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world of
young

in a night
collection

ita Progetti per camere fantasiose e pratiche, soluzioni 
tecniche per idee innovative: la camera dei ragazzi diventa
un laboratorio di creatività che dà valore a ogni spazio. 

P R O G R A M M A

Globo

Projects for practical and  imaginative bedrooms, technical solutions for innovative ideas: 
guys’ bedrooms  becomes a creativity laboratory which gives value to every space.

eng

www.spagnol.it



Colori e Materiali→

Colours and materials

eng A wide range of lacquered colours and essences covers the furnishings creating 
coordinated spaces where every element becomes part of a unique and harmonious set.

ita Un’ampia gamma di colori laccati ed essenze riveste 
gli arredi creando ambienti coordinati in cui ogni elemento 
diventa parte di un insieme armonioso e unico.

8
Tipologie di Ante→
Door’s typology

24
Sedie / Poltroncine→
Chairs / Armchair

3
Boiserie→
Boiserie

10
Fianchi o gambe di 
sostegno per scrivanie

→

Supporting sides or legs 
for desks

Modularità→

Modularity

5
Varianti di fianco→
Per letto sovrapposto

Types of sides for 
ovelapped bed

2 4
Tipologie di boiserie→
Ad uso cabina armadio

Different types of boiserie
Which can be used as 
walk-in closet

Gruppi letto→
Tipologie diverse tra 
comò e comodini

Different types of dressers 
and night

8
Testiere legno→
Abbinabili a 4 diversi 
giroletti legno

Wooden headboards
They can be fitted to 4 
different wooden bedframes

10
Testiere imbottite→
Abbinabili a 3 diversi 
giroletti imbottiti

Padded headboard
It can be fitted to 3 different 
padded bed frame

9
Scrivanie→
Sagome predefinite
per piani scrivanie
e sagomatura 
personalizzata

Desks 
Default shapes  for desks’ 
tops and customized shape

9
Tipologie di pensili→

Types of hangings
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PA G E  1 1 8

Boiserie Arredo→

Camerette con Boiserie
Bedrooms with Boiserie

Furnishing Boiserie

PA G E  9 4

Appeso o Sospeso→

Camerette con pensili ed
elementi sospesi
Bedrooms with hangings and
suspended elements

Hung or suspended

PA G E  0 6

Schema Libero→

Camerette con letti a terra e armadi
Bedrooms with beds on the ground
and wardrobes

Free pattern

I N D I C E  / I N D E X

Globo

PA G E  1 5 8

Ponti e soppalchi→

Camerette con ponti lineari o ad angolo
Bedrooms with linear or corner bridge

Bridge and loft

PA G E  2 0 4

Contenere→

Camerette con cabine armadio,
letti rialzati o sovrapposti
Bedrooms with wardrobe units
and overlapped beds

To contain

PA G E  2 5 0

Nascondigli segreti→

Camerette con letti trasformabili
Bedrooms with transformable beds

Hiding places
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ita Con il programma Globo puoi realizzare la cameretta
come la sogni: dal letto alle pareti arreda con soluzioni che 
lasciano liberi di progettare l’ambiente a seconda delle esigenze.

schema
libero

Camerette con letti a terra 
e armadi

Bedrooms with beds
and wardrobes on the ground 

eng With Globo programm you can realize the bedroom as you dream: from the bed to the wall you can furnish 
it with solutions that allow you to design the environment as you like.

Free pattern
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Metal Grey

Space 1

eng Guys’ bedrooms is not only the place where to sleep but it’s also the place where boys and girls can express their creativity. 
Globo does that just mixing up shades and colours to give character to the guys space.

P R O G R A M M A

Globo

ita La camera per i ragazzi non è solo il luogo in cui riposare ma 
anche quello in cui poter esprimere la creatività. Globo lo fa mixando 
forme e colori per dare carattere allo spazio dei ragazzi.

PiomboC408

Olmo Urbano

Bianco

Magnolia

Menta
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→ 001 comp.

Creativity furnish the walls with 
colorful geometries

La creatività 
arreda le pareti 
con geometrie 
colorate

10 — Collezione Camerette Schema Libero — 11 



schema
libero

Teddy comodino
Teddy night table

Tetris 2 pensili
Hangings Tetris 2

Pipe sistema tubi 
modulare

Pipe modular
tube system 

Globo armadio 
con anta battente 
e libreria

Globo wardrobe 
with hinged doors 
and library

Jenny sedia
imbottita

Jenny Padded
chair

Scrittoio 
con fianco 
Pannello e pensili 
universali

Desk with side 
with pannel and 
universal hangings 

Song giroletto G2 letto
Song Bed frame G2 

Pedana
Platform

ita L’armadio è un contenitore versatile: dietro alle ante battenti 
è un guardaroba capiente mentre a vista è una colorata libreria con 
tanti ripiani per esporre i libri e le cose più belle.

→ 001 comp.

eng
The warbrobe is a flexible container: behind the hinged doors there is a large wardrobe while what you see 

is a colourful library with lots of shelves to put books and the most beautiful things.

12 — Collezione Camerette Schema Libero — 13 



Pensili
Tetris e Tetris 2

→

ita I pensili Tetris si integrano alle pareti della camera attraverso 
un progetto d’arredo dinamico e personalizzato:
funzionalità ed estetica si incastrano in modo creativo tra loro
in un equilibrio di forme geometriche e colorate.

Tetris and Tetris 2 hangings 

eng Tetris hangings integrate theirself to the walls of the bedroom thanks to a dynamic and customized furnishing project: 
funtionality and aestetic work together in a creative way creating the balance between geometric and colouful shades.

L 90

Tetris 2

Tetris→

→

H 32

L 60

P 20 cm

L 120

P 20 cm

L 30 L 30

H 32

H 32

L 60

H 64
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Grigio Cenere

Olmo Canapa

Metal Grey
Blu

eng
Comfortable and large, this composition in blue and grey tones, is perfect to garantee the space for a 

relaxing sleep and to contain and organize in order the style, the passions and the study of each boy.

P R O G R A M M A

Globo

ita Confortevole e capiente, questa composizione nei toni blu
e grigio, è perfetta nel garantire lo spazio per un riposo rilassante 
e per contenere e organizzare con ordine lo stile, le passioni
e lo studio di ogni ragazzo.

Space 2
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→ 002 comp.

The practicality of the containing 
welcome the guys’ world

La praticità 
nel contenere 

accoglie il mondo 
dei ragazzi
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Pipe sistema tubi 
modulare

Pipe modular
tubes system

Comò con cassettone 
e cassetti

Dresser with drawers

Globo armadio 
con anta a 
soffietto e libreria

Wardrobe Globo 
with folding doors 
and library 

Bloom giroletto
G1 letto

Bloom G1 bed 
frame bed

Comodino con 
cassettone

Night table with 
drawews

Rio bassa mensola 
in metallo

Rio low metal shelf  

Pedana
Platform

ita Design minimal ed essenziale e volumi pieni caratterizzano
lo stile dei settimanali e del comodino, mentre la linearità del letto 
Bloom si solleva dinamica su piedini obliqui.

→ 002 comp.

eng
Minimal and essential Design and full volumes determine the dressers and the night tables style,

while the linearity of the Bloom bed is raised dinamically above slanted feet.

schema
libero
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ita La zona guardaroba si realizza in un 
armadio che unisce alla capienza la praticità 
dell’apertura delle ante con sistema a soffietto: 
un solo gesto permette un’ampia vista dello 
spazio interno. 

Anta a soffietto→

Folding doors

eng
The wardrobe zone is realized by a wardrobe that puts together 

the capacity and the practicity of the  folding doors opening: one simple act 
allows a wide view of the inner space.
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ita Design e praticità creano uno stile unico e divertente tra gli spazi 
della zona notte con un sistema di scaffali sospesi costituiti da spalle in 
tubo metallico tra i quali si inseriscono liberamente delle mensole con 
spessore 2,8 cm in finitura nobilitato o laccato.

Libreria Shell→

Shell library

eng
Design and practicality create a unique and funny style among the spaces of the night zone with a suspended shelves 

system made up shoulders in metallic tube in which it can be inserted lacquered or melamine shelves with 2,8 cm thickness.

H 128 cm H 196 cm

Mensola P 22,2 cm sp. 2,8 cm
Shelf P 22,2 cm thick. 2,8 cm

H 133 cm H 201 cm

H 65 cm

Posizionamento 
montanti sfalsati

Positioning with 
offset montants

H 60 cm

Posizionamento 
montanti allineati

Positioning with 
allineated montants 
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Madreperla

Magnolia

F441

Piombo

eng
This composition is for a girl, a minimal style but with a great effect. The linearity of the shades and the chromatic choice which 

characterized the bed are reflected also tho the other furnishings enveloping all the environment in a essential and pleasant viewing harmony.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una composizione per ragazza, uno stile minimal ma di grande 
effetto. La linearità delle forme e la scelta cromatica che caratterizzano 
il letto, si riflettono anche sul resto degli arredi, avvolgendo tutto 
l’ambiente in una essenziale e piacevole armonia visiva.

