da un 
team specializzato che vi 
aiuterà a creare la vostra 
cucina selezionando colori 
e finiture attraverso una 
progettazione 3D così 
da non trascurare nessun 
dettaglio nel vostro 
progetto. Per noi riuscire 
a realizzare la cucina dei 
vostri sogni è obiettivo 
primario.
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Serie GINEVRA

Serie R1-KARAN Serie R1

Serie MARILYN

Montaggio

Per noi e il gruppo ARAN 
WORLD è fondamentale 
l’attenzione al presente per 
una sostenibilità futura, per 
questo sia le cucine Rastelli 
che De Novo sono  realizzate 
con prodotti legnosi acquistati 
con marchio FSC [Forest 
Stewardship Council]. Grazie al 
rispetto dei principi della norma 
ISO 14001, ARAN WORLD 
attua una sempre crescente 
attenzione alla salvaguardia 
della natura e la gestione 
dei rifiuti e delle emissioni 
atmosferiche.

Sostenibilità



Serie R1 

Sede: Via Prenestina Nuova 307/A27 

06.9534414 - 06.9534677

335.409167

info@ipdsrl.com

www.ipdsrl.com
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