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®

Thousands of CRYSTALLIZED™ Swarovski Elements reflect the lights and make

every accessory and handle an unique piece of design. Certified and original,

guaranteed by our over 70-years old experience all these products can be customized

upon your ideas. New: Kristal Music Handle, with music sound system from an i Pod-like

source and Kristal Light Handle, with exchanging colours system and remote control.

I riflessi di migliaia di CRYSTALLIZED™

Swarovski Elements impreziosiscono e rendono

unici complementi sino ad oggi rimasti nell’anonimato.

Originali e certificati, grazie ad oltre 70 anni di esperienza,

tutti i nostri prodotti sono personalizzabili. Novità: Kristal Music

Maniglia, con sistema di emissione musicale gestibile con i Pod,

Kristal Light Maniglia, con illuminazione gestibile con telecomando.

Colori e luci,
musica e cristall i

in elegante armonia.
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La migliore qualità di MOMA DESIGN è certamente la 
forza di dettare nuove mode, e in occasione del 
SALONE DEL MOBILE sarà lanciata la NUOVA COLLEZIO-
NE 2012 che sicuramente trascinerà l’entusiasmo di 
coloro che hanno da sempre desiderio di stupire 
disegnando gli spazi per il proprio benessere con gusto. 
Per questo BATHROOM COLLECTION 2012 ampia gli 
orizzonti della progettualità domestica con una 
spiccata varietà di progetti per il bagno e non solo. Per 
confermare MOMA DESIGN come il brand che garanti-
sce originalità e capacità d’innovazione sono stati 
creati oggetti di design che valicano la definizione di 
arredobagno per proporsi come uno stile di vita da 
applicare in diversi ambienti, ivi inclusi le HOME SPA & 
WELLNESS. La vena creativa e l’estrema flessibilità sono 
dunque il carattere distintivo di questo brand in piena 
crescita, che ha ottenuto consensi a livello internazio-
nale grazie a una serie di proposte e di assolute ANTE-
PRIME.

MOMA DESIGN LOVE CAMPAIGN intende essere una 
dichiarazione di amore per il design, per l’arredo e per 
il benessere espressi come condizione e luogo in cui ci 
si prende cura di sé stessi.
L’iniziativa MOMA DESIGN LOVE intende dare nuovi 
stimoli a un mercato pronto a ripartire con questo 
slogan molto passionale e con forti proposte, come le 
CABINE HAMMAM POLIFUNZIONALI e sensoriali, dotate 
di soffioni doccia multifunzione con cromoterapia, per 
ricreare a casa propria le stesse confortevoli sensazioni 
che si provano in un centro benessere. MOMA DESIGN 
in questo evento speciale si propone con HOME SPA & 
WELLNESS EXPERIENCE, ossia cabine Hammam compo-
nibili su misura e VASCHE A DEBORDEMENT per ricreare 
l’effetto di acqua sorgiva dei centri termali. Gli Specchi 
MAKE UP sono progettati per la cura del viso e i piatti 
doccia SHOWER ZEN sono stati disegnati per rilassarsi 

MOMA DESIGN LOVE CAMPAIGN
L’AMORE PER IL BENESSERE 
IN TUTTE LE SUE FORME

sotto una nuvola d’acqua, cosi come i nuovi mobili 
della serie EVOLINE tutte le proposte danno movimento 
ed emozione alla forma con la quale MOMA DESIGN 
dichiara tutta la sua passione di esclusivo produttore di 
oggetti da sogno. Le innumerevoli quantità di combi-
nazioni possibili mirano a soddisfare ogni genere di 
domanda, sull’onda di un entusiasmo creativo che ha 
pervaso di idee sia MOMA DESIGN che la propria clien-
tela, resa partecipe di questo coinvolgente amore per 
la progettualità e la cura sartoriale dei dettagli.

PLEASURE – FIRE DIMENSION è una esemplare dimostra-
zione di abilità di reinterpretare un elemento così 
profondo come il focolare domestico: nel segno 
dell’estetica, della praticità e del rispetto per 
l’ambiente FIRE DIMENSION è la linea di camini di 
design dal look accattivante e puramente concettua-
le. PLEASURE - FIRE DIMENSION è la serie di camini a 
bioetanolo pronti a scaldare la voglia di emozione a 
tutto design nei salotti, nelle cucine e nelle sale da 
bagno senza necessità di canna fumaria e di manuten-
zione.

MOMA Design, è un brand Italiano leader per la 
produzione di arredo bagno di design di alta gamma, 
da anni presente soprattutto nei mercati internazionali. 
Disegna, progetta, produce e commercializza una 
vasta gamma di prodotti per la stanza da bagno, quali 
appunto vasche da bagno, mobili, lavabo, piatti 
doccia, soffioni doccia, box doccia. 
Per la creazione e la realizzazione dei suoi manufatti 
utilizza solo i migliori materiali disponibili: legni laccati 
ed essenze pregiate, Corian, acciaio inox satinato, 
vetro temperato spessore 10mm, specchi illuminati 
con luci bianche o cromoterapia con fibre ottiche o 
LED. MOMA Design con la sua capacità interpretativa 
del benessere nel mondo del bagno coglie le esigenze 
dei clienti,architetti e utente finale, personalizzando in 
modo sartoriale tutti i suoi prodotti, i nostri architetti 
interni sono a disposizione per pianificare ogni singolo 
progetto.

MOMA DESIGN by Archiplast S.R.L.
Via Falcone 42 – 20010 Bareggio (MI) – Tel 02 90361225 – Fax 02 90361239 – info@moma-design.com – www.moma-design.com
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