Accomodati. Immergiti nella cultura della casa, lasciati ispirare dalla tua idea di abitare.

CHI SIAMO

LA NOSTRA STORIA

da sinistra,
Alessandro, Alberto e Paolo Cazzaniga

iC è il marchio aziendale della Cazzaniga Angelo e Figli Snc, che racconta la passione della famiglia Cazzaniga per la lavorazione del legno.
Passione che fonda le sue radici agli inizi del secolo scorso quando in Brianza la diffusione di residenze della borghesia milanese richiese la produzione di
mobili di alta qualità. Traendo forza da questa tradizione familiare, nel 1969 Angelo e Carlo fondano l’attuale società, che nel 1987 cambia denominazione in
Cazzaniga Angelo e Figli Snc. Guidata attualmente dai figli di Angelo, col passare degli anni iC si è caratterizzata per la flessibilità e la qualità dei servizi offerti
ad aziende del settore arredo e complemento rinnovando contemporaneamente i propri processi produttivi.
Questo ha permesso di accettare la sfida di arrivare direttamente al consumatore finale con una vasta gamma di prodotti offerti: armadiature, tavoli, zona
notte, living, cucine...
iC è in grado di offrire un prodotto artigianale esclusivo su ordinazione con tempi di realizzazione programmati.
Scegliere di entrare in contatto con iC vuol dire avere la certezza di poter contare su cordialità, fiducia, esperienza a garanzia del risultato desiderato.
Accomodati. Immergiti nella cultura della casa, lasciati ispirare dalla tua idea di abitare.

I PRODOTTI / Cucine
La cucina è da sempre il cuore della casa il centro della convivialità luogo di incontro nella quotidianità familiare, le nostre cucine
sono tutto questo.
Create col sistema modulare CONCEPTWALL ® costituiscono un felice incontro tra design e tecnologia dando luogo a composizioni
pratiche intelligenti ed eleganti per creare ambienti accoglienti e funzionali in linea con le esigenze della vita contemporanea.
Un nuovo modo di concepire lo spazio: praticità evoluta in stile per farti sognare, a partire dalla cucina.
Una bellezza raffinata, dove i colori sono più veri e dove il ritmo e la sonorità della tua giornata prendono forma.
Un progetto molto giovanile dedicato ad un consumatore che ama il design e l’eleganza, che permette la sospensione dei volumi a
muro grazie a telai portanti che scaricano peso a terra, leggerezza come concezione del decoro, cassetti ante cestoni dalle linee essenziali con o senza maniglie.
Cucine lineari, ad angolo con isole o penisole grazie alla modularità 15 x 15 del sistema CONCEPTWALL ® permette la creazione di
infinite composizioni personalizzate in dimensioni e finiture.

**

Le composizioni presenti sono personalizzabili utilizzando i materiali presenti nel sito nella sezione dedicata.

Ice
Fantastico open space cucina-sala sospeso suddiviso nel mezzo da una penisola sospesa con ripiano in rovere grigio e basamento laccato bianco,
pensili per cucina con frontali rovere e struttura bianca soggiorno in struttura rovere; basi per la cucina in rovere e frontali laccati bianchi.
La parete del soggiorno in roccia ardesia Milano, basi soggiorno in rovere con frontali cassetti laccati bianchi.
Mensoloni rovere superiori con led sotto pensili.
** vedi info a inizio sezione.

Convivio
Elegante cucina ad angolo sospesa con piano e fondo in grigio antracite, frontali laccato rosso con pensili a ribalta. Struttura mobili nobilitato
bianco, con aggiunta di led sotto pensile.
** vedi info a inizio sezione.

Oslo
Cucina dalla linea pulita con parete in ceramica con pensili bianchi a ribalta rovere e ribalta vetro satinato, colonna frigo e colonna lavastoviglie
forno base lavello e base piano cottura bianca con frontali rovere Il tutto contornato da led sotto pensile per una visuale notturna.
** vedi info a inizio sezione.

Oslo Ardesia
Cucina dalla linea pulita con parete in roccia Ardesia Venezia con pensili bianchi a ribalta rovere e ribalta vetro satinato, colonna frigo e colonna
lavastoviglie forno base lavello e base piano cottura bianca con frontali rovere Il tutto contornato da led sotto pensile per una visuale notturna.
** vedi info a inizio sezione.

