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For more than thirty years De Rosso Atelier has expressed itself through the 
creation of unique furniture and a personalised spirit which has essential 
lines and high quality. The careful organisation of DE ROSSO factory is 
limited by a personal imagination and fantasy.
The projects that are customised to the millimetre are fed on the desires of 
people, giving life to unique and exclusive objects with functional lines, 
surfaces and colours.

A house becomes a special place; it is the home of the soul. It is not enough 
only to fill it with objects to fall in love with. You have to compose it as a 
symphony that envelopes and hosts everything; where the furniture smells 
like an experience and of what you want it to be. 
De Rosso’s background tells people about passion for high design, about 
aesthetic sensibility, improved colours and shapes, precise services, relia-
bility of the single productive process. Innovation and creativity.
This is De Rosso’s mood in which the realisation of a furniture project 
becomes a real life experience.

From this philosophy new products are created, with a distinctive design 
style, versatile and transversal, easy to experience and able to satisfy even 
the most evolved and selective people.
When the furniture project is functional it becomes beautiful, useful and 
original. The wardrobe can become a key factor to make full use of a limited 
internal space. Besides being a container, it fulfils the purpose to decorate 
the wall. Even though it is a fixed furniture component, through a careful 
study of colours and surfaces, it can be transformed into a dynamic a 
decorative composition.

DRMØREL’atelier De Rosso, da oltre trent’anni, si esprime attraverso la creazione di 
arredi unici e dallo spirito personalizzato, essenziali nelle linee e dall’alta 
qualità. Nella programmazione attenta della De Rosso factory, l’unico 
limite diventa l’immaginazione, la fantasia. I progetti personalizzati al 
millimetro si nutrono dei desideri delle persone, dando vita a oggetti 
unici, esclusivi, funzionali nelle linee, nelle superfici, nelle cromie.

La casa diventa un luogo speciale, è la dimora dell’anima: non basta riem-
pirla di oggetti per innamorarsene, si deve comporla come fosse una sin-
fonia che tutto avvolge e accoglie, dove gli arredi profumano del vissuto e 
di ciò che si vuole che sia. 
Il background di De Rosso parla di passione per il design d’autore, di sen-
sibilità estetica, di rinnovato sguardo sui colori e sulle forme, di precisione 
nelle prestazioni, di affidabilità dei singoli processi produttivi: innovazione 
e creatività. 
Questo è il mood De Rosso dove la realizzazione di un progetto d’arredo 
diventa una vera e propria esperienza di vita.

Da questa filosofia nascono prodotti di design dallo stile inconfondibile, 
versatili e trasversali, facili da vivere, capaci di soddisfare anche il pubblico 
più evoluto e selettivo.
Quando il progetto degli arredi è funzionale diventa bello, utile, originale.
L’armadio può diventare un elemento chiave nello sfruttamento ottimale 
di uno spazio interno limitato. Prima di essere contenitore svolge la fun-
zione di parete. Pur essendo una componente fissa d’arredo, attraverso un 
attento studio dei colori e delle superfici, può trasformarsi in composizione 
dinamica e decorativa.
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DRMØRE
LA RAFFINATEZZA È LA FORMA ESTREMA DELLA SEMPLICITÀ. 
REFINEMENT IS THE EXTREME PART OF SIMPLICITY.

Un arredo raffinato ed elegante, 
che tra ricercate campiture di co-
lori e forme straordinariamente 
semplici, crea un’atmosfera 
affascinante e quasi metafisica, 
riflessiva ed emozionale, con 
materiali attualizzati alla luce 
dei nuovi gusti e delle nuove 
tecnologie.

A delicate and elegant decor , that 
among refined backgrounds of 
colours and extraordinary simple 
shapes, creates a fascinating and 
nearly metaphysical, thoughtful 
and emotional atmosphere, with 
materials that are actualised in 
accordance to new tastes and 
technologies. 
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Un arredo flessibile e versatile 
che realizza progetti dell’anima, 
guidati da una visione moderna 
e originale che nello stesso tempo 
risponde a esigenze precise: 
quelle della vita di tutti i giorni.

A flexible and versatile decor 
that realises projects of the soul, 
guided by a modern and original 
vision that, at the same time, 
responds to precise needs: those 
of everyday life.

SIMPLY REFINED

8 9



Un arredo naturalmente nuovo, da 
scoprire, per cittadini del mondo che 
portano nella memoria i luoghi toccati 
e che, ritornando a casa, vogliono rive-
stire pareti e arredi dei colori, delle luci, 
degli aromi, sensazioni vissute.
Un arredo per coloro che con impeto 
creativo riescono a viaggiare con 
l’immaginazione per ricreare nella 
propria abitazione una dimensione 
personalizzata.

