Dreamland

Dreamland

Ispirato al meraviglioso mondo di
Riccardo, Alessandro, Anna e Pietro.
Inspired by the fabolous world of
Riccardo, Alessandro, Anna e Pietro.

Progettiamo e realizziamo artiginalmente mobili che offrono
ai bambini l’ambiente migliore per giocare, sognare, imparare e dormire.
Abbiamo a cuore la felicità dei vostri bambini.
We design and manufacture handcrafted furniture that offers
children the best environment to play, dream, learn and sleep.
We care about your children’s happiness.
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The

Little Sailor

Perfetta per stimolare la fantasia dei bambini e catapultarli
in un mondo di avventure ispirate al mondo del mare!
La nostra proposta può essere adattata, personalizzata nei
colori e rimodulata in base alle vostre esigenze, anche ad un
solo letto.
I piccoli marinai potranno navigare con la fantasia tra le
onde del mare!
Perfect for stimulating children’s imaginations and
catapulting them into a world of adventures inspired by the
world of the sea!
Our proposal can be adapted, customized in colors and
reshaped according to your needs, even for a single bed.
The little sailors will be able to sail with their imagination
among the waves of the sea!
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Live the sea life
L’emozione di affacciarsi dalla prua di
una nave e sognare di navigare per mari
misteriosi.
Lo scivolo laterale, la paretina attrezzata
e il pratico tavolino creano un ambiente
stimolante ed accogliete per i piccoli
navigatori!
The thrill of looking out from the bow of
a ship and dreaming of sailing through
mysterious seas.
The side slide, the equipped wall and
the practical table create a stimulating
and welcoming environment for little
navigators!
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La nostra cameretta è personalizzabile
con elementi d’arredo unici, con tanti
ripiani e mensole per tenere tutto in
ordine.
Our bedroom is customizable with unique
furnishing elements, with many shelves
and shelves to keep everything in order.
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The

Wizard
Realizzare una cameretta speciale per il proprio figlio è un
desiderio comune a tutti i genitori, un luogo speciale, con
dettagli curatissimi e perfetti, dove il piccolo mago potrà
sfidare gli altri a colpi di bacchetta!
La cameretta presenta elementi come il comodo letto a
forma di locomotiva e lo spazioso armadio, completati da
elementi d’arredo funzionali, il tutto in uno stile vintage.
E il risultato è davvero… magico!
Creating a special bedroom for your child is a desire
common to all parents, a special place, with well-finished
and perfect details, where the little magician can challenge
others with his wand!
The bedroom features elements such as the comfortable
locomotive-shaped bed and the spacious wardrobe,
complemented by functional furniture elements, all in a
vintage style.
And the result is truly… magical!
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Always in the room for magical dreams
La ricercatezza dei dettagli e una ricca
gamma di complementi che si combinano
in modo perfetto tra loro creano un
ambiente armonioso e funzionale.
The refinement of details and a rich range
of accessories that combine perfectly
with each other create a harmonious and
functional environment.
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More space for everything

Dove riporre tutto ciò che serve alla vita dei nostri bambini? Avere una capiente armadiatura
e dei complementi funzionali sicuramente aiuta! Le nostre proposte consentono di realizzare
mobili su misura, in base alle vostre esigenze e ai vostri spazi, soluzioni che si integrano
perfettamente con le diverse collezioni.
Where to store all that is needed for the life of our children? Having a large wardrobe and
functional accessories certainly helps! Our proposals allow you to create custom-made
furniture, based on your needs and your spaces, solutions that integrate perfectly with the
different collections.
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The

Explorer

Tutti i bambini adorano il mondo della giungla.
Atmosfera tropicale, colori caldi e motivi a tema vegetale.
Scopri la nostra idea di arredamento per una cameretta
degna del Libro della Giungla dove i piccoli esploratori
potranno vivere straordinarie avventure!
Il lodge in legno chiaro, curatissimo nei dettagli, in stile
safari, sarà il luogo perfetto per rifugiarsi o invitare i suoi
amichetti.
All kids love the jungle world.
Tropical atmosphere, warm colors and plant-themed
motifs. Discover our decor ideas for a bedroom worthy
of the Jungle Book where little explorers can experience
extraordinary adventures!
The light wood lodge, with great attention to detail, in safari
style, will be the perfect place to take refuge or invite your
friends.
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Nella nostra cameretta gli spazi per tenere in ordine non mancano, tanti ripiani per sistemare tutti i giochi del bambino, oltre
che un armadio grande e ben organizzato, utile per sistemare vestiti e lenzuola.
In our bedroom there is no shortage of spaces to keep tidy, many shelves to arrange all the baby’s games, as well as a large and
well-organized wardrobe, useful for arranging clothes and sheets.
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Free your imagination!

