
NEW COLLECTIONS 
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Finiture ⁄ Finishes
Laccato opaco Argilla, Frassino Ossidato. 

Maniglia Virgo, Push Pull

Elementi ⁄ Elements
Basi sospese prof. 420 mm, spalla sospesa  

e sovrapposta prof. 350 mm

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 4380 × H 1502 P 350 – 420 mm

Nate dall’esperienza e dalla ricerca di Orme, firma 
del Gruppo Homes, le collezioni Modulo e Logico 
di Orme interpretano con sapienza, creatività e 
sartorialità uno stile d’arredo e di vita, in armonia 
fra classico e contemporaneo. Un progetto che 
si evolve, dedicando nuove collezioni ed attenzioni 
al cuore di ogni casa: l’ambiente living. Nuova 
la gamma delle finiture materiche che valorizzano 
lo spazio, con la raffinata artigianalità e il calore 
naturale delle superfici impiallacciate, oppure 
con un’armoniosa quanto seducente scelta di tonalità 
laccate. Nuovi gli elementi in metallo o legno che 
contribuiscono a rendere ogni situazione d’arredo 
più originale e versatile. Nuova l’estetica delle 
maniglie, dettagli protagonisti dello spazio. Ancora 
più ampie e aggiornate la modularità e le possibilità 
compositive, per inserirsi in ogni ambiente e offrire 
una totale libertà di progettazione.

Completamente pensile, 
come sospesa a mezz’aria 
su un suggestivo gioco 
di luce, diffuso verso 
il basso dal sistema di 
illuminazione integrato, 
questa composizione 
è giocata su tonalità calde 
e naturali, in sintonia con 
uno stile di vita raffinatamente
 contemporaneo. Ante 
e vani a giorno offrono 
molteplici possibilità di 
contenimento, mantenendo 
una piacevole linearità.

Orme Logico 27
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Immagine in alto: dettaglio maniglia Virgo, con 
profilo laccato opaco Argilla, su anta Frassino 

Ossidato. Interno vano spalla 
con ripiani in cristallo brunito e illuminazione Led.

Orme Logico 27

Finiture ⁄ Finishes
Frassino Ossidato, Frassino Carbone.

Maniglia Piolo, Push Pull

Elementi ⁄ Elements
Spalla a terra e orizzontale, pensili 

per vano spalla

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 4230 × H 2244 P 350 mm

Un sistema completo per 
arredare e organizzare lo 
spazio giorno, trovando 
sempre una collocazione 
ideale per il microcosmo 
di libri, ricordi e oggetti 
che sono parte integrante 
della quotidianità. Come 
un scrigno domestico, 
un’anta si schiude su un 
vano con illuminazione 
interna, destinato a 
custodire gelosamente 
i manufatti più preziosi, 
sostenendoli su mensole 
in vetro.

Orme Logico 30
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Orme Logico 30

Immagine a destra: dettaglio Teka 
con ante Glass vetro trasparente, con specchio 

su schiena, ripiani in cristallo bruniti 
e illuminazione Led.

Finiture ⁄ Finishes
Frassino Ossidato, laccato opaco Argilla. 

Maniglia Tratto, Push Pull

Elementi ⁄ Elements
Panca sistema Pallade prof. 420 mm, 

basi sospese prof. 420 mm, pensili prof. 350 mm, 
elementi in metallo Lanny prof. 250 mm 

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3750 × H 1760 P 350 – 420 mm

L’essenzialità come 
raffinata scelta stilistica, 
ovvero il massimo risultato 
con il minimo numero 
di elementi. Pochi pezzi 
attentamente scelti, danno 
vita a una composizione 
caratterizzata da un gioco 
studiato di vuoti e di pieni, 
spessori sottili e generosi, 
tonalità complementari che 
si richiamano ad archetipi 
della natura e della 
memoria.

Orme Modulo 02
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Orme Modulo 02

Immagine a sinistra: dettaglio elemento a giorno 
in metallo Lanny laccato opaco Argilla.

Finiture ⁄ Finishes
Frassino Carbone, laccato opaco Muschio.

Maniglia Piolo, Push Pull

Elementi ⁄ Elements
Panca sistema Pallade prof. 420 mm, 

basi sospese prof. 420 mm, pensili prof. 350 mm, 
elementi Accordo

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3600 × H 1600 P 350 – 420 mm

Citazioni vintage e 
modernità senza tempo, 
per questa composizione 
caratterizzata dalla forte 
presenza della base, con 
contenitori laterali a loro 
volta contraddistinti da 
maniglie decisamente 
originali nel design. 
Un fresco abbinamento 
cromatico, contribuisce a 
trasmettere un senso di 
dinamismo e di informalità 
nello stile di vita.

