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Palazzo 
Bandello.

Nel cuore più eclettico di Milano, in un quartiere elegante, 
vivace e iperconnesso, prende vita l’incanto di Palazzo 
Bandello: tra le sue ampie volte riecheggia la storia 
che ha visto Milano diventare grandiosa, mentre il design 
più contemporaneo, la ricercatezza delle finiture 
e l’efficientamento energetico, contribuiscono a creare 
un ambiente accogliente e ricercato.





Leader italiano 
nell’arredamento.

Pezzini è un marchio dell’arredamento italiano, riconosciuto 
per la professionalità nell’accompagnare il cliente in tutte 
le fasi. La sua esperienza pluriennale nel CONTRACT, 
oltre che nel settore casa, permette di seguire il cliente 
dalla progettazione alla consegna dell’arredamento, 
seguendo tutte le fasi del cantiere in modo ineccepibile. 

Da piccola bottega di Morbegno dove il brand è nato, 
in cinquant’anni Pezzini ha ampliato la sua dimensione fino 
a diventare un’azienda di 10.000 mq. La sede offre un ampio 
show room nel quale sono esposti i principali brand italiani 
che offrono vasta scelta e un laboratorio fornito con avanzate 
tecnologie grazie al quale può accontentare il cliente in tutte le 
personalizzazioni, coniugando artigianalità e cura dei dettagli.

Un’unica figura professionale di altissimo livello a contatto 
con il cliente è sempre a disposizione per recepire le esigenze 
e comunicare con gli architetti di cantiere.

pezzini



Una realtà tra le più significative nel settore internazionale 
dell’arredamento. La continua ricerca della qualità, 
commisurata all’estetica e alla funzionalità, ha permesso 
all’azienda di rinnovare le proprie proposte al fine 
di interpretare sempre al meglio gli stili di vita e i trend 
più contemporanei.

Una “casa Poliform” è stilisticamente coerente in ogni 
sua componente, grazie a una scelta ampia e diversificata 
che prevede versatili sistemi componibili e complementi 
d’arredo per ogni zona della casa: librerie, contenitori, armadi, 
letti, cucine e imbottiti. Il servizio che propone 
è all’altezza della qualità che offre: supporto completo dalla 
fase preliminare alla scelta dei dettagli, sempre straordinari.

Qualità 
ed eccellenza:
ecco Poliform.

poliform



La proposta 
di arredamento 
di Palazzo Bandello.

La professionalità, il gusto eccezionale, lo stile di produzione 
italiana e la qualità straordinaria del servizio di interior design 
Poliform by Pezzini sono a completa disposizione dei nuovi 
residenti di Palazzo Bandello, che saranno accompagnati 
nella scelta, dalle prime fasi di progettazioni fino alla 
definizione delle ultime finiture.

Per tutti gli appartamenti si propone arredamento con cucina, 
dalle linee contemporanee e minimali, completa di tutti 
elettrodomestici Miele di primissima scelta in classe A+++ 
dal design unico e funzionale. Inoltre, è prevista armadiatura 
versatile che si abbina ad ogni tipologia di stile.

La proposta per i bilocali prevede lo studio e la progettazione 
di un arredamento completo che include la cucina, fornita di 
Elettrodomestici Miele di ultima generazione. Tavolo e sedie 
dal design essenziale, mobile TV e ampio divano. 
Incluso anche l’arredamento per la zona notte comprensiva 
di armadiatura, letto e comodini.



Cucina Alea 
R&D Poliform 
(2003)

Design rigoroso per una nuova definizione dell’ambiente 
cucina. Un progetto di Paolo Piva dalla connotazione 
“minimal”: ridurre ogni unità funzionale a forma essenziale, 
mantenendo un’altissima capacità operativa. La concezione 
estetica di Alea è legata al forte spessore che individua 
ogni composizione e che diventa di volta in volta bordo, 
cornice, struttura. 
I contenitori, i piani di lavoro, le aree operative a parete 
o ad isola diventano veri e propri “solidi” geometrici, superfici 
che esaltano i singoli materiali.

DETTAGLI & SPECIFICHE



A L E A
FACCIATA / LAMINATO OPACO [ 6 ]

U1 SUPER WHITE

35 CANAPA

U3 SAND01 BIANCO

U2 SILVER GRAY

04 GRAFITE

FASCIA 1 – LAMINATO E NOBILITATO MIELE

Finiture ante e top Elettrodomestici

A L E A
FACCIATA / NOBILITATO [ 7 ]

L9 ROVER SMOKE

LE LARICE TABACCO

LF LARICE NERO

LH SILK GREYLC LARICE SABBIA

LD SILK BRONZO

LG SILK PERLA



SPEC I F I CH E
Cucina lineare di mt. 3 con ante 
e piano top in fascia 1, schienale escluso.

Pacchetto elettrodomestici Miele completo di: piano cottura 
induzione cm. 60, 4 zone, forno multifunzione, lavastoviglie 
con 3° cestello, frigocongelatore classe A+++.
Struttura del colore grigio perla, grigio lavagna.

Massima possibilità di personalizzazione extra-capitolato 
tra i seguenti materiali: laminato touch, acrilico lucido, laccato 
goffrato e lucido, essenza, acciaio, vetro satinato e lucido 
con supporto alluminio, vetro satinato e lucido con supporto 
alluminio anodizzato nero.



Armadio 
New Entry 
R&D Poliform 
(1996)

Mettetelo alla prova con angoli difficili, mansarde 
e altre situazioni non convenzionali. 
New Entry vi stupirà con una flessibilità mai vista. 
Un armadio senza complessi che fa davvero tutto quello 
che gli chiedete, in ogni stanza e ad ogni piano.

DETTAGLI & SPECIFICHE



46 TORTORA 85 CARAMELLO

49 MOKA

87 GRANATA48 VISONE

FASCIA 1 – LACCATO OPACO

Finiture ante

78 FERRO 86 DANUBIO

04 GRAFITE 70 PRUSSIA

67 MUSCHIO

60 GHIACCIO ROVERE SPESSART

09 PIOGGIA NOCE C.

90 PIOMBO

83 OCRA

89 ROCCIA



SPEC I F I CH E
Armadio zona notte 4 ante battente cm. 265 in fascia 1.
Completo di n. 2 tubi appendiabiti, 6 ripiani 
o cassettiera 2 cassetti, spalle finite in finitura fascia 1 
e tamponamenti laterali.
Massima possibilità di personalizzazione extracapitolato 
tra i seguenti materiali:
laccato opaco colori campione, laccato lucido colori, rovere 
laccato opaco colori, rovere spessart, noce c. e olmo nero.
Tipologia apertura disponibile: battente, scorrevole, 
complanare e cassetti esterni.



Tavolo Trevi 
Roberto Barbieri 
(2005)

Un tavolo dal design essenziale e dagli spessori effimeri.
Perfetto all’interno di un ambiente dove l’attenzione ai dettagli 
è al primo posto. Disponibile in diversi colori e materiali, 
con una misura fissa di cm. 140x80.

SPEC I F I CH E 
GAMBE 
Trafilato alluminio, laccato opaco, antigraffio o verniciato.

PIANO 
Pannello di tamburato nobilitato, laccato opaco o antigraffio 
Disponibile in versione extra-capitolato in misure e finiture 
differenti.



Divano Bristol 
Jean-Marie Massaud 
(2014)

Un divano disponibile in versione fissa o componibile Forme 
morbide e comfort avvolgente grazie alla doppia cuscinatura, 
associate alla leggerezza dei braccioli sottili, contraddistinguono 
l’estetica di Bristol di Jean-Marie Massaud. Un divano che si 
declina in soluzioni compositive di forte originalità.

SPEC I F I CH E 
Divano 2 posti. Rivestimento fascia 1.

STRUTTURA 
Poliuretano flessibile stampato.

CUSCINO SEDUTA 
Poliuretano flessibile sagomato.

PRERIVESTIMENTO 
CUSCINO SEDUTA 
Parti in tela cotone e piuma 
e parti in fibra di poliestere.

RIVESTIMENTO FINALE 
Sfoderabile in tessuto.

Disponibile in versione extra-capitolato in misure e finiture differenti di tessuti e pelli.



Letto Dream 
Marcel Wanders Studio 
(2006)

Chiamarlo semplicemente letto è riduttivo. 
Dream è un vero e proprio sistema che arreda e completa 
lo spazio destinato al riposo, in modo originale e 
personalizzato. Una serie di pannelli da applicare come 
testata che possono essere realizzati in pelli e tessuti diversi. 
Un sogno, per la camera da letto.

SPEC I F I CH E 
Letto imbottito rivestito in tessuto fascia 1 
per rete cm 160x200 con testata a 4 pannelli.
Disponibile in versione extracapitolato in misure 
e finiture differenti di tessuti e pelli.



Comodini 
abbinabili 
R&D Poliform 
(1996)

Una collezione di complementi che, come dice il nome stesso, 
si abbinano a qualunque letto grazie al loro design semplice, 
senza tempo, lineare e molto raffinato. Sono i passepartout 
della zona notte, un must per ogni tipo di arredamento.

SPEC I F I CH E 
Comodini 2 cassetti cm. 51x43. Finitura in laccato fascia 1.  
Disponibile in versione extra-capitolato in misure e finiture differenti.



Mobile tv code 
R&D Poliform 
(2006)

Libertà di progettazione senza precedenti: Code è un 
sistema trasversale pensato per il living contemporaneo, che 
si estende anche nella zona notte, dove boiserie, contenitori 
sospesi e mensole sono reinterpretati come elementi a sé o in 
combinazione ad armadi e cabine armadio.
A completare il sistema, una collezione di madie da 
configurare liberamente, scegliendo tra vani a giorno, 
vetrine, cassetti, ante battenti o a ribalta. La versatilità del 
sistema si esprime anche attraverso la varietà delle finiture, 
personalizzabili e interpretabili, fino al singolo componente.

SPEC I F I CH E 
Mobile TV cm. 180, composto da n. 2 contenitori: uno ribalta 
e uno cassetto. Finitura in laccato fascia 1. 
Disponibile in versione extra-capitolato in misure e finiture differenti.



COMMERCIAL IZZAZIONE

Un partner eccezionale che segue il cliente 
dalla primissima fase di layout alla consegna, 
e che permette vasta possibilità di scelta 
e di personalizzazione.
Pezzini garantisce interior designer 
di altissimo livello, rappresentando un’unica figura 
professionale sempre disponibile e a contatto 
con il cliente.

0342/604111
pezzini@pezzini.it
www.pezzini.it



+39 02 3 792 7221
PALAZZOBANDELLO.IT


