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Uno speciale ringraziamento a Marco per le splendide foto che ha fatto e a Massi, Leo, Gianlu, Biagio, Mauro, Nino, 
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Molte nuove idee nascono per business.

Si fa un'indagine di mercato e si cerca di creare il prodotto più vendibile, 
Che soddisfi l'acquirente e che dia un giusto profitto al produttore.

Quando ho iniziato a disegnare laboratori non ho pensato a nulla di tutto ciò. 
Ho solo pensato di disegnare come se disegnassi per me, per la mia casa, 
per un luogo che amo.

Sono sicuramente l'espressione vivente del Caos, ma ho sempre pensato che oltre 
ad un nulla assoluto e asettico, può esistere un caos armonico, dove tutte le cose 
possono incastrarsi tra di loro in una forma magica che rappresentasse me, 
e le composizioni che creo.

Il bellissimo paradosso di un laboratorio Luxury Line è che si riconosce subito, 
perchè è unico e diverso da tutti gli altri della stessa serie.



La bellezza non è necessariamente costosa.
Ma è sicuramente Armonica.

E l'Armonia è sempre Eleganza.
Questa è la Luxury Line 

L'ARTE LAVA DALL'ANIMA LA POLVERE DELLA VITA QUOTIDIANA

Viviana



Luxury Line.
Particolari unici. Confort, qualità, e il lusso di personalizzare 
completamente il Tuo laboratorio.

Uguale a nessun altro.

Graphic design
Cristiano Garonzi Studio - Verona

Photos
Marco Zanardi (Panoramica) - Alassio (Sv)

Print 
4-Flying - Verona

Il presente catalogo non può essere copiato o riprodotto scansionato con qualsiasi mezzo. 
Tutti i diritti riservati. Dati di immagine, descrizione, quotazioni, dimensione e specifiche 
tecniche sono da considerarsi puramente indicative. Il Costruttore si riserva il diritto di 
apportare modifiche, in qualsiasi momento, con il solo scopo di miglioramento del prodotto.









Posto di lavoro da 840 a 3 cassetti con 
cassettiere da 500 e lampada.





Posto di lavoro da 840 a 2 cassetti con 
cassettiere da 300 e lampada.









Cassettiere di lunghezza 300
Possibili varianti di assemblaggio dei frontali.





Cassettiere di lunghezza 500
Possibili varianti di assemblaggio dei frontali.









La stanza Bianca.





Effetto Lifting,

... questo laboratorio ha più di 10 anni...

...NULLA SI DISTRUGGE,
MA TUTTO SI TRASFORMA.

Odontikosdesign è specializzato nel recupero dei tuoi vecchi banchi per allestire con loro il tuo 
nuovo laboratorio, riorganizzandoli in nuove composizioni secondo le tue esigenze attuali.
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