UNA STORIA DI
FAMIGLIA
Quella di “abitare” è una storia di famiglia.
Arrivata oggi alla seconda generazione, l’azienda
“abitare” nasce agli inizi degli anni ‘70
nel centro storico di Bellinzona grazie allo
spirito imprenditoriale e artistico di Aurelio Giudice
e Ernesto Turrini. Fin da subito il negozio diviene
luogo d’incontro e scambio d’opinioni.
Esposizione - 1970

Nel 1997, resisi necessari un ampliamento della
falegnameria ed una maggiore superficie espositiva,
“abitare” apre un nuovo spazio a Giubiasco che
riscuote da subito enorme successo. Seguono nel
2013 e nel 2018 le aperture degli spazi espositivi di
Losone e Feusisberg, operazioni che fanno parte di
un progetto d’avvicinamento alla clientela.
Attualmente “abitare”, diretta dai fratelli
Turrini, vanta tre spazi espositivi di
complessivamente 1300 m2, dove propone
i prodotti di tutte le più prestigiose
aziende europee. La falegnameria, in costante
crescita, risponde alle richieste di clienti privati e
pubblici producendo in modo accurato, preciso e
personalizzato.

Mostra “Wright” - 1998

ARMADI
L’armadio è il luogo più intimo e privato della
casa: rivela gusti, abitudini, stili di vita di chi lo
possiede. Esigenze diverse a seconda delle
stagioni, mutabili nel corso del tempo, più ricche
dell’oggetto che li contiene.

Moormann - Scrankone

Molteni &C. - Gliss Walk In

Molteni &C. - Gliss Walk In

Montana - Wardrobe

Molteni &C. - Master Dressing

Molteni &C. - Master Dressing

Molteni &C. - Gliss Master Window

Molteni &C. - Gliss Master

Molteni &C. - Gliss Master

Sangiacomo - Tratto

Sangiacomo - Breccia

Sangiacomo - Breccia

Sangiacomo - Teca

Sangiacomo - Sinua

MDF Italia - IMotion

Riva1920 - Nuit

Röthlisberger - Shell

Riva1920 - Nuit

Thut - Folienschrank

LETTI
Il letto è un’isola, una spiaggia, un rifugio.
A letto si sogna, ad occhi chiusi e ad occhi
aperti, si fanno progetti e si cullano ricordi.
Un letto deve saperci accogliere, sostenere,
ci deve accompagnare attraverso la notte e
introdurre a una nuova giornata.

Flexform - FeelGood

Flexform - Lifesteel

Flexform - Eden

Flexform - Magnum

Cassina - Moov

Cassina - Volage

Cassina - Mex

Ligne Roset - Peter Maly 2

WalterKnoll - Jaan Living

Riva1920 - Natura6

Riva1920 - Rialto

Abitare - Iuno

Tossa - Linea

Abitare - Tata

Molteni &C. - Wish

Molteni &C. - Nature

Molteni &C. - HigWave

Molteni &C. - Sweetdreams

Molteni &C. - Anton

Molteni &C. - Ribbon

Hüsler Nest - Selene

Sangiacomo - Atelier

Sangiacomo - Febo

MDF Italia - Alu Bed

DIVANI LETTO
Sempre pronti al doppio uso, gli imbottiti
trasformabili offrono il massimo della flessibilità
per risolvere problemi di spazio e convertire con
semplicità il salotto in camera da letto. Per poi
tornare, con pochi gesti, alla funzione originaria.

Flexform - WinnyQuattro

Flexform - Eden

Flexform - Gary

Ligne Roset - Multy

SCRITTOI
Anche nella moderna era della tecnologia,
dove dati e informazioni possono essere
archiviate agevolmente in piccoli dispositivi
USB, continuiamo a destinare uno spazio ﬁsico
all’interno della nostra abitazione ove custodire
ed archiviare carte ed oggetti per noi importanti.

Wogg - Caro

Molteni &C. - Segreto

Schönbuch - Collect

Riva1920 - Navarra

MOBILI NOTTE
Avere un sogno nel cassetto, oppure: avere un
progetto nel cassetto. Espressioni che indicano
come in un cassetto si possano tenere le cose
più preziose e segrete che si possiedono.
Per preservarle in un posto sicuro ma anche
accessibile.

Montana

Sangiacomo - Babila

Montana

Montana - Dream

Sangiacomo - Abaco

Molteni &C. - 909

Sangiacomo - Cap

Molteni &C. - 606

Sangiacomo - Valeo

Molteni &C. - When

Schönbuch - Match

Riva1920 - Freedom

Riva1920 - Freedom

Schönbuch - Collect

Röthlisberger

Wogg

Le nuove linee di materassi Bico
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Per un sonno sano e profondo.

CLIMA
Clima e ventilazione senza
compromessi.

VITA
Ergonomia senza compromessi
e zone del corpo ottimizzate.

MASTER
Il capolavoro - con le
caratteristiche di Clima e Vita.

