Arredi di qualità, sicuri e privi di sostanze nocive: per garantire a tutti sonni tranquilli.
Spazi arredati per realizzare i sogni dei bambini e colori vivaci come scelti da una scatola
di pennarelli. L’'anima di ogni cameretta Dearkids.
Dearkids è un’azienda che progetta e realizza camerette per bambini da oltre quarant’anni.
Generazione dopo generazione ha seguito i cambiamenti di gusto, le mutate necessità di spazio,
il crescente desiderio di vivere di giorno anche lo spazio notte, trasformando questi input provenienti
dal mondo dei più piccoli e dei loro genitori in prodotti che seguono i principi della creatività e della
qualità.
Aspetto, quest’ultimo, fondamentale che deriva da scelte precise, dall’esperienza ed anche dalla
localizzazione dell’azienda in provincia di Como, in quello che è il Distretto del Mobile più importante
d’Italia, votato all’eccellenza sia in termini di design che di materiali usati.
I materiali, appunto. Le camerette utilizzano ampiamente il legno massello (certificato dal
Consorzio Vero Legno e proposto nelle finiture faggio, rovere chiaro e frassino cacao). Sono quindi
solide, fatte per durare nel tempo, accompagnando la crescita del bambino e del ragazzo.
La sensazione di calore che sanno emanare è quella reale della vera essenza.
Lo studio del colore, invece, la gestione razionale e funzionale degli spazi (anche quelli più
difficili o di dimensioni contenute), la personalizzazione totale rappresentano gli altri valori delle
camerette Dearkids.
Una personalizzazione che porta ad avere modelli espressamente dedicati ai bambini
(con colori giallo, arancione, verde e blu) ed alle bambine (con i toni sul rosa e l’azzurro
pastello) o che consente di avere il letto con intagliato il proprio nome.
Due le linee Dearkids - la Compactcollection e la Boxercollection: la prima collezione di letti
nasce per sfruttare ogni minimo spazio con ingombri estremamente contenuti, la seconda è una
vera e propria famiglia di letti a castello interamente realizzati in massello. A complemento delle
collezioni di letti ci sono diversi tipi di armadio, elementi pensili, cassettiere, scrivanie.
Numerose sono le tipologie di armadi in altezze e larghezze diverse, con ante scorrevoli o a
battente,
tutti arricchibili da spaziosi cassetti. La finitura è disponibile in laccato, in una ricca palette di
colori, in essenza di faggio, rovere chiaro o frassino tinto cacao, o una combinazione di laccato
ed essenza a scelta su ogni elemento. È inoltre possibile personalizzare in finitura laccato, con
colore a scelta, gli interni di ogni armadio e garantire così una continuità cromatica alla stanza
quando questo rimane
aperto

Per giocare con lo spazio e personalizzare in modo versatile la cameretta, Dearkids propone
comodini con cassetti o a tavolino, capienti cassettiere fisse e su rotelle, elementi pensili e comode
biblioteche a tre profondità con ampi ripiani da gestire a seconda dei gusti e delle necessità. Un
vero e proprio sistema libreria dalle infinite possibilità di progettazione, cui si possono
aggiungere ante e cassetti così da creare spazi attrezzati che, con l’alternanza di pieno/vuoto
e colori abbinati in nuance o contrasto, rendono veramente speciale l’ambiente in cui vengono
collocati.
Per la scrivania, Dearkids propone diverse soluzioni con piano fisso lineare o sagomato (anche
su disegno del cliente) in spessore 30 mm o in tamburato 60 mm o ancora con piano girevole
rototraslante che, facendo perno su un elemento contenitore, compie una rotazione fino a 90°
garantendo sempre la massima stabilità. Ogni scrivania può essere accessoriata con multipresa
TV, satellite, telefono.
Tutte le camerette Dearkids, grazie al ‘su misura’ che permette di adattare armadi, scaffalature e
scrivanie, possono essere adeguate con facilità a qualunque dimensione d’ambiente.

