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A NATALE REGALA IL DESIGN CON OrBiTa
Sconti esclusivi per i nostri clienti scrivici a: designstore@orbitarchitettura.it



Regala i nostri 
prodotti di Design

Abbiamo selezionato per te qualche idea regalo. I nostri clienti acquistando attraverso di noi hanno diritto a

sconti speciali sull'interno catalogo Archiproducts. Visita il sito www.archiproducts.com e contattaci scrivendo a:

designstore@orbitarchitettura.it

http://www.archiproducts.com/


QUEEBO

TURTLE CARRY 
Vaso in Polietilene

L 42 cm 

W 58 cm 

H 60 cm

Una tartaruga in 

polietilene: porta sul 

suo carapace un 

vaso per piante e 

fiori che può fungere 

anche da secchiello 

per champagne.

Disponibile in 3 colori:

bianco

tortora

terracotta

Listino:

€ 299,00 iva incl.

Scopri

il prezzo scontato

Trasporto escluso.

LIGNIS®

NELUMBO 

COLDBLUE
Centrotavola

Diam. 34.5 cm

H 8.5 cm

Centrotavola in legno 

flessibile e tessuto 

tecnico. Morbido al 

tatto. Forma, 

funzione, ergonomia 

ed effetto sensoriale 

caratterizzano questo 

oggetto realizzato in 

legno naturale.

Essenze di legno:

frassino e tay azzurro.

Listino:

€ 130,00 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

Ne vuoi cercare altri? Visita il sito www.archiproducts.com e contattaci per sapere lo sconto a te riservato.

mailto:design@orbitarchitettura.it


GIACOPINI

NARCISO
Portacandele

L 6 cm 

W 6 cm 

H 32 cm

Narciso è un oggetto 

decorativo nato da un 

unico foglio di metallo, 

ripiegato sul fondo.

Questo complemento 

d’arredo può essere 

appeso o poggiato su 

un piano.

Disponibile in 6 colori:

menta, melone, grigio,

fucsia, bianco, sabbia.

Listino set 2 pezzi:

€ 88,00 iva incl.

Scopri

il prezzo scontato

Trasporto escluso.

MAGIS

CLOUDS
Pendente decorativo

L 55 cm

W 40 cm

H 35 cm

Materiale: rete 

metallica verniciata in 

resina epossidica.

Completa di gancio di 

fissaggio a soffitto.

Disponibile in 2

ulteriori dimensioni:

70x55x35

90x60x45

Listino a partire da:

€ 196,00 iva incl.

Scopri

il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

mailto:design@orbitarchitettura.it


WOODENDOT

ETNA MINI
Portacandele in pino

Set da 3 con 3 dim.:

Diam. 8,2 h, 9 cm

Diam. 8,8 h 12 cm

Diam. 9,5 h 16 cm

Portacandele ideali 

per dare all'ambiente 

un tocco di luce e 

colore. Linee semplici 

e pulite a forma 

conica.

Disponibile in 6 colori:

nero, bianco, blu,

rosso, verde, giallo.

Listino:

€ 100,00 iva incl.

Scopri

il prezzo scontato

Trasporto escluso.

LIMAC DESIGN

FIRESTYLE

IOLE
Contenitore in cuoio

Set da 3 pezzi dim.

15x17x26 cm

14x15x24 cm

24x12x22 cm

Contenitori in cuoio 

rigenerato bi-colore, 

senza cuciture visibili. 

Non lavabile in 

lavatrice.

Disponibile in 2 colori:

avana-ghiaccio

beige-avana

Listino:

€ 121,50 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

mailto:design@orbitarchitettura.it


GROOVY MAGNETS

MAGNETIC 

SHELF
Mensola magnetica in 

legno

Disponibile in 2 dim.

30x3x2 cm

45x3x2 cm

Magnetic shelf è una 

mensola mobile 

in rovere massello 

con retro magnetico.

Listino:

€ 88,00 iva incl.

Scopri

il prezzo scontato

Trasporto escluso.

KONSTANTIN 

SLAWINSKI

PERLE GOLD
Sottopentola in 

porcellana

28 perle in porcellana 

diam. 3 cm

Il sottopentola PERLE 

non è mai stato così 

prezioso. Per il 

decimo anniversario 

della serie, è stata 

prodotta una versione 

speciale, realizzata a 

mano con una perla 

dorata che brilla tra le 

perle bianche.

