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Fimes è eleganza, è attenzione ai dettagli, è bellezza e cura 
nella lavorazione, è valore del prodotto Made in Italy, storia e 
coraggio di osare, è la compagna di viaggio perfetta per il tuo 
percorso attraverso le sensazioni. È ANIMA.

Fimes is elegance, attention to details, beauty and care in 
the processing, the value of product Made in Italy, story and 
courage to dare, the perfect travelling companion for your 
journey through sensations. It’s ANIMA.
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IL VALORE
AGGIUNTO
THE ADDED VALUE

Nuove emozioni, nuovi colori e materiali, nuovi 
prodotti. Il tuo nuovo arredo per la casa dove 
puoi scegliere di essere davvero chi sei. 
Le esperienze che ciascuno di noi ha vissuto 
sono lo specchio della nostra ANIMA, sono 
il tocco in più che Fimes introduce nella sua 
nuova linea per permetterti di realizzare i tuoi 
desideri più grandi.

New feelings, colors and materials, innovative 
products. Your new furniture for the house, 
where you can choose who you really are.
The experiences that each one of us has lived 
are the mirror of our ANIMA, the extra touch 
that Fimes introduces in its new line for allowing 
you to realize your greatest wishes.

4 5



Letto RELAX, con testata regolabile in tessuto cat. D e piedini in metacrilato trasparenti. 
Accanto, comodino GINGER con superficie in marmo velvet brown e base laccata.

RELAX bed, with adjustable headboard in fabric cat. D and methacrylate transparent feet. 
Beside, GINGER night table with velvet brown marble top and lacquered base.
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SOGNI E
CREATIVITÀ
DREAMS
AND CREATIVITY

ANIMA significa armonia perfetta tra l’originalità e la creatività di Fimes, con proposte che 
fluiscono nella creazione di un ambiente confortevole, eccellente e moderno.

ANIMA means perfect armony between uniqueness and creatvity of Fimes, with 
proposals that flow into creation of comfortable, excellent and modern atmosphere.
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Letto LAS VEGAS con testata e giroletto in pelle extra nabuk, boiserie e colonne laterali 
in essenza burned wood, vani a giorno laccati mandorla con luci a LED. 

LAS VEGAS bed, with extra-leather nabuk headboard and bedframe, boiserie and side 
columns in burned wood veneer, open compartment inserts lacquered mandorla with 
LED lights.

Cabina armadio autoportante MONTECARLO, con finitura intreccio e struttura in burned 
wood, illuminata da luci led verticali.

MONTECARLO self standing walk in closet, with intreccio finish and burned wood 
structure, illuminated by vertical LEDs.
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LE EMOZIONI
DI ANIMA
FEELINGS OF
ANIMA

Gioia, ammirazione, apprezzamento, divertimento, desiderio, amore: Fimes esprime 
queste emozioni attraverso i suoi prodotti, lasciandosi trasportare da processi 
multicomponenziali per riportare la raffinatezza, l’eleganza e l’esclusività in tutto quello 
che fa. Con ANIMA ha deciso di rendere empatiche tutte le emozioni positive, creando 
così una perfetta integrazione in ogni spazio, un magnifico equilibrio tra dettagli e design.

Joy, admiration, appreciation, amusement, fun, desire, love: Fimes communicates these 
feelings through its products, bringing out sophistication, elegance and exclusivity in 
everything it does. With ANIMA it decides to make empathic all the positive feelings, 
creating a magnificent balance between details and design.
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DECÒ: armadio battente laccato opaco sabbia con dettaglio in essenza burned wood e 
inserto profilo in ottone.

DECÒ: matt lacquered sabbia hinged door closet with detail in burned wood veneer and 
insert profile in brass. 

Letto SCREEN con testata in tessuto cat. D, giroletto e pannelli laterali in eco nabuk. 
Comodini laccati opachi salvia.

SCREEN bed with headboard in fabric cat. D, bedframe and lateral panels in eco nabuk. 
Night table matt lacquered salvia.
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ANIMA preview è solo l’inizio della nuova collezione Fimes, che si impegna 
sempre di più per farvi avere il meglio con un affascinante viaggio attraverso 
le sensazioni.

ANIMA preview is just the beginning of Fimes new collection, which 
commits itself to make you get the best with a charming journey through 
the sensations.
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All rights reserved.
No part of this catalogue
can be reproduced or spread
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microfilm or others, without the copyright
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Nella stampa su carta, la tonalità dei colori dei vari materiali non può essere riprodotta fedelmente. Pertanto deve considerarsi 
indicativa e non potrà costituire motivo di contestazione o di resa del prodotto.

When printed on paper, the shades of the colours of various materials cannot be faithfully reproduced. Therefore it must only be 
considered indicative and cannot constitute a motive for dispute or for the return of the product.
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FIMES
Via Alessandro Volta, 9
22060 Arosio (CO) Italy
Tel: +39 031 761220
Fax: +39 031 761673
info@fimes.com

WWW.FIMES.COM
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