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UNA TERR A D’ARTE
dove si  creano cose uniche al  mondo 
da oltre mil le anni

Elegante, preziosa, inimitabile. Porto d’arti e di mestieri. Custode di bellezza e 
conoscenza. Questo è quanto noi raccontiamo di Venezia ogni volta che ne siamo 
lontani. Un confine sottile tra acqua e cielo capace di racchiudere la bellezza di 
oltre dieci secoli di storia. Terra di navigatori, artisti e artigiani; nei suoi canali 
sono passati Tiziano, Palladio, Tiepolo e Canova.

Una città musicale, raffinata e colta, che amiamo portare nel mondo.

Noi nasciamo qui, in questa terra di 
fiumi, arte e storia. Una terra dove i 
maestri artigiani, di generazione in 
generazione, tramandano i segreti da 
racchiudere nei dettagli, e il modo per 
farlo.

Soffiatori di vetro, doratori, carpentieri, tessitori, maestri d’ascia: ogni volto un 
mestiere, ogni mestiere un’arte, ogni arte una bellezza da custodire.
Mani che sanno creare ogni volta opere vive, ricercate nella loro armonia di 
forme e colori, uniche e senza tempo.



MOSAICOGROUP
The C inema Media  Room

Da oltre vent’anni abbiamo l’ambizione di accompagnare i 
nostri Clienti nella completa realizzazione di ambienti abitativi 
innovativi. Spazi modulabili dal design unico, pensati per unire 
il piacere del lavoro alle necessità del relax; nei quali sentirsi 
semplicemente a casa.

Amiamo l’attenzione per il dettaglio, i materiali esclusivi e 
l’unicità del design personalizzato sulle indicazioni del Cliente.

Pareti, soffitto, pavimenti, finiture, illuminazione, impianti, 
automazione del tutto: progettiamo e realizziamo interamente 
ogni aspetto della sala attraverso i nostri migliori professionisti 
e artigiani, garantendoti la certezza di un unico interlocutore.



DIVERTIMENTO,  L AVORO,  REL A X
in  un unico  spazio

Una Cinema Media Room è proprio questo. Uno spazio dove staccare dal mondo e rilassarsi con 
amici e parenti o nel quale poter seguire i propri impegni lavorativi in modo agile e funzionale, il 
tutto  grazie ad un ambiente dal design avvolgente e tecnologicamente avanzato.

Una Cinema Media Room MosaicoGroup è un ambiente polifunzionale dagli altissimi standard di 
prestazione e confort, pensato per te e le esigenze del mondo moderno.

 

Per noi una Cinema Media Room è come 
un vestito cucito addosso, dove nulla deve 
essere lasciato al caso, ma creato dai nostri 
artigiani partendo dalle tue richieste.



UNA CINEMA MEDIA ROOM È UNO SPAZIO DA VIVERE OGNI  GIORNO,
PENSATO PER RENDERE OGNI  ISTANTE UN’EMOZIONE UNIC A .



YOUR SPACE,
YOUR E XPERIENCE,
your  C inema Media  Room.

Una Cinema Media Room non è, come spesso si crede, solo un 
ottimo impianto audio e un ottimo proiettore. É molto di più. 
Una Cinema Media Room è una innanzitutto un’esperienza 
che nasce da un desiderio ben preciso: avere nella propria 
abitazione un ambiente innovativo progettato fin dall’inizio per 
adattarsi alle tue esigenze.



UN DESIGN ESCLUSIVO
Dal l ’ ideazione a l  progetto

Una Cinema Media Room è un insieme di piccole perfezioni. Dalla progettazione architettonica per 
il confort di tutti gli ospiti, al progetto acustico personalizzato, dalla totalità del design interno 
all’ottimizzazione degli impianti: per noi la qualità progettuale del singolo aspetto concorre alla qualità 
finale del tutto. 

