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L’ARMADIO GIUSTO PER L’OCCASIONE GIUSTA
THE RIGHT WARDROBE FOR THE RIGHT OCCASION

DRESS CODE OLIVIERI

3 possibilità di fornitura:
1. Produzione di serie
2. Produzione di serie personalizzata
3. Produzione custom

3 possibility of supply:
1. Standard production
2. Customization of standard products
3. Customized production

Questo è il nuovo progetto aziendale. Garantire un prodotto su misura che vesta tutte le
esigenze, il gusto, la funzionalità che il nostro cliente desidera. Che sia un armadio battente,
soffietto, scorrevole o complanare; laccato, in legno, in vetro, o rivestito in tessuto o pelle,
con speciali finiture ecologiche in oleomalta o nell’elegantissimo vetro marmo. Scegli tu il tuo
modello e il tuo colore.
This is the new company project: to guarantee a custom-made product which fits every need,
taste and functionality our client desires. It may be a swing, folding, sliding or coplanar
wardrobe, lacquered, in wood, glass, upholstered with fabric or leather, with special
ecological finishing in “oleomalta” (natural product made by sunflower oil) or in the elegant
marble glass: you choose your model and color.

#OlivieriLAB

OLIVIERI LAB:“IL LABORATORIO DEL LEGNO”

MATERIE

OLIVIERI LAB: “THE WOOD LABORATORY”

MATERIALS

Ricerchiamo e selezioniamo solo i migliori materiali per ogni nostra collezione. Abbiamo abbandonato da anni le
imitazioni di finti legni tipo i laminati come finiture esterne di prodotto, e lavoriamo solamente con impiallacciature di
legno di prima scelta, laccature opache o lucide di poliestere spazzolate, vetri o marmi. Siamo inoltre leader italiani
nella produzione del tamburato, ed ogni materiale che selezioniamo viene scelto per realizzare un prodotto della più alta
qualità possibile.

We look for and select only the best materials for our collection. Since several years we left behind us the imitations of
fake wood such as laminates used for external finishings of the product and we only use high-grade wood veneers, mat or
gloss (brushed polyester) lacquers, glasses and marbles. Moreover, we are Italian leaders in the production of honeycombplywood and each material is selected in order to create the higher-quality product possible.
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PROJECT
Luogo: Modena
Anno di realizzazione: 2016
Prodotti Olivieri:
Armadi Glass, armadi su misura, isola
custom made, boiserie, porte.

#1

Place: Modena
Year of realization: 2016
Olivieri products:
Glass wardrobes, customized wardrobes,
custom made isle, boiserie, doors.
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PROJECT
Luogo: Los Angeles
Anno di realizzazione: 2013
Prodotti Olivieri:
Armadi di serie, cabine armadio,
libreria fuori squadro, libreria centro
stanza, boiserie, mobile TV.

#2

Place: Los Angeles
Year of realization: 2013
Olivieri products:
Standard wardrobes, walk-in closets,
customized bookshelf, double-sided
library, boiserie, TV module.
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PROJECT
Luogo: Verona
Anno di realizzazione: 2018
Prodotti Olivieri:
Armadi di serie, armadi su misura,
collezione Cube 5 su misura, mobile
soggiorno su misura.

#3

Place: Verona
Year of realization: 2018
Olivieri products:
Standard wardrobes, customized
wardrobes, customized Cube
5 collection, customized living
composition.
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PROJECT
Luogo: New York
Anno di realizzazione: 2018
Prodotti Olivieri:
Letto Kalè, boiserie, comodini su
misura, armadi su misura, Movida,
Louvre.

#4

Place: New York
Year of realization: 2018
Olivieri products:
Kalè bed, boiserire, customized
bedside table, customized
wardrobes, Movida, Louvre.
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PROJECT
Luogo: Milano Marittima
Anno di realizzazione: 2018
Prodotti Olivieri:
Armadi su misura.

#5

Place: Milano Marittima
Year of realization: 2018
Olivieri products:
Customized wardrobes.
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