GENERAL CONTRACTOR FOR LUXURY OUTDOOR PROJECTS

DFN da sempre si occupa di luxury negli ambienti esterni proponendo un vero e proprio
stile di vita nel contesto outdoor.
Il nostro know how ci consente di entrare nel vivo dei progetti a partire dalla loro nascita e
di intervenire, talvolta, sul concept stesso dello spazio esterno. Un approccio che coinvolge
il nostro staff di architetti e progettisti chiamati ad affrontare le varie problematiche
dell’architettura esterna a vari livelli: dalla distribuzione degli spazi alla definizione del
landscape, dalle coperture alle luci sino alla diffusione sonora per fare risaltare l’intero
ambiente. Progetti che riguardano sempre più spesso sia le parti mobili degli esterni della
casa che quelle fisse, quali giardini, pavimentazioni, coperture, piscine etc.
L’artigianalità e la varietà di gamma sono valori su cui abbiamo sempre puntato.
Partendo dall’arredo outdoor, abbiamo debuttato successivamente anche nel mondo delle
cucine per esterni e, infine, nel sofisticato mondo delle conservatories. Tutte le collaborazioni
instaurate fino ad oggi ci consentono di ampliare e declinare le nostre competenze su più
livelli proponendo un’offerta globale che ci ha permesso di diventare il punto di riferimento
per i progetti outdoor di lusso.
Forniamo proposte uniche e complete, soluzioni studiate su misura e scenografie particolari
pensate in ogni dettaglio. Ambienti creati appositamente per i nostri clienti, che ne
interpretano sogni e aspirazioni e, per questo, unici nel loro genere. Questo è il concetto di
lusso di DFN che lo rende un marchio sempre più apprezzato nel mondo.

For years DFN has promoted luxury and elegance in outdoor environments by offering a
truly unique lifestyle in outdoor settings.
Our knowhow allows us to enter into the heart of projects starting right from their creation
and also to intervene in the concept of outdoor areas. Our holistic approach calls for an
experienced team of architects and designers to tackle the problems involved in outdoor
architecture at every level: from space distribution to landscape design, from roofing to
lighting and even sound diffusion, in order to create the perfect outdoor ambience. Projects
that include both mobile and fixed structures such as gardens, pavements, roofs, swimming
pools, etc.
Our exquisite craftsmanship and variety of collections and products have always set us apart
from our competitors.
We started with outdoor furnishings, then expanded our collection to include outdoor kitchens
and now we have entered the sophisticated world of conservatories. The collaborations
established over the years allow us to expand and apply our skills at various levels, thus
offering a global outlook in every luxury outdoor project.
We provide unique customized solutions, designed to meet your requirements in every detail.
Environments created specifically for you, designed to interpret your dreams and aspirations.
This is the luxury concept of DFN, a brand that has achieved a reputation for excellence all
over the world.
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Fantini Mosaici | Marmi da oltre cento anni veste gli ambienti di lussuosi mosaici, marmi,
ciottolati e seminati alla Veneziana. Antiche tecniche manuali, unite ad un approccio
efficace e completo, che prevede la gestione di ogni progetto dal concept alla realizzazione,
traducono i disegni, tessera dopo tessera, in opere d’arte uniche ed irripetibili. La lunga
tradizione di Fantini nell’arte del mosaico permette all’azienda di creare una varietà unica di
mosaici artistici dal disegno e lavorazione artigianale inimitabile. Preziose pavimentazioni da
esterno e interno simbolo di sfarzo e maestria, esclusive creazioni che hanno lasciato il segno
in tutto il mondo e hanno reso l’azienda simbolo d’eccellenza italiana a livello internazionale.
For over 100 years Fantini Mosaici | Marmi has embellished every setting with luxurious
mosaics, marble and pebblestone floors and Venetian terrazzos. Ancient manual techniques
combined with a complete and effective approach, providing the project’s management from
the concept until the realization, result in unique and unrepeatable works of art. Drawing on
their century-old tradition in the art of mosaics, Fantini creates a unique variety of artistic
mosaics of unparallelled design and workmanship. Precious outdoor and indoor floorings,
exclusive creations acclaimed all over the world have made this company the symbol of
Italian excellence at an international level.
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Sandrini Green Architecture è specializzato nella progettazione, realizzazione e
manutenzione di prestigiosi giardini, pareti verticali e tetti verdi. Dal 1993, anno in cui
è stata fondata, porta avanti la sua passione per il paesaggio e il suo know-how a livello
internazionale. Un team di professionisti che realizzano spazi verdi su qualsiasi scala,
affascinanti e unici. Dallo studio botanico alla realizzazione del giardino, ogni progetto è
un’opera che, partendo dall’idea creativa, si completa con tutto quanto serve a creare un
ambiente su misura. Piscine, giochi d’acqua e illuminazione uniti a tecnologie d’avanguardia
concorrono a creare ambienti armoniosi, vivi e funzionali che sono espressione dei desideri
del cliente.
Sandrini Green Architecture is specialized in the design, installation and maintenance of
prestigious gardens, vertical walls and green roofs. Ever since 1993, the year of its foundation,
Sandrini has developed its passion for landscape design and international know-how.
A team of landscape professionals committed to the development of fascinating gardens and
green areas at every scale. From the botanic study to the installation, every project is a unique
creation of landscapes that blends perfectly with the environment. Swimming pools, water
features and lighting combined with modern technology to create a harmonious, lively and
functional environment to satisfy the client’s requirements.

