
Recensioni

https://emanuelaberruti.com/danberitalia/


Quando il cliente è più soddisfatto di Noi che creiamo Veri 
Pezzi Unici, è questo il Nostro Grande Successo..

Seguire il Mobile dalla fase di falegnameria alla fase 
conclusiva di decorazione. 

Questa è la Parte Creativa del Mio Lavoro, Questi sono i 
Mobili che mi danno Soddisfazione, Questo è il Risultato 
Positivo del Lavoro che Amo Fare!

E le parole dei clienti ne sono la dimostrazione…

Ecco l’Essenza della DANBER che ESCE e Trasforma  le 
Case!
In Un Mobile in Ingresso, un Mobile che arreda da Solo.
Un Mobile che è una Scenografia, la scelta della cliente la 
rispecchia perfettamente, elegante e raffinato con pochi 
tocchi di colore e molto gusto! Nonostante l’Ambiente sia 
Piccolo è tutto molto valorizzato.

L’aggiunta della Sedia Rosa DANBER color Prugna 
con la copriseduta Oro crea Energia Positiva anche 
nella Camera da Letto Portando Luce e Colore con 
Abbinamenti Magici…

Emanuela Berruti     per    DANBER ITALIA

“Complimenti a VOI ed all’ARTISTA! 
… Sono Molto Soddisfatta!!!  …e’ Un CA PO LA VO RO !!!    
…   Grazie”
Laura - MILANO

1



La Luce entra in casa 
anche Quando è Nuvoloso

“Danber è un’azienda che offre pezzi di 
grande qualità artistica e originalità nel 
panoramo italiano ed europeo. 

Negli anni ho avuto modo di acquistare 
più prodotti ed ognuno di essi rivela nei 
dettagli la grande cura che solo dei 
veri professionisti ed amanti dell’arte e 
dell’arredamento sanno progettare.

Ogni pezzo illumina di luce propria 
l’ambiente rendendolo unico e speciale. È 
un’azienda a cui affidarsi senza esitazione 
per elevare il design e l’originalità dei propri 
spazi.” 

Maria Rosaria Zeno - NAPOLI

Falegnameria di altissima qualità 
Oggetti e mobili di grande gusto e 
versatilità Grande stile e assoluta 
cortesia Grazie Danber, fiore 
all’occhiello del Made in Italy!!!
S.F. - ROMA
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Ho Scelto Picasso Vicino a Le Corbusier

“Ho conosciuto Emanuela e suo padre Carlo durante una manifestazione in Fiera a Roma 
e sono rimasta folgorata dalla loro collezione di pezzi unici. 

Avendo una casa con arredo moderno ed essendo appassionati di design abbiamo 
optato nella scelta di un mobile settimanale, dipinto a mano, con un’ interpretazione di 
Picasso! 

L’Arte abbinata alla forma ovale rende il mobile quasi una scultura ed è per questo che 
abbiamo deciso di posizionarlo su una parete completamente bianca di fianco alla 
poltrona di Le Corbusier. 

Siamo talmente entusiasti del nostro pezzo unico che abbiamo scelto anche altri 
complementi come la lampada ed il mobile da posizionare dietro il nostro divano rosso 
teatro.”

Aria  - COMO
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Se parliamo
 di Danber Italia, 
non stiamo parlando
di mobili, ma di opere 
meravigliosamente 
stupende!!! 

ogni pezzo 
è una bellezza 
infinita…un abbraccio 
ad Emanuela e Carlo”
Laura e Paolo - MILANO

Pezzi unici, particolari e riconoscibili 
immediatamente! Consiglio
Michela - MILANO

“Mobili e persone fantastiche”
Carmen e Francesco - NAPOLI
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“I mobili Danber sono unici e non stancano mai. E’ come acquistare un 
opera d’arte. Acquistano valore con il tempo.”

Ornella Sacchi - CH

“Pezzi unici creati da Persone Uniche! Bellezza e comodità non sempre sono 
attuabili, ma Loro ci riescono. Sono una loro Fan !!!”

Marina Attili - ROMA 5



Un'italiana a Marsiglia

“Cielo nuvoloso...
Entro nel padiglione e un caleidoscopio di 
colori mi avvolge...

Il profumo di legno penetra i miei sensi...

Ed ecco che mi si presenta Emanuela, 
giovane Architetto che, come un fiume in 
piena, mi regala un favoloso racconto di 
una Piccola Italia ARTIGIANA !

Mobili decorati costruiti in Brianza ancora 
con Amore e l’abilitá delle maestranze di 
una volta, con la collaborazione degli artisti 
creano Arte per l’Arredo...

Estro, innovazione e forza si percepisce in 
questa impresa che si protende sicura ed 
audace verso il futuro...

Modigliani, Picasso, Sole e Luna, Fiori e 

Farfalle, Shopping e poi l’Oro e l’Argento 
ovunque... 
Un tripudio di Bellezza ed Armonia!!!

Mi racconta del Suo Bisnonno che inizió 
l’attivitá, per arrivare a Suo padre, il Dr. 
Carlo Berruti designer dalle linee pure e 
sinuose; leggo nei suoi occhi l’orgoglio di 
esser la 4°generazione.

Oggi i Mobili di DANBER Italia sono diventati 
simbolo di un perfetto connubio tra Design, 
Qualitá e Arte, irrinunciabili e “so cool” per 
chiunque desideri un pezzo unico.”
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“Mobili di qualità e con un design inconsueto. Valgono assolutamente
il prezzo richiesto.”
Edoardo Benedetti

“La professionalità e simpatia di Emanuela e suo padre Carlo sono 
coinvolgenti ed i loro pezzi rendono la casa speciale.”

Giorgio e Giusy - MILANO

“Bellissimi mobili fatti da Maestri Artigiani di eccezionale bravura”
Ernesto De Sanctis - ROMA

“Mobili molto artistici e creativi,
danno un tocco di personalità alla casa rendendola luminosa”

Giulia - MONZA

Vuoi essere 
nella prossima rivista?

SCRIVICI 
ANCHE TU
UNA RECENSIONE
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https://www.instagram.com/emanuela_berruti_designer/
https://it-it.facebook.com/emanuelaberruti18
https://g.page/r/CW2BjzakOlF7EBE/review
https://www.youtube.com/channel/UC7tPPZdrDn2hIeWuBWscRrg
https://www.youtube.com/channel/UC7tPPZdrDn2hIeWuBWscRrg
https://www.facebook.com/DANBERitaliaOFFICIAL/
https://www.youtube.com/channel/UC7tPPZdrDn2hIeWuBWscRrg
https://www.instagram.com/danber_italia/