Listino:

€ 64,90 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

mailto:design@orbitarchitettura.it


FANTIN

FRAME 

BOISERIE
Lavagna metallica

45x90 cm

Superficie colorata 

adatta a diversi utilizzi 

grazie a calamite o 

gancetti.

Disponibile in 5 colori:

nero, bianco, rosso, 

verde scuro, blu 

chiaro.

Disponibile anche in

dimensione

60x180 cm

Listino a partire da:

€ 259,00 iva incl.

Scopri

il prezzo scontato

Trasporto escluso.

LLADRO'

THE GOLDEN 

GUEST
Soprammobile in 

porcellana

L 11 cm

W 11 cm

H 30 cm

The Guest è un pezzo 

creato da Jaime 

Hayon per la 

collezione The Guest 

di Lladró Atelier, il 

laboratorio di idee del 

marchio, che invita 

artisti di spicco a 

personalizzare questo 

oggetto unico.

Listino:

€ 310,00 iva incl.

Scopri

il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

mailto:design@orbitarchitettura.it


DESIGNOBJECT.IT

SCOOTER
Orologio e lavagnetta 

in lamiera

H 50 cm

W 50 cm

Sp. 2 cm

L’orologio e lavagna 

magnetica da parete 

è realizzato in metallo 

tagliato a laser e 

serigrafato a mano. 

La lavagna è 

corredata di 3 clip 

magnetiche per 

fermare sulla 

superficie foto, biglietti 

da visita ecc.

Listino:

€ 82,00 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

DANESE MILANO

TIMOR
Calendario perpetuo

L 17 cm

W 9 cm

H 16 cm

Enzo Mari si è ispirato 

alla segnaletica 

ferroviaria, che lui 

considera efficace nel 

fornire informazioni. 

Il carattere scelto per 

lettere e numeri è il 

famoso Helvetica, di 

facile leggibilità.

Disponibile in 2 colori:

Nero e bianco

Listino:

€ 64,90 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

mailto:design@orbitarchitettura.it


DESIGNOBJECT.IT

POST-IT
Lavagna metallica con 

portachiavi

L 40 cm

W 3 cm

H 20 cm

Organizer da parete 

realizzato in metallo e 

serigrafato a mano.

Oltre ad appendere le 

chiavi a dei robusti 

ganci in PVC, sarà 

possibile riporre la 

posta al suo interno.

Disponibile in 2 colori:

nero e grigio chiaro

Listino:

€ 62,00 iva incl.

Scopri

il prezzo scontato

Trasporto escluso.

PLUST

BIGGIE
Soprammobile in 

polietilene

L 20 cm

W 33 cm

H 19 cm

Colorata cinciallegra, 

Biggie si posa sui 

pensili della casa.

Con la sua simpatia 

riesce a intenerire 

anche il padroncino 

più severo.

Disponibile in 4 colori:

verde, giallo, bianco e

azzurro.

Listino:

€ 27,90 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

mailto:design@orbitarchitettura.it


MOX

BUCAN
Portariviste in acciaio

L 55 cm

W 16 cm

H 55 cm

Bukan è un 

portariviste in lamiera 

di acciaio verniciato a 

polvere.

Il Design moderno è 

adatto ad ogni stile.

Disponibile in 4 colori:

blu acqua, rosso, nero,

bianco

Listino:

€ 326,00 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

PLUST

MARMOTTA 

LIGHT MINI
Scultura luminosa

L 12 cm

W 17 cm

H 21 cm

Chi lo dice che le 

marmotte hanno 

sempre paura? 

Sicuramente non è il 

caso di Marmotta 

Light che, con il suo 

carattere curioso, è 

sempre sull’attenti per 

fiutare nuove 

occasioni di gioco.

Listino:

€ 116,10 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

mailto:design@orbitarchitettura.it


SANCAL

LBB TESSUTO
Borsa in tessuto

Un look funzionale e 

sofisticato adatto ad 

ogni occasione, anche 

grazie alla sua forma 

compatta.

Due tasche discrete 

aiutano a tenere sotto 

controllo gli oggetti 

più piccoli.

Realizzato in  tessuto 

di nylon ultra 

resistente.

Listino :

€ 89,73 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

PLUST

QUACK
Vaso in polietilene

L 37 cm

W 51 cm

H 59 cm

Vaso ispirato alla 

forma della papera. 

Dall'aspetto 

contemporaneo, 

questo vaso è adatto 

ad ambienti arredati 

con un tocco di 

personalità.

