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About Anime
Nulla è ciò che è se si hanno gli occhi per vedere quello che l’anima vuol significare.
Anime è una deviazione dal linguaggio comune: è una parola, un gesto, un concetto
che prende forma solida e concreta in soluzioni funzionali e flessibili, capaci di
contenere, organizzare, definire e interpretare gli spazi del quotidiano.
In lei non esistono etichette.
La sua trama risponde a una concezione libera e disinvolta dell’arredamento;
il suo ordito si esprime in una fluida interconnessione fra gli ambienti e gli stili.
Anime non conosce genere “maschile” o “femminile”: semplicemente, li contiene
entrambi.
Perché là dove il metallo denota sicurezza e solidità, il tratto si fa sottile ed elegante,
il tocco soffice e delicato, il pieno lascia spazio al vuoto evidenziando l’anima
morbida e leggera della continuità.

La Collezione 2021/22
La prima collezione di mobili e oggetti d’arredo Anime rispecchia molto le passioni
delle fondatrici e corrisponde all’esperienza: molti sono gli accessori dedicati alla
tavola, al relax e alla convivialità.
La collezione denota una particolare ricerca cromatica che si esprime in colori materici:
Nero Ossidiana, Talco, Grigio Efeso, Bianco Latte, Verde Malva e Oro Satinato.
Tonalità talvolta più decise, altre più lievi, morbide e avvolgenti, da combinare o
selezionare a seconda del gusto e dell’occasione.
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Sottopiatto Amanda

Il sottopiatto in metallo Amanda esprime la linearità e la purezza delle forme tipica del brand.
Tondo e leggero, unisce praticità ed estetica, perfetto da abbinare agli altri accessori per la
tavola di Anime Design.
Il sottopiatto Amanda è progettato per essere utilizzato quotidianamente come tovaglietta
sulla tavola nuda o come sottopiatto per impreziosire la tavola in occasioni speciali.
Su richiesta, è possibile personalizzare il sotto piatto con le proprie iniziali o il logo desiderato.
Il prodotto è venduto in coppia.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: 0,88 Kg cad.
Varianti colore: Oro satinato, Talco, Verde Malva
Dimensioni (cm): Ø 33
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Sottobicchiere Amanda

Il sottobicchiere in metallo Amanda esprime la linearità e la purezza delle forme tipica del
brand.
Tondo e leggero, unisce praticità ed estetica, perfetto da abbinare agli altri accessori per la
tavola di Anime Design.
Il sottobicchiere Amanda è progettato per essere utilizzato quotidianamente sulla tavola
nuda o come decorazione per impreziosire la tavola in occasioni speciali.
Su richiesta, è possibile personalizzare il sottobicchiere con le proprie iniziali o il logo
desiderato.
Il prodotto è venduto in coppia.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: 0,074 Kg cad.
Varianti colore: Oro Satinato, Talco, Verde Malva
Dimensioni (cm): Ø 10
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Portatovagliolo Amanda

Il portatovagliolo in metallo Amanda esprime la linearità e la purezza delle forme tipica del
brand.
Tondo e leggero, unisce praticità ed estetica, perfetto da abbinare agli altri accessori per la
tavola di Anime Design.
Il portatovagliolo Amanda è progettato per essere utilizzato quotidianamente sulla tavola
nuda o come decorazione per impreziosire la tavola in occasioni speciali.
Il prodotto è venduto in coppia.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: 0,074 Kg cad.
Varianti colore: Oro Satinato, Talco, Verde Malva
Dimensioni (cm): Ø 4, H 4
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Vassoio Lola S

Il vassoio Lola S appartiene alla serie Lola, vassoi modulabili sia dal senso pratico che estetico.
Il set di vassoi modulabili Lola è studiato per essere composto liberamente sia in termini di
colore che di forme, per essere sovrapposte splendidamente le une nelle altre.
La pulizia delle linee e l’estetica raffinata rendono i vassoi Lola perfetti per organizzare in
maniera efficace i vostri accessori da scrivania, trucchi, bijoux o gli utensili da cucina.
Di diverse dimensioni, si prestano ad essere utilizzati come vassoi da portata o come svuota
tasche.
Sentitevi liberi di creare la vostra composizione.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: 0,50 Kg
Varianti colore: Oro Satinato, Verde Malva, Grigio Efeso, Nero Ossidiana
Dimensioni (cm): L 28, P 19
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Vassoio Lola M