Space 3

Bianco
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→ 003 comp.

A romantic bedroom

Una camera 
romantica
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ita Ogni elemento si apre e svela il suo contenuto in modo diverso: 
ante con maniglia tono su tono per l’apertura dell’armadio e sistema
push-pull per ribalta e basculante dei pensili a muro.

→ 003 comp.

Globo armadio
con anta battente

Globo wardrobe with
hinged door

Tetris pensili
Tetris hangings

1.2 pensile
1.2 hanging

Tetris pensili
Tetris hangings

Tender giroletto G2 letto
Tender bedframe G2 bed

Pensili universali
con ribalta e basculante

Universal hangings with 
drop door and tilting door

Pensile con anta
Hanging with door

Globo elemento
con due cassetti
e top

Globo element
with two drawers 
and top

Teka tavolino
rettangolare basso

Teka law
rectangular table

eng Each element opens itself and it reveals its content in a different way: doors with tone on tone handles for the 
wardrobe opening and the push – pull system for drop door and tilting door of the hangings.

Jamila sedia
Jamila chair

Scrittoio con gamba 
Teka e pensile universale 
con cassettoni

Desk table with Teka leg 
and universal hanging 
with drawers

schema
libero
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B320

Antracite

Metal Grey

Bianco

Luce

eng A bedroom that expresses itself with neutral colours and Luce colour inserts where walls and furnishing come 
together in a unique project. Important volumes of the container bed are lightened by the minimal design of the shelves 
and hangings which offer lots of space to contain.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una cameretta che si esprime con tinte neutre ed inserti color 
Luce dove pareti e arredo si fondono in un progetto unico.
I volumi importanti del letto contenitore sono alleggeriti dal design 
minimal di mensole e pensili che offrono tanto spazio per contenere.

Space 4
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→ 004 comp.

The bedroom that sets trends

La camera
che fa tendenza
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schema
libero ita Il piano scrittoio continua fino ad integrarsi con gli elementi 

sovrapposti. La praticità di avere tutto a portata di mano.

→ 004 comp.

Globo elementi 
sovrapposti con anta

Globo overlapped 
elements with door 

Scrittoio con 
gamba Factor

Desk table with 
Factor leg

Kubik 2 pensili
Kubik 2 hangings

Zippo rotondo
Ø 60 tavolino

Zippo round
table Ø 60

Globo armadio
con anta battente
e cassetti

Globo wardrobe with 
hinged door and drawers

Rio Alta mensola
in metallo

Rio Alta metal shelf

Tata sedia
Tata chair

Song giroletto G3
contenitore letto

Song bedframe G3 
containing bed

Globo basi con 
cassettone

Globo basi con 
cassettone

Obelix Ø 55 pouf
Obelix Ø 55 pouf

eng
The desk top continues until it integrates with the overlapped elements.

The practicality to have all at hand.
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→ Elemento sovrapposto P 46,8 cm attrezzato
con anta e vano a giorno inferiore 
(obbligatorio) in appoggio su base Globo
P 59,6 cm, con allineamento alla colonna.

Overlapped element D 46,8 cm with door 
and open unit on the bottom (mandatory) 
countertop on Globo base D 59,6 cm with 
column alignment.

Elementi di sovrapposizione→

Overlap elements

ita Con Globo puoi configurare liberamente la parete 
sovrapponendo diversi elementi tra loro, pieni e vuoti, per creare la 
soluzione di contenimento più adatta alle esigenze dei ragazzi.

→ Elemento sovrapposto P 34 cm a giorno 
in appoggio su base Globo P 59,6 cm.

Open Ovelapped element D 34 cm  
countertop on Globo base D 59,6 cm.

→ Elemento sovrapposto P 34 cm a giorno 
in appoggio su base Globo P 60 cm,
con allineamento alle colonne.

Open overlapped element D 34 cm 
countertop on Globo base D 60 cm,
with columns alignment.

eng With Globo you can configurate the wall as you like by overlapping diffrent elements, full and empty,
to create the most adaptable containing solution for the guys needs.
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F458

Magnolia

Giada

Olmo Bianco

Piombo

F12

eng The proposal of a bedroom with well-tought look realized with a functional furnishing solution 
which enhances the style through shades and colours to meet the girls taste. 

P R O G R A M M A

Globo

ita Una proposta di cameretta dal look curato in ogni dettaglio, 
realizzata con una soluzione d’arredo funzionale che esalta lo stile 
attraverso forme e colori per incontrare il gusto glamour delle ragazze.  

Space 5

Metal Grey
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→ 005 comp.

Dreams come true among 
geometries and new colours

I sogni prendono 
forma tra 
geometrie
e nuovi colori
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ita La curva che disegna il profilo della testiera del letto Fly è un dettaglio 
sinuoso in mezzo alla rigorosa linearità degli arredi della composizione.

schema
libero

→ 005 comp.

Globo armadio
con anta battente

Globo wardrobe 
with hinged door

Pedana con pannello 
con specchio e 
pomoli Disco

Platform with
mirror panel and 
Disco handles

Scrittoio
con fianchi pannello

Desk table with
panel sides

Mensole con 
fianchetti

Shelves
with sides

Pensile universale
con ribalta

Universal hanging 
with drop door

Quadro pouf
Quadro pouf

Bea poltroncina
Bea armchair

Globo basi
con cassettone

Globo bases
with drawer

Pipe sistema tubi 
modulare

Pipe modular
tubes system

Fly giroletto
G2 letto

Fly bedframe
G2 bed

Teddy comodino
Teddy night table

eng The bend that draws the profile of Fly headboard, it’s a sineous detail in the 
middle of the furnishing linearity of the composition.
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Pipe: sistema tubi modulari→

Pipe: modular tubes system

ita Un sistema appendiabiti dal design originale, costituito da tubi e 
giunzioni in metallo, si integra a basi e colonne armadio per creare la soluzione 
più adatta alle proprie esigenze e spazi.

eng An original Design system for cloth hanger, formed by metallic tubes and junctions, it integrates to 
wardrobe bases and columns ad create the most adaptable solution to proper needs and spaces.

→ Fissato al settimanale e in 
appoggio su pedana.

Fixed to the drawer and on 
countertop on the platform.

Dimensioni disponibili 
Available dimensions

L 47,2 - 62,2 cm
P 32,1 cm
H 118,3 cm

Kit PIPE 4

→ Fissato ai fianchi del 
pensile e a parete ed in 
appoggio a terra.

Fixed to the hanging sides, to 
the wall and on countertop 
to the ground.

Dimensioni disponibili 
Available dimensions

L 62,2 - 92,2 - 122,2 cm
P 26,6 cm
H 118,3 - 122,2 cm

Kit PIPE 3

→ Fissato al fianco della 
colonna ed in appoggio su 
basi Globo.

Fixed to the columns side,
to the wall and on 
countertop to Globo base

Dimensioni disponibili 
Available dimensions

L 42,2 - 62,2 cm
P 6 cm
H 122,2 cm

Kit PIPE 2

→ Fissato al fianco della 
colonna, a parete ed in 
appoggio a terra.

Fixed to the columns side,
to the wall and on countertop 
to the ground.

Dimensioni disponibili 
Available dimensions

L 47,2 - 62,2 - 92,2 - 122,2 cm
P 26,6 cm
H 180,6 cm

Kit PIPE 1
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Madreperla

Olmo Canapa

Verde Laguna

D255

Piombo

eng Essences and colours that evoke the nature and furnish with semplicity and freshness a complete composition:
Slim bed, the relax isle, support the functionality of an organized and spacious study zone. 

P R O G R A M M A

Globo

ita Essenze e colori che evocano la natura arredano con semplicità e 
freschezza una composizione completa: il letto Slim, un’isola di relax, 
affianca la funzionalità di una spaziosa e organizzata zona studio. 

Space 6
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→ 006 comp.

Relax and study: two united 
but different spaces 

Riposo e studio: 
due spazi uniti 
ma distinti
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schema
libero

ita Le basi universali con cassetto che affiancano il letto 
uniscono lo spazio riposo allo studio condividendo con entrambe 
la loro praticità, come piano d’appoggio e come contenitore.

→ 006 comp.