Dublino
Fantastico open space cucina-sala sospeso suddiviso nel mezzo da una penisola sospesa con ripiano in rovere grigio e basamento laccato bianco,
pensili per cucina e soggiorno in struttura rovere; basi per la cucina in bianco e frontali laccati bianchi. La parete del soggiorno in roccia ardesia
Milano, basi soggiorno in rovere con frontali cassetti laccati bianchi. Mensoloni bianchi superiori con led sotto pensili.
** vedi info a inizio sezione.

Oasi
Cucina dalla linea pulita spaziosa lineare per ambienti spaziosi con isola bianca ad ante e cassetti con piani rovere, con pensili bianchi con ante e
ribalte base bianca con frontali bianchi.
** vedi info a inizio sezione.

I PRODOTTI / Zona giorno
La Boiserie con sistema CONCEPTWALL ® è il connubio perfetto tra tecnologia e design, permette la creazione di ambienti funzionali
senza rinunciare al gusto del bello.
Soggiorni e librerie completamente sospesi esaltano la sensazione di leggerezza, la modularità 15 x 15 del sistema CONCEPTWALL ®
permette la creazione di infinite composizioni per meglio interpretare il proprio spazio un’ampia gamma di contenitori a giorno con cassetti o con ante in vetro, laccate nobilitato con diverse aperture: ribalta, vasistas, battente, con maniglie o con push/pull.
Grazie al sistema di telai che permette passaggio cavi è possibile risolvere anche le esigenze dell’high tech contemporaneo più complesse,
il risultato sono composizioni lineari dall’estetica moderna e pulita.

**

Le composizioni presenti sono personalizzabili utilizzando i materiali presenti nel sito nella sezione dedicata.

Venezia 01
Boiserie con roccia Ardesia Venezia composta da basi laccate bianco lucido con cassetti, pensile contenitore battente pensile a ribalta vasistas
contenitore a giorno il tutto laccato bianco lucido, con mensole in vetro extra chiaro temprato.
** vedi info a inizio sezione.

Venezia 15
Boiserie con roccia Ardesia Venezia composta da basi nobilitato noce con ante battenti cassetto frontale laccato bianco e vano a giorno, pensile
a giorno nobilitato noce pensile, noce con anta laccata bianco. ** vedi info a inizio sezione.

Venezia 10
Boiserie con roccia Ardesia Venezia composta da basi nobilitato rovere caffè con cassetto frontale laccato bianco 2 pensile contenitori con anta
e ribalta vasistas laccato bianco e mensole in vetro extra chiarò temprato. ** vedi info a inizio sezione.

Top Milano
Boiserie con roccia Ardesia Milano composta da basi nobilitato bianche frontali cassetti rovere grigio, 2 pensile contenitore nobilitato bianco
con ante rovere grigio pensile a giorno nobilitato bianco lucido, con mensole in vetro extra chiaro temprato. ** vedi info a inizio sezione.

Milano 10
Boiserie con roccia Ardesia Milano composta da basi nobilitato rovere caffè frontali cassetti bianco pensili in nobilitato rovere caffè con frontali bianco mensole in vetro extra chiaro temprato con led sotto pensile a giorno rovere caffè. ** vedi info a inizio sezione.

Milano L10
Boiserie con roccia Ardesia Milano composta da basi nobilitato rovere caffè frontali cassetti bianco pensili in nobilitato rovere caffè con frontali
bianco mensole in vetro extra chiaro temprato con led sotto pensile a giorno rovere caffè, con cornice led su perimetro boiserie.
** vedi info a inizio sezione.

Milano 11
Boiserie con roccia Ardesia Milano composta da basi nobilitato bianco frontali cassetti rovere grigio e ribalta bianca, 3 pensile contenitore nobilitato rovere grigio con ante e ribalta bianco. ** vedi info a inizio sezione.

Daywall 100
Elegante Boiseire dalle linee geometriche con pannelli nobilitato 3 basi con cassettoni e tre pensili sfalzati ad apertura ribalta vasisitas, 5 mensole in vetro extrachiaro.