Il vassoio Lola M appartiene alla serie Lola, vassoi modulabili sia dal senso pratico che estetico.
Il set di vassoi modulabili Lola è studiato per essere composto liberamente sia in termini di
colore che di forme, per essere sovrapposte splendidamente le une nelle altre.
La pulizia delle linee e l’estetica raffinata rendono i vassoi Lola perfetti per organizzare in
maniera efficace i vostri accessori da scrivania, trucchi, bijoux o gli utensili da cucina.
Di diverse dimensioni, si prestano ad essere utilizzati come vassoi da portata o come svuota
tasche.
Sentitevi liberi di creare la vostra composizione.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: 0,87 Kg
Varianti colore: Bianco Latte, Grigio Efeso, Talco
Dimensioni (cm): L 38, P 28
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Vassoio Lola L

Il vassoio Lola L appartiene alla serie Lola, vassoi modulabili sia dal senso pratico che estetico.
Il set di vassoi modulabili Lola è studiato per essere composto liberamente sia in termini di
colore che di forme, per essere sovrapposte splendidamente le une nelle altre.
La pulizia delle linee e l’estetica raffinata rendono i vassoi Lola perfetti per organizzare in
maniera efficace i vostri accessori da scrivania, trucchi, bijoux o gli utensili da cucina.
Di diverse dimensioni, si prestano ad essere utilizzati come vassoi da portata o come svuota
tasche.
Sentitevi liberi di creare la vostra composizione.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: 1 Kg
Varianti colore: Oro Satinato, Verde Malva
Dimensioni (cm): L 46, P 20
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Vasi Flora

Pratico, solido, elegante: scegli i vasi Flora per dare un tocco di originalità e carattere ai tuoi
spazi.
La finitura di altissima qualità, l’alta resistenza della materia e le linee pulite della forma fanno
di Flora un prodotto di design senza tempo.
Realizzato in acciaio inox, è resistente e durevole all’acqua, una caratteristica essenziale
perché la superficie si mantenga sempre come nuova.
Il Vaso Flora S è disponibile nel colore Talco, la misura M nel colore Oro Satinato e L in
Bianco Latte.
I Vasi Flora sono venduti singolarmente.
Materiale: acciaio inox
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: Flora S 1,50 Kg, Flora M 1,50 Kg, Flora L 1,40 Kg
Varianti colore: Flora S Talco, Flora M Oro Satinato, Flora L Bianco Latte
Dimensioni (cm): Flora S Ø 11, H 28 / Flora M Ø 12, H 23/ Flora L Ø 14, H 18
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Fermalibro Luna

Progettato per contenere libri e riviste, grazie alle dimensioni compatte, alla leggerezza e alla
solidità del metallo, il ferma libro Luna può essere posizionato su mensole, tavoli o inserito
in librerie aperte.
La costruzione plastica che accentua i giochi di luce ed ombre, rende Luna un ferma libro di
carattere, adatto ad essere collocato in ambienti contemporanei e classici.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: 1,45 Kg
Varianti colore: Oro Satinato, Talco, Nero Ossidiana
Dimensioni (cm): L 16, P 16, H 22
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Fermalibro Amelia

Progettato per contenere libri e riviste, grazie alle dimensioni compatte, alla leggerezza e alla
solidità del metallo, il ferma libro Amelia può essere posizionato su mensole, tavoli o inserito
in librerie aperte.
Il design minimale e il suo doppio uso lo rende un prodotto accattivante ed originale,
indispensabile per dare un twist alla libreria.
Amelia combina la praticità del reggilibro all’estetica dello stand.
Arricchiscilo esponendo periodicamente i tuoi libri preferiti o souvenir cartacei per ravvivare
l’ambiente circostante.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: 1,31 Kg
Varianti colore: Bianco Latte, Grigio Efeso, Verde Malva
Dimensioni (cm): L 16, P 16, H 22
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Brucia incenso Livia