Le idee per i complementi d’arredo non mancano: tavolino, sedie, amaca tutto per ricreare
una camera nel cuore della giungla. Il bambino apprezzerà sicuramente questa atmosfera
selvaggia ed esotica, un invito al sogno e al relax.
There is no shortage of ideas for furnishing accessories: table, chairs, hammock, everything
to recreate a room in the heart of the jungle. The child will certainly appreciate this wild and
exotic atmosphere, an invitation to dream and relaxation.
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The

Fairy Castle
L’immaginazione farà viaggiare tua figlia nel mondo
delle fiabe, in terre lontane, dove i castelli sono abitati da
bellissime principesse.
Questa cameretta, unica nella sua costruzione, realizzata in
delicate tonalità di colore dipinte a mano, è progettata per
essere adattata e personalizzata a qualsiasi dimensione di
spazio disponibile.
Guarda le tua bambina salire la scala avvolgente e andare
alla deriva nella terra dei sogni dove regnano le principesse!
The imagination will make your daughter travel to the world
of fairy tales, to distant lands, where castles are inhabited by
beautiful princesses.
This bedroom, unique in its construction, made in delicate
hand-painted shades of color, is designed to be adapted and
customized to any size of space available.
Watch your little girl climb the wraparound ladder and drift
into the land of dreams where princesses reign!
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The details make the difference

Questa spettacolare costruzione è
totalmente realizzata artigianalmente.
Due deliziose e spaziose torri libreria
circondano il lettino centrale dotato di una
pratica cassettiera, la scaletta consente
l’accesso al piano superiore e allo scivolo.
This spectacular construction is totally
handcrafted.
Two delightful and spacious bookcase
towers surround the central bed equipped
with a practical chest of drawers, the
ladder allows access to the upper floor
and the slide.
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La composizione comprende: uno scrittoio con poltroncina, una scrivania a cuore per custodire i segreti della piccola
principessa, un capiente e strutturato armadio a quattro ante con due colonne libreria.
The composition includes: a desk with armchair, a heart-shaped desk to keep the secrets of the little princess, a large and
structured wardrobe with four doors with two bookcase columns.
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The

Kingdom

Anche le camerette per i bambini possono diventare
luoghi da sogno nei quali trascorrere momenti di felicità e
imparare a diventare grandi.
Il nostro Castello oltre a creare un ambiente unico e
fiabesco, risolve egregiamente il problema dello spazio e
garantisce la presenza di due posti letto, utili quando si
hanno due figli che dormono insieme.
Regala ai tuoi piccoli il Regno dei loro sogni!
Even children’s bedrooms can become dream places in which
to spend moments of happiness and learn to grow up.
Our Castle in addition to creating a unique and fairytale
environment, solves the problem of space very well and
guarantees the presence of two beds, useful when you have
two children who sleep together.
Give your little ones the Kingdom of their dreams!
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Your little Kingdom
La costruzione, totalmente realizzata
artigianalmente, è dotata di due grandi
cassettiere laterali e di pratici ripiani, la
scalinata consente l’accesso alla grande
area gioco superiore.
Nel suo interno il castello può ospitare
comodamente fino a due lettini.
The construction, entirely handcrafted,
is equipped with two large side drawers
and practical shelves, the staircase allows
access to the large upper play area.
Inside, the castle can comfortably
accommodate up to two beds.
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Even more space...
Nell’armadio della cameretta devi poter sistemare tutti vestiti e
accessori dei tuoi bambini. Per questo è fondamentale che il suo
interno sia ben organizzato con ripiani, cassetti e scomparti vari.
In the closet of the bedroom you must be able to arrange all your
children’s clothes and accessories. For this it is essential that its interior
is well organized with shelves, drawers and various compartments.

56

T IF ER NO

MOBI L I

More space for your children

DRE AMLAND

57

58

T IF ER NO

MOBI L I

DRE AMLAND

59

The

Little Cottage

Un letto a casetta può rappresentare un nascondiglio pieno
di segreti, una tana e un luogo dove affermare la propria
indipendenza, insomma, un vero e proprio rifugio delle
meraviglie.
La struttura, tutta in legno massello, è definita e curata nei
minimi dettagli: porte e finestre, alcune delle quali anche
con balconcino, e una decorazione rossa segue il profilo del
tetto per simulare le tegole.