compact collection

boxer collection

Le immagini in alta risoluzione sono scaricabili dal sito www.dearkids.it “area download”
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BOXERCOLLECTION: COLORE E FANTASIA PER UNA CAMERETTA SOLO TUA
La filosofia Dearkids è creare camerette fortemente personalizzate e a misura di bambino e
bambina. Spazi caldi e luminosi, dove ogni particolare è caratterizzante, dove il colore diventa
protagonista con accostamenti accattivanti e ricercati, molteplici nuance, per essere presente
sempre, in tutti i particolari di ogni singolo elemento d’arredo. E tutto questo nel massimo rispetto
della funzionalità e della qualità dei materiali come il legno massello, proposto nelle finiture faggio,
rovere chiaro e frassino cacao.
Boxercollection è una cameretta funzionale ed allegra, piena di mille spazi che si aprono
alla fantasia e alle necessità dei suoi giovani abitanti. Grande protagonista di questa camera è il
letto a castello con solida struttura in legno massello di 6 cm di spessore, la cui sponda, con
funzione protettiva a norma, diventa elemento decorativo. Ecco quindi fiorire un mazzo di primule
nella camera delle bimbe o apparire due teneri dinosauri nella stanza dei maschietti. Sponda che
può essere addirittura personalizzata con il nome del bambino per farlo sentire protagonista
assoluto del proprio spazio. Tre sono le diverse altezze del letto (120 cm, 144 cm, 160 cm) e due le larghezze
(108 cm e 128 cm). Per raggiungerlo è prevista una comoda e sicura scala, attrezzata
con ampi cassetti ed un contenitore dotato di un piccolo scalino interno, per facilitare il bambino
nella sua fruibilità.
Per giocare con gli amici o creare il proprio regno segreto, la parte sottostante della struttura può
essere arredata con un piccolo salottino (con graziosi divanetti in tessuto sfoderabile), diventare
zona studio se attrezzata con scrivania o infine ospitare un secondo letto, con struttura in massello
o sommier, che a sua volta può anche nascondere il terzo letto.
Quest’ultimi sono disponibili con rete a doghe o con pianale ortopedico laccato su entrambe i lati.
Per la testata, infine, si può scegliere tra un morbido cuscinone oversize, un’imbottitura squadrata
di 12 cm di spessore o un multistrato sagomato ed ergonomico. Tutti i tessuti utilizzati sono
sfoderabili, di alta qualità, antimacchia e resistono a cicli di usura prolungati.
La collezione Boxer consente di scegliere tra armadi in altezze e larghezze diverse, con ante
scorrevoli o a battente, tutti arricchibili da spaziosi cassetti e personalizzabili con maniglie in
diverse versioni e lunghezze per facilitare anche i più piccoli nell’apertura. Tutte le composizioni
sono disponibili nelle versioni in essenza di faggio, rovere chiaro o frassino tinto cacao e nella
versione laccato, ovviamente nella vasta gamma colori che caratterizza tutti gli elementi
DEARKIDS e che consente di configurare infinite combinazioni cromatiche. E a chi ama il
colore totale ed è attento ai dettagli che creano stile, Dearkids propone inoltre la laccatura interna
degli armadi.

Accanto alle cassettiere fisse e su ruote, componibili a seconda delle esigenze, ai comodini, agli
elementi pensili a vista o con anta ad apertura push, Dearkids propone solide librerie a spalla
disponibili in diverse altezze e a tre diverse profondità (27 cm, 42 cm, 57 cm) che possono
essere attrezzate con ante e cassetti di grandezze e colori diversi, così da moltiplicare in modo
divertente e colorato le possibilità d’utilizzo.
Nell’ottica di migliorare la fruizione degli spazi e di lasciare ai bambini la più ampia libertà di
movimento, Dearkids propone per l’angolo studio diverse soluzioni di scrivania: con piano fisso
lineare o sagomato (anche su disegno del cliente) in spessore 60 mm. ed eventuale elemento a
sopralzo o ancora con piano girevole rototraslante che facendo perno su un elemento
contenitore/cassettiera, compie una rotazione fino a 90° garantendo sempre la massima stabilità.
Pannelli attrezzati con mensole completano lo spazio studio. Ogni scrivania può essere
accessoriata con multipresa TV, satellite, telefono.
Tutte le camerette Dearkids, grazie al “su misura’' che permette di adattare armadi, scaffalature e
scrivanie, possono essere adeguate con facilità a qualunque dimensione d’ambiente.
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EASY COLLECTION - Una collezione di

piccoli elementi pensili componibili.

