


Design Mood nasce dalla consapevolezza della Cesare Roversi 
arredamenti di essere un’azienda dotata di velocità e agilità nel tradurre
il progetto del designer in arredo. 
Ciò presuppone una corretta padronanza delle tecnologie di produzione 
(processi tecnici, materiali, metodologie di sperimentazione ) e capacità 
di ricerca.

Queste competenze derivano dall’esperienza maturata negli anni con 
le realizzazioni su misura per istituti bancari, alberghi ed abitazioni, 
nonché dalla dimensione dell’impresa con le sue  possibilità di elasticità
e di sperimentazione diretta. 
Potranno beneficiare di questa competenza acquisita nel tempo, i
progettisti nel confronto con l’u�cio tecnico interno, successivamente
disporre di una vetrina web in cui esporre i propri lavori e percepire nel  
contempo una percentuale sul venduto.

Ci rivolgiamo ad un pubblico di consumatori che guarda  con attenzione 
al disegno del mobile ma anche alla qualità del materiale e della
lavorazione, nonché alla sua durata nel tempo e alla sua robustezza. 
Ci indirizziamo verso un target sensibile alle nuove tendenze estetiche,
abituato ad acquistare on line fornendo quello che dovrà essere un 
ampio catalogo di oggetti di design, originali, ben disegnati, con prezzo 
accessibile.
Ci proponiamo di produrre oggetti ( mobili) dotati di eleganza formale,
di attenzione alle suggestioni dei materiali e alla scelta delle forme, 
alla ricerca di legami con il passato che sappiano conferire agli oggetti  
fascino e valore.

Prodotti di alta qualità progettuale e manifatturiera a prezzi
concorrenziali. Tutti gli attori coinvolti nella progettazione e nella  
produzione hanno la possibilità di contribuire alla buona riuscita del 
progetto e alla sua di�usione poichè il passaparola può avere anch’esso
un’e�cacia determinante.
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DESIGN MOOD is the result of Cesare Roversi Arredamenti being aware 
that it is an "agile, fast" company when turning a designer's project into 
furniture. 
This means mastery of production technologies (technical processes, 
materials, experimentation methods) and research skills.

These competences come from experience matured over the years in 
custom-made banks, hotels and homes. And company size elasticity and 
direct experimentation.
Designers can bene�t from competence acquired over the years when 
working with the technical o�ce, have a web window for their works 
and receive high royalties on what is sold (high fee for designer).

Our customers are a consumer public paying special attention to design, 
to quality of materials used and process; wanting something that lasts 
and is robust.
Our target is sensitive to new aesthetic trends, is used to buying on line, 
with an ample catalogue of original, well-designed, design items at 
accessible prices.
Our goal is to produce formally elegant items (furniture), with care over 
materials and choice of shape, searching for those links to the past 
which we know give objects their charm and value.

Top design and manufacturing quality products at competitive prices. 
Players involved in design and production are all responsible for 
contributing to project success and di�usion as word-of-mouth can be 
of fundamental importance. 
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