A house bed can represent a hiding place full of secrets, a
den and a place to assert one’s independence, in short, a
real refuge of wonders.
The structure, all in solid wood, is defined and cared for
down to the smallest detail: doors and windows, some of
which also have a balcony, and a red decoration follows the
profile of the roof to simulate the tiles.
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Live life in fantasy
La scaletta accompagna i bambini
nell’area gioco al piano superiore dove
potranno divertirsi e lasciarsi ispirare dai
propri sogni.
Questa soluzione divertente, pratica e
bella ti farà risparmiare molto spazio per
divertirti ancora di più.
The ladder takes the children to the play
area on the upper floor where they can
have fun and be inspired by their dreams.
This fun, practical and beautiful solution
will save you a lot of space for even more
fun.
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Nice, fun & functional

Dettagli curatissimi, colori delicati, funzionalità e spazi per contenere. Tutto questo realizzato
artigianalmente e personalizzabile sia nelle dimensioni sia nei colori, prodotti di alta qualità,
resistenti e di lunga durata.
Manicured details, delicate colors, functionality and spaces to contain. All this handcrafted
and customizable both in size and in colors, high quality products, resistant and long lasting.
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The

Kitten
Una cameretta non è un semplice luogo fisico ma è
soprattutto fulcro di emozioni e di creatività, di sensazioni
che modulano lo spazio e ne definiscono la personalità.
Bastano pochi elementi, dalla scelta dei colori, alle maniglie,
alla morbida testata del letto, per dare alla cameretta
un’impronta e un carattere decisamente femminile:
romantica, elegante, senza rinunciare però alla praticità.
I dettagli, estremamente curati, fanno la differenza.
A bedroom is not a simple physical place but is above all
a fulcrum of emotions and creativity, of sensations that
modulate the space and define its personality.
A few elements are enough, from the choice of colors, to
the handles, to the soft headboard of the bed, to give the
bedroom a decidedly feminine impression and character:
romantic, elegant, without sacrificing practicality.
The details, extremely well cared for, make the difference.
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Nella cameretta Kitten trovano posto il letto con la morbida testata,
il comodino a due cassetti e il comò con maniglia personalizzata,
tutto componibile e realizzabile nei colori disponibili a campionario.

For mom’s little princess!

In the Kitten bedroom there is the bed with the soft headboard, the bedside
table with two drawers and the dresser with personalized handle,
all modular and available in the colors available from the samples.
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Pretty, practical & perfect!

L’armadio in una cameretta ha un duplice obiettivo: saper contenere in modo organizzato
e rendere tutto l’ambiente più ordinato. L’armadio con la pratica cassettiera interna diventa
particolarmente utile per riporre gli indumenti. La scrivania con i cinque cassetti permette di
riporre al meglio gli oggetti e avere lo spazio libero per le varie attività.
The wardrobe in a bedroom has a double objective: to be able to contain in an organized way
and to make the whole environment more orderly. The wardrobe with the practical internal
chest of drawers becomes particularly useful for storing clothes. The desk with five drawers
allows you to better store objects and have free space for various activities.
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The

Rock Star

Tutti i bambini sono naturalmente attratti dalla musica.
La musica aiuta anche a migliorare il carattere del bambino,
attraverso l’applicazione e l’impegno necessario per lo
studio.
La nostra cameretta vuole essere fonte di ispirazione per i
piccoli musicisti, per stimolare le loro inclinazioni e fargli
sognare un mondo di musica e divertimento!
All children are naturally attracted to music.
Music also helps to improve the child’s character, through
the application and commitment necessary for study.
Our bedroom wants to be a source of inspiration for little
musicians, to stimulate their inclinations and make them
dream of a world of music and fun!
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Crea il tuo stile rendendo la tua stanza ancora più personale. I dettagli curatissimi e i materiali pregiati rendono la nostra
cameretta unica, da personalizzare in base ai gusti e agli spazi.
Create your own style that making your room even more personal. The meticulous details and the precious materials
make our bedroom unique, to be customized according to tastes and spaces.
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For the young musicians
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A wardrobe for a whole life
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Assicurati di scegliere l’armadio giusto. I nostri armadi di alta qualità sono un contenitore ideale e versatile,
che si adatta, nel corso degli anni, alle esigenze dei vostri figli che stanno crescendo.
Make sure you choose the right wardrobe. Our high quality cabinets
they are an ideal and versatile container, which adapts, over the years, to the needs of your growing children.
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The