1 Utilizzo di molle TBS prive di
metalli per un’elevata ventilazione

1 Suddivisione perfezionata delle
zone, adattata alle esigenze del
corpo, dalla testa ai piedi

1 Utilizzo di molle TBS per
un’aerazione ottimale

2 Rinforzo dei bordi laterali per
la massima comodità di salita e
discesa
3 Fodera del materasso
rimovibile e lavabile con tessuto
traspirante e Swisswool
trapuntato della schiena alle
gambe

2 Tecnica di taglio sulla superficie
del nucleo per un piacevole
scarico di pressione
3 Fodera del materasso
rimovibile e lavabile con tessuto
elastico e Swisswool trapuntato

2 Superficie ottimizzata per
favorire lo scarico della pressione
e la circolazione dell’aria
3 Fodera del materasso
rimovibile e lavabile con soffice
tessuto Tencel, Swisswool e
Masterwool Deluxe trapuntati

Swing-flex M3/M2 - Regolazione
individuale con motore
3
STRUTTURA / TECNOLOGIE
1 Regolazione della lordosi per
un sostegno ottimale

2

1

Bico - VitaClass

Bico - VitaLuxe

Bico - MasterPro

Bico - ClimaLuxe

2 L’elemento di spinta della
zona centrale, regolabile
individualmente e appoggiato
su una doga supplementare,
sostiene il corpo nelle zone
desiderate
3 Zona spalle estremamente
flessibile grazie alle doghe in
faggio più sottili

CON RADIOCOMANDO
- Motori insonorizzati completamente isolati e testati
- Quattro posizioni di riposo programmabili
- Disgiuntore di rete per la protezione dai campi elettromagnetici

1. Il coprimaterasso in lana garantisce l’effetto
«nido». È fatto di lana vergine di pecora al 100% naturale,
non trattata, di qualità plein-air, vale a dire proveniente da
pecore che vivono all’aperto tutto l’anno. Non richiede
cure particolari, può essere facilmente arieggiato ed
eventualmente sostituito.

Concedetevi un massaggio quotidiano
durante la notte.
L’orientamento di tutte le articolazioni che sostengono il corpo in posizione coricata è trasversale rispetto
all’asse del corpo. Per questo motivo, nei letti ben fatti anche le trimelle sono sistemate trasversalmente
rispetto alla lunghezza del letto e reagiscono come le costole.
Chi ha una schiena sana può anche dormire sul molleggio in un sacco a pelo, senza materasso. In tal caso,
il molleggio estremamente elastico massaggia la schiena in modo naturale. Maggiore è lo
spessore del materasso, più soffice è il massaggio. Se una persona che pratica molto sport si corica su un
materasso sottile, grazie al molleggio si può procurare una sorta di massaggio alla schiena ogni notte.

2. Il materasso in lattice distende naturalmente
la muscolatura. Leggero, morbido e flessibile, è molto
confortevole. Previene i punti di compressione e non
pregiudica il funzionamento della circolazione sanguigna e
del sistema nervoso.
3. Il molleggio Liforma assicura un appoggio
ottimale della colonna vertebrale. Le sue trimelle in legno
massiccio poggiano su sei supporti. Due longheroni
longitudinali in lattice, che terminano a circa 10 cm dal
bordo del letto, garantiscono un molleggio regolare su
tutta la larghezza del letto.
4. L’intelaiatura in legno massiccio si adatta
praticamente a ogni tipo di giro letto ed è priva di parti
metalliche. I suoi due longheroni sostengono il molleggio.
Su richiesta, l’intelaiatura è anche disponibile con il
dispositivo di sollevamento della schiena oppure sia della
schiena che delle gambe.
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Perchè scegliere Hüsler Nest?
SOSTEGNO CORRETTO
Con un supporto troppo morbido, la colonna vertebrale e i dischi intervertebrali si riposano in maniera non
ottimale. Un supporto troppo duro, invece, limita la circolazione sanguigna. Sul molleggio Liforma trovate
sempre la posizione giusta, tanto da offrire alla vostra colonna vertebrale un totale e corretto appoggio.
CLIMA OTTIMALE

Molleggio Liforma

Materasso in lattice

Coprimaterasso in lana

Coperta Bambù/Satin

Anche mentre dormiamo sudiamo e perdiamo una certa quantità di liquidi corporei. Riposando su materassi
convenzionali, il clima diventa così rapidamente caldo-umido. Accade assai frequentemente di svegliarci
infreddoliti, essendoci poco prima disfatti della coperta ed esponendo la pelle umida all’aria che così si
raffredda rapidamente. La circolazione di aria e umidità all’interno del materasso è fondamentale. Proprio
per questo Hüsler Nest utilizza solo materiali traspiranti, che consentono di smaltire rapidamente l’umidità
assicurando un clima di riposo salubre e piacevolmente asciutto.
SFIDA NATURALE
I prodotti Hüsler Nest sono realizzati con materiali del tutto naturali di origine sostenibile e controllata. Chi
lavora con la natura ha bisogno di esperienza, tempo e passione. Chi rinuncia a sostanze chimiche e metalli,
puntando invece su procedure a basso impatto ambientale e su sostenibilità, deve essere pienamente
convinto di ciò che fa.

