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WALLS FOR 4

DESIGNER HOME 

FAMILY GREENHOUSE

LOFT OF SPACE

Ogni casa racconta la personalità e la cultura, la quotidianità e le passioni dei suoi abitanti. Con uno stile sempre diverso, 
fatto di volumi e superfici, materiali e colori, pieni e vuoti, armonie  e contrasti. Ldd interpreta la casa, attraverso un 
linguaggio originale, versatile contemporaneo, ma capace di andare oltre il tempo. Internazionale eppure inconfondibil-
mente “made in Italy”. Dalle situazioni piu’ giovani e anticonvenzionali, al calore di una dimora familiare. Dalla creatività 
piu’ trendy, alla tranquillità di un’elegante atmosfera borghese. Con una qualità che inizia dal progetto e continua in ogni 
dettaglio giorno e notte in quattro scenari di vita. 

Every home narrates the personality and culture, the daily and passions of its inhabitants. Always with a different sty-
le, made of volumes and surface materials and color, full and empty harmony and contrasts. Ldd interprets the house 
through a language contemporary but able to go beyond time, international yet unmistakably “made in italy”. From 
younger and unconventional situation to the warmth of a family home. The creativity ‘more’ trendy, the quiet ‘an ele-
gant atmosphere of bourgeois. With a quality starting from project and continue in every detail day and night in four 
scenarios of life.
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4 WALLS FOR 4

Una splendida abitazione in un palazzo storico, situato in una delle zone più caratte-
ristiche di Venezia. Arredato con la passione per la modernità ed il confort, spazi che 
dialogano attraverso il linguaggio dello stile e della funzionalità.

A wonderful house in a historic building, located in one of the most charatteristic 
areas of Venice. Furnished with a passion for the modernity and comfort, space that 
communicate through the language of style and functionality.
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La composizione per lo spazio giorno è in eco-legno rovere tabacco con accostamenti 
laccati bianco calce opaco.

The composition for the living area is in “eco-wood rovere tabacco” and in combina-
tion with matt lacquered bianco calce

WALLS FOR 4
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La modernità delle linee fa rivivere con gusto contemporaneo 
pezzi di tradizione.

Modern lines revive traditional pieces in a contemporary way.

WALLS FOR 4
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Il cuore della casa, dove la flessibilità regna sovrana con infinite possibili combinazio-
ni di moduli e materiali , tessuti, colori ed accessori.

The heart of the home, where the varsatility rules with infinite possible combination  
of unites, materials , fabrics, colors and accessories.

WALLS FOR 4
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Lo spazio per vivere, giocare, riposare, contenere, in un arcipelago di librerie, arma-
di, scrittoi, letti e contenitori per arredare la camera dei ragazzi con gusto contem-
poraneo.

In a space in which to live, play, rest, contain in a collection of bookcases, wardrobes, 
desks, beds and containers for furnish the bedrooms for the young with contempo-
rary style.
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16 DESIGNER HOME 

Questa dimora intrigante deriva dalla straordinaria visione di un importante architetto sud americano. Que-
sta particolare casa esplora il bisogno di una famiglia matura con un’ idea che è veramente rappresentativa 
di come la moderna unità familiare si è evoluta. Razionalità e approccio metropolitano sono il fil rouge, il 
legame e la continuità tra i diversi spazi abitativi. Geometrie e contrasti animano ogni centimetro.

This intriguing home comes from the extraordinary vision of an important architect of the South American. 
This particular home explores the need for a family couple with an idea that is truly representative of how 
modern family unit has evolved. Rationality and metropolitan approach are the common thread, the bond 
and continuity between the different living spaces. Geometries and contrasts animate every inch
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DESIGNER HOME 
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DIMORA ACCOGLIENTE
 WELCOMING HOME

Il camino bioetanolo come arredo della memoria, ricordo delle tradizioni passate e 
archetipo del focolare riproposto in chiave moderna.

