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Giorgio D’Angeli, una realtà all’interno del Gruppo D’Angeli, ove la 
ricerca dell’alta qualità sotto ogni aspetto è parte essenziale del nostro 
agire per creare  ambienti conformanti alla personalità dei committenti. 

Raffinata semplicità, gusto, impiego di materiali preziosi, sostenibilità 
ambientale, la nostra storia e la storia di un intero paese come 
l’Italia al servizio ed alla elaborazione di uno stile ricercato per 
ripensare il tempo e la vita in ogni aspetto, creando appagamento 
visivo, tangibile benessere, marcando valori umani di rara bellezza. 
 
Questo è ciò che definiamo lusso. 

Giorgio D’Angeli, a reality within the Group D’Angeli, where 
the search of high quality in every aspect is an essential part of 
our work to create conforming spaces to the personality of the 

Sophisticated simplicity, taste, employment of precious materials, 
environmental sustainability, our history and the history of a whole 
country as Italy to the service and for the development of an elegant 
style, in reconsidering lifetime in every his parts, creating visual 
satisfaction, tangible wellbeing, marking human values of rare beauty.

This is what we define luxury.

clients.
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“Intendo la casa come rifugio perfetto ove trovare al suo interno armonia 
nei colori e nelle forme uno stato di benessere  che influenza a sua volta i 
buoni sentimenti e la crescita interiore.
In qualità di designer ho una visione assoluta dello spazio abitativo; lo 
penso  come luogo intimo, speciale e nel contempo confortevole 
e sofisticato. Tutto ciò mi ha condotto a creare uno stile senza 
tempo, che va oltre il concetto di moda,  ove personalità e stili di vita 
diversi possono coabitare ed evolvere gradualmente  in ambienti 
che mantengono nel tempo il loro carattere originale,  riflettendo i 
gusti,  le passioni, il codice estetico,  l’esigenza di funzionalità e confort.  
 
Uno stile con il quale circondarsi anche in ambienti diversi dalla propria 
casa e nei quali ci si vuole sentire bene. “

“I mean  the house as a perfect retreat where to find  harmony in colors 
and forms that give a state of wellbeing which  can influence good feelings 
and inner growth.

This has led  led me to create a timeless style that goes beyond the 
concept of fashion, where personality and lifestyles can coexist and evolve 
gradually,  in settings  that maintain their original character, reflecting 
tastes, passions, aesthetic code and need for functionality and comfort. 
 
A style with which one is surrounded even in environments 
other than ones  own home and where you want to feel good.

 Katia D’Angeli

As a designer I have an absolute vision of the living space, thinking that it 
should be quite intimate and also special but at the same time, comfortable 
and sophisticated. 
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D’Angeli Mobili s.n.c
via Borgheria, 43 61122 Pesaro, Italy

tel. + 39 0721 453382  fax. +39 0721 455209
www.dangeli.it   dangeli@dangeli.it

D’ANGELI MOBILI 


