


Dentro Le Mura si racconta 

principalmente attraverso le 

proprie realizzazioni ed ha saputo 

coniugare nel tempo tradizione ed 

innovazione, con un lungo percorso 

di evoluzione e perfezionamento.

Oggi è in grado di comprendere e 

tradurre ogni esigenza funzionale ed 

estetica in gioiellerie che diventano 

veri strumenti di successo.

PARTNER OF YOUR SUCCESS. 

The story of Dentro Le Mura can 

be narrated most of all through our 

creations, and has been constantly 

evolving to reach higher levels 

of perfection, and today we can 

proudly boast our ability to interpret 

our clients’ needs from a functional 

viewpoint, and translate them 

into ideas that evolve into a 

successful project.

Partner del tuo Successo.



Un design contemporaneo con elementi di 
arredo evocativi ed originali. 
L’atmosfera è affascinante e coinvolgente, dove i 
preziosi sono esaltati da un perfetto gioco di luci.

A contemporary design with evocative and 
original interior design elements.
The atmosphere is fascinating and engaging, and 
the jewels are exalted by a perfect play of light.
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Un’accurata ricerca di materiali dalla resina ai metalli
con effetti bronzei. Lo stile sobrio ed elegante crea
lo spazio ideale per mostrare e raccontare i preziosi.

An accurate research of materials from resin to metals 
with bronze effects. The simple and elegant style 
creates the ideal space to show and narrate the jewels.
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La progettazione premia l’essenzialità. 
La bellezza si crea con il sapiente accosta-
mento di superfici pregiate, colori ed effetti 
di luce di grande atmosfera.

The design promotes essentiality. 
Beauty is created with the skilful  matching 
of precious surfaces, colours, and light 
effects to create an appealing atmosphere.
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Colori caldi ed accoglienti per tutto l’arredamento, 
dalle cornici bronzee alle teche sulle pareti. 
La progettualità mette in risalto l’eleganza
ed i materiali di pregio.

Warm, welcoming colors throughout the decor, from 
the bronze frames to the showcases on the walls. 
The design emphasizes elegance and fine materials.
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Una modernità raccontata da forme e 
materiali di pregio. L’essenzialità mette in 
comunicazione uno stile attuale e funzionale 
con una raffinatezza unica.

Modernity narrated by shapes and precious 
materials. Essentiality combines a modern and 
functional style with unique elegance.
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Valorizzare l’ambiente al meglio. Un arredamento 
dal carattere sobrio e funzionale dove la morbidezza 
dei colori e la pulizia delle forme esaltano al meglio 
gli spazi espositivi.

Valorising the room at best. Furnishing with a simple 
and functional character where the softness of the 
colours and neatness of the shapes exalt at best the 
exhibition spaces.
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Lo stile moderno ed esclusivo degli arredi conferisce 
atmosfera e fascino. Si percepisce l’eleganza dei 
materiali pregiati utilizzati per gli spazi espositivi.

The modern and exclusive style of the furnishings gives 
atmosphere and charm. We perceive the elegance of 
the fine materials used for the exhibition spaces.
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DENTRO LE MURA
di Susini P. & C. s.a.s.

via Verdi,16

51010 Massa e Cozzile (PT) - Italy

tel. +39.0572.911860

fax. +39.0572.910711

info@dentrolemura.it

www.dentrolemura.it
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