
Passione
per il legno
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“Creare prodotti su misura per noi è semplice. 

Realizzarli e progettarli insieme a te
è la nostra passione”
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e la qualità 
dei prodotti 
usati rimane 
per la 
nostra azienda 
un valore 
irrinunciabile 
per arredare 
ogni tipo 
di ambiente. 

Conosciamo il legno e lo lavoriamo per 
realizzare prodotti su misura. 

Il particolare garantisce qualità e unicità.
All’occhio attento non sfugge l’elemento 
che fa la differenza.

LA  CURA
DEI  PARTICOLARI
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LA NOSTRA AZIENDA                                      nasce nel 1984 dalla passione 
di nostro padre per la lavorazione del legno.

La qualità dei prodotti usati
rimane per noi un valore
I R R I N U N C I A B I L E 
per arredare ogni tipo di ambiente.

Conosciamo il legno e lo lavoriamo per realizzare soluzioni su misura

e personalizzate, come un abito di ALTA SARTORIA.

L’artigianalità e l’esperienza
che ci ha trasmesso
ci permette oggi di offrire 

soluzioni di
arredamento, 
moderne e classiche.

Per noi ogni progetto di arredamento è un sogno da realizzare perché esprime 

il desiderio di creare ambienti da vivere e amare.
È per questo che nel nostro lavoro ci mettiamo tanta passione.
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Scegli il tuo stile... e noi lo realizzeremo!
La nostra esperienza e artigianalità ci permette di creare 

ogni tipo di stile che si adatti alla tua casa.
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ARREDALA, VIVILA, AMALA!



Personalizzare una cucina o un qualsiasi altro mobile per la propria 
casa è il sogno di ognuno di noi.

Grazie all’esperienza nel nostro settore riusciamo a seguirvi
passo dopo passo: dal disegno al montaggio finale.

Interpretando i vostri sogni progetteremo insieme l’ambiente ideale.

“Perché nessun luogo è bello come casa mia...”
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“ ”
La parte più bella di questo lavoro è vedere i clienti soddisfatti e felici.
Come un abito di alta sartoria cucito su di te, noi riusciamo a personalizzare il tuo mobile. 
La nostra vasta gamma di sportelli vi darà la possibilità di scegliere il modello ed il colore, 
per poi trovare la soluzione ottimale, cucita sullo stile del vostro ambiente.
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Orgogliosi di eseguire accuratezza artiglianale delle   lavorazioni eseguite in tutte le soluzioni che scegliate

10

G I O R N O N O T T EC U C I N E



Orgogliosi di eseguire accuratezza artiglianale delle   lavorazioni eseguite in tutte le soluzioni che scegliate
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S A LVA S PA Z I OARREDO BAGNO C O M P L E M E N T I



BIANCA
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cucine



Dallo stile 
moderno, con 
effetto laccato 
che lascia 
intravedere il poro 
aperto del legno; 
i led incassati 
nei pensili 
danno luce 
al piano 
di lavoro 
e a tutto 
l’ambiente.
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cucine

Lo sapevi che...

Il legno 
massello è un pezzo di 

legno ricavato esclusivamente dal 
taglio del tronco senza aggiunta di 

altri materiali.
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cucine



Quando i materiali si incontrano 
nasce “MIA”, in legno di frassino 

con ante a doghe, e pietra di ardesia 
effetto lavagna sulla porta dispensa, 

che unita ai particolari acciaio 
della cappa, rendono questa 

cucina unica nel suo genere.

mia
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cucine



Cloè

Dalle linee essenziali, 
con piano e lavello in travertino 

e con maniglie integrate 
sul profilo dell’anta in legno, 

rendono questa cucina 
semplice ma non troppo!
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cucine



17

cucine
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cucine

Lo sapevi che...

Le materie utilizzate sono 
Castagno, Frassino, Rovere, Abete, 

Ciliegio, Noce e non solo...



In legno massello di castagno 
con scocche laccate avorio 

e piano in gres, 
adatta ad ambienti 

minimal ed eleganti.

Manhattan
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cucine



Heidi
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cucine



Le molteplici sfaccettature del 
legno di castagno nelle ante lisce, 
fanno da padrona a questa cucina 

“Heidi” in finta muratura.
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cucine

Lo sapevi che...

Gli spazi ottimizzati al 
meglio permettono di inserire vani 
extra per spianatoie, mattarelli e 

tutto ciò che vuoi...