E’ questa la nuova proposta di Dearkids per le camerette dei ragazzi, elementi diversi leggeri e abbinabili
fra loro per comporre forme suggerite dalla fantasia di chi sceglie cosa far nascere nel proprio spazio.
25 colori per forme diverse da accostare per creare soluzioni diverse adatte ad ogni esigenza.
EASY TREE | Un albero da muro, una libreria componibile.
Un albero composto da rami creati con elementi singoli e dunque personalizzabile grazie alla modularit‡
dei singoli pezzi , adattabile allo spazio e variabile nelle forme, come ogni cameretta Dearkids.
EASY BOX | Un contenitore pensile in tre dimensioni con diverse profondit‡.
Tante scatole da appendere e abbinare allíinfinito creando disegni geometrici sul proprio muro di casa.
Tante nicchie per accogliere tutto quanto abbia bisogno di trovare uno spazio . Forme e colori che
prendono vita sulle pareti insieme al mondo che sono pronte a ospitare.
EASY CONSOLE | Una piccola mensola lineare.
Una profondità minima e dimensioni ridotte consentono alla console Easy di essere posizionata
praticamente ovunque e ospitare gli oggetti pi˘ cari. E se gli spazi sono veramente ridotti, diventa anche
comodino. Abbinabile ad una pratica strip a led.
EASY HANG | Molto più di un appendiabiti.
Pomoli in legno massello per appendere facilmente gli abiti, ma soprattutto elementi utili che insieme
al resto della collezione Easy consentono di dare forma alla fantasia e soddisfare le esigenze dei tuoi
spazi.

easy box

easy box
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COMPACTCOLLECTION: IN POCHISSIMO SPAZIO, UNA CAMERA A MISURA DI BAMBINI
Tutto il mondo Dearkids ruota attorno ai bambini e al desiderio di creare spazi ed atmosfere che
li avvolgano con calore e personalità, accompagnandoli negli anni grazie alla scelta di materiali di
qualità come il legno massello (nelle finiture faggio, rovere chiaro e frassino cacao). E per questo
l’attenzione al design e ai particolari è massima come lo studio del colore che, con abbinamenti
in contrasto o nuance, crea ambienti unici e caratterizzanti anche dedicati in modo specifico e differenziato
alle bambine (con toni sul rosa e l’azzurro pastello) e ai bambini (giallo, arancione,
verde, blu).
7006_compactcollection è ideale per chi è alla ricerca di una soluzione angolare a due o tre letti
bella e giocosa ma al contempo studiata nei dettagli, funzionale e adatta anche a piccoli ambienti.
Rovere chiaro, celeste, turchese e verde cedro sono i colori di un progetto d’arredo studiato per
sfruttare ogni minimo spazio, ottimizzare gli ingombri ed ospitare fino a tre letti in soli mt 2x3
offrendo ai suoi giovani abitanti tutta la libertà di movimento di cui hanno bisogno. Il sistema
angolare è composto da un letto scorrevole su ruote (disponibile nella versione a due
cassetti o con 3° letto estraibile) che si affianca perpendicolarmente ad un letto a base
fissa, alto 1 mt. La particolarità di questa soluzione è data dalla totale fruibilità dello spazio
sottostante il letto più alto, suddiviso in due ampi cassettoni ed un vano chiuso da un’anta a battente,
a cui si può avere accesso semplicemente spostando il secondo letto.
Grande libertà nella personalizzazione della stanza e nella sua ottimizzazione funzionale è data
dagli elementi a pensile che possono essere utilizzati come piccole librerie o piani d’appoggio a seconda della
necessità. E ancora la collezione offre cassettiere fisse o a rotelle, componibili a seconda delle esigenze.
E poi ci sono gli armadi in altezze e larghezze diverse, con ante scorrevoli o a battente, tutti
arricchibili da spaziosi cassetti. Sono proposti nelle finiture essenza di faggio, rovere chiaro e
frassino tinto cacao o nella versione laccato, con laccatura sia esterna che interna, declinabile in un’ampia
palette colori. Ricca è anche la gamma delle maniglie che li personalizzano, proposte in diverse versioni e
lunghezze per migliorare l’ergonomia del mobile ed aiutare nell’apertura.

La scrivania, infine, è proposta in rovere chiaro per richiamare i profili dei letti e le spalle portanti
degli armadi. La sua particolarità è data dal sottopiano rototraslante che compie una rotazione fino
a 90° garantendo sempre la massima stabilità e raddoppia la superficie a disposizione dei bambini,
consentendo ad ognuno di godere di uno spazio autonomo per lo studio o le attività di svago. In
alternativa, è possibile scegliere una scrivania con piano fisso lineare o sagomato (anche su
disegno del cliente), anche in spessore da 60 mm. Ogni scrivania può essere accessoriata con
multipresa TV, satellite, telefono.
Tutte le camerette Dearkids, grazie al “su misura’' che permette di adattare armadi, scaffalature e
scrivanie, possono essere adeguate con facilità a qualunque dimensione d’'ambiente.
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