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C O N T R A C T

PROGRAMMA D’ARREDO

Esperienza e attenzione alle esigenze del Cliente
_ Le vostre esigenze sono alla base del
progetto. Lo studio attento del layout,
gli obiettivi di stile e l’ottimizzazione del
budget consentono razionalità e convenienza.

MARKA progetta per:
Hotel
Residence
Comunità
Hotel

Camere
Bagni
Aree comuni
Uffici

Residence

Camere matrimoniali
Camere ragazzi
Cucine
Soggiorni
Divani
Bagni
Aree comuni

Comunità

Camere matrimoniali
Camere ragazzi
Cucine
Soggiorni
Divani
Bagni
Aree comuni

_ L’esperienza e la competenza maturate dopo
anni di lavoro dedicati agli alberghi e agli spazi
comunitari, unitamente alla sua flessibilità, ha reso Marka una struttura al servizio di progettisti e
albergatori. Dalla progettazione alla realizzazione,
dal montaggio alla assistenza, Marka offre
garanzie di assoluta competenza.
La sinergia con il Gruppo Corazzin al quale
appartiene consente di proporre ampie e
specifiche soluzioni d’arredo.
_ MARKA designs for Hotels, Furnished rooms, other facilities.
The expertise and know-how gained in years of work designing for
hotels and other facilities, combined with a flexible approach, allow
Marka to deliver a comprehensive service for designers and hoteliers.
From design to installation, assembly and assistance, Marka
guarantees outstanding service. Synergies with the Corazzin group, its
parent company, enable Marka to provide a wide range of specific
furnishing solutions.

_ Expertise and customer care.
Your needs are at the heart of our design work.
Careful assessment of the layout, style
objectives and budget optimisation all make it
possible to streamline costs.

Progettazione e visualizzazione
_ Marka attraverso i propri progettisti è
in grado di assisterVi nella progettazione degli interni, procedendo ove necessario alla visualizzazione rendering
per dettagliare con foto virtuale i particolari dell' arredo.

_ Design and visualisation
Marka thanks to their designers is able to offer
the right assistance to furnish your projects,
doing where necessary a rendering presentation
to explain with virtual images the project details.

Prodotti versatili per tutte le soluzioni d’arredo
_ Prodotti versatili per soluzioni diverse
ma unite sempre dallo stile esclusivo
Marka. Al moderno design progettato
da esperti professionisti si associa una
realizzazione compiuta con tecnologie
e industrializzazioni all’avanguardia.
Una vasta gamma di finiture per scocche e frontali supportano qualsiasi progetto di immagine della struttura.

_ Versatile products for all furnishing solutions.
Versatile products for diverse solutions that all
bear the hallmark of Marka’s exclusive style.
The modern design created by expert
professionals is combined with production
based on cutting-edge technologies. An
extremely wide range of finishes for carcasses
and front panels to suit any interior.

Materiali di qualità, scelti per durare nel tempo
_ Particolare cura Marka riserva alla
qualità con spessori elevati e particolarmente resistenti alle sollecitazioni, in
classe E1 a basso contenuto di formaldeide, laminati postformati con assenza di giuntura all’esterno, vernici poliuretaniche goffrate applicate su pannelli
trattati con laminati poliesteri.

_ Long-lasting, quality materials.
Marka is committed in particular to choosing
quality - with sturdy, robust, class E1, lowformaldehyde content materials which are
postformed and laminated, with no external
joins, and with embossed polyurethane
varnishes on polyester laminate treated panels.

Arredamento completo anche nei dettagli
_ Il coordinamento dell’arredo si perfeziona con tendaggi, copriletti e lampade. Materiali ignifughi che troviamo su
mazzette disponibili a richiesta.

_ Complete furnishing solutions, down to
the last detail. Furnishings perfectly coordinate
with curtains, bed covers and lamps. Standard
fireproof materials available on request.
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Alcune nostre realizzazioni
Abbiamo progettato e realizzato:
in grandi centri _

in città d’arte_

in città turistiche_

in Europa _

nel Mondo_

MILANO
ROMA
TORINO
GENOVA
VERONA

FIRENZE
VENEZIA
SPOLETO

RIMINI
JESOLO
LIGNANO
ALASSIO
LADISPOLI
SALERNO

GERMANIA
SVIZZERA
FRANCIA
RUSSIA
CROAZIA

MALI
ETIOPIA
BURKINA FASO
NIGER

ecc.

ecc.

ecc.

ecc.

ecc.

