
Guida
alla scoperta della
cameretta perfetta!

www.sumisurastessoprezzo.com



Tuo figlio è Unico: 
non ti accontentare 

delle soluzioni 
Standard..

“
”

Prima di lasciare la parola alle immagini, vorrei raccontarti la storia

della nostra filosofia “Su Misura, Stesso Prezzo”.

È cominciato tutto anni fa. Le cose andavano bene per Ferrimobili:
con le nostre camerette eravamo presenti all’interno di tantissime case
e i clienti erano felici delle nostre proposte d’arredo.
All’apparenza non c’era altro da desiderare,
ma in realtà non eravamo soddisfatti a pieno.
Volevamo superare le soluzioni standard e liberare le persone
dall’incubo del “miglior compromesso possibile”. Il nostro sogno era
mettere le necessità delle persone al centro dei progetti,
per soddisfare davvero le loro richieste e far crescere bene i bambini
e i ragazzi che, giorno dopo giorno,
avrebbero vissuto le nostre camerette. 

Ora l’obiettivo è stato raggiunto. Da questo sogno d’innovare,
da questa voglia di cambiare prospettiva,
da questa ambizione di coniugare esigenze produttive
e personalizzazione è nato “Su Misura, Stesso Prezzo”.
Abbiamo definitivamente rotto i vecchi schemi del passato:
siamo i primi in Italia a far sì che l’arredamento
si adatti alle tue necessità.
Oggi con noi puoi progettare le dimensioni dei mobili
in base alle esigenze dei tuoi figli,
uniche e diverse caso per caso,
senza alcun costo aggiuntivo: 
“Su Misura, Stesso Prezzo.”

Fabio Ferri,
Amministratore Delegato Ferrimobili



                NON TI ADATTARE,
SCEGLI LA DIMENSIONE
GIUSTA PER TE

Fermati a pensare alle tue esigenze
e a quelle dei tuoi figli.
E in base a queste esigenze costruisci la tua cameretta.
Non devi adattarti, ma personalizzare
ogni singolo elemento dell’arredo:
sei tu al centro del progetto. Un esempio?
La libreria della cameretta.
Progettala pensando alle passioni di tuo figlio,
a seconda dei libri, dei dvd e degli altri oggetti che ospiterà.

#1
Tutto è concesso con Su Misura, Stesso Prezzo!
Ho personalizzato le dimensioni della libreria:

ora posso esporre i miei scatti preferiti
e conservare l’intera collezione di volumi di fotografia.



           GLI OSTACOLI
NON SI AGGIRANO,
SI ELIMINANO 

Quando organizzi lo spazio a tua disposizione
- soprattutto in caso di dimensioni ridotte -
calcola con assoluta precisione
l’apertura e l’ingombro degli elementi dell’arredo,
per eliminare qualsiasi tipo di ostacolo
già in fase di progettazione
ed evitare spiacevoli incidenti domestici.

#2
Grazie a Su Misura, Stesso Prezzo i compromessi sono solo un 

brutto ricordo del passato: ora puoi decidere
la profondità e la larghezza di ogni elemento della cameretta, 

per gestire al meglio gli ingombri ed evitare ogni possibile urto,
senza sprecare neppure un centimetro del tuo spazio.



           SONO I DETTAGLI
A FARE LA DIFFERENZA

Dal generale si passa al particolare.
Dopo aver eliminato gli ostacoli e aver scelto
le dimensioni ottimali dell’arredo,
è arrivato il momento di curare i dettagli,
anche quelli all’apparenza meno evidenti.
Pensa allo scrittoio: può essere fisso, a scomparsa o a ribalta, 
con uno o più cassetti, più o meno profondo.
Ancora una volta l’ultima parola spetta a te,
in base alle esigenze quotidiane di tuo figlio.

#3
Disegnare è la cosa che amo di più:

grazie a Su Misura, Stesso Prezzo ho finalmente tutto lo spazio
per divertirmi e mantenere in ordine album, matite, pennelli e colori.



           MAI SOTTOVALUTARE 
LA SALUTE

Vuoi che tuo figlio cresca
in una cameretta sana e sicura?
Allora assicurati di scegliere mobili di qualità certificata
e di lasciare sempre 5 cm di spazio
fra l’arredo della cameretta e le pareti esterne:
in questo modo l’aria circolerà correttamente
in tutta la stanza ed eviterai
lo sgradevole fenomeno della muffa
sopra e dietro gli armadi.

#4
Le soluzioni Su Misura, Stesso Prezzo non solo

ti permettono di razionalizzare lo spazio della cameretta, 
ma sono anche sicure e certificate, perché rispettano tutte

le normative europee del settore.



           IL DESIGNER SEI TU

La possibilità di personalizzare l’arredo
non è solo la migliore soluzione
per le tue esigenze di spazio,
ma è anche un’immensa fonte di ispirazione e creatività.
Solo dalla combinazione di estetica e funzionalità
può nascere la cameretta perfetta: gioca con i colori
e le dimensioni di ogni elemento dell’arredo
e libera la fantasia per esprimere davvero il tuo stile. 
Inimitabile…proprio come te.

#5
Ho sempre desiderato vivere in un ambiente

che rappresentasse davvero il mio stile.
Oggi questo sogno è realtà: grazie a Su Misura, Stesso Prezzo 

ogni dettaglio della cameretta riflette la mia personalità.



3

Ti accontenti
di una soluzione

standard?

Soddisfa
le tue esigenze?

realizza
con Ferrimobili

la tua soluzione con gli elementi
“Su misura, Stesso prezzo”

Renditi
Unico!
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