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In un mondo “digitale” le trasformazioni avvengono sempre più rapidamente.

Gli stili di vita sono influenzati dalle mode che la rete digitale diffonde 
attraverso i social network.

Sebbene alcune influenze culturali e di tradizione familiare rimangano 
in ognuno di noi, oggi la casa può essere immaginata secondo 
4 stili di vita principali:

Moderno / contemporaneo  Romantico / lussuoso
Moderno / di tendenza  Romantico / classico

Ecco perché Carpanelli vuole presentare in questo catalogo le 4 tipologie:

4 case reali,
4 case arredate in paesi diversi,
4 case che si rivolgono a 4 stili di vita differenti.

Sfogliando questo catalogo ognuno può individuare un suo personale stile di 
vita e partire da questo traguardo per iniziare ad immaginare la propria casa.

Le collezioni della Carpanelli sono vaste quanto la capacità di personalizzare 
e di realizzare su misura, i sogni e i progetti di ognuno di noi.
Se poi uno sogna “in grande” qualcosa di veramente speciale... Carpanelli 
può soddisfare anche lui!

In a “digital” world transformations occur faster and faster.

The lifestyles are influenced by trends that digital network spreads 
through social networks.

Although some cultural influences and family traditions remain in all of us, 
today the house can be imagined according to 4 main lifestyle:

Modern / contemporary   Romantic / luxurious 
Modern / trendy    Romantic / Classical

This is why Carpanelli wants to present in this brochure 4 types: 

4 real houses, 
4 houses furnished in different countries, 
4 houses that are intended for 4 different lifestyles.

Looking through this catalog everyone can find his own personal lifestyle 
and from this start to imagine his own home.

The collections of Carpanelli are so large, as the ability to personalize 
and custom made the dreams and the projects of each of us. 
And if one, dreams “big” something really special ... Carpanelli 
can satisfy him, also! 
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The geometric inlay elegance of today’s time. Pure forms, with a touch of softness 
given by upholstered furniture: sofas, chairs, beds. A luxurious contemporary 
comfort for an every place and time home.

L’eleganza dell’intarsio geometrico del tempo di oggi. Forme pure, con un tocco 
di morbidezza dato dai mobili imbottiti: divani, poltrone, letti. Un lussuoso 
comfort contemporaneo per una casa di ogni luogo e tempo.
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“A sofa is a bed
without rhyme 
or reason”

“Il divano 
è un letto senza capo
nè coda”

RaMón GóMez De la seRna



“If you think fine,
you can cook well”

“Se si pensa bene,
si cucina bene”

FeRRan aDRià
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Contrasts of dark and light. Soft and sinuous lines. An elegantly luxury home

Contrasti di chiari scuri. Linee morbide e sinuose. Una casa elegante e lussuosa.







“It’s vain close 
the door to ideas: 
they baypass it”

“è inutile sbarrare 
le porte alle idee: 
le scavalcano”

KleMens von MetteRniCH





“Mirrors should 
think longer 
before reflecting”

“Gli specchi 
dovrebbero pensare 
più a lungo
prima di riflettere”

Jean CoCteau
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Warm shade of precious woods mixed with simple and refined inlays that 
create geometric patterns. A romantic contemporary style for a no-time house. 
The interior woods seem to extend the rural environment exterior up in home 
environments, or comfort housing tailored to each occupant of the house.

Calde tonalità di legni pregiati mixati a semplici e raffinati intarsi che creano 
motivi geometrici. Uno stile romantico e contemporaneo per una casa che non 
ha tempo. I legni interni sembrano estendere l’ambiente agreste dell’esterno sino 
negli ambienti domestici, per offrire un comfort abitativo su misura per ogni 
occupante della casa..



“Why in my house
there are no 
my paintings hang?
It’s because I can not
afford them”

“Perché in casa mia
non ci sono appesi
miei dipinti?
è perché non posso
permettermeli.”

paBlo piCasso









“My home 
is small
but its windows
open of an 
infinity world”

“La mia casa 
è piccola
ma le sue finestre
si aprono 
su un mondo
infinito.”

ConFuCio









“I know a guy who
has found so many
men in his
Wardrobe, which
to divorce
just to hang her
clothes”

“Conosco un tale 
che ha trovato 
così tanti uomini 
nel suo armadio, 
che ha dovuto divorziare
solo per poter appendere 
i suoi vestiti”

GRouCHo MaRx



… and other points of view







Vivere in un palazzo reale - sogno di ogni fanciullo - diventa realtà. Dettagli 
preziosi, lavorazioni sapienti e la lunga tradizione artigianale italiana per la 
realizzazione del sogno fanciullesco.

Living in a palace - the dream of every child - become reality. Precious details, 
expert workmanship and the long tradition of Italian craftsmanship to build the 
childish dream.
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