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LA NOSTRA STORIA

Osservare le forme e i colori che le diverse culture e paesi del
mondo ci offrono è da sempre la nostra passione. Pensare a come
trasformarli in oggetti che possono essere graditi anche dalla nostra
cultura è stata la nostra avventura degli ultimi 20 anni.

Cercare, trovare e scegliere i tessuti, i materiali e gli oggetti di
qualità e il porci in prima persona nella progettazione di linee di
qualità e nel controllo di produzione ci ha fatto conoscere ed
apprezzare dalla nostra clientela ed il passaparola ci ha permesso
di arrivare fino a qui ed essere soddisfatti del nostro lavoro.

I nostri laboratori in Itlia e in tutto il mondo garantiscono la flessibilità
di produzione e ci permette di personalizzare il più possibile ogni
richiesta del cliente.

Dopo 20 anni Arè Arè continua la sua evoluzione, scommettendo su
una distribuzione per il settore professionale. Il cliente privato ci ha
apprezzato. Volgiamo scommettere sull’interessamento e il
gradimento degli operatori del settore, per diventare più grandi e
per permetterci di portare ancora più innovazione e maggior servizio
al cliente.

E così nasce ZAZA’ una collezione pensata per gli operatori del
settore. Anche con questa novità il mondo e le sue forme rimarranno il
nostro elemento di ispirazione.



PORTACHIAVI 
COEUR

Portachiavi realizzati 

artigianalmente in 

argentone con nappina in 

tessuto o con piccole sfere 

coloratissime fatte di 

tessuto lavorato ad 

uncinetto, disponibili in 

diversi colori



POISSON

Pesce in metallo realizzato 

artigianalmente da 

proporre come 

portachiavi o pendente



PORTACHIAVI
NAPPINA 

Portachiavi realizzati 

artigianalmente in 

argentone con nappina in 

tessuto disponibili in 

diverse forem e colori



PORTACHIAVI
NAPPINA 

PELLE 

Portachiavi realizzati 

artigianalmente in 

argentone con nappina in 

tessuto disponibili in 

diverse forem e colori



BRACCIALE 
CROCHET

Bracciale sfere crochet 

colorate montate su filo di 

disponibile in diversi 

colori. Nappine 

decorative.



CONTATTI
Per informazioni, ordini e richiesta 
listino prezzi

www.arearehome.com

info@arearehome.com 

tel. +39 (0)39 8963314

fax +39 (0)39 8963314

cell. +39 349 4261697

cell. +39 380 5065433

Via Aspromonte 5

20900 Monza

ITALIA