Globo elemento ponte pensile
e Kubik 2 pensile

Globo bridge hanging element
and Kubik 2 hanging 

Globo armadio
con anta battente

Globo wardrobe
with hinged door

Slim giroletto G3
contenitore letto

Slim bedframe G3 
containing bed

Piano scrittoio con
elementi 1.2 e pedana

Desk table with 1.2 
elements and platform

Basi universali
con cassetto

Universal bases 
with drawer

Pensile universale 
con basculante

Universal hanging 
with tilting door

Pensile 1,2
1.2 hanging

eng The universal bases with drawers which support the bed join the relaxing space to the study 
sharing with both their practicalities, as top and as container.

Jenny sedia 
imbottita

Jenny 
padded chair
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Ocra

Olmo Canapa

Bianco

Metal Grey

F462

C79

C74

eng The liveliness of Ocra colour insert itself to the environment taking to light the creativity and the originality of the furnishing 
design like the Gingol night table but also elements like the Pentagramma headboard which decores the wall.

P R O G R A M M A

Globo

ita La vivacità del colore Ocra si inserisce nell’ambiente mettendo 
in luce la creatività e l’originalità del design di arredi come il 
comodino del gruppo Gingol ma anche elementi come la testata 
Pentagramma che decora la parete. 

Space 7
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→ 007 comp.

The creative energy enhances 
into the colour

L’energia 
creativa risalta 

nel colore
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schema
libero

ita Giochi, libri e vestiti sono in perfetto ordine con il sistema appendiabiti Pipe 
integrato ad un elemento sovrapposto e a una base a terra con cassettoni. 

→ 007 comp.

Obelix Ø 55 pouf
Obelix Ø 55 pouf

Globo basi con 
cassettone

Globo bases 
with drawer

Globo armadio
con anta battente
e cassettoni

Globo wardrobe
with hinged door
and drawers

Pipe sistema 
tubi modulare

Pipe modular 
system

Globo elemento 
sovrapposto

Globo overlapped 
element

Pentagramma 
testata imbottita

Padded headboard 
Pentagramma

Gingol comodino
Gingol night table

Turca imbottita giroletto 
RI2 contenitore

Padded Turca bedframe 
RI2 container

eng Games, books and clothes are in a perfect order with Pipe system clothes hanger which is 
integrated to the overlapped element and to the base with drawers on the floor.
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ita Un sistema di testiera con cuscini intercambiabili, una morbida 
pannellatura a parete, personalizzabile nella forma e nelle dimensioni. 
Realizzato con pannelli imbottiti e rivestiti in tessuto o ecopelle sfoderabile. 

Testiera Pentagramma→

Pentagramma headboard

Esempio 03 - Example: L 180 x H 90 cm

Esempio 01 - Example: L 210 x H 90 cm

Esempio 02 - Example: L 180 x H 120 cm

eng
An headboard system with interchangeable pillows, a soft wall panel that can be customized on the shape and 

on dimensions. Realized with padded and in fabric or eco-leather covered panels.
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Verde LagunaC400

Luce

Bianco

Ocra

Madreperla

G425-R

eng
A playful composition that combines volumes, colours and materials: light and squared shapes of the Teka hangings 

decorate the wall together with the fabric headboard from the material plots of the Robby bed. 

P R O G R A M M A

Globo

ita Una composizione giocosa che combina volumi, colori e 
materiali: le forme leggere e squadrate dei pensili del programma 
Teka decorano la parete assieme alla testiera in tessuto dalle trame 
materiche del nuovo letto Robby. 

Space 8

B324
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→ 008 comp.

Wardrobe gives space to the 
new comfortable library

L’armadio lascia 
spazio ad una 

comoda libreria
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schema
libero

ita Il telaio originale e colorato dei pensili a giorno Teka
vivacizza la parete con grande modernità.
Disponibili in diverse dimensioni, sono perfetti anche come comodino. 

→ 008 comp.

Globo basi con 
cassettone

Globo bases
with drawer

Teka pensili
Teka hanging

Robby giroletto RI4
Robby bedframe RI4 bed

Globo armadio con 
anta battente, vano a 
giorno e cassettone

Globo wardrobe with 
hinged door, open unit 
and drawer

Globo cabina 
armadio obliqua

Globo oblique
walk-in closet

Globo armadio
con anta battente

Globo wardrobe 
with hinged door

Globo terminale a
giorno senza schiena

Globo terminal open 
unit without back

eng The original and colourful frame of the open hanging Teka spices up the wall with a great modernity. 
They are available in different dimensions and they are perfect also as night table.
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Con giroletto RI4
Disponibile anche con 
giroletto RI1 e RI2 contenitore

With RI4 bed frame.
Available also with bedframe 
RI1 and RI2 container bed

Giò→

Mery→

Con giroletto RI4
Disponibile anche con 
giroletto RI1 e RI2 contenitore

With RI4 bed frame.
Available also with bedframe 
RI1 and RI2 container bed

Robby→

Con giroletto RI4
Disponibile anche con 
giroletto RI1 e RI2 contenitore

With RI4 bed frame.
Available also with bedframe 
RI1 and RI2 container bed

Roger→

Miki→

Con giroletto RI4
Disponibile anche con 
giroletto RI1 e RI2 contenitore

With RI4 bed frame.
Available also with bedframe 
RI1 and RI2 container bed

Con giroletto RI1
Disponibile anche con 
giroletto RI2 contenitore e RI4

With RI1 bed frame.
Available also with bedframe 
RI4 and RI2 container bed

Nuovi letti imbottiti→

New padded beds

ita Tra le novità della collezione, nuovi modelli letto ampliano la 
gamma degli imbottiti con la possibilità di personalizzare lo stile 
scegliendo tra tre diverse tipologie di ring e quattro varianti di piedini. 

eng Among the novelties of the collections, new bed models expand the range of the padded with the 
possibility to customize the style by chosing among the different typologies of “ring” and “4 feet”.
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P 46,8 + P 59,6 cm

46,8

59,6

Cabine Armadio oblique
con ante battenti

→

Oblique walk-in closets with hinged doors

34

59,6

P 34 + P 59,6 cm

120

100

112,8

120

59,6

59,6

P 59,6 + P 59,6 cm

120

125,6

→ Le cabine armadio oblique hanno P 59,6 cm nel lato fianco.
Le tre diverse profondità dei moduli interni cabina: L 34 - 46,8 - 59,6 cm,
ne determinano invece la larghezza: L 100 - 112,8 - 125,6 cm.

The oblique walk-in closet have 59,6 cm depth on the side. Among the different depths of inner walk-in 
closet (L 34 – 46,8 – 59,6 cm ) there are the following length dimensions: L 100 – 112,8 – 125,6 cm.
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ita Sagomati, rettangolari oppure obliqui i terminali dell’armadio possono 
essere personalizzati con diverse soluzioni a seconda della funzionalità.

Terminali per colonne Globo→

Terminal elements for Globo columns

→ Terminale a giorno con 
ripiani stondati.

Terminal open unit element 
with rounded shelves.

→ Terminale con anta girevole
a specchio e vassoi.

Teminal element with mirror 
rotating door and trays.

eng Shaped, rectangular or oblique the terminal elements of the wardrobe can be 
customized with different solutions depending on the functionality.

L 25
P 34 - 46,8 - 59,6

H
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0
0

 -
 2

3
2
 -

 2
6

4
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m

→ Terminale a giorno con 
ripiani senza schiena.

Terminal open unit element 
with shelves without back.

L 33
P 59,6

H
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m

L 33
P 59,6
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→ Terminale obliquo
con anta.

Oblique terminal
with door.

L 45
P 46,8 - 34
P 59,6 - 46,8
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m

→ Terminale con anta
e ripiani stondati.

Terminal element with door 
and rounded shelves.

L 46,8
P 59,6

H
 2

3
2
 -

 2
6

4
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m

→ Terminale obliquo
a giorno con ripiani.

Oblique open unit terminal 
element with shelves.

L 45
P 46,8 - 34
P 59,6 - 46,8

d
a

 H
 3

2
 -

 2
6

4
 c

m
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Olmo Canapa

Grafite

PiomboF455

F458

eng
The bedroom that is composed by base element, each of them express their personal functionality through a simple design that 

catches on the details and it blends in a unique style as for example the headboard of the padded bed and the Gingol night table.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una camera che si compone di elementi base, ognuno esprime 
la propria funzionalità attraverso un design semplice ma che 
sorprende nei dettagli e si fonde in unico stile, come ad esempio la 
testiera del letto imbottito e il comodino del gruppo Gingol.

Space 9
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→ 009 comp.