Daywall 102
Boiserie con fondo nobilitato bianco composta da basi nobilitato bianco frontali cassetti rovere grigio e ribalta bianca, 3 pensile contenitore
nobilitato rovere grigio con ante e ribalta bianco. ** vedi info a inizio sezione.

I PRODOTTI / Zona giorno

**

Le composizioni presenti sono personalizzabili utilizzando i materiali presenti nel sito nella sezione dedicata.

Biblo comp. black
Libreria dal design minimale e funzionale dotata di vani contenitori a giorno per mettere in mostra i tuoi oggetti preferiti laccata nero opaco con
schienali fondale bianco laccato opaco mensole base cassetti.
* Biblo comp. black può essere realizzato anche con il sistema CONCEPTWALL ® ** vedi info a inizio sezione.

Biblo comp. white
Libreria dal design minimale e funzionale dotata di vani contenitori a giorno per mettere in mostra i tuoi oggetti preferiti laccata laccata bianco
opaco con schienali nobilitato arancio fondale bianco mensolone e base cassetti.
* Biblo white può essere realizzato anche con il sistema CONCEPTWALL ®
** vedi info a inizio sezione.

Quadra comp. white
Composizione essenziale elegante di libreria a giorno e vani ad ante in vetro bianche pensili ad ante battente con apertura a push/pull, basamento
laccato bianco.
* Quadra white può essere realizzata anche con il sistema CONCEPTWALL ® ** vedi info a inizio sezione.

Quadra comp. black
Composizione essenziale elegante di libreria a giorno e vani ad ante in vetro nero.
* Quadra black può essere realizzata anche con il sistema CONCEPTWALL ® ** vedi info a inizio sezione.

Bauhaus
Composizione essenziale razionale e funzionale con basi quadrate ad anta laccata opaca colonne a giorno basi con cassettone pensili a ribalta
vasisitas il tutto in bianco laccato opaco.
* Bauhaus può essere realizzata anche con il sistema CONCEPTWALL ® ** vedi info a inizio sezione.

First
Composizione semplice razionale e pulita con cassettiera a 4 cassetti pensile a ribalta vasisata scrivania nob. rovere con pannello bianco sul fondo
e tavoli in nob. rovere e bianco laccato.
* First può essere realizzato anche con il sistema CONCEPTWALL ® ** vedi info a inizio sezione.

Contrast
Trasformare una semplice parete nel lato più interessante del vostro soggiorno è possibile. Contenitori laccati di azzurro con tonalità differenti
con anta a ribalta mensoloni a giro azzurri con base cassetto laccata bianco.
* Contrast può essere realizzato anche con il sistema CONCEPTWALL ® ** vedi info a inizio sezione.

I PRODOTTI / Zona notte
La zona notte CONCEPTWALL ® prevede soluzioni per camere e camerette dove l’utilizzo di telai portanti permette la realizzazione di
armadiature sospese e testate letto in roccia con l’inserimento di comodini sospesi.
Punto di forza rimane la linearità e la semplicità del prodotto che permette grazie ai telai e volumi sospesi un ottima pulizia dell’ambiente,
con il passaggio cavi all’interno dei telai è possibile risolvere anche le esigenze dell’high tech contemporaneo specialmente presenti nelle
camerette.

**

Le composizioni presenti sono personalizzabili utilizzando i materiali presenti nel sito nella sezione dedicata.

Serenity
Camera matrimoniale con parete in roccia dall’estetica elegante e semplice con testata letto in roccia ardesia Milano con letto Floating Bed e
armadiature sospese serie Wallplace dalle line squadrate grazie alla possibilità di creare infinite composizioni sostituendo e spostando singoli
elementi. * Serenity può essere realizzato anche con il sistema CONCEPTWALL ® ** vedi info a inizio sezione.

Floating Bed
Letto matrimoniale moderno, dal design austero ed essenziale la base del letto a tronco di piramide ribaltata con led notturni dona una
sensazione di sospensione, testata letto nobilitato rovere con comodini e giroletto nobilitato bianco.
* Floating Bed può essere realizzato anche con il sistema CONCEPTWALL ® ** vedi info a inizio sezione.

Capri
Letto matrimoniale moderno, essenziale struttura solida letto e mensole nobilitato noce scuro.
** vedi info a inizio sezione.