Il legno di frassino, unito con
il travertino del lavello ed il piano

piastrellato, imprimono alla 
cucina uno stile country, per un 
ambiente caldo ed accogliente.

Valentina
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cucine



23

cucine
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Soluzioni moderne in grado di valorizzare il tuo ambiente,
regalandoti un tocco di design Made in Italy. 

Eleganti pareti attrezzate con casse e 
altoparlanti integrati, scaffalature per libri, 
home office, ripiani e tavolini, sono solo 
alcune delle possibilità.

UN’INCREDIBILE VARIETÀ ADATTA 
AD OGNI TIPO DI SOLUZIONE ABITATIVA
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giorno



NEI NOSTRI SALOTTI

È POSSIBILE
ACCOGLIERE GLI OSPITI,
ASCOLTARE MUSICA,
GUARDARE LA TELEVISIONE

La varietà dei soggiorni Crafa è 
davvero enorme: è possibile 
scegliere tra tanti modelli in varie 
qualità di legno, in qualsiasi colore 
e diverse lunghezze e larghezze. 
A seconda del modello, possono 
essere realizzati anche con 
piano in vetro. 

Si può disporre anche di ripiani 
intermedi, aggiunti su richiesta.
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giorno



Crafa vi seguirà nella 
realizzazione delle camerette, 
proponendovi diverse soluzioni
per le vostre esigenze per 
bambini, per ragazzi, con 
soppalco, con letti a scomparsa,
scorrevoli e su misura.

La produzione di 
camere su misura per 

bambini tiene conto di 
diversi fattori, come 

le esigenze del bambino 
e della famiglia per 

accompagnare il suo 
processo di crescita 

in una stanza 
personalizzata per loro. 
Le camerette su misura 

vengono concepite 
ottimizzando al 
meglio gli spazi. 

Tommy
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notte



Nella 
realizzazione 
delle camere 

su misura 
è molto 

importante 
l’organizzazione 

dello spazio, 
suddiviso tra 

zone dedicate 
al riposo, al relax 

e al comfort. 

La progettazione 
delle camere si 
basa sugli spazi di-
sponibili, per sfrut-
tare al meglio la 
luce e disporre gli 
elementi in modo 
che ogni ambiente 
su misura abbia il 
proprio equilibrio.
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notte



Per scoprire tutte le
soluzioni Crafa su misura,
visita il nostro sito
www.arredamenticrafa.it
e vieni a trovarci, ti aspettiamo!

La nostra forza 
rimane la grande 
adattabilità dei nostri 
mobili alle esigenze di 
qualsiasi spazio, con 
un design funzionale.

Soluzioni che mettono 
materiali, luci, colori 
in perfetta sincronia.

La nostra produzione artigianale di
arredo bagno su misura in legno 
nasce dalla profonda  conoscenza 
dei materiali, che conosciamo
nel loro piu’ intimo aspetto.
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bagno



Divani letto, sedie impilabili, tavo-
li allungabili, letti con contenitore, 
elementi d’arredo multifunzione... 
tutto ciò che è su misura noi lo cre-
iamo. Lo spazio raddoppia con i mo-
bili che si adattano ad ogni forma 
della casa: nicchie, sottoscala, sotto-

tetti, pareti irregolari o a pendenza...
Perché in casa lo spazio non basta mai, 
ed è quindi importante scegliere solu-
zioni d’arredo e mobili salvaspazio in 
grado di ottimizzare l’ambiente senza 
rinunciare al nostro gusto estetico. 

LO SPAZIO RIMANE LO STESSO, QUELLO CHE CAMBIA 
È L’USO CHE SE NE FA A SECONDA DELL’ESIGENZA.
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salvaspazio



Ampia gamma di complementi d’arredo. 
Crafa: un’ azienda pluridecennale che ha 
fatto della progettazione e della realizza-
zione dell´arredamento di interni su 
misura il suo biglietto da visita. 

Attenti soprattutto al design, i nostri pro-
gettisti sono sempre alla ricerca della 
soluzione più adatta al gusto del cliente. 

PUNTIAMO SULLA CURA ARTIGIANALE DELLA LAVORAZIONE, 
E SULL’UTILIZZO DI MATERIALI E FINITURE DI QUALITÀ.
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complementi



Restiamo in contatto!
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