15

17

19

21

Percepire lo spazio attraverso un’esperienza sonora. Architettura Sonora realizza soluzioni
audio ad alte prestazioni per ambienti interni ed esterni. Un’esperienza d’ascolto ad alta
fedeltà, in cui design e innovazione si fondono nel rispetto degli standard di prestazione,
forma e finitura. Diffusori acustici dalle forme seducenti che sono il risultato di un “dialogo”
scrupoloso tra forma e funzione, tra fisica del suono e design. All’aperto i diffusori esprimono
tutto il loro potenziale: il suono e la musica incontrano il paesaggio e si valorizzano l’un
l’altro creando nuove forme di esperienza.
Interamente progettati, sviluppati, costruiti e modellati a mano da tecnici e artigiani toscani
altamente qualificati che portano avanti la tradizione dell’eccellenza “Made in Italy”.

Perception of space through sound. Architettura Sonora develops high-performance audio
solutions for both indoor and outdoor environments. A high-fidelity experience in which
design and innovation are combined with extraordinary design, elegance and finishing
standards. Loudspeakers in a variety of alluring shapes that are a harmonious mix of shape
and function, of audio physics and design. It is outdoors that the loudspeakers express their
fullest potential: sound and music blend in with the landscape and create a new experience.
Every solution is entirely designed, developed and manufactured by skilled Tuscan artisans
highly commited to the “Made in Italy” reputation of excellence.
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É la collezione di arredamento per esterni firmata dal Designer Samuele Mazza in
cui i valori del dettaglio, dell’eleganza ed il confort che caratterizza gli ambienti interni
si proiettano all’esterno con la medesima raffinatezza. Dedicata a coloro che amano uno
stile glamour ma allo stesso tempo classico. Le forme artistiche, le linee generose, tutto
concorre a creare un outdoor total look coordinato in ogni dettaglio. Tanti e diversi articoli
per arredare gli ambienti esterni in maniera elegante, con in più particolarissimi pezzi unici.
La collezione combina la più sofisticata eleganza dei migliori arredi interni con la massima
resistenza agli agenti atmosferici.
In this collection designed by Samuele Mazza, the sophisticated details, elegance and comfort
of his interiors is projected outdoors with the same distinctive style. A collection dedicated to
those who seek a glamorous, yet classical design. Artistic shapes and lavish features combine
harmoniously to create an outdoor look where every detail is perfectly integrated. A vast
selection of articles for a truly luxurious outdoor environment in addition to numerous unique
pieces. A refined collection that combines the comfort and sophistication of the world´s finest
indoor furniture with the best weather-resistance.
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La Casa dei Limoni ripensa al tema dei giardini d’inverno in maniera totalmente nuova. Al
cliente viene offerta la visione di giochi cromatici, stili, linee, decori, ombre e luci che danno
vita a opere in ferro e vetro di grande charme. L’atmosfera che crea ogni progetto firmato La
Casa dei Limoni, richiama alla mente la tradizione dei lussureggianti orti botanici italiani a
cui si aggiungono il design e la tecnologia che servono a creare delle vere e proprie stanze
all’aperto che siano prestigiose e confortevoli d’estate e d’inverno. Un approccio progettuale
ed esecutivo che mette in massimo risalto il made in Italy e realizza un concept di elementi
di architettura, materiali e arredi in grado di restituire un unicum stilistico di gran pregio ed
eleganza.
La Casa dei Limoni has redesigned the winter garden’s theme from a totally new perspective.
The customer is offered a vision of colored streaks, styles, lines, decorations, and light and
shadows in pieces made from iron and glass works of great charm. The atmosphere created
by each signed project from La Casa dei Limoni, recalls to mind the tradition of the luxurious
Italian botanical gardens, while also incorporating design and technologyin the creation
of outdoor rooms that are prestigious and comfortable both in summer and in winter.This
design and execution approach highlights the made in the Italy label in a concept involving
architecture, materials and furnishings capable of restoring an integrated seamless workof
quality, elegance and style.
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CONTACT

DFN Srl - via D. Albertario 50 – 61032 – Fano (PU) - ITALY
T | 00 39 0721 1835821 - F | 00 39 0721 1832144
e-mail: info@dfnsrl.com
www.dfnsrl.com
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