Olivia
Letto matrimoniale Olivia diventa protagonista della camera da letto, comodo e pratico con la sua struttura dalle linee gentili ed eleganti in
nobilitato bianco ma al contempo solido. ** vedi info a inizio sezione.

Gulliver
Cameretta elegante dal design pulito e razionale con armadi sospesi struttura olmo e frontali ante olmo e cassetti arancio laccato, pensili
contenitori olmo chiaro con frontali arancio laccati, scrivania in arancio e cassetto olmo, base cassettiera olmo con frontali arancio letto olmo
chiaro passaggio cavi in sicurezza all’interno telai.
* La cameretta Gulliver può essere realizzata anche con il sistema CONCEPTWALL ® ** vedi info a inizio sezione.

Peter Pan
Cameretta elegante dal design pulito e lineare con pensili, pannello fondo e scrivania nob. bianco frontali e giroletto in rovere grigio chiaro,
passaggio cavi in sicurezza all’interno telai.
* La cameretta Peter Pan può essere realizzata anche con il sistema CONCEPTWALL ® ** vedi info a inizio sezione.

Essential
A completamento della zona notte l’armadio Essntial funzionale capiente in nobilitato bianco con frontali olmo possibile nella versione ante
battenti e ante scorrevoli. ** vedi info a inizio sezione.

Essential interno

IL SISTEMA

Una nuova proposta per l’arredo ideata da iC Cazzaniga Angelo e Figli.
CONCEPTWALL ® un nuovo sistema di boiserie modificabili nel tempo.
Tante soluzioni di arredo che soddisfano esigenze estetiche e funzionali,
per creare composizioni che si adattano agli stili di vita più attuali.
Un sistema intelligente, per consentire personalizzazioni per ogni
destinazione d’uso.
Modularità, flessibilità, ordine, in una parola CONCEPTWALL ®

Modularirà

Flessibilità

Ordine

Caratterizzata da una
particolare modularità,
il sistema consente di
realizzare infinite
composizioni,
anche le più complesse,
utilizzando una vasta
gamma di elementi
e materiali.
È prevista un’ampia scelta
di pannelli, mensole, basi,
colonne e pensili per il
proprio progetto di parete
personalizzata.

La flessibilità del prodotto
sta nella possibilità di
creare composizioni
differenti nei materiali e
nella forma, nell’essere una
boiserie modificabile nel
tempo, che consente
la sostituzione
o lo spostamento di ogni
elemento senza l’utilizzo
di utensili.

Il sistema offre
la possibilità di mettere
ordine, evitando il
passaggio di cavi elettrici
sulla superficie dei mobili,
inserendoli nei
telai portanti.
I mobili sollevati
da terra permettono una
pulizia rapida dell’ambiente
stesso.

Telai
I Telai sono alla base del sistema CONCEPTWALL ®.
Sono gli unici elementi che necessitano di attrezzi per il fissaggio a muro e permettono la
costruzione di boiserie su misura. Ad essi, con un particolare sistema, vengono agganciati i vari
elementi. Grazie alla loro profondità è possibile inserire cavi ed alimentatori al loro interno.

I PRODOTTI / Consolle e Tavoli

**

Le composizioni presenti sono personalizzabili utilizzando i materiali presenti nel sito nella sezione dedicata.

InVisibile
Tavolo a consolle per ingresso soggiorno e corridoi Invisibile offre un piano d’appoggio e all’occorrenza si trasforma in tavolo per 12/14 persone. Attraverso un meccanismo di guide telescopiche e gambe centrali sull’asse X offre un ottima stabilità disponibile in varie finiture.

Gambe centrali ripiegate all’interno del supporto, il quale
ruotando permette il posizionamento delle gambe
sull’asse X dando maggiore stabilità al tavolo.

Ghost
Mobile trasformabile in tavolo da pranzo o riunioni contenente Kit di 9 sedie con ante girevoli a 270 gradi in noce canaletto e struttura bianco
disponibile in altre finiture.

Smart
Tavolo intelligente a 4 posti sempre disponibile per la quotidianità e all’occorrenza diventa tavolo da pranzo per 12/14 persone.