MARKA progetta
nel Mondo
Abbiamo fornito:
Progetto completo di arredo
Fornitura completa arredo notte
Bagni
Aree comuni
Salotti
Complementi d’arredo

Conoscenza
del mercato italiano
e internazionale
Conoscenza
e applicazione
delle normative
richieste

We supply:
Complete furnishing solutions
Complete bedroom solutions
Bathrooms
Communal areas
Living rooms
Furnishing accessories

Berlino

We supply:
Complete furnishing solutions
Complete bedroom solutions
Suites
Communal areas
Offices
Service areas
Living rooms
Meeting rooms
Furnishing accessories

Mali

Lo stile italiano è apprezzato nel mondo e molte
sono le realizzazioni di Marka in Europa come in
Francia, Germania, Svizzera e nel continente
Africano come in Mali, Etiopia, Niger, Burkina
Faso, ecc.
Nel panorama italiano Marka ha moltissime realizzazioni compiute in ogni settore alberghiero e
delle comunità.
_ MARKA around the world.
Knowledge of the Italian and international market.
Knowledge and application of industry standards.
Italian style is appreciated throughout the world and Marka has
designed for many projects in Europe - in Switzerland, France and
Germany and Africa, in Mali, Ethiopia, Niger, Burkina Faso etc.
Marka has created numerous designs in Italy, in every sector of the hotel
industry and for public facilities.

Abbiamo fornito:
Progetto completo di arredo
Fornitura completa arredo notte
Suite
Aree comuni
Uffici
Locali di servizio
Salotti
Sala riunioni
Complementi d’arredo
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Contract Marka
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_ Particolare della testiera
con i profili chiari che
disegnano grandi quadri.

IL DESIGN E' PARTICOLARMENTE CURATO DA MARKA
NELLE TESTIERE DELLE CAMERE D'ALBERGO

MARKA DESIGNS DISTINCTIVE HEADBOARDS FOR
HOTEL BEDROOMS
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101 H _ Ricca di spunti interessanti questa
camera in rovere chiaro e rovere scuro con
piani laccati moka

102 H _

_

_ Red and light oak for an extremely sophis-

This room in light and dark oak with
mocha lacquered tops is particularly stylish

_ Detail of the headboard
with light-coloured edging
to offset the large panels.

Il rosso con il rovere chiaro formano un binomio cromatico molto elegante

ticated combination of shades

8
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101 H _Frontali: rovere scuro.
Scocca: rovere chiaro e
moka.

101 H _ Front panels: dark
oak. Frame finish: light oak
and brown

10
11

_ Il robusto piano portavaligia con aste antigraffio in alluminio.

_ The sturdy luggage unit
with aluminium, scratchproof inserts.
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_ Ai lati della testiera vi sono
due pannelli che si allargano
fino a raggiungere la misura
della stanza.

_ The two panels at the side
of the headboard extend
across the room.

14
15

102 H _ Frontali: acero, rosso
India. Scocca: acero, rosso
India.

102 H _ Front panels: maple,
red India. Frame finish:
maple, red India.
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_ Sulla testiera imbottita gli
utilissimi teli poggiatesta
lavabili.

_ Practical, washable cloth
headrests on the headboard.

18
19

_ Il meccanismo della
poltrona e' stato realizzato
per rendere facile e veloce
l'estrazione del letto.

_The armchair has a
mechanism to quickly and
easily turn it into a bed.

20
21

_ Lampade e copriletti sono
coordinati con l'arredo e
MARKA ne cura la fornitura.

LAMPADE, FARETTI INCASSATI, PENDENTI ED APPLIQUES
CREANO L'ATMOSFERA CALDA ED ACCOGLIENTE PER IL
GRADIMENTO DEGLI OSPITI

LAMPS AND RECESSED,
HANGING AND WALL SPOTLIGHTS CREATE A WARM,
WELCOMING ATMOSPHERE
FOR GUESTS
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103 H _ Questa camera presenta due letti
larghezza 90 cm che uniti fra loro diventano
un comodo letto matrimoniale.