Astronaut

Crescere è fantastico e da grande farò l’astronauta!
Lasciati ispirare dalla cameretta a tema spazio, viaggia con
la fantasia tra le stelle verso mondi lontanissimi.
La grande cura dei dettagli, i materiali preziosi, la
funzionalità degli arredi danno grande personalità
all’ambiente pur mantenendo sempre in primo piano le
esigenze del bambino.
Growing up is fantastic and I’ll be an astronaut when I grow up!
Let yourself be inspired by the space-themed bedroom,
travel with your imagination among the stars to faraway
worlds.
The great attention to detail, the precious materials, the
functionality of the furnishings give great personality to the
environment while always keeping the needs of the child in
the foreground.
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Fly me to the moon...
Le linee squadrate dei complementi, con
le bellissime maniglie Luna, si integrano
perfettamente con il letto con testiera
personalizzata da un rivestimento
imbottito in tessuto.
The square lines of the accessories, with
the beautiful Luna handles, integrate
perfectly with the bed with a personalized
headboard with a padded fabric cover.
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La cameretta è lo spazio che i nostri figli utilizzano maggiormente. Un ambiente dove passano la maggior
parte del tempo: dormire, studiare, leggere e giocare... e la vogliono personalizzare per sentirla loro!
Importanti sono quindi gli elementi di servizio: dalla scrivania all’armadio, dai contenitori ai cassetti, dalla
libreria alle mensole.

The bedroom of dreams

The bedroom is the space that our children use the most. An environment where they spend most of their
time: sleeping, studying, reading and playing ... and they want to customize it to feel it for them!
The service elements are therefore important: from the desk to the wardrobe, from the containers to the
drawers, from the bookcase to the shelves.
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The

Romantic
La ricerca del perfetto equilibrio tra la praticità
dell’arredamento e la raffinatezza delle forme è la vera
ispirazione della cameretta Romantica.
Il profilo classico della cornici delle ante utilizzate per la
collezione ben si prestano a giochi di colore e alle infinite
possibilità di personalizzazione con colori diversi o decori
realizzati a mano.
Tutto questo renderà la cameretta un luogo incantato per le
piccole sognatrici...

The search for the perfect balance between the practicality
of the furniture and the refinement of the shapes is the true
inspiration of the Romantic bedroom.
The classic profile of the door frames used for the collection
lend themselves well to play of colors and the infinite
possibilities of customization with different colors or handmade decorations.
All this will make the bedroom an enchanted place for little
dreamers...
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For our little dreamers
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Le forme morbide, l’elegante testata del letto,
le delicate maniglie a rosa, dettagli unici e preziosi.
The soft shapes, the elegant headboard,
the delicate rose handles, unique and precious details.
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La scrivania, uno spazio comodo e funzionale, adatta per passare le ore dedicate allo studio.
Funzionale ma elegante, così da avere tutto il necessario a portata di mano,
con i vari cassetti per mantenere tutto in perfetto ordine.

Pastel colors, smooth lines

The desk, a comfortable and functional space, suitable for spending t
he hours dedicated to studying.
Functional but elegant, so you have everything you need close at hand,
with the various drawers to keep everything in perfect order.
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TIFERNO MOBILI

Una sapieza artigiana
tramandata nel tempo

Since 1976

The artisan knowledge handed down over time

Tiferno era l’antico nome dell’odierna Città di Castello: il nucleo
abitativo di origine Romana, con il passare dei secoli diviene
sempre più una città operosa. Fra le varie attività era fiorente la
lavorazione del legno. Tiferno Mobili ripropone l’antica eredità
produttiva del mobile artigianale, ripensandola e ritrasformandola per adattarla alle esigenze del nostro tempo. Tiferno Mobili
nasce nel 1976 per opera di Giulio Chiarioni e continua l’attività
con la moglie Susetta e i suoi tre figli Gregorio, Filippo e Giulia.

Gli specialisti Tiferno selezionano con cura ed esperienza solo le
essenze più pregiate, verificano il taglio migliore e controllano
la stagionatura prima di sottoporre il legno ai procedimenti di
lavorazione che ne risaltano le peculiarità. I nostri falegnami sono
artigiani che hanno forgiato la loro maestria al rigore dell’antica
scuola umbra del mobile e dei suoi procedimenti tradizionali.
Sono professionisti, uomini d’arte, che con mano sensibile al
respiro del legno, cura dei particolari e dei risultati, piegano
sapientemente la nobile materia lignea alle forme e agli stili
consoni al quotidiano.

Tiferno is the ancient name of Città di Castello that arose during the
Roman period. The town has always been a very industrious center.
Among the various activities flourished woodworking.
Tiferno Mobili rediscovers this ancient inherited form of producing
furniture, by rethinking and retransforming itself to suit the needs of
our time. The company was founded in 1976 by Giulio Chiarioni and
continues to work with his wife Susetta and his three sons, Gregorio,
Filippo and Giulia.

Tiferno specilists select with care and experience only the most
valuable essences of woods, checking the cutting and the seasoning
before committing to the wood processing procedures that will highlight their special features. Our carpenters, are craftsmen who have
forged their mastery in the rigorous school of Umbrian tradition and
have the skill to express these qualities. It is these professionals, true
artists who with hands sensitive to the heartbeat of the wood, bring
unremitting care and attention to the achievement of perfection, who,
with their wisdom and understanding, bend the material to conform
to the shapes and styles of modern demands.
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