Orme Modulo 07
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Orme Modulo 07

Finiture ⁄ Finishes
Frassino Cotto, Laminato Apollo, lacacto opaco 

Ecrù. Maniglia Tratto

Elementi ⁄ Elements
Spalla a terra, spalla a ponte e sovrapposta 

prof. 350 mm, Teka Vetro, basi a terra 
prof. 420 mm

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 4260 × H 1875 P 350 – 420 mm

Il piacere dell’ordine 
e dell’armonia, in una 
composizione che 
interpreta schemi classici, 
con un tocco di attualità in 
più, anche grazie all’effetto 
creato dall’illuminazione 
integrata. Lineare e adatta 
a inserirsi negli spazi 
più diversi, grazie alla 
sua modularità, questa 
soluzione si veste di 
tonalità ed essenze che 
vanno oltre il tempo e le 
mode.

Orme Logico 21

Immagine a sinistra: dettaglio 
maniglia Piolo brunita.

Immagine a destra: dettaglio grafico 
composto da pensili con anta ed elemento 

Accordo a giorno
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Orme Logico 21

Finiture ⁄ Finishes
Laccato opaco Terra, Frassino Cuoio, vetro 

Tessutato. Maniglia Push Pull

Elementi ⁄ Elements
Basi sospese prof. 420 mm, elementi Strema 

a giorno e cassetto in cuoio, pensili 
con anta vetro Glass prof. 350 mm, elementi 

in metallo Grafic prof. 280 mm

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3750 × H 1650 P 350 – 420 mm

Si potrebbe definire 
minimal chic, questa 
composizione di pensili 
con ampia base orizzontale 
e contenitori con vani 
a giorno ed ante a vetro, 
in un sapiente e raffinato 
gioco di profili, rientranze, 
vani e superfici. 
Un’architettura leggiadra 
che arreda lo spazio giorno 
con una presenza raffinata, 
ma al tempo stesso incisiva 
e ricca di personalità.

Orme Modulo 06

Immagine a sinistra: dettaglio anta ribalta 
aperta con maniglia Tratto.

Immagine a destra: dettaglio Teka 
con ante Glass vetro trasparente, con schiena 

Laminat Apollo, ripiano in cristallo brunito 
e illuminazione Led.
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Orme Modulo 06

Finiture ⁄ Finishes
Frassino ossidato, laccato opaco Piuma, 
laccato opaco Terra. Maniglia Push Pull

Elementi ⁄ Elements
Spalla orizzontale, pensili per vano spalla

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 2880 × H 1507 P 478 mm

La libreria bifacciale 
suddivide efficacemente 
lo spazio giorno, senza 
creare barriere e 
mantenendo la sua fruibilità 
da entrambi i lati. In 
perfetta affinità cromatica 
e stilistica, una soluzione 
per il living che riunisce 
la TV, l’area espositiva 
e i contenitori pensili 
in un’unica, coerente 
e lineare composizione.

Orme Modulo 11 + Logico 07

Immagine a sinistra: dettaglio elemento 
a giorno Grafic in metallo laccato opaco Terra 

con ripiani impiallacciati cuoio e pensile 
con anta Glass vetro Tessutato.

Immagine a destra: dettaglio elementi 
Strema impiallacciati Cuoio, a giorno e cassetti 

estraibili in cuoio.
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Orme Modulo 11 + Logico 07

Finiture ⁄ Finishes
Laccato opaco Argilla, laccato opaco Ortensia, 
laccato opaco Perla. Maniglia Virgo, Push Pull

Elementi ⁄ Elements
Basi a terra prof. 420 mm, consolle sistema 

Pallade prof. 420 mm, pensili con frontali Rombo 
prof.350, elemento Raster prof. 270 mm

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 4050 × H 1650 P 420 – 350 mm

Orme Finiture

Rovere 74

Materico Ossidato
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Ghisa

Siena

Pietra

Nero

Tufu

Antracite

Titanio

Terra

Ecrù

Sabbia

Sahara

Argilla

Piuma

Perla

Bianco

Melaminico Tortora

Melaminico Seta

Fulvio

Cannella

Caramello

Prugna

Rame

Artico

Ortensia

Indaco

Pino

Muschio

Nebbia

Piombo

Oliva

Miele

Apollo

Poseidon

Aphrodite

Materico Carbone

Materico Cotto

Materico Cuoio



Via Montello, 63 ⁄ 1
31053 – Pieve di Soligo

(TV) Italia
t. +39 0438 984 581 
f. +39 0438 984 589
e. orme@homes.it

ormedesign.it
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