Non basta solamente scegliere i materiali migliori, serve conoscere come essi si comportano, come 
rispondono alle sollecitazioni e al tempo, quali sono più indicati per una applicazione e quali per 
un’altra. Serve avere un team di lavoro fidato e preparato, capace in ogni momento di coniugare 
Tecnologia e Design.

Per noi nessuna idea è irrealizzabile. Ogni design, finitura, componente d’arredo nasce 
dal confronto diretto con il Cliente e viene realizzata dai nostri artigiani sotto la costante 
supervisione dello chief executive in un unico esemplare.

Un foglio, una matita, un designer. Ogni nostro progetto inizia sempre con 
questi tre semplici elementi. Questo perché non partiamo mai da cosa vogliamo 
proporre, ma da cosa il Cliente desidera.









IL  VALORE UNICO
del le  cose fatte  ancora  a  mano

Seta, cuoio, legno, vetro. I nostri artigiani sono da sempre gli 
interpreti più fidati delle esigenze dei nostri Clienti. Custodi di 
un’arte antica che racchiude conoscenza dei materiali, gusto e 
cura del dettaglio, sanno produrre opere inimitabili, capaci di 
accompagnarti senza invecchiare.

Lavoriamo ogni giorno per poterti offrire un prodotto unico, 
lontano dalla standardizzazione industriale.



SIAMO ORGOGLIOSI  DI  PORTARE 
NEL MONDO UNA TERR A DOVE L A 
BELLEZZ A SI  TR AMANDA OGNI 
GIORNO
e dove i l  pr imo impegno è
crescere  imparando a  custodir la .



“ THE WORK IS NOT ONLY THE OBJECT,  BUT 
WHAT SURROUNDS IT,  THE VOIDS AND THE 
SPACES”.

OSC AR NIEMEYER



AL CENTRO DI  TUTTO
Una gest ione automatizzata 

Entrare, sedersi, scegliere il proprio film preferito e rilassarsi. Il tutto senza doversi preoccupare 
di alzarsi per abbassare le luci, regolare la temperatura della stanza o inclinare lo schienale delle 
sedute.

Una Cinema Media room MosaicoGroup ti permette di centralizzare e automatizzare ogni 
aspetto tecnologico della tua casa in scenari predefiniti, lasciandoti libero di vivere appieno i 
tuoi  momenti di relax e impegni di lavoro. Non doversi preoccupare di riportare gli schienali delle 
sedute nella loro posizione verticale o di spegnere ogni apparato della sala quando si esce sono 
quei piccoli dettagli che per noi fanno la differenza.  

Una Cinema Media Room è un ambiente 
living adatto a tutti i momenti della 
giornata. Dalle riunioni di lavoro del mattino 
all’evento sportivo della sera assieme ad 
amici e colleghi.





CONTROLLO LUCI,
CONDIZIONAMENTO,

CCT V
Controllo di tutti gli impianti integrabili per una 

esperienza completa di gestione centralizzata

TOUCH PANEL & APP MOBILE
Tutto in un palmo di mano.
Fornitura di touch panel e app mobile per la 
gestione di tutti i sistemi integrati comodamente 
dalla tua poltrona Home Cinema.

SERVER CENTR ALE
Cuore pulsante dell’intera Cinema Media Room.
Fornitura di tutta l’infrastruttura tecnologica
per la centralizzazione dei sistemi.

HOME CINEMA
Controllo completo impianto audio-video
per la gestione live o di scenari preconfigurati.

CONTROLLO SEDUTE
Controllo completo dei sedili motorizzati: trova l’inclinazione 

perfetta dello schienale per il massimo comfort. 



MOSAICOGROUP ,
THE VENETIAN DESIGN

IN YOUR HOME.

FINITURE UNICHE
Qual ità  i ta l iana

Ogni giorno il nostro lavoro è creare qualcosa di unico. Che sia 
un punto luce su misura o una nuova trama di tessuto, non 
importa: noi, grazie ai nostri artigiani e designer, lo realizziamo. 

Eleganza, unicità, qualità. Questi i valori che progetto dopo 
progetto continuiamo a consegnare ai nostri Clienti.
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