104 H _ La finitura bicolore della testiera si

105 H _ Da notare la testiera a grande arco, rifinita da una cornice in massello.

_

_ The two-tone finish of the headboard
combines with other furniture in the room.

This room has two, 90 cm wide beds
which can be joined together to make a
comfortable, double bed .

_ The lamps and bedcovers, supplied by MARKA,
coordinate with the furnishings.

collega agli altri elementi della camera.

_

The large curved headboard, with a solid
wood frame finish.
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103 H _ Frontali: rovere scuro.
Scocca: rovere chiaro.

103 H _ Front panels: dark
oak. Frame finish: light oak.
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_ Il divano si trasforma in
letto matrimoniale. Viene
fornito con materasso a
molle di 14 cm di altezza.

_ The sofa turns into a
double bed, supplied with a
14 cm thick mattress.
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_ ll frigobar nella parte inferiore con sopra il vano portabicchieri chiuso dall'anta.

_ The minibar at the bottom
and unit for glasses at the
top, with panel door.

_ L'armadio con ante a
battente. Il suo interno puo'
essere attrezzato con appendiabiti, cassetti e ripiani.

_ Wardrobe with hinged
doors. Wardrobes can be
fitted out with clothes rails,
drawers and shelves.
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104 H _ Frontali: rovere
chiaro. Scocca: rovere chiaro
e moka.

104 H _ Front panels: light
oak. Frame finish: light oak,
brown.
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105 H _ Frontali: bianco.
Scocca: teak.

105 H _ Front panels: white.
Frame finish: teak.
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33

_ Dettaglio della spalliera
per appoggiare in modo
ordinato l'abbigliamento.

_ Detail of the clothesstand, to keep garments
neat and tidy

_ Gli spigoli arrotondati della
toilette e del portavaligia in
certe situazioni diventano
indispensabili.

_ The rounded edges of the
dressing and luggage unit
are indispensable in some
interiors.
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GLI SPAZI A VOLTE CONTENUTI CI IMPONGONO DI TROVARE SOLUZIONI FUORI DAGLI SCHEMI TRADIZIONALI

INNOVATIVE SOLUTIONS
FOR COMPACT CONFIGURATIONS
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106 H _ Tutto calcolato:la testiera sotto il
ponte puo' essere di profondita' variabile in
base alla stanza.

107 H _ La testiera si completa con boiserie

_ A made-to-measure solution, with the
depth of the headboard below the bridging
unit that can be adjusted to the room size.

_ Headboard with wall panel and niche
spotlights.

e faretti disposti in nicchia.

36
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106 H _ Frontali: rovere
scuro. Scocca: rovere chiaro.

106 H _ Front panels: dark
oak. Frame finish: light oak.

38
39

_ La turca si trasforma in
letto ed il portavaligie pieghevole diventa la soluzione
ottimale.

_ The ottoman turns into
a bed, and the foldable
luggage stand is a useful
addition.

40
41

107 H_ Frontali: ciliegio
americano, tortora. Scocca:
ciliegio americano.

107 H_ Front panels:
American cherry. tortora.
Frame finish: American
cherry.
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_ All'interno del mobile e'
sempre pronto il letto delle
emergenze.

_ The spare bed inside the
unit.
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_ L'ampia specchiera completa l'angolo toilette.

MARKA CON MOVIDA ARREDA ANCHE I GRANDI SPAZI DESTINATI A PIU' OSPITI
CON SOLUZIONI PERSONALIZZATE

WITH ITS MOVIDA RANGE,
MARKA FURNISHES LARGE
ROOMS FOR SEVERAL
GUESTS, WITH CUSTOMMADE SOLUTIONS
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108 H _ Acero e blu a confronto. Sedie, copriletti e lampade coordinate con i frontali
blu della camera.

109 H _ La testiera prosegue anche ai lati

_Contrasting maple-wood and blue. Chairs,
bed covers and lamps coordinate with the
blue front panels.

_ The headboard extends around the room.

_ A large mirror with small
dressing unit.

dei letti.
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108 H _ Frontali: blu notte,
acero. Scocca: acero.

108 H _ Front panels: dark
blu, maple. Frame finish:
maple.
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109 H _ Frontali: ciliegio
americano e bianco.
Scocca: ciliegio americano.

109 H _ Front panels: American cherry, white. Frame finish: American cherry.
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_ La testiera predisposta
per l'aggancio in tutta larghezza consente il rapido
spostamento di letti e comodini.