A naturally new furnishing, to be 
discovered for citizens of the world 
who keeping in mind the places 
they touched, want to redesign walls 
when returning home and decorate 
them with colours, lights, aromas 
and sensations felt. A furnishing for 
those with a creative impetus who 
are able to travel with their imagi-
nation to recreate their homes, it is a 
personalised new dimension.

DRMØRE
NON SI CREA MAI NIENTE CHE NON ESISTA GIÀ.
LA CREAZIONE È TRASFORMAZIONE.
CREATION IS TRANSFORMATION. YOU DO NOT CREATE
ANYTHING THAT ALREADY EXISTS.
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Colori, disegni, volumi permettono di muoverci nello 
spazio liberamente e contribuiscono al benessere in-
dividuale. Questo arredo dal dettaglio preciso e dalla 
componentistica personalizzata consente la creazione 
di paesaggi abitativi creativi e di rottura, solo apparen-
temente discontinui nello stile, ma che amplificano la 
personalità, lasciando emergere un’atmosfera sicura 
che poggia sull’alta qualità del prodotto.

Colours, drawings, volumes allow us to move freely 
around the environment and contribute to the indi-
vidual well-being. This furnishing, with precise detail 
and personalised componentry, allows the realisation 
of creative living-landscapes and ruptures, which are 
seemingly discontinuous in style, but that amplifies the 
personality. It leaves a safe atmosphere to emerge that 
is based on the high quality of the products. 

SIMPLY CLEVER
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Inediti accostamenti cromatici dalla spiccata personalità all’insegna della semplicità, della bellezza, dell’eleganza; 
attenzione per il dettaglio, linee sofisticate e decise raccontano un prodotto raffinato, moderno, confortevole, 
irrinunciabile: raccontano DR MØRE.

Original chromatic combinations with a strong personality in the sign of simplicity, beauty and elegance; 
attention to details, sophisticated and sharp lines relate a refined, modern, comfortable and indispensable 
product: they relate DR MØRE. 
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Una visione modernista d’avan-
guardia, una rivisitazione attuale 
di un classico arredo anni ‘50, un 
design contemporaneo per la casa, 
questo è ciò che abbiamo di fronte: 
colori e sensazioni caldi ispirati da 
un immaginario personalizzato in 
dialogo con un progetto integrato 
di “home decoration”.

A modernist avant-garde vision, 
a current reinterpretation of a 
classic 1950s decor, a contem-
porary design for the home. 
This is what we face; colours 
and warm feelings inspired by 
a custom imaginary linked to 
an integrated project of “home 
decoration” .

DRMØRE
ROMPERE LE REGOLE SIGNIFICA SEMPLICEMENTE AMPLIARLE.
BREAKING THE RULES SIMPLY MEANS MAGNIFYING THEM.

16 17



La materica atmosfera degli 
specchi bronzati ci proietta in un 
ambiente sereno in cui i volumi 
e la luce dilatano lo spazio  come 
una trama relativamente aperta, 
un gioco di elementi che galleg-
giano in un contesto dove appa-
rentemente non ci sono limiti, 
siamo liberi di respirare l’infinito, 
senza timore di smarrimenti. 
Declinazioni “brown” e bagliori 
metal per un “mood” classico, 
ma contemporaneo.

The material spirit of bronzed 
mirrors propels us into a peaceful 
atmosphere in which volumes 
and light expand the space as a 
relatively open texture; a game 
of elements that float in a context 
with apparently no limits where 
we are free to breathe the infinite 
without the fear of bewilderment. 
“Brown” declinations and metallic 
glares for a classic but contem-
porary “mood”.

NEOCLASSIC RELOADED
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DRMØRE
OGNI CREAZIONE NASCE DALLA  SINTESI TRA CIÒ CHE POTREBBE ESSERE E CIÒ CHE C’È GIÀ.
EVERY CREATION COMES FROM THE SYNTHESIS BETWEEN WHAT IT COULD BE AND WHAT IT ALREADY IS.

The glamour of the 1920s and the 
calibrated comfort of the contempo-
rary design, in tight and equilibra-
ted dialogue among geometries, 
colours and volumes, is the result of 
a synthesis of housing well-being, 
born from modern solutions and 
technologies. The “Golden Jewel” 
furniture makes the home better….
and a better home improves life.

