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ALLDAY~BOX è un sistema di elementi costruito sulla base di una griglia modulare unica che permette lo sviluppo dei pensili sia in
verticale che in orizzontale. La grande versatilità del sistema ALL BOX facilita la creazione di qualsiasi composizione, da quella più minimale a
quella più complessa integrata con il sistema a spalla.
ALL BOX viene proposto con elementi con anta battente, anta a ribalta, anta vasistas e cassettoni; le ante ed i cassettoni sono predisposti per
apertura con alternative maniglie, con il pratico push/pull o con la nuova apertura dall’alto che combina estetica e praticità;
sono infine disponibili pensili a giorno di varie misure con spessore sottile, ideali per dare un tocco di originalità alle composizioni.

ALLDAY~BOX is a unit system, built on a unique modular grid, allowing setting suspended units vertically and horizontally as well. The great
ALL BOX system versatility allows offering any possible customized composition: from minimal proposals to more complex compositions fitted with
the self-standing unit programme.
ALL BOX is available with units closed with hinged doors, flap doors, vasistas doors and heavy-duty drawers. Doors and drawers are available fit-
ted with the many alternative handles, the easy-to-use push/pull opening system or the top opening, perfectly matching a beautiful and practical
solution. Finally open suspended units are available in different sizes in a very thin thickness, ideal to make any composition unique.
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LIVING
ALLDAY~BOX

system storage
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B 110
Dim. L 336  H 182,0  P 61,0
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B 115
Dim. L 336 x P63 x H169,5
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B 101
Dim. L 369,6 x P63 x H172,1
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B 111
Dim. L 336 x P61 x H192



B 104
Dim. L 324,8 x P61 x H172,1  
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B 124
Dim. L 403,2 x P61 x H268
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ALLDAY~Libreria è un sistema a spalla creato sulla base di una griglia modulare unica che offre massima libertà d’impiego.
Con l’integrazione di divisori e ripiani di due spessori diversi, sottile (12 mm.) e più importante (40 mm.), si ottengono una serie di vani modulari
dai gradevoli effetti estetici; l’ampia versatilità del sistema ALL permette poi di ottenere l’alloggiamento di un impianto Home theatre illuminato da
una serie Led nonchè l’integrazione di nuovi elementi “Box sporgenti“ ideali per dare alla composizione a spalla un carattere personale.
La libreria ALL,  grazie agli accessori a disposizione, permette di ottenere vere pareti attrezzate; particolarmente originali sono le ante inclinate, le
ante in vetro fumè ed i simpatici divisori sottili colorati.

ALLDAY~Bookcase is a free-standing programme based on a unique unit grid, thus easily matched at ease. Separators and shelves in two dif-
ferent thicknesses are perfectly matched to the system, narrow (12 mm) and more consistent (40 mm), to offer a series of different units in diffe-
rent shapes. The versatility of the ALL system allows  hosting a Home Theatre system lightened by leds as well as adding a series of “protruding
boxes”, ideal to customise the free-standing unit compositions. The ALL Bookcase, thanks to the available accessories, allows fitting entire walls.
Bent doors stand out as well as the smoked-glass doors and lively coloured thin separators.

LIBRERIE

LIVING
ALLDAY~

bookcasesystem



2120

L 107
Dim. L384,9 x P63 x H205,7
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L 108
Dim. L 340,1 x P63 x H205,7
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L 120
Dim. L472,5 x P61 x H205,7
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  L 112
Dim. L373,7 x P35 x H173,4
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ALLDAY~Madie dal design raffinato e prive di orpelli decorativi, si identificano come sistemi capaci di definire lo spazio, curati nei minimi
dettagli e dotati di una grande versatilità estetica. Le madie complanari sono disponibili nella versione minimale, caratterizzata da linee pulite
integrate esclusivamente da una importante maniglia quadrata, nella versione vintage, caratterizzata da particolare sostegno in finitura brillante
e nella versione più sofisticata caratterizzata dalle ante Tris.

