




L’azienda Palombini Arredamenti, fondata nel 1982 è 

un’azienda leader nella produzione di mobili per l’arredo 

bagno.

I suoi prodotti sono realizzati da esperti artigiani che 

lavorano il legno con passione, selezionando tonalità calde 

e luminose, proponendo mobili che faranno sentire la vostra 

casa uno spazio assolutamente personale, da vivere giorno 

dopo giorno e dove regnerà confort, tecnologia e qualità.
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È imprudente pagare troppo, ma peggio ancora pagare 

troppo poco.

Quando paghi troppo, perdi un pò di soldi, è vero, ma è tutto 

qui. Quando invece paghi troppo poco, rischi di perdere tutto 

perchè ciò che hai comperato non è in grado di fare il lavoro 

per cui l’avevi acquistato. La legge comune degli affari nega 

la possibilità di pagare poco e ottenere molto: ciò non può 

accadere. Se tratti con l’offerente meno caro, è bene che tu 

preveda una certa riserva per coprirti dal rischio che corri. 

Ma se puoi fare ciò, avrai certamente abbastanza denaro 

per comperare qualcosa di meglio.

               John Ruskin
                       1819-1900

L’OFFERTA PIÙ BASSA



andate fiduciosi
nella direzione
dei vostri sogni, 
vivete la vita che 
avete sempre 
immaginato.



AURORA
COLLEZIONE























Istanti immobili,
istanti scuri o chiari,
istanti lieti o tristi,
istante poetico.
Istanti decisivi
dell’essere, tutto per 
costruire un istante.





































L’anima lib-
era è rara, ma 
quando la vedi 
la riconosci: so-
prattutto perché 
provi un sen-
so di benessere, 
quando gli sei vicino.



ALBA
COLLEZIONE























Un Viaggio è sempre una 
scoperta, prima di luoghi 
nuovi è la scoperta di cio’ 
che i luoghi nuovi fanno 
alla tua mente e al tuo cuore. 
Viaggiare è sempre, in 
qualche forma, esplorare 
se stessi.

































Mai si è troppo giovani
o troppo vecchi per la 
conoscenza della felicità. 
A qualsiasi età è bello 
occuparsi del benessere 
dell’animo nostro.



TRAMONTO
COLLEZIONE



















































Un sorriso arricchisce chi lo 
riceve, senza impoverire chi lo 
dona, non dura che un istante,
ma il suo ricordo è talora eterno. 
E’ un bene che non si può 
comprare, ne prestare, ne rubare,
poiché esso ha valore solo 
dall’istante in cui si dona































































COMPLEMENTI



































Istanti immobili,
istanti scuri o chiari,
istanti lieti o tristi,
istante poetico.
Istanti decisivi 
dell’essere, tutto per 
costruire un istante.

































AZIENDA