Progetti di
design con stile

Design projects with style
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schema
libero

eng
Globo wardrobe hides a secret: the terminal element with mirror 

door rotates and it becomes a space to carry objects.

ita L’armadio Globo nasconde un segreto:
il terminale con anta a specchio ruota su sé 
stesso e si trasforma in un porta oggetti.

→ 009 comp.

Jenny sedia 
imbottita

Jenny padded 
chair

Kubik pensile
Kubik hanging

Scrittoio con gamba 
Sketch e pannello 
schienale

Desk table with Sketch 
leg and back pannel

Globo cabina 
rettangolare

Globo rectangular 
walk-in closet

Globo armadio
con anta battente

Globo wardrobe 
with hinged door

Globo terminale con 
anta girevole

Globo terminal 
element with
rotating door

Basi e pensili 
universali con 
cassettone e ribalta

Universal bases and 
hangings with drawer 
and drop door

Mood testata
Mood headborad

Gingol comodino
Gingol nigth table

Turca imbottita giroletto 
RI2 contenitore

Padded Turca bedframe 
RI2 container bed

Softy pouf
Softy pouf
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Metal GreyD263

Grigio Londra

Magnolia

Prugna

Piombo

E59

eng
Shapes and colours connect theirselves to every furnishing in the room: from the slim bed to the sky night table, from the desk table 

to the Teka hangings going through the Archimede walk-in closet design, an accessorized space that leaves a wide space to the guys style.

P R O G R A M M A

Globo

ita Forme e colori legano tra loro ogni arredo nella stanza:
dal letto Slim al comodino Sky, dallo scrittoio ai pensili Teka,
al design della cabina armadio Archimede, un’area accessoriata
che lascia ampio spazio allo stile dei ragazzi.

Space 10
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→ 010 comp.

Archimede walk-in closet

La cabina armadio
Archimede
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schema
libero

ita La semplicità dello scrittoio, la praticità degli elementi a terra, 
la funzionalità e lo stile dei pensili Teka e il comfort della poltroncina 
Bea: un angolo studio attrezzato e completo.

→ 010 comp.

Archimede boiserie
Archimede boiserie

Slim giroletto G2 letto
Slim bedframe G2 bed

Teka pensili
Teka hangings

Vega Day elementi
Vega Day elements

Bea poltroncina
Bea armchair

Chiusura scorrevole
a parete

Sliding closing
to the wall

Zippo rotondo
Ø 60 tavolino

Zippo round
Ø 60 table

Sky comodino
Sky night table

Scrittoio con 
gamba Factor

Desk table with 
Factor leg

Obelix Ø 55 pouf
Obelix Ø 55 pouf

eng
The semplicity of the desk table, the practicality of the elements on the ground, the functionality and the style 

of the Teka hangings and the comfort of the armchair Bea: a complete and equipped corner study.
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ita Un sistema componibile per cabine armadio accessoriato e organizzato 
per garantire la massima praticità nel contenimento in uno spazio dedicato.
Il programma Archimede è disponibile con montanti a parete e a soffitto,
con o senza pannelli per rivestimento a muro.

Boiserie Archimede→

Archimede Boiserie

Soluzione LINEARE
LINEAR solution

→ Esempio di composizione con
montanti a parete e pannelli di 
rivestimento a muro.

Example of composition with wall 
montants and wall covering panels.

Soluzione ANGOLARE
CORNER solution

→ Esempio di composizione angolare
con montanti a soffitto,
senza pannello di rivestimento.

Example of corner composition with ceiling 
montants, without covering panel.

eng
A modular system for walk-in closets accessorized and organized to guarantee the maximum practicality on the 

containing in a dedicated space. Archimede is available with wall and ceilin gmontants with or without panels for wall covering. 
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Chiusure scorrevoli→

Sliding closings

The guys style in order and on sight

Lo stile dei 
ragazzi ordinato 
e a vista

A SOFFITTO
Binario a 2 vie, con 2 - 3 o 4 ante

TO CEILING: Ceiling trail (2 - 3 or 4 doors)

A PARETE
Binario a 1 via, con 1 oppure 2 ante

TO WALL: Wall rail (1 o 2 doors)

→ Sistema di chiusura a trave in alluminio con anta scorrevole per cabine 
armadio o per separare gli ambienti con vani di transito.

Closing system with aluminium beam and sliding door for walk-in closet or for 
separate the rooms with passage compartments.

→ Sistema di chiusura a trave in alluminio con anta scorrevole che risolve il problema 
di chiusura di una nicchia o di divisione di un ambiente creando aree separate.

Closing system with aluminium, beam and sliding door that resolves the closing problem 
in a niche or in a room division creating separated areas.
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An equipped and creative corner study

Un angolo 
studio 
attrezzato
e creativo
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ita Caratterizzati da un design minimal e moderno i pensili e gli 
scaffali Teka sono costituiti da un telaio in metallo e da ripiani laccati, 
possono essere utilizzati singolarmente oppure integrati con elementi 
universali sospesi e pensili.

Elementi Teka →

Teka element

eng Characterized by a minimal and modern design, the hangings and the shelves Teka are composed by a metal frame and by 
lacquered shelves. They can be used individually or they can be integrated with suspended universal elements and hangings.
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ita Elementi e strutture di design arredano le camerette 
e decorano le pareti della zona notte attraverso progetti 
funzionali e personalizzabili.

appeso o 
sospeso

eng
Elements and design structures furnish the bedrooms decorate the walls

in the night zone through functional and customized projects.

Camerette con
pensili ed elementi sospesi

Bedrooms with suspended 
hangings and elements 

Hung or suspended
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E59

E56

Bianco

Verde Militare

eng A composition that combines hangings, bases and open units in a containing solution that gives value to the wall in a 
functional way and it welcomes the padded headboard of the ”Love Me “ bed, an irresistible touch of softness in the room.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una composizione che combina pensili, basi e moduli a giorno 
in una soluzione di contenimento che valorizza in modo funzionale la 
parete e accoglie la testiera imbottita del letto Love me, un tocco di 
irresistibile morbidezza all’interno della stanza.

Space 11
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→ 011 comp.

A full-empty combination that make 
the wall dynamic 

Una combinazione 
di pieni e vuoti 
rende dinamica 
la parete
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ita Le ante battenti degli armadi possono essere personalizzate 
con le forme, i colori e l’orientamento delle maniglie,
con combinazioni a contrasto o coordinate. In questa soluzione,
la maniglia Tesla si coordina con il colore e con la linearità dell’anta.

Maniglia Tesla→

Tesla handles

eng The hinged doors of the wardrobes can be customized with shaped, colours and handles orientation, with coordinated 
or in contrast combinations. In this soluzion, the tesla handle is coordinated to the colour and to the linearity of the door.
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appeso o 
sospeso

ita Una zona studio essenziale: pochi elementi, tanta funzionalità.
A parete i pensili Teka danno forma e rendono ancora più confortevole 
lo spazio dove fare i compiti, imparare e scoprire.

→ 011 comp.

Love Me letto
Love Me bed

Scrittoio
con gamba Sketch

Desk table with
Sketch leg Globo armadio

con anta battente

Globo wardrobe
with hinged door

Obelix Ø 55 pouf
Obelix Ø 55 pouf

Basi universali con cassetti e 
pensili universali con ante

Universal base with drawers and 
universal hangings with doors

Basi universale 
con cassettone

Universal base 
with drawer

Jenny sedia imbottita
Jenny padded chair

Teka pensili
Teka hangings

eng An essential study zone: few elements, lots of functionality. On the wall the teka elements give shape and make 
even more comfortable the space where to do the homeworks, learn and discover.
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Grigio Londra

Menta

Bianco
B312

eng
A bedroom with a minimal design where the functional disposition of the wall elements reveals the beauty of the essential 

and reduces  the room footprint. Containers with doors are integrate to open unit: a contrast game between volumes and colours.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una camera dal design moderno in cui la disposizione 
funzionale degli elementi a parete rivela la bellezza dell’essenzialità 
e riduce l’ingombro nell’ambiente. Contenitori con ante si integrano 
ad elementi a giorno: un gioco di contrasti tra volumi e colori.

Space 12

Piombo
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→ 012 comp.

All is suspended between creativity and functionality

Tutto è sospeso 
tra creatività è 

funzionalità 
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ita Anche la zona studio si sviluppa a parete: elementi sfalsati tra 
volumi e spessori diversi disegnano la funzionalità dello spazio ed 
accolgono il pratico piano scrittoio. 

→ 012 comp.