Il fascino degli anni ‘20 e il comfort 
calibrato del design contempora-
neo in dialogo serrato ed equili-
brato tra geometrie, colori e volumi 
sono la sintesi di un benessere 
abitativo nato da soluzioni e tecno-
logie all’avanguardia.
L’arredo “Golden Jewel” rende 
l’abitazione migliore… e una casa 
migliore migliora la vita.
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GOLDEN JEWEL 

Ampie pareti che contengono vissuti personali danno 
origine a un sistema versatile e ricercato, dove lo spazio 
si divide e si moltiplica a seconda delle esigenze e dove 
i diversi volumi si incontrano secondo una contami-
nazione di giochi d’equilibrio formale e combinazioni 
cromatiche. Qui l’arredo acquista funzionalità: sostiene, 
comunica, dà luce, incornicia uno spazio. Un’armonia 
cromatica che trasmette una sensazione di calore, di 
eleganza, di comfort: un mix colto e sorprendente.

Wide walls that contain personal experiences create a 
versatile and researched system, where the space divides 
and multiplies according to the needs and where the 
different volumes meet according to a contamination 
of formal-balance-games and chromatic combinations. 
Here the furnishing acquires functionality: supports, 
communicates, illuminates and frames a space.
A chromatic harmony that infuses a sensation of warmth, 
elegance and comfort: a cultured and surprising mix.
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Rigore e poesia si incontrano 
nell’armadio dalla forma monoli-
tica, candida, semplice, solenne, 
perfetta per dare rilievo alla ricer-
catezza dei dettagli e al pregio dei 
materiali. Codice materico puro, 
solidità formale e rigore geometrico 
ci immergono in un ambiente 
dall’eleganza asciutta ed esclusiva.

Rigor and poetry meet in a ward-
robe with monolithic, pure, simple,
serious and perfect shape, in order 
to give significance to each detail 
and to the value of the materials. 
Pure material code, formal solidity 
and geometric rigor immerse us 
into an environment of dry and 
exclusive elegance.

DRMØRE
LA BELLEZZA È RACCHIUSA
NELLA SEMPLICITÀ.
BEAUTY IS ENCLOSED
IN SIMPLICITY .
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Raffinata sintesi senza tempo, modularità 
evoluta in grado di inserirsi in ogni spazio 
fanno di questo armadio un arredo dal design 
carico di suggestioni leggere e sofisticate nel 
contempo. Sono i materiali e le finiture im-
piegate a dare rilievo alle diverse sfumature 
di un unico colore, trasformando l’uniformità 
in varietà.

Refined and timeless synthesis and evolved 
modularity, that is able to fit in every space, 
make this wardrobe a design piece, full of 
sophisticated but light suggestions.
The materials and the finishings are the 
main characteristics committed to highlight 
the various shades of a single colour,
transforming the uniformity in variety.

TOTAL WHITE 
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HP+ 893

HP+ 9443

HP+ 9420

HP+ 416

HP+ RO677

FINITURE HP+. Per molti il colore, la materia, la luce, le finiture rappresentano solo  decorazioni; 
qui diventano elementi di concreta creatività.

HP+ FINISHINGS. For most people the colour, the matter, the light, the finishings represent only decora-
tions; here they become elements of concrete creativity. 

WARDROBE FINISHES INSPIRATION

P+ FUMÉ

P+ ORO

P+ GHIRIGORI ANTRACITE

P+ CORDA

P+ TORTORA

P+ GHIRIGORI BIANCO

FINITURE P+. Uno stile semplicemente moderno con tonalità ispirate agli elementi naturali 
rivisitati in chiave personale narrano di armonie cromatiche dal design timeless.

P+ FINISHINGS. A simply modern style, with tones inspired by natural elements that are revisited in a 
personal way, narrates chromatic harmonies of a timeless design.

ISPIRAZIONI FINITURE ARMADI

HP+ DIGITAL PRINT BW_PN10_18
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HP+ P3276F

HP+ RO669

HP+ CE1453

HP+ P3297F

HP+ P0553M

HP+ NSH868

HP+ P4493G

HP+ P3326M

HP+ NSH406

A design without rules relates about limitless projects with creative ability where the chromatic 
possibilities give life to the emotional state of the soul; they influence the mood, determine the 
metabolisms of life, answer to the desire for relaxation, balance and energy because they recall 
primitive nature. The colour becomes material in the reinterpretation of the past and the style sud-
denly actualises.

SUGGESTED FINISHES

HP+ OO2909

HP+ 1852

HP+ OO2906

HP+ 9420

HP+ GW406

HP+ 416

HP+ GW868

HP+ 5411

FINITURE CONSIGLIATE

Un design senza dettami racconta di una progettazione senza limiti dalla competenza creativa 
dove le varianti cromatiche originano lo stato emozionale dell’anima, ne influenzano l’umore, ne 
determinano i metabolismi della vita, rispondono al desiderio di relax, di equilibrio, di energia 
perché richiamano la natura primitiva. Il colore diviene materico nella reinterpretazione per una 
nuova lettura del passato e lo stile si attualizza improvvisamente.