Disponibile in 4 colori:

giallo oro, bianco, 

verde acido e nero.

Listino:

€ 137,70 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

mailto:design@orbitarchitettura.it


CORSI DESIGN

CUT S
Vaso in resina

Diam. 8 cm

H 13 cm

Cut S è un vaso in 

resina progettato da 

Enzo Mari.

Tutti i pezzi sono 

realizzati a mano, 

quindi unici. Per 

questo non saranno 

esattamente 

corrispondenti 

all'immagine fornita, 

pur mantenendo la 

dimensione e il colore 

indicati.

Listino:

€ 74,00 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

FORMAE

CORAL
Alzatina multipla in 

acciaio verniciato

L 52 cm

W 36 cm

H 31 cm

Coral è un'alzatina 

multipla in acciaio 

verniciato a polvere, 

progettata da Chiara 

Ricci, che si è ispirata 

alle ramificate forme 

dei coralli.

Disponibile in 4 colori:

giallo, blu chiaro, 

grigio scuro e bianco

Listino:

€ 151,00 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

mailto:design@orbitarchitettura.it


STUDIO T

MR GREEN
Libreria e portavasi in 

lamiera

48x48x H 130 cm

6 ripiani 20x16 cm

Autoportante con 

montante in alluminio, 

base sagomata e 

ripiani regolabili in 

altezza, per creare 

giardini verticali.

Colori disponibili:

bianco, nero, moka.

Disponibile anche:

H 160 cm 8 ripiani;

H 190 cm 12 ripiani

Listino a partire da:

€ 229,36 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

SANCAL

LBB PELLE
Borsa in pelle

Un look funzionale e 

sofisticato adatto ad 

ogni occasione, anche 

grazie alla sua forma 

compatta.

Due tasche discrete 

aiutano a tenere sotto 

controllo gli oggetti 

più piccoli.

Variante in pelle color 

caramel

Listino:

€ 176,45 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

mailto:design@orbitarchitettura.it


LIGNIS®

NELUMBO
Set 6 pezzi 

portatovaglioli legno

Diam. 5 cm

Set di anelli 

portatovaglioli, dai 

colori assortiti.

In legno flessibile e 

tessuto tecnico, 

risultano morbidi al 

tatto.

Colori del set:

tay blue ottanio/giallo, 

rovere, palissandro, 

pama grigio chiaro,

frassino rosso

Listino:

€ 36,00 iva incl.

Scopri

il prezzo scontato

Trasporto escluso.

ATELIER BELGE

HALF A POUND
Sottopentole in acciaio

HEA120 12x12x1cm

SQ140 14x14x1cm

HEA160 16x16x1cm

Half  a Pound è una 

linea di sottopentole 

di acciaio che 

riprende la forma 

delle travi strutturali.

Disponibile in 2 

combinazioni di colori:

rosso, rosa e arancio

blu, verde e giallo

Listino:

€ 89,00 iva incl.

Scopri

Il prezzo scontato

Trasporto escluso.

Sono gli articoli che cercavi? Scrivici a designstore@orbitarchitettura.it e ti invieremo l'ordine.

Ne vuoi cercare altri? Visita il sito www.archiproducts.com e contattaci per sapere lo sconto a te riservato.

mailto:design@orbitarchitettura.it


Regala le nostre 
consulenze



A CHI E' DEDICATO:
A chi sta cercando casa o ha in mente di

ristrutturare il proprio spazio ma non ha

ancora ben chiaro cosa fare.

IL METODO:
Faremo un incontro, Skype o in presenza, e

applicheremo la nostra analisi utilizzando la

metodologia Lego® Serious Play®, che ci

permetterà di ragionare con voi sullo spazio

su cui vorrete intervenire, facendovi "pensare"

attraverso l'uso delle mani e dei mattoncini

Lego® che avete in casa.

COSA CONTIENE LA BOX:
Prepareremo una scheda personalizzata con

tutti i consigli e gli aspetti discussi durante la

consulenza, arricchita con alcune immagini

ispirazionali che ti aiuteranno a visualizzare le

idee e gli spunti emersi.

Prezzo della box: € 110,00 Iva inclusa 

Validità della consulenza: 1 anno dall'acquisto



A CHI E' DEDICATO:
A chi vuole rinnovare una stanza di casa e ha

bisogno di avere spunti, idee concrete e

indicazioni precise relative a tessuti, colori e

texture di materiali per un relooking

dell’ambiente scelto.