Scrittoio con gamba Factor
Desk table with Fctor leg

Teo giroletto G2 letto
Teo bedframe G2 bed

Nest con basamento 
poltroncina

Nest with armchair 
basement

eng Also the study zone develops to the wall: offset elements among volumes and different 
thicknesses draw the space functionality and welcome the practical desk table.

appeso o 
sospeso

Pensile 1.2
1.2 hanging

Pensili universali 
con anta

Universal hanging 
with door

Mensola sp. 5,6 - Pensili 1.2
e pensili universali con anta

Shelfs. 5,6 - hangings 1.2
and Universal hangings with doors
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B319

Antracite

Noce Cotto

Grigio CenereB318

eng Important elements furnish and make the wall be the protagonist: from one side we see the large suspended bridge 
elements that are integrate to the open columns and become a practical library, and on the other side we see 1.2 hangings
and a suspended base that complete the containing of the study zone.

P R O G R A M M A

Globo

ita Volumi importanti arredano e rendono protagoniste le pareti:
da un lato dei capienti elementi ponte sospesi si integrano a delle 
colonne a giorno che diventano una pratica libreria, dall’altro pensili 1.2 
e una base sospesa completano il contenimento della zona studio.

Space 13

Piombo

Bianco
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→ 013 comp.

Functional solutions 
that use walls

Soluzioni 
funzionali
che sfruttano 
le pareti
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ita Una scelta cromatica tono su tono colora la linearità dell’anta battente 
dell’armadio e lo stile della maniglia Tassello applicata.

→ 013 comp.

Turca imbottita giroletto RI1 
con Pentagramma boiseire

Padded Turca bedframe RI1 
with Pentagramma boiserie

Pensili 1.2 e pensili 
universali con cassettone

1.2 hangings and universal 
hangings with drawer

Colonne a giorno
sottoponte

Under-bridge open 
columns

Quadro pouf
Quadro pouf

Globo armadio
con anta battente

Globo wardrobe with
hinged door

Comodino due 
cassetti

Two drawers
night table

Bea poltroncina
Bea armchair

Scrittoio
con gamba Factor

Desk table with
Factor leg

Globo elemento ponte pensili 
con pannello schienale

Globo bridge hanging element 
with back panel

appeso o 
sospeso

eng
A chromatic choice tone on tone colors the linearity of the wardrobe hinged 

door and the style of the applied Tassello handle.
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ita Integrata agli arredi della stanza o indipendente, la scrivania è un 
elemento essenziale della zona studio. Pratiche e creative le proposte della 
programma Globo si distinguono nell’elemento di sostegno: forme lineari, 
con o senza ruote, nelle finiture bianco, piombo oppure laccate. 

Gambe in metallo per scrittoi→

Metal legs for desk tables

Con piedini e con ruote,
altezza regolabile.
Utilizzo su piani P. 59,6 cm.
Disponibile nelle finiture:
Bianco, Piombo, Laccato opaco

With feet and on wheels,
adjustable heights.
Use on D. 59,6 cm tops.
Available in White, Lead,
matt lacquered finishes

Factor→

Disponibile nelle finiture:
Bianco, Piombo, Laccato opaco.

Available in White, Lead, matt 
lacquered finishes

Corner (doppia)→

Regolabile in altezza.
Utilizzo su piani P. 59,6 cm.
Disponibile nelle finiture:
Bianco, Piombo, Laccato opaco

Adjustable height.
Use on D. 59,6 cm tops.
Available in White, Lead,
matt lacquered finishes

Sketch→

Regolabile in altezza, per utilizzo 
su piani P. 59,6 - 46,8 cm.
Disponibile nelle finiture:
Bianco, Piombo, Laccato opaco

Adjustable height.
Use on D. 59,6 – 46,8 cm tops. 
Available in White, Lead,
matt lacquered finishes

Teka→

eng Integrated to the room’s furnish, the desk top is the essential element of the room. Practical and creative, the proposals of 
Globo collection stand out on the support element: linear forms, with or without wheels, in the white, lead or lacquered finishings. 
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ita Colorati, geometrici e accessoriati, sono solo alcune 
delle caratteristiche dei pannelli boiserie della collezione,
per completare lo stile della cameretta.

boiserie
arredo

eng Colourful, geometric and accessorized, are only few characteristics
of boiserie panels used to complete the bedroom style.

Camerette con boiserie
Bedrooms with boiserie 

Furnishing Boiserie
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F10

Olmo Canapa

Verde Militare

Piombo

eng With the modern structure of the canopy bed with padded headboard, the night becomes a tale for today-guys. The wanted style 
continues in the study corner with an accessorized boiserie Stripe and it is coordinated in a harmonic way to thefurnishing elements.

P R O G R A M M A

Globo

ita Con la struttura moderna del letto a baldacchino con testiera 
imbottita, la notte si trasforma in una favola per i ragazzi di oggi.
Lo stile ricercato prosegue nell’angolo studio con l’accessoriata boiserie 
Stripe che si coordina armoniosamente con gli elementi d’arredo. 

Space 14

F12

Bianco

Glicine
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→ 014 comp.

A welcome and intimate dreaming place

Uno spazio 
per sognare 

intimo e 
accogliente 
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Letto a baldacchino Frame
L’agile struttura in ferro che dà 
forma al baldacchino.

Canopy bed
The agile iron structure which gives 

shape to the canopy bed.

Boiserie Stripe
→ È composto da pannelli con sviluppo 
orizzontale e profili di ancoraggio in metallo 
nei quali è possibile inserire mensole Sp. 1,2 cm, 
portaoggetti e i pensili a giorno.

It’s composed by horizontal panels and anchor 

metal profiles in which it’s possible to insert 1.2 

shelves, carry objects and open units.

ita Il programma boiserie Stripe è personalizzabile con diversi accessori: 
elementi sospesi, portaoggetti e mensole.
Perfetto per arredare lo spazio dedicato allo studio in modo pratico e stiloso. 

Boiserie Stripe→

Storage element

eng The boiserie Stripe programm is customized with different accessories: suspended elements, carry objects and shelves. 
Perfect to furnish the space for the practical and stylish study.

Elementi universali 
sospesi

Universal suspended 
elements

Pensili 1.2
1.2 hangings

Pannello terminale 
sp. 2,2 cm

Terminal panel
th. 2.2 cm

Profilo di finitura
Finish profile

Profilo orizzontale
Horizontal profile

Pannello centrale 
sp. 2,2 cm

Central panel
th. 2.2 cm

Pannello iniziale
a terra sp. 2,2 cm

First panel on the 
ground th. 2.2 cm

Mensole P 25 sp. 1,2 cm
Shelves with D 25 and th. 1.2 cm
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boiserie
arredo

ita La modularità della boiserie Fusion arreda 
la cabina armadio accessoriandola di ogni 
comfort. Mensole e mensoloni sono disponibili 
anche con illuminazione LED incassata.

→ 014 comp.

Fusion boiserie
Fusion boiserie

Comodino due 
cassetti

Two drawers
night table

Teka rotondo alto 
tavolino

High Teka round 
table

Letto a baldacchino 
con trapuntino
per testata

Canopy bed with quilt 
for headboard

Chiusura scorrevole
a soffitto

Sliding closing
on ceiling

Scrittoio con
fianco pannello

Desk table with
side panel

1.2 pensili
1.2 hangings

Pensili universali 
con cassetto

Universal hangings 
with drawer

Cloe sedia
Cloe chair

Stripe boiserie
con accessori

Stripe boiserie
with accessories

eng The modularity of Fusion boiserie furnish the walk-in closet with all 
comfort accessories. Shelves are available also with cashed led illumination.
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Sabbia

Madreperla

Piombo

D263

Bianco

eng Stripe boiserie coordinates itself in sensitive and neutral tones and at the same time it stands out for its functionality: acting as 
background to the Mix bed, with its horizontal panels and elegant profiles it adds practicality to the style with shelves and carry objects.

P R O G R A M M A

Globo

ita La boiserie Stripe si coordina nei toni delicati e neutri e allo stesso 
tempo si distingue per la funzionalità: nel fare da sfondo al letto Mix, 
con i suoi pannelli orizzontali impreziositi da eleganti profili, aggiunge 
praticità allo stile con mensole e porta oggetti.

Space 15

Luce
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→ 015 comp.

All is coordinated and 
functional

Tutto è coordinato
e funzionale
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ita Spazi dinamici: una mensola dalle geometrie originali 
anima la parete sopra la scrivania mentre la cassettiera su ruote 
sottostante si posiziona a seconda dell’esigenza.

→ 015 comp.