CUSCINI SIV

Per tenere sempre ...
la testa a posto

CUSCINI SIV
Grazie al sistema interno variabile (SIV) il vostro cuscino vi offre sempre ciò di cui avete più
bisogno: del sonno che restaura. I cuscini SIV di Hüsler Nest consistono solo di materiali naturali e
traspiranti. Alcuni sono lavabili, altri – come quelli in pura lana di pecora – sono autopulenti.

FODERA
Il mondo è di chi dorme bene. Il cuscino giusto contribuisce in buona misura a far sì che
la mattina vi svegliate pieni di energia per affrontare con slancio la giornata. Il cuscino deve
sostenere la vostra testa in modo che non vi accorgiate della sua presenza e che vi
sentiate semplicemente a vostro agio.
Alcuni lo preferiscono più duro, altri più morbido. Alcuni amano piuttosto la sofficità, altri la robustezza. I
gusti non sono mai né giusti né sbagliati: sono sempre determinanti le esigenze individuali, e la nostra
gamma di cuscini offre la soluzione adatta ad ogni personalità.

BAMBÙ/SATIN

LANA DI PECORA/TRICOT

PURA LANA VERGINE

IMBOTTITURA

Materiali naturali di alta qualità.
FIOCCHI DI LANA

LANA DI PECORA

LATTICE

COPERTE

COPERTE

Quando il nido diventa rifugio

Queste 4 coperte, disponibili nella versione Light o Medium, sono
combinabili tra loro a piacere grazie ai pratici “loopies” di unione.

LANA DI PECORA / TRICOT

LANA DI PECORA / SATIN

BAMBÙ / SATIN

PELO DI CAMMELLO / SATIN

La classica tra le coperte Hüsler Nest. La
combinazione di lana di pecora e cotone tricot
rende il tessuto particolarmente traspirante.
Assorbe oltre il 30% di umidità, non trattiene
odori o particelle di polvere ed è estremamente
resistente.

Questa coperta è un vero e proprio regalo per
la vostra pelle, visto che rimane insuperata
in termini di morbidezza e sofficità.
L’imbottitura è realizzata in 100% lana di pecora
lasciata allo stato naturale e avvolta da una
leggerissima fodera in satin di cotone.

In nessun luogo si dorme meglio come nel regno
della natura. E sotto questa coperta in pura fibra
vegetale lo vivrete in prima persona. La sua
imbottitura è una combinazione di finissime fibre di
bambù e satin. È ideale per vegani e persone
che soffrono di allergie.

Anche durante la notte dovreste avvolgervi solo in
tessuti pregiati: questa elegante coperta soddisfa
le massime esigenze e grazie al morbido
pelo di cammello dormirete come in una favola.
L’imbottitura è realizzata in 100% pelo di cammello
e rivestita in finissimo satin.

Peso d’imbottitura
Light 280 g/m2 , Medium 400 g/m2

Peso d’imbottitura
Light 225 g/m2 , Medium 400 g/m2

Peso d’imbottitura
Light 225 g/m2 , Medium 400 g/m2

Peso d’imbottitura
Light 225 g/m2 , Medium 400 g/m2

COMPLEMENTI
Avete bisogno di un aiuto per coricarvi leggeri?
Dovete specchiarvi per verificare se il sonno è
stato riposante?
Completate l’arredo della vostra camera da letto
con le nostre proposte.

Schönbuch - Club

Molteni &C. - Gliss Walk In

Schönbuch - Line

Mox - Zen

Mox - Pomcart

Flos - Romeo

Flos - IC

Flos - Kelvin Led

Flos - Miss K

Foscarini - Anisha

ACCESSORI
Quando si tratta di dormire solo la miglior qualità
garantisce un sonno perfetto. Lasciatevi ispirare
dalle collezioni Fischbacher e MolteniHome.

Fischbacher - Lord

Fischbacher - Reiko

Fischbacher - Sylt

Fischbacher - Stripes

REFERENZE
Scuole medie - Caslano
La nuova Scuola media di Caslano è
un’opera moderna e dall’elevata
qualità dove Abitare arredamenti ha
eseguito tutte le opere di falegnameria.

REFERENZE
Casa privata - Bellinzona
Situata nella frazione di Carasso la
casa unifamiliare è stata orientata
privilegiando due punti di vista.
Il primo a cannocchiale sui tre castelli
di Bellinzona ed il secondo sul giardino
e vigneto. I fori sulla facciata sono
accompagnati da pannelli in legno per
l’oscuramento dell’edificio. Marcato è il
contrasto tra calcestruzzo a vista e il calore
degli elementi in legno. Contrapposizioni
materiche che sono riprese all’interno
dove le superfici bianche e il pavimento in
granito vengono scaldate con i numerosi
elementi in legno di rovere naturale.

losone

giubiasco

via locarno 84
091 857 70 31

via baragge 13d
091 857 70 33
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