Livia è il brucia incenso dal design essenziale di Anime Design.
Stile e semplicità denotano questo prodotto dalle linee pure ed eleganti.
Le due cavità realizzate ottenute piegando un sottile foglio di lamiera, fungono l’una da
supporto per bruciare l’incenso, l’altra per riporvi i nuovi stick pronti per l’uso.
Un prodotto versatile e innovativo che saprà donare carattere ai vostri spazi.
Livia è un must-have per i tuoi rituali di benessere quotidiani, sceglilo per bruciare le tue
essenze preferite o come idea regalo.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: 0,44 Kg
Varianti colore: Oro Satinato, Talco, Verde Malva
Dimensioni (cm): L 28, P 10, H 2
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Tavolino Diana

Il tavolino multiuso uso Diana è utilizzabile sia in altezza che in lunghezza.
Il design è pulito, la forma geometrica.
La struttura sottile, quasi eterea, definisce un linguaggio stilizzato e moderno che non solo ben
si combina con diversi stili d’arredo, ma che offre allo spazio un tratto dinamico e originale.
Perfetto come tavolino da salotto o comodino, la linguetta finale lo rende adatto a riporre libri
e riviste.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: 13,74 Kg
Varianti colore: Talco, Verde Malva, Nero Ossidiana
Dimensioni (cm): L 35, P 30, H 45
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Tavolini Gala

La linearità del design incontra il quid di un tratto inaspettato in Gala, tavolino d’appoggio
dedicato alla casa in cui la semplicità del top tondo viene arricchita dalla gamba spezzata.
Le linee pure e decise, rendono Gala un mobile d’arredo moderno e funzionale allo stesso
tempo.
Disponibile nelle taglie S e M, Gala è perfetto per essere accostato al divano e dare personalità
alla zona living.
Il tavolino può quindi essere utilizzato singolarmente o in coppia, per arredare al meglio il
soggiorno o l’angolo lettura.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: Gala S 3,58 Kg, Gala M 6,68 Kg
Varianti colore: Gala S Grigio Efeso, Nero Ossidiana / Gala M Talco, Verde Malva
Dimensioni (cm): Gala M Ø 500 x H 450 / Gala S Ø 400 x H 350
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Coffee Table Nina

Il tavolino Nina è caratterizzato da un design geometrico particolarmente riconoscibile, in
grado di donare un look dinamico e moderno agli spazi.
Il taglio obliquo del prodotto rende possibili interessanti composizioni se utilizzato in gruppo.
Si propone come arredo elegante in abbinamento a tinte pastello, frizzante tra stampe e colori
vivaci.
Materiale: acciaio
Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: 14,3 Kg
Varianti colore: Talco, Nero Ossidiana
Dimensioni (cm): L 50, P 30, H 45
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Libreria Dalila

La libreria Dalila, è un sistema di arredamento dal design moderno e personalizzabile: il suo
sistema modulabile è facilmente integrabile in diversi contesti d’arredo grazie al suo design
pulito e minimale.
Dalila è composta da due mensole e un vano contenitore, accessori che possono essere
rimossi e riorganizzati secondo le proprie esigenze personali.
La sua forma leggera riesce a creare un’espressione ariosa, un complemento d’arredo
funzionale e sofisticato al tempo stesso.
Straordinario, funzionale e minimalista, sarà in grado di sorprendervi arricchendo il vostro
spazio, rendendolo unico ed originale.
Ad uso sia interno che esterno.
Materiale: acciaio / Trattamento: verniciatura a polvere
Peso: Dalila Talco 13,83 Kg (scocca, mensola S, mensola M, vano contenitore S)
Dalila Nero Ossidiana 16,78 Kg (scocca, mensola S, mensola M, vano contenitore M)
Varianti colore: Talco, Nero Ossidiana
Dimensioni (cm): L 75, P 28, H 75
Dimensione Mensola S (cm): L 36, P 28, H 2 / Mensola M (cm): L 72, P 28, H 2
Dimensioni Vano Contenitore S (cm): L 36, P 28, H 12 / M (cm): L 72, P 28, H 12
Ad uso sia interno che esterno.
Si consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare l’uso di prodotti chimici.
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Anime Design s.r.l.
mail: info@animedesign.it
web: animedesign.it
ig: @animedesignofficial
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www.animedesign.it
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