Mix giroletto G1 letto
Mix bedframe G1 bed

Scrittoio
con gambe Factor

Desk table with
Factor legs

Zippo rotondo
Ø 60 tavolino

Zippo round
Ø 60 table

Globo cabina armadio
rettangolare

Globo rectangular
walk-in closet

Terminale a giorno
per cabina

Open terminal element 
for walk-in closet

Globo elementi 
ponte pensili

Globo bridge 
hanging elements

Yuna sedia
Yuna chair

Cassettiera su ruote
Drawer on wheels

Mensole con fianchetti
Shelves with sides

Stripe boiserie
con accessori

Stripe boiserie
with accessories

boiserie
arredo

eng Dynamic spaces: one shelf with original geometries gives life to the wall above the desk table while 
the drawer on wheels below is positioned according to the need.
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Menta

Olmo Canapa

Bianco

F22

eng The boiserie Maxi s integrated to the composition and it coordinates an environment full of functionality and chromatic gradations 
customizing it with a great character. The add of one strip led along the perimeter illuminates the double function of Eolo, bed and also sofa. 

P R O G R A M M A

Globo

ita La boiserie Max si integra nella composizione e coordina 
un ambiente ricco di funzionalità e di gradazioni cromatiche, 
personalizzandolo con grande carattere. L’aggiunta di una strip led lungo 
il perimetro illumina la doppia funzione di Eolo, letto e anche divano.

Space 16

Piombo
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→ 016 comp.

A corner with the maximum functionality

Un angolo di 
massima funzionalità 

136 — Collezione Camerette Boiserie Arredo — 137 



Creativity and harmony in the 
children’s room

Creatività e stile
in armonia

ita In una camera grande come la voglia di crescere e organizzata
come un progetto per il futuro, la boiserie Max unisce tutti gli elementi:
pensili, scrivania, letto e una base a terra che funge anche da  comodino.

→ 016 comp.

Pensili universali
con anta e pensili 1.2

Universal hanging with 
door and 1.2 hangings

Basi universali 
con cassettone in 
appoggio su pedana

Universal bases with 
drawer on countertop 
to the platform

Globo armadio
con anta battente

Globo wardrobe
with hinged door

Max boiserie
Max boiserie

Eolo divano letto
Eolo sofa and bed

1.2 pensili
1.2 hanging

Jenny sedia imbottita
Jenny padded chair

Scrittoio con 
gamba Factor

Desk table with 
Factor leg

boiserie
arredo

eng In a big bedroom as the desire to grow, and organized as a future project, the Max boiserie combines all the 
elements: Hangings, Desk table, bed and a Base on the ground that can be used also as a night table.
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→ Modularità pannelli terminali - sp. 2,2 cm
Modularity of terminal panel th. 2.2 cm

→ Modularità pannelli iniziali a terra, 
sospesi o in appoggio sp. 2,2 cm

Modularity of first panels on the ground, 
suspended or countertop 2.2 cm

ita Il programma boiserie Max si compone di pannelli di diverse 
altezze combinabili tra loro o accostabili a colonne Globo o elementi 
universali, per arredare pannellature a parete. Inoltre, lungo il 
perimetro, può essere inserita un’illuminazione con strisce a led.

Boiserie Max→

Max boiserie

eng The boiserie Max programm is composed by panels of different heights which are modular among theirshelves or joinable to the 
Globo columns or to universal elements, in order to furnish wall panels. Moreover, along the pannel it can be put a strip led illumination.

Sp. Tot. 4 cm

64 / 65,2 / 67,8

96 / 97,2 / 99,8

128 / 129,2

32 / 33,2 / 35,8

0

al ml. max 270 al ml. max 270 al ml. max 120 al ml. max 120

→ Modularità pannelli centrali sp. 2,2 cm
Modularity of central panels th. 2.2 cm

Sp. Tot. 4 cm

0

32

64

96

128

al ml. max 270 al ml. max 270 al ml. max 120 al ml. max 120

0

32 / 33,2 / 35,8

64 / 65,2 / 67,8

96 / 97,2 / 99,8

128 / 129,2

al ml. max 270 al ml. max 270 al ml. max 120 al ml. max 120

Sp. Tot. 4 cm

Pannello terminale
sp. 2,2 cm.
Terminal panel
th. 2.2 cm

Spazio tecnico di
1,8 cm. utilizzato
per il sistema di
ancoraggio
Technical space of 
1.8 cm used for the 
anchor system

Pannello centrale
sp. 2,2 cm.
Central panel
th. 2.2 cm

Spazio tecnico di
1,8 cm. utilizzato
per il sistema di
ancoraggio
Technical space of 
1.8 cm used for the 
anchor system

Spazio tecnico di 1,8 cm. utilizzato 
per il sistema di ancoraggio
Technical space of 1.8 cm used for 
the anchor system

Sp. Tot. 4 cm

Pannello iniziale a terra sp. 2,2 cm. 
con piedini regolabili
First panel on the ground th. 2.2 cm 
with adjustable feet

Pannello iniziale sospeso
o in appoggio sp. 2,2 cm.
First panel suspended
or on countertop th. 2.2 cm

Piedino regolabile
Adjustable foot
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Salis

Olmo Canapa

F444

Antracite

eng The bedroom is the room which reflects the style and the creativity of each guy. Elements as the boiserie don’t cover only the 
walls but they add such a personality to the spaces, becoming for example the ideal place where to hang the favourite pictures.

P R O G R A M M A

Globo

ita La cameretta è la stanza che rispecchia lo stile e la creatività di 
ogni ragazzo. Elementi come la boiserie, non rivestono solo le pareti 
ma aggiungono quella personalità in più agli spazi, diventando ad 
esempio il posto ideale dove appendere le fotografie preferite.

Space 17

Piombo

142 — Collezione Camerette Boiserie Arredo — 143 



→ 017 comp.

A boiserie to customize,
a study room to live every day

Una boiserie da 
personalizzare, 
uno studio
da vivere
ogni giorno
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ita Le ante degli armadi della collezione sono personalizzabili: dalle tinte più 
innovative a quelle classiche, da quelle neutre a quelle vivaci, oppure come in 
questo caso con le calde venature delle essenze che decorano la fascia centrale.

→ 017 comp.

Ardecò armadio 
con anta scorrevole 
centrale

Ardecò wardrobe 
with central
sliding door

Teka rotondo 
basso tavolino

Teka law
round table

Turca imbottita 
giroletto RI1

Padded Turca 
bedframe RI1

Max boiserie
Max boiserie

Globo basi con 
cassetti e cassettone

Globo bases
with drawers 

Scrittoio con 
fianco pannello

Desk table
with side panel

Pensili universali
con anta

Universal hangings 
with door

Jamila sedia
Jamila chair

boiserie
arredo

eng The wardrobe doors of the collection are customizable: from the innovative to the classic finishings,
from the neutral to the lively one, or as in this case, with the hot veins of the essences which decorate the central zone.
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ita Le nostre proposte di sedie con ruote, con o senza imbottitura
e regolabili in altezza, completano l’arredo della zona studio:
confortevoli nella seduta e pratiche nello spostamento.

Sedie per la scrivania→

Chairs for desk table

eng Our proposals of chairs on wheels, with or without padding and adjustable in height complete the 
furnish of the study zone: comfortable on the seat and practical on the moving.

Scocca in plastica:
Bianco, Creta e Antracite
Struttura in metallo Bianco o Piombo

Plastic body:
White, Creta and Anthracite
Metal white or Lead structure 

Jenny→

Scocca rivestita in tessuto a scelta
dal campionario
Struttura in metallo Bianco o Piombo

Body covered in fabric
by choosing from the sample
Metal white or Lead structure 

Scocca in plastica:
Bianco o Antracite
Struttura in metallo Bianco o Piombo

Plastic body:
White or Anthracite
Metal white or Lead structure 

Jamila→

Scocca in plastica: Bianco o Antracite
con cuscino rivestito in tessuto a 
scelta dal campionario
Struttura in metallo Bianco o Piombo

Plastic white or anthracite body
with a covered fabric pillow choosing 
from the sample
Metal white or Lead structure 

Yuna→

Jenny→
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Grigio Cenere

E62

Piombo

Bianco

Madreperla

Optical Bianco

eng The character composition lights up with a decorative  and lighting panels effect of Max Boiserie that become the bed headboard.

A original and creative solution that meets the minimalism of Rio Alta shelf and Teka hanging on the wall.

P R O G R A M M A

Globo

ita Il carattere della composizione si accende con l’effetto luminoso 
e decorativo dei pannelli della boiserie Max che diventano la testiera 
del letto. Una soluzione originale e creativa che incontra a parete il 
minimalismo della mensola Rio Alta e del pensile Teka.

Space 18
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→ 018 comp.

Max Boiserie, the headboard 
that decorates the wall

Boiserie Max,
una testiera che 
decora la parete 
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ita L’originalità dell’anta Jumbo, bella da vedere e da toccare,
grazie al suo rivestimento in tessuto in tante varianti di colore e di 
trama è perfetta in abbinamento alle finiture laccate.