HP+ T560
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To the minimalism of DR MØRE corresponds the dynamism of the uses that offer a series 
of accessories and internal tools to organise the closet spaces at the best. Internal drawers, 
trouser-racks, tie-racks, shoe-racks, shelves and led lights to personalise the arrangement of 
the wardrobe.

INSIDE WARDROBE

Al minimalismo di DR MØRE corrisponde il dinamismo delle funzioni che offrono una serie di 
accessori e di attrezzature interne per organizzare al meglio lo spazio degli armadi.
Cassettiere interne, portapantaloni, portacravatte, portascarpe, ripiani e luci al led, per personaliz-
zare la disposizione del guardaroba.

ATTREZZATURA INTERNA

32 33



DR MØRE / KG84BD / p. 6
P+ colore Fumé / L 2728 x H 2574 x P 586 mm
P+ colour Fumé / W 2728 x H 2574 x D 586 mm

DR MØRE / KG84BD / p. 16
finitura specchio Bronzato / L 2728 x H 2574 x P 586 mm
finishing Bronzed mirror / W 2728 x H 2574 x D 586 mm

DR MØRE / KG84ED / p. 26
P+ colore Ghirigori Bianco / L 3628 x H 2574 x P 586 mm
P+ colour Ghirigori Bianco / W 3628 x H 2574 x D 586 mm

DR MØRE / KG846D / p. 10
HP+ DIGITAL PRINT BW_PN10_17 / L 1821,5 x H 2574 x P 586 mm
HP+ DIGITAL PRINT BW_PN10_17 / W 1821,5 x H 2574 x D 586 mm

DR MØRE / KG849D / p. 20
P+ colore Oro / L 2281 x H 2574 x P 586 mm
P+ colour Oro / W 2281 x H 2574 x D 586 mm

SUMMARY

C R E A T E Y O U R
P E R S O N A L
W A R D R O B E

DIGITAL PRINT. Ogni tua idea diventa realtà.
DIGITAL PRINT. All your ideas become reality. 

NL_0013_02 BW_PN13_17 BW_PN10_17

BW_PN06_17

BW_0003_17 BW_0009_17 BW_0002_17
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De Rosso Srl
Via Sernaglia 32/A
31010 Farra di Soligo, TREVISO, Italy
T. +39 0438.9011 - F. +39 0438.900146
info@derosso.it

www.derosso.it

CONCEPT &  STYLING
Sabina De Rosso
02studio.it

3D and PHOTO EDITING
Adrian Schiopu

GRAPHIC DESIGN
Veronica Presta
ateliernumero33.com

Printed in Italy 
Tipografia Asolana, Asolo TV
Marzo 2017

La DE ROSSO SRL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi 
momento e senza obbligo di preavviso tutte quelle modifiche 
ai modelli o agli accordi commerciali che riterrà opportune al 
fine di poter sempre migliorare il proprio prodotto. Tali modifiche 
saranno oggetto di revisione periodica della documentazione 
commerciale. Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente 
catalogo/listino, non costituiscono motivo di contestazione. Farà 
comunque sempre fede la conferma d’ordine che la DE ROSSO 
SRL invierà ai propri clienti. Qualora l’azienda decida di vendere 
articoli soggetti ad esaurimento, l’impegno della DE ROSSO 
SRL dovrà intendersi sospensivamente condizionato all’effettiva 
disponibilità di tali prodotti. Le composizioni codificate, sono 
da ritenersi fornite come visualizzate nel catalogo e prive di 
attrezzatura interna. Le tonalità delle finiture rappresentate 
sono puramente indicative. Per un’esatta corrispondenza si 
deve fare riferimento al campionario materiali.

The Company De Rosso Srl reserves the right to make at any 
time without prior notice all the changes to the models or 
commercial agreements in order to improve its product. The 
commercial documentation will periodically reviewed according 
to such changes. Any errors and or misprint in this pricelist cannot 
constitute ground for a claim. In all cases the order confirmation 
sent by De Rosso Srl to its customer will apply. If the Company 
decides to sell-out-wares, De Rosso’s committent is conditioned 
to the availability of these products. Codes composition, are 
provided as they appear in the catalogue without internal 
equipment. An accurate colour representation of the products 
illustrated cannot be guaranteed. A precise correspondence can 
only be made by referring to the material selection.
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