The fireplaces as furniture of memories, rimembrance of old traditions and archetype 
repeated in a modern way.
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DESIGNER HOME 
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DETTAGLI IMPORTANTI 
IMPORTANT DETAILS

La casa non è un insieme di oggetti ma di relazioni 

The house is not a set of objects but of relations
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DETTAGLI 
SARTORIALI

TAILORING 
DETAILS

Il progetto è la proiezione del futuro sul tavolo da disegno

The project is the projection of the future on the table by design
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30 FAMILY GREENDESIGN
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FAMILY GREENDESIGN

Una casa protagonista del vivere sano e confortevole in modo efficiente, 
compatibile con l’ambiente.
 
A leading house of healthy living and comfortable in efficient, compatible 
with environmentally.

Ldd
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NUOVE ABITUDINI
NEW ABITS

Tutti i materiali di Ldd sono ecologici, nel pieno del rispetto delle più ri-
strette normative mondiali sulla salute

All the materials of Ldd have ecological content in the full respect of tight 
test global regulations on health.
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GREEN DESIGN

Progetti integrati ecosostenibili,  Ldd interviene in modo intelligente e in-
novativo per migliorare il nostro futuro.

Sustainable integrated projects, Ldd involved in intelligent and innovative 
way to improve our future.
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42 LOFT OF SPACE

Ambienti che riflettono una cultura contemporanea e cosmopolita. Dina-
mismo è la parola chiave che identifica un mood, un lifestyle.

Envirorments reflecting a contemporary and a cosmopolitan culture. Dy-
namism is the keyword that indentifies a mood, a lifestyle.
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INCONTRO DI CULTURE
MEETING OF CULTURES

Lusso accessibile significa creare un design raffinato

“Affordable luxory” means creating an elegant design.
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Il cuore della casa, dove la flessibilità regna sovrana 
con infinite possibili combinazioni di moduli e mate-
riali, tessuti, colori ed accessori.

The heart of the home, where versatily rules with in-
finite possible combinations of unit materials, fabrics, 
colors and accessories.

OSPITALITA’
OSPITALITY
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Informale, sorprendente e ironico. Un ambiente senza confini, indipendente, che gio-
ca con le alternanze di colori, materiali e forme, perchè il design accenda sempre 
nuove e più vivaci emozioni.

Informal, astonishing and ironic. It’s ambience without boundaries, somewhere in-
dipendent that plays with the alternation of colors, materials and shapes, so that 
design will always stimulate new and highly exciting emotions.

INFINITE COMBINAZIONI
INFINITES COMBINATIONS
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Tel. +39 0434 613409 - info@lddlab.it - www.lddlab.it - P.I./C.F. 01746100930

LUCIANO NADIN mail direzione@lddlab.it mobile +39 342 6896872  

SILVIA DAL GRANDE mail silvia@lddlab.it mobile +39 342 8957739

SANDRA MARCON mail sandra@lddlab.it mobile +39 342 8954106

FABIO FABBRO mail fabio@lddlab.it mobile +39 349 3603360

Ldd  “Night & Day”
Un progetto nato per la casa e concepito per soddisfare nuove esigenze d’arredo per, una qualità di vita 
sostenibile ed a costi contenuti. L’obiettivo della Ldd è quello di migliorare la qualità estetica e funziona-
le dello spazio domestico con la priorità per la salute delle persone che lo abitano e dell’ambiente circo-
stante. La Ldd è costituita da persone esperte e competenti nel settore della produzione del mobile, ed è 
in rete con le imprese produttive del Distretto del Mobile Livenza, imprese con alto contenuto tecnologico

Ldd  “Night & Day”
Ldd night&day is a project born for the home, made to fullfy the new needs of furnishing, for a quality of 
life at a reasonable price.The objective of the Ldd is to improve the aesthetic and functional quality of 
domestic space, with priority for the health of the people who inhabit it and the surrounding environment. 
The Ldd is made up of experienced and competent in the field of furniture production, and network with 
productive enterprises of the Distretto del Mobile Livenza, companies with high technological content.
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