Anta Jumbo
Rivestita in tessuto o ecopelle

Jumbo door
Covered in fabric or eco-leather

→ 018 comp.

Rio Alta mensola
in metallo

Rio Alta metal shelf

Max boiserie
Max Boiserie

Teka pensili
Teka hangings

Nest poltroncina
Nest armchair

Jumbo anta imbottita
Jumbo padded door

Gingol comodino
Gingol night table

Turca imbottita
giroletto RI4

Padded Turca RI4 
bedframe bed

Jump piano sospeso 
con boiserie Max

Suspended Jump table 
with Max boiserie

Elementi Vega Day 
sospesi

Vega Day suspended 
elements

Pensile universale
con cassetto

Universal hanging 
with drawer

Ardecò armadio 
con anta scorrevole 
Forte 2

Ardecò wardrobe with 
Forte 2 sliding door

*

*

eng
The originality of Jumbo door, nice to see and to touch thank to its various and colorful fabric cover and 

to its perfect texture in conjunction with lacquered finishes.

boiserie
arredo

154 — Collezione Camerette Boiserie Arredo — 155 



Proposte di abbinamenti da 1 a 3 colori laccati
Suggestions of combinations with 1 to 3 lacquer colours

Es. 01 _ 1 colore
1 colour

Es. 02 _ 2 colori
2 colours

Es. 03 _ 3 colori
3 colours

Proposte di composizioni testiera
Suggestions of headboard compositions

Proposta A _ 
Suggestion A

Proposta D _ 
Suggestion D

Proposta E _ 
Suggestion E

Proposta F _ 
Suggestion F

Proposta B _ 
Suggestion B

Proposta C _ 
Suggestion C

3 pannelli _ 
3 panels

4 pannelli _ 
4 panels

H 128 cm

H 96 cm

H 64 cm

Esempio con pannelli L 60 cm
Example with 60 cm high panel

B O I S E R I E

Max→

Una testiera unica e originale,
da comporre combinando pannelli di diverse 
altezze e da personalizzare scegliendo
tra tutti i colori nobilitati o laccati. 

ita

A unique and original headboard that 
you can put together by combining panel of 
different heights and customize by choosing one 
of the many lacquered colours.

eng

Proposte di abbinamento pannelli personalizzabili con grafiche
Suggestions of combinations of customizable panels with graphic designs

Proposta 01 _ 
Suggestion 01

Proposta 02 _
Suggestion 02

Proposta 03 _
Suggestion 03

A A A BB D

B B C
Finitura nobilitato o laccato

Laminated or lacquered finish

Grafiche personalizzabili

Customizable graphic designs

A

B  C  D

Il letto ha una forte personalità, 
con il pannello sulla testiera da decorare 
scegliendo tra le grafiche disponibili.
Per una stanza dallo stile unico.

ita

The bed has a significant 
style with the panel on the headboard 
that can be customized by choosing 
among the available graphic designs. 
For a room with a unique flair.

eng

S E R I G R A F I E

Movie→

New York Rumble Signs TrisPopDotty GeometryDrops Love

Vintage IllusionRombo Optical
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ita Le strutture a ponte si integrano in composizioni 
che sfruttano in modo efficace lo spazio per dare forma a 
camerette complete e funzionali, singole e doppie.

ponti e 
soppalchi

eng The bridge structures integrate themselves into composition that use the space in an efficient way 
in order to give shape to complete and functional bedrooms, singular or double.

Camerette con
ponti lineari o ad angolo

Bedrooms with linear or 
corner bridges

Bridges and lofts
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Giada

Piombo

B320

eng A functional and smart bedroom which includes solution to safe the space in order to add containment but also the 
comfort of one more bed, perfect to welcome the friend that comes to sleep.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una cameretta compatta e funzionale che include soluzioni 
salvaspazio per aggiungere contenimento ma anche la comodità di 
un letto in più, perfetto per ospitare l’amico che si ferma a dormire.  

Platino

Space 19

G25
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→ 019 comp.

A spacious and organized 
night zone 

Una zona 
notte 
organizzata 
e spaziosa
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ponti e 
soppalchi

All’interno è un comodo vano per 
cuscini e coperte, di fianco è pratici 
ripiani per giochi e libri.

In the inner part it is a comfortable unit 
for pillows and covers, on side it has 
practical shelves for games and books.

Elemento contenitore retroletto
Containing element behind the bed

→ 019 comp.

Globo ponte angolare
con fianco di sostegno in metallo

Corner bridge Globo with
metal support side

Bea poltroncina
Bea armchair

Obelix Ø 55 pouf
Obelix Ø 55 pouf

Scrittoio con gamba Teka e 
base Globo con cassetti

Desk table with Teka leg and 
Globo base with drawers

Teka pensili
Teka hangings

The bed surrounds itself with practicality

Il letto si circonda 
di praticità

Globo armadio 
con ante battenti, 
cassetti e cassettone

Globo wardrobe
with hinged doors
and drawers

Elemento contenitore 
retroletto

Containing element 
behind the bed

R2 Turca con secondo 
letto estraibile

R2 Turca with second 
removable bed

P 30,6

H
 7

1,
6

 c
m

P 41,7 P 54,5

L 103
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F134

F441

Ruggine

Bianco

Olmo Canapa

eng A linear bridge flanked with different functionality columns which frame the bed headboard: from one side the shaped 

design that reveals a practical night table, on the other side light volumes that offer practical shelves.

P R O G R A M M A

Globo

ita Un ponte lineare è affiancato da colonne con funzionalità 
diverse che incorniciano la testiera del letto: da un lato il design 
sagomato che svela un pratico comodino, dall’altro volumi leggeri
e lineari che offrono pratici ripiani. 

Space 20
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→ 020 comp.

Practicality on one unique design

Praticità in un 
design unico

168 — Collezione Camerette Ponti e Soppalchi — 169 



To each side its personal style

Ad ogni fianco
il suo stile

Colonne e fianchi
di sostegno sagomati

→

Columns and support shaped sides

ita Le diverse tipologie di colonne e fianchi 
personalizzano lo stile e la funzionalità delle 
strutture a ponte, alle quali si può integrare 
anche un sistema di illuminazione a faretti. 

→ Colonna multifunzionale 
sostegno ponte L 33 x P 59,6 cm 
con ripiani e vano passante.

Multi-functional supporting bridge 
column L. 33 x D 59,6 cm with 
shelves and passer-by unit.

→ Fianco di sostegno in legno, 
disponibile negli sp. 1,8 e 3,8 cm.

Wooden supporting side available 
th. 1,8 and 3,8 cm.

→ Fianco di sostegno in metallo 
sp. 2,8 cm (solo P. 59,6 cm). 
Disponibile nella versione 
“terminale” (come foto)
o nella versione “centrale”
(per il collegamento di 2 ponti).

Metal supporting side th. 2,8 cm
(only D. 59,6 cm)
Available in “terminal” version
(as the picture) o in “central” 
version (for the connection
of 2 bridges).

→ Colonna sostegno ponte P 59,6 cm 
con fianco sagomato e vano comodino, 
disponibile L 45 - 60 e nella versione 
terminale (come foto) o centrale
(per il collegamento di 2 ponti).

Supporting bridge column D 59,6 cm 
with shaped side and night table unit, 
available L. 45 - 60 and in terminal 
version ( like the picture) or central
(for the connection of 2 bridges).

eng The different typologies of columns and sides customize the 

style and the functionality of the bridge structures, where it can be 

integrated also a lighting system.
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ita Il piano scrittoio sagomato si integra alle forme squadrate 
degli elementi a giorno Vega Day, che accostati con altezze diverse 
realizzano una struttura che cresce nella capienza.

→ 020 comp.

Elementi Vega Day
Vega Day element

Turca giroletto G2 
con Pentagramma 
boiserie

Turca bed frame 
G2 bed with 
Pentagramma boiserie

Scrittoio sagomato 
con gambe Teka

Shaped desk table 
with Teka legs

Colonna multifunzionale
sostegno ponte

Multi-functional supporting 
bridge columns

Globo ponte 
lineare

Linear Globo 
bridge 

Globo colonna con 
fianco sagomato

Globo column with 
shaped side

Globo armadio con 
ante battenti

Globo wardrobe with 
hinged doors

Tetris pensili
Tetris hangings

Pensile universale 
con basculante

Universal hanging 
with tilting door

Elena sedia
Elena chair

ponti e 
soppalchi

eng
The shaped desk table integrates to the squared shapes of Vega Day open elements that matched with 

different heights realize a structure that grows with large.
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E54

Ocra

Grigio Londra

C96

eng A bedroom that suggests in a original way to divide and equip the space for two with shared containing elements, 
like the columns with shaped sides among the beds and other indipendents like the double bridge.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una camera che suggerisce un modo originale per dividere
ed attrezzare lo spazio per due con elementi di contenimento 
condivisi, come la colonna dai fianchi sagomati tra i due letti,
ed altri indipendenti come il doppio ponte.