IL METODO:
Faremo un incontro, Skype o in presenza,

durante il quale analizzeremo insieme lo

spazio scelto e cercheremo di rispondere alle

domande che ci verranno fatte, per fornire

consigli che più rispondono ai differenti gusti.

COSA CONTIENE LA BOX:
Al termine della consulenza ideeremo e

creeremo una MOODBOARD ISPIRAZIONALE

con le indicazioni di tessuti, colori e texture di

materiali da utilizzare per il relooking dello

spazio scelto. Alla consegna della moodboard

seguirà una breve call via skype o presso il

nostro ufficio.

Non si effettueranno disegni in planimetria o

in alzato. Non verrà fatta un’analisi di budget

né di costi dell’intervento da effettuare.

Prezzo della box: € 180,00 Iva inclusa

Validità della consulenza: 1 anno dall'acquisto 



A CHI E' DEDICATO:
A chi ha la necessità di creare un angolo

Home Office, che gli permetta di lavorare in

uno spazio comodo, pratico e

funzionale. Proponiamo gli interventi migliori

per un risultato efficace a migliorare

produttività e benessere.

IL METODO:
Faremo un incontro, Skype o in presenza,

durante il quale analizzeremo gli spazi e

valuteremo insieme quale sarà la collocazione

ideale dell’angolo Home Office e lo stile che

dovranno avere gli arredi.

COSA CONTIENE LA BOX:
Prepareremo un progetto dell’angolo Home

Office, con la nostra proposta di arredi e

complementi, compresa la quotazione della

loro fornitura e installazione. Acquistando

l'arredo direttamente da noi, forniremo anche

delle Tips per allestire al meglio "l’home set",

migliorando la qualità delle tue call

conference.

Prezzo della box: € 210,00 Iva inclusa

Validità della consulenza: 1 anno dall'acquisto 



A CHI E' DEDICATO:
A chi ha la necessità di creare un angolo

HomeOffice o di studio Active, che gli

permetta di lavorare in uno spazio comodo e

pratico, mantenendo il corpo attivo durante le

ore di lavoro. Proponiamo gli interventi e i

complementi d'arredo migliori per evitare

sedentarietà e disturbi posturali.

IL METODO:
Faremo un incontro, Skype o in presenza,

durante il quale analizzeremo gli spazi e

valuteremo insieme quale sarà la collocazione

ideale dell’angolo Home Office Active

COSA CONTIENE LA BOX:
Prepareremo un progetto dell’angolo Home

Office Active ,con la nostra proposta di arredi

e complementi ,compresa la quotazione della

loro fornitura e installazione. Acquistando

l'arredo direttamente da noi, forniremo anche

delle Tips di attivazioni corporee per

mantenere attivo il corpo durante le ore di

lavoro e di studio, evitando problemi posturali

e mantenendo uno stile di vita attivo.

Prezzo della box: € 210,00 Iva inclusa

Validità della consulenza: 1 anno dall'acquisto 



A CHI E' DEDICATO:
A tutte le persone che desiderano fare un

punto su quanto siano allineati con il proprio

ruolo attuale. Approfondiremo il tuo stile

lavorativo [anche attraverso l’uso di un test

validato e basato sulla teoria DISC e riceverai

indicazioni circa il tuo valore espresso al

lavoro. Consulenza a cura di: Silvia Ghisio.

IL METODO:
Servizio a distanza [skipe] - spot a seguito

della compilazione del GDPR e della

compilazione di un test comportamentale su

base DISC.

COSA CONTIENE LA BOX:
Definiremo la fotografia del tuo stile al lavoro,

di che cosa ti motiva, di quali elementi

monitorare per la tua efficacia lavorativa,

conoscenza del tuo livello di benessere,

spazio di confronto, restituzione dei tuoi punti

di forza e dei tuoi bisogni per esprimerti al

meglio in ambito lavorativo.

Output del test, colloquio di approfondimento,

punti di forza, stile di comportamento

professionale.

Prezzo della box: € 270,00 Iva inclusa

Validità della consulenza: 1 anno dall'acquisto 



CONTATTACI:

Via Caianello n. 23 – 20158 Milano – m@il: designstore@orbitarchitettura.it – Tel. 02.36685371

www.orbitarchitettura.it 

Buone Feste!

mailto:info@otbitarchitettura.it

