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NATA PER SOGNARE

La notte Halley è il tesoro

per chi sogna.
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3M

Le scelte formali durevoli, 

la cura dei particolari, 

la tipicità sartoriale delle finiture 

e l’aspetto artigianale dei manufatti 

arricchiscono e completano 

il carattere e il valore di Halley.
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NEL CUORE DELL’INSIEME

Esaltare la bellezza del dettaglio

nell’insieme.

Ecco la differenza tra la normalità

e lo straordinario.
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LA NOTTE HALLEY
Qualità, ricercatezza, sartorialità,

naturalità, sono il cuore pulsante

della notte Halley.

Una notte a misura dei tuoi

desideri.
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SPLENDENTE

Risplendere sempre, risplendere ovunque,

risplendere e nient’altro.

Ecco la parola d’ordine mia

e del sole.



8M



9M





BELLEZZA D’INSIEME

La bellezza di un insieme dove

ogni elemento è racconto

ed emozione.
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MARLENA

Amo stupire,

amo osare.

Non ho confini se non 

quello di esaltare il mio 

essere.

Halley, 

il piacere di osare.
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NATA PER SOGNARE
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DESIGN 
INNOVATIVO

Non singoli prodotti,

ma idee di arredamento e 

allestimento.



Bellezza e armonia

in un meraviglioso accordo

tra ogni elemento.

BELLEZZA & ARMONIA



Se non sai come chiamarle,

vivile.

Halley,

emozioni d’insieme

da vivere.

EMOZIONI 
D’INSIEME



Esiste una delicatezza nell’insieme

che noi chiamiamo eleganza.

ELEGANZA
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Mani sapienti che esaltano 

il dettaglio

per un prodotto

assolutamente d’autore.

ARTIGIANALITÀ



Unicità delle persone,

delle emozioni, dei desideri,

degli oggetti.

Noi amiamo l’unicità.

UNICITÀ
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HALLEY DESIGN
Idee di arredamento 

sempre nuove e originali.
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MERAVIGLIA

Noi cerchiamo solo i momenti più intensi.

Noi cerchiamo solo il meraviglioso.
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Collection designed by Tiziana Casetta.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Italia.
All our products are made in Italy.