Space 21

C97

G25

Olmo Canapa
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→ 021 comp.

In a bedroom for two, the style doubles

In una camera 
per due lo stile 
raddoppia 
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ita La base a terra Globo con vani a giorno è una pratica 
libreria che posizionata all’ingresso della stanza offre
anche un comodo piano d’appoggio svuotatasche.

Libreria a terra→

Library on the ground

eng The Globo base on the floor with open 

elements and a practical library that put in the 

entrance of the room offers also a comfortable desk 

top where to put objects.
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ponti e 
soppalchi ita Le colonne di sostegno al ponte sono elementi multifunzione: 

una libreria passante nel fianco laterale mentre al centro un 
comodino e un modulo contenitore.

→ 021 comp.

Globo colonna con 
fianchi sagomati

Globo column with 
shaped sides

Globo armadio 
con anta battente

Globo wardrobe 
with hinged door

Globo basi a giorno
Globo open bases

Kubik 2 pensile
Kubik 2 hanging

Globo ponte lineare
Globo ponte lineare

Miky giroletto RI4
Miky bedframe RI4 bed

Globo basi con 
cassetti e cassettone

Globo bases
with drawers

eng The supporting columns to the bridge are multi-functional elements: a passer-by elements on the 

lateral side while on the center it is a night table and a containing element.

Colonna 
multifunzionale 
sostegno ponte

Multi-functional 
supporting bridge 
column
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Fusion boiserie: you can keep 
everything in order and on sight

Boiserie Fusion:
il bello di 
tenere tutto in 
ordine a vista
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Piombo

Olmo Urbano

Blu Notte

eng A large wardrobe that contains and shows joins to the bridge structure while the 2 bed which are put in a corner, 
complete the composition. The versatility of the programm allows to realize lots of solutions to furnish a double room.

P R O G R A M M A

Globo

ita Un armadio capiente, che contiene ed espone, si unisce 
alla struttura a ponte mentre i due letti posizionati ad angolo 
completano la composizione. La versatilità del programma consente 
di realizzare innumerevoli soluzioni per arredare una camera doppia.

Bianco

Space 22
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→ 022 comp.

A unique structure and lots of 
element which are harmonized

Un’unica 
struttura e tanti 
elementi che si 
armonizzano
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Finiture disponibili: nobilitati bianco / madreperla / olmo bianco / canapa / urbano / montego e tutti i colori laccati opachi
Available finishes: melamine bianco / madreperla / olmo bianco / canapa / urbano / montego and all the matt lacquered colors

ponti e 
soppalchi

ita Una struttura a soppalco dove il fianco si trasforma 
in una pratica libreria con vani passanti ed aggiunge 
luminosità e praticità accanto al letto.

→ 022 comp.

Timber 
protezione fissa

Timber Fixed 
protection

Letto sovrapposto 
fisso perpendicolare 
con fianco libreria

Overlapped fixed 
perpendicular bed 
with library side

Globo armadio con 
ante battente e libreria

Globo wardrobe with 
hinged doors and library

R2 Turca con 
cassetti estraibili

R2 Turca with 
removable drawers

Library side with depth of 33 cm

Fianco libreria
con profondità 33 cm

L 90

vani passanti
passer-by units

H
 1

6
3
,2

P 33 cm

Globo ponte 
lineare

Globo Linear 
bridge

Kubik 2 pensile
Kubik 2 Hanging

Comodino due 
cassetti su ruote 
e pensile Kubik 2

Night table 
two drawers on 
wheels and Kubik 
2 hanging

Scaletta con 
corridoio

Stairs with
Corridor

eng A loft structure where the side transforms in a practical library with passer-by 

elements and it adds light and practicality near the bed.

vani passanti
passer-by units

188 — Collezione Camerette Ponti e Soppalchi — 189 



Bianco

Giada

Antracite

eng
The composition where the elements are integrated in a coordinated and completed solution. A furnish precise project that 

uses the verticality to create two spaces for the relax separated but connected through the practicality of the wooden stairs Toy.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una composizione in cui gli elementi si integrano in una 
soluzione coordinata e completa. Un progetto d’arredo preciso che 
sfrutta la verticalità per creare due spazi per il riposo distinti ma 
collegati tra loro attraverso la praticità della scaletta in legno Toy.

Space 23
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→ 023 comp.

All wall bedroom

Una camera a 
tutta parete
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ponti e 
soppalchi

ita La colonna a giorno sottoponte, che può essere attrezzata anche 
con ante e cassetti, lascia posto alle passioni dei ragazzi.

→ 023 comp.

Colonne a giorno 
sottoponte

Open under-bridge 
columns

Eolo divano letto
Eolo bed-sofa

Pensile universale 
con anta

Universal hanging 
with door

Globo armadio 
cabina con ante

Globo walk-in closet 
with doors

Letto sovrapposto 
fisso parallelo

Overlapped 
parallel fixed bed

Toy scaletta
Toy stairs

Toy protezione 
reclinabile

Reclinable Toy 
protection

eng The open under-bridge column that can be equipped also with doors and drawers, 

gives space to the guys’ passions.
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eng
A bedroom for two organized and separated in an equal way in the relax zone. The inclusion of the passer-by elements 

among the Desi beds, gives to each one the possibility to live the proper space in freedom and with the correct privacy.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una camera per due organizzata ed equamente divisa nella 
zona riposo. L’inserimento di una libreria passante, tra i letti 
Desi, lascia ad ognuno la possibilità di vivere il proprio spazio 
liberamente e con la giusta privacy.

Space 24

Giada

Grigio Londra

F21

Bianco

Piombo
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→ 024 comp.

Integrated and separated spaces

Spazi integrati
e separati
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ponti e 
soppalchi

ita Il piano scrittoio da un lato è caratterizzato dal design minimal delle 
gambe Sketch, dall’altro è servito dal design compatto della cassettiera.

→ 024 comp.

Globo armadio 
con anta battente

Globo wardrobe 
with hinged door

Desi letto
Desi bed

Pensili universali 
con anta

Universal hangings 
with door

Comodino con 
cassettone

Night table
with drawer

Scrittoio con gamba 
Sketch e base Globo con 
cassetti e vano a giorno

Desk table with sketch 
leg and Globo base with 
drawers and open unit

1.2 pensili
1.2 hangingings

Vega Day libreria 
passante

Vega Day passer-by 
library

Mensola con 
fianchetti

Shelf with sides

Kubik 2 pensili
Kubik 2 hangings

eng The desk table on one side is characterized by a minimal design of Sketch legs and on the 

other side is characterized by a compact design of the drawer.
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Dynamic and functional structures 
between study and relax

Strutture 
dinamiche e 
funzionali tra 
studio e riposo
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ita Cabine armadio, letti rialzati e sovrapposti, la camera 
dei ragazzi è un contenitore di funzionalità e personalità. 

contenere

eng
Walk-in closets, overlapped and raised beds, the guys’ bedrooms is 

a container of functionality and personality.

Camerette con cabine 
armadio, letti rialzati
o sovrapposti

Bedrooms with walk-in closet, 
overlapped or raised beds 

Containing
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Sabbia

Madreperla

Verde MilitareE53

eng
Lots of functionality in little space. The walk-in closet gives value to the room’s corner and as a box it houses 

everything, while along the wall, the solution with overlapped beds adds more space to the dreams.

P R O G R A M M A

Globo

ita Tanta funzionalità in poco spazio. La cabina armadio valorizza 
un angolo della stanza e come uno scrigno custodisce ogni cosa, 
mentre lungo la parete la soluzione con letti sovrapposti aggiunge 
più spazio ai sogni.

Space 25

Bianco
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→ 025 comp.

A bedroom with sensitive and 
dreaming notes

Una camera 
dalle note 
delicate
e sognanti
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contenere

ita Tutto è coordinato: piano scrittoio, elementi universali
e mensole dialogano tra loro in uno spazio unico e funzionale,
sia per lo studio che per il tempo libero.

→ 025 comp.

Tetris 2 pensile
Tetris 2 hanging

Scrittoio con 
gamba Factor

Desk table with 
Factor leg

Globo cabina armadio 
rettangolare

Rectangular walk-in 
closet

Vega Day elementi a 
giorno e con ante

Vega Day open elements 
and with doors

Rio Alta mensola
in metallo

Rio Alta metal shelf

Rio Bassa mