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Quest’anno Mobilcrab in occasione del fuorisalone ha ricercato il suo spazio nei cortili scenografici nel centro 
di Milano, in una palazzina storica del fine 800.
Lo spazio che ci accoglie lo abbiamo trasformato in show-room aperto per vivere gli allestimenti dentro e fuori.

MOBILCRAB presenta 

VANITY

LO SPECCHIO DELLA PERSONALITA’



Vanity

Mobilcrab presenta un mobile dedicato alla cura di se stessi con un design minimale ed elegante.
Personalizza questo complemento d’arredo, disponibile in diverse nuance e finiture rendendolo in questo modo 
versatile per estetica e funzionalità.

Sul fondo del Vanity è presente un divisorio in legno laccato che permette di orgrnizzare al meglio i prodotti 
personali e allo stesso tempo impedirne la caduta.

È integrato nel coperchio lo specchio completo di luce led dimerabile su tutto il perimetro. 
Lo specchio ingranditore è applicato con magnete.

Funzionalità, artigianalità made in Italy: Vanity è un prodotto che regala il tempo per se stessi, il tempo per amarsi 
e prendersi cura di se









ALTRE NOVITA’ 2023



Cannettato

noce

rovere





LAVABI SOPRAPIANO METALLO
In occasione del fuori salone Mobilcrab presenta i nuovi lavabi in tre finiture metalliche; RAME, BRONZO E ACCIAIO.
Un gioiello di tendenza che rende prezioso il tuo mobile da bagno.





ARIA DI PRIMAVERA!
Una nuova finitura di hpl in tema naturalistico.
Il verde delle foglie, rilassa i sensi ed evoca un’immediata sensazione di 
freschezza. 

HPL TEXTURE FOGLIAME





Pouf in ecopelle cod.PEP4942 colore pistacchio

Eco-leather pouf cod.PEP4942 pistachio color

Pouf in tessuto floreale cod.PFV4942 colore verde

Floral fabric pouf cod.PFV4942 green color

Pouf in ecopelle cod.PEB4942 colore biscotto

Faux leather pouf cod.PEB4942 cookie color

Altra novita’ 2023 sono i nuovi tessuti per i POUF.
Pouf colorati che donano un tocco di colore oltre ad essere comodi, funzionali ed estetici.
Realizzabili in ecopelle colore Bluette, Blu reale, Pistacchio e Biscotto ed in tessuto floreale verde e blu.

POUF



015



Pouf in ecopelle cod.PEBL4942 colore bluette

Eco-leather pouf cod.PEBL4942 color bluette

Pouf in tessuto floreale cod.PFB4260 colore blu

Floral fabric pouf cod.PFB4260 color blue

Pouf in ecopelle cod.PEBR4942 colore blu reale

Eco-leather pouf cod.PEBR4942 royal blue color





Mobilcrab è un’azienda con sede in provincia di Milano da più di 40 anni progetta e realizza arredi per il 
bagno, coniugando tecnologia e artigianalità.
Fondata nel 1980, dal 2005 è guidata unicamente dalla famiglia Sormani.

Nelle due sedi di Settimo Milanese e Mariano Comense si concetra l’intero ciclo produttivo-dall’ideazione 
alle progettazione, dalla produzione alle consegne attraverso cui l’azienda esprime il sapere, artigianalità 
e l’eccellenza rigorosamente Made in Italy.

 I mobili Mobilcrab sono difatti dei veri e propri prodotti sartoriali, per la precisione, per le soluzioni su 
misura e per la cura dei dettagli con cui sono progettati e realizzati.

MOBILCRAB
DESIGN WEEK
MART/MER/VEN/SAB/DOM 10:00 - 19:00
GIOVEDI’ 10:00-22:00

Make up artist tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00
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