_ The headboard is designed for beds and bedside tables to be fitted in
any position and quickly
moved

_ La boiserie come collegamento dei vari elementi in
un singolo blocco.

_ The wall panel joins items
in a single unit.
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110H _ Frontali: tortora.
Scocca: bianco.

110H _ Front panels: tortora
Frame finish:white.

CUCINE MONOBLOCCO

LA CUCINA MOVIDA PREVEDE I MONOBLOCCHI IN DUE
LARGHEZZE CON O SENZA
ANTE DI CHIUSURA

MOVIDA KITCHENS INCLUDE
FREE-STANDING UNITS IN
TWO WIDTHS, WITH OR
WITHOUT PANEL DOORS
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MONOLOCALI

111 H _ Frontali: bianco.
Scocca: teak.

111 H _ Front panels: white.
Frame finish: teak
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MONOLOCALI

112 H _ Frontali: tortora.
Scocca: ciliegio americano.

112 H _ Front panels: tortora.
Frame finish: American
cherry.
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TRASFORMABILI

DOMUS_

MAGIKO_

Completamente sfoderabile.
Facilmente montabile tramite
innesti e baionetta per i braccioli e lo schienale. La struttura
è in acciaio verniciato con rete
elettrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta. L’imbottitura
della scocca è in vellutino colore grigio accoppiato con
espanso da 8mm. La seduta è
in poliuretano indeformabile
(densità 30) ricoperta in Dracon.
Lo schienale è in poliuretano
indeformabile (densità 25). Materasso a molle h. 14 cm. I piedini h.8cm sono in acciaio cromato con base regolabili o in
legno tinta ciliegio chiaro. Lo
schienale è strutturato con due
ampi vani per contenere i
guanciali. La seduta e lo schienale vanno a collocarsi sotto il
materasso con semplice movimento.

Anche un comodo pouff da 75
cm di lato puo' trasformarsi in
un letto.
Completamente sfoderabile.
La struttura è in acciaio verniciato facilmente apribile tramite
un sistema manuale di leve.
Materasso
in poliuretano
espanso con fodera di cotone
mis. 75x191x10 cm.
A comfortable 75 cm pouf can
also turn into a bed.
Fully detachable. The structure
is in varnished steel, easily
opened with a manual lever
system. In polyurethane foam
with cotton lining measuring 75
x 191 x 10 cm.

Fully detachable. Easy to assemble with insert and bayonet
fittings for the arms and back.
Varnished steel structure with
arc-welded base and elastic
seat straps. Carcass padding
in light grey velvet with 8 mm
foam.
Seating in sturdy
polyurethane (density rating of
30) with Dracon covering.
Back in sturdy polyurethane
(density rate of 25). 14 cm thick
spring mattress.
8 cm
chrome-plated steel or light
cherry-coloured wood feet with
adjustable base. The back has
two spacious storage units for
the pillows. The back and
seating fit below the mattress,
with a simple mechanism.

Di seguito tutte le fasi della trasformazione.
Da notare il pratico vano portacuscini.
All the stages to turn the sofa
into a bed, note the practical
pillow storage unit.

PORTACUSCINI
PILLOW STORAGE UNIT
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TRASFORMABILI

SEDIE E
POLTRONCINE

SUITE_
Completamente sfoderabile.
Anche nella versione letto.
Fully detachable. Also available
as a bed.

Poltroncina ETON AS011

Poltroncina POZZETTO AS008

Sedia RELAX AS006

Poltroncina LIBERTY AS007

Sedia ASSE AS009

Sedia MAXEL AS005

Sedia ONDA AS002

Sedia TECNO pieghevole AS001

Sedia NOPIRO AS004

SUITE_

83

83

92

Poltrona
Armchair

83

83

73

148

83

73

Divano 2 posti
2-seater sofa

220

168

73

Divano 2 posti maxi
Maxi 2-seater sofa

220

203

Divano 3 posti
3-seater sofa

220

Poltroncina con braccioli DU086

Sedia PIRO AS003

Sedia POLIPO AS010
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FOTOGRAFIA.
Strutturastudio.com
STAMPA.
gfp.it

Si ringrazia:
Modo
Yalos
i-Tre
Confortline