ALLDAY~Sideboards stand out for their refined design, with no decorations, entirely identifying units able to define the space, accurately
designed in details with a consistent aesthetic versatility. Co-planar sideboards are available in a minimum version, standing out for clean lines
and with an important square handle, in the vintage version, with a support in the bright finish and with the most sophisticated composition,
closed with Tris doors.

LIVING
ALLDAY~MADIE

sideboardssystem

MADIA 90 CA
Dim. L134 x P47 x H135,9
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MADIA 90 CF 
Dim. L201,6 x P45 x H74,2 CM
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MADIA 90 CG   
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MADIA 90 CC / 90 CD



LIVING
TAVOLI~SEDIE

3736

tables&chairs
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TABLE 01   Dim. L220 x P110 x H74,5 CM  -   L190 x P100 x H74,5 CM
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TABLE  02   Dim. Ø 150 x H74,5 CM --  Ø 125 x H74,5 CM
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IL NUOVO MODO DI VIVERE LA ZONA NOTTE.
La collezione Letti MD HOUSE, oltre che per l’originale design, si caratterizza per la massima personalizzazione offerta dai diversi articoli: testiere
in essenza, laccate o imbottite, si combinano con giroletti diversi per forma e finiture; ogni elemento è studiato per soddisfare ogni esigenza d’ar-
redo. La collezione Letti MD HOUSE si integra perfettamente con il nuovo e ricco programma Gruppi Letto perfettamente abbinabile ad elementi
modulari, madie pensili, angoli home-office nonché comodi e capienti cassettoni.
I nuovi Letti e Gruppi Letto MD HOUSE ridisegnano il ruolo della zona notte, rendendola sempre più protagonista nel nostro vivere quotidiano.

THE NEW WAY TO EXPERIENCE THE SLEEPING AREA.
The MD HOUSE Beds collection is characterized not only by the original design but also by the maximum customization offered in the different
items: Essential headboards, lacquered or padded, are combined with frames of different shapes and finishes; every element is designed to meet
all furnishing requirements. The MD HOUSE Beds collection is perfectly integrated into the new and wide Bed Units program, perfectly combina-
ble with modular elements, wall cupboards, home-office corners, as well as comfortable and large chests of drawers. The new MD HOUSE Beds
and Bed Units redesign the role of the sleeping area and make it more and more protagonist in our everyday life.

NIGHT
LETTI~GRUPPI
LETTO
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beds&cases



Bed Capi
Gruppo letto / Cases SEGNALE
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Bed Capi
Gruppo letto / Cases SEGNALE
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Bed Tavole
Gruppo letto / Cases LINEA
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Bed Tavole
Gruppo letto / Cases LINEA
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Bed Pizzico
Gruppo letto / Cases VAFER

5352
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Bed Pizzico
Gruppo letto / Cases VAFER



Bed Pinces
Gruppo letto / Cases LINEA
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FOTOLITO

meno giallo su
parete - letto - luce lampada



Bed Pinces
Gruppo letto / Cases LINEA
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Bed Ali
Gruppo letto / Cases VAFER
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Bed Ali
Gruppo letto / Cases VAFER

6362



Bed Inchino
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Bed Inchino

6766
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Bed Cloud



7170

Bed Cloud



Bed Volilà

7372
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Bed Quadro



7776

Bed Flex



Bed Mattew

7978

Bed Chris
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VAFER



VAFER

8382



SEGNALE
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FRAME

8786



89

LINEA
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AIR
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GLAM Side - Slim
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NIGHT
ARMADI~wardrobes

GEO moltiplica lo spazio.
GEO è un programma armadi versatile, studiato per essere integrato con facilità in ogni angolo della casa. Geo moltiplica lo spazio, entra nel no-
stro stile di vita assumendo un ruolo che va ben oltre al comune contenitore di vestiti.
Le nuove finiture, le geometrie pulite e rigorose unite al ricco assortimento di accessori in dotazione trasformano l’armadio in una parete attrez-
zata che ben si integra con l’architettura lasciando ampia libertà nell’interpretare il proprio spazio abitativo.
Ispirata a paesaggi incontaminati e infiniti, dall’atmosfera pacata e dai toni sabbiosi, la collezione armadi GEO offre una nuova gamma colori
creati per garantire un risultato di grande raffinatezza.

