


La vita prende il sapore del momento che 
le mere parole non sanno descrivere.

Una sensazione di perfezione. Spesso deriva da piccoli dettagli, 
come ad esempio un prodotto WMF. Tre lettere per qualitá, 
design e innovazione. Per questo si trovano nei posti più belli del 
mondo: nell‘Adlon Kempinski a Berlino come nella Queen Mary 2. 
E naturalmente a casa vostra. www.wmf.it

















La pillola anticon-
cezionale compie 50 anni. Nel 

corso degli anni, è stata migliorata 
offrendo benefici aggiuntivi in termini di benessere, 

risolvendo alcuni disturbi femminili molto diffusi. Le pillole con componenti naturali 
rispondono alle esigenze delle donne: offrendo non solo un'elevata efficacia 
unita a una buona tollerabilità, ma anche determinando un flusso più breve e più 
leggero, rispettando i parametri lipidici, della coagulazione e del metabolismo 
glucidico.

50 anni 
e non 

dimostrarli























www.broggi.it





























www.khrio.com
shop.khrio.com
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PACINI & CAPPELLINI SRL
Via J. & R. Kennedy, 18
22060 CABIATE (CO) ITALY
T. 0039 031 767695
F. 0039 031 767588
www.paciniecappellini.it
info@paciniecappellini.it

Pacini & Cappellini, nel 1982 realizza la Sua prima collezione di prodotti per l’arredo.
Ora è sempre più una realtà in costante crescita ed evoluzione, rivolta sì ad un fruitore interno, ma anche, dopo aver ridisegnato le proprie
strategie, con un profilo sempre più internazionale.
Oggi più che mai attenta alle richieste ed alle trasformazioni di un mercato indubbiamente più esteso e selettivo, Pacini & Cappellini
realizza prodotti di design evoluto in stretto e sinergico dialogo con designer di grande esperienza e competenza. Lo scopo è la
realizzazione di elementi in continua dialettica tra forma e funzione, mediata dalle necessità abitative del quotidiano.
Pezzi d’arredo, anche abbinabili tra loro, con un’attenzione particolare a tutto ciò che fa tendenza.
Oggetti versatili per definizione d’uso e ricercati per soluzione estetiche. I processi produttivi sono tutti gestiti internamente, come i
materiali scelti e lavorati, a garanzia di un’elevata qualità.
L’obiettivo ed il desiderio ultimo è sicuramente il continuo impegno da parte dell’azienda di consolidare il proprio marchio rendendolo ogni
giorno, attraverso i propri prodotti ed i propri servizi, più conosciuto e riconosciuto.

Ghost: Porta tv orientabile L’Albero: Elemento appendiabiti
Iris: Poltroncina girevole

Plurimo: Tavolo allungabile da due lati (Mod. Depositato) Extra: Tavolo consolle allungabile
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