Forest
Tavolo con gambe in faggio piano rovere cm 200 x 80 x 75 trattato ad olio con base rivestita roccia. La foresta di gambe a sezione circolare di
diametri diversi, sono caratterizzate dall’innesto a vista nel top del tavolo.

FINITURE MELAMINICO

UB07
PRIMOFIORE
arena

UA80
PRIMOFIORE
corda

LN54
Louvre Orsay
MALOJA

LN28
MATRIX Royal

LM63
MATRIX vintage

LM33
Stratos MATRIX

LM32
Stratos MATRIX

LK97
MATRIX
Rovere magister

LK84
MATRIX
Oregon pine

LG69
MATRIX
Ciliegio Marbella

FB45
Iris ARES

FB10
NADIR Elite grigio

FB09
Elite juta gloves
NADIR

FB04
NADIR
Elite chiaro

FA46
PENELOPE
Lino guerrilla

FA44
PENELOPE
Lino kaki

FA42
PENELOPE
Lino confort

FA41
PENELOPE
Lino delavè

FA33
Maya bronze
PRIMOFIORE

B026
PENELOPE bianco

B026
ALTER bianco

1101
Bianco (PE)

2191
Grigio (PE)

37728
Rovere platino (SE)

39345
Ciliegio acco (BS)

1507
Bianco diamante (SU)

5881
Grigio argento
metallizzato (PE)

37769
Frassino d’altopiano
(SU)

270415
Champagne (BS)

2090
Nero (PE)

27045
Champagne venato
(SU)

37965
Olmo (SU)

K4331
Frassino corona
perla (RC)

2162
Grigio grafite (PE)

37307
Rovere naturale (PR)

37967
Ciliegio piemonte
(SU)

K4342
Teak makalo (RM)

Bianco Premium W1000 ST 9

Verde Limone U630 ST 15

Cotone U113 ST 15

Rosso Cina U321 ST15

Mandarino U329 ST15

Alabastro U104 ST 15

Blu Delft U525 ST 15

Giallo Traffico U143 ST15

Grigio Perla U762 ST 15

Tortora U727 ST 9

Venezia

Milano

Brescia

Vicenza

Catania

Siena

TERMINI E CONDIZIONI
DECORRENZA LISTINO E APPLICAZIONI
La decorrenza del listino è indicata sulla copertina.
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alla produzione in qualsiasi momento o di variare i prezzi qui indicati, se ciò si rendesse necessario a seguito
dell’aumento delle materie prime o della manodopera. Si declina ogni responsabilità per inesattezze tecniche, delle descrizioni, nonché errori di stampa e trascrizioni riportate sul presente listino.
PREZZI
I prezzi qui indicati sono espressi in € e si intendono IVA esclusa.
PRODOTTO E SUE FINITURE
La conformità del campione, sia alla prima che alle successive forniture, non deve intendersi in senso tassativo, in quanto possono sussistere margini di tolleranza
per quanto si attenga alla tonalità dei colori e delle laccature. Pertanto in caso di completamenti si potrebbero avere lievi differenze di tonalità che non possono
costituire oggetti di contestazione o reso del prodotto.
I cataloghi hanno carattere puramente illustrativo.
RESI
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati.
I resi devono essere integri, imballati ed accompagnati da relativo Documento di Trasporto di reso.
TRASPORTO
La merce se venduta Franco Fabbrica viaggia a rischio e pericolo del committente, mentre se venduta Franco Destino, fino a sponda camion viaggia a rischio della
ditta venditrice. Eventuali ammacchi per resa Franco Fabbrica devono essere contestati all’atto del ritiro presso il nostro magazzino. Per la resa Franco Destino
il destinatario è tenuto a controllare la corrispondenza del numero dei colli e verificare l’integrità degli imballi segnalandone eventuali anomalie, altri reclami
riconducibili al trasporto saranno valutati dall’azienda solo se comunicati entro 8gg dalla data di consegna del materiale.
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Armadi sospesi / Cucine sospese / Librerie sospese / Tavoli e consolle allungabili

Il marchio CONCEPTWALL ® è di proprietà di Cazzaniga Angelo & Figli s.n.c.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente brochure, ivi inclusa
la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica,
senza previa autorizzazione scritta da Cazzaniga Angelo & Figli s.n.c.