GEO multiplies space.
GEO is a versatile wardrobe program that was designed for easy integration into every corner of your house. Geo multiples space and adopts your
lifestyle by assuming a role that goes well beyond that of an ordinary clothes container.
The new finishes and the neat and rigorous shapes combined with the rich array of available accessories transmute the wardrobe into an outfitted
wall fully integrated into the architecture, while leaving enough room for the interpretation of your own living space.
Inspired from unpolluted and endless landscapes with an atmosphere charged with calmness and sandy shades, the collection of GEO wardrobes
provides you with a new range of colours created to guarantee highly refined results.
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C 206
TRIS VITRUM / TERNA TV
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C 214
VESTA GLASS
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C 225
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C 305
BASIC
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C 310
BASIC



107106

KABINA BOISERIE
Pannelli da fissare a muro, da accostare e sviluppare in modo organizzato per dare vita a composizioni lineari, ad angolo, a misura degli spazi di-
sponibili. Ripiani e cassettiere in legno da collocare in posizione sospesa, a terra o su ruote, tubi appendiabiti, panche, luci … una infinita possibi-
lità di combinazioni di elementi per sviluppare la CABINA ARMADIO a propria immagine e somiglianza, a misura delle proprie esigenze. Per una
personalizzazione assoluta, alle versioni standard (texture bianco/grigio) dei diversi articoli, si aggiungono le varianti nei diversi colori laccati su
texture.

KABINA BOISERIE Wall-fixed panels, to match and mix to organise your living style with linear or corner compositions made to measure to fit into
the available space. Wood tops and drawers that can be hang on the walls, free standing or on castors, clothes rods, benches, lights - endless
combinations to develop the WARDROBE CLOSET in your own image and similarity, made to measure to your needs. For absolute personality with
standard versions (texture white/grey) of all the various items plus the variations in different colors of lacquered textures.

KABINA KLOSET
Montanti in alluminio satinato da fissare a parete o a soffitto e da attrezzare con i ripiani in legno o in vetro, cassettiere in legno da collocare in
posizione, con le cassettiere ed i diversi elementi disponibili nel programma.
Soluzioni simpatiche ed informali che abbinano design e praticità d'utilizzo conservando l'obbiettivo originario di un elegante disposizione dei capi
di abbigliamento e degli accessori moda preferiti. Per una personalizzazione assoluta, alle versioni standard (rovere moro e sabbia) dei diversi arti-
coli, si aggiungono le varianti nei diversi colori laccati.

KABINA KLOSET Uprights in satin finish aluminium to fix onto the walls or ceiling, equipped with wood or glass tops, wood drawers that can be
hung on the wall, with the different pedestals and elements available in the programme.
Pleasant informal solutions that combine design and practicality, with a very elegant system to store your clothes and favourite accessories. For
absolute personality with standard versions (dark oak and sand) of all the various items plus the variations in different lacquered colors.

NIGHT
KABINE~system storage
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B 03
KABINA BOISERIE

B 02
KABINA BOISERIE
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K 02
KABINA KLOSET
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ALL NIGHT: design HOT-DES

BEDS: design MARIO MAZZER

SI RINGRAZIA:

DHESJA CARPETS & OBJECTS

WWW.DHESJA.COM

MD HOUSE® srl

Via Durante, 28

33080 Prata di Pordenone (PN) Italy

Tel. +39.0434.620481

Fax +39.0434.610016

mail: info@mdhouse.it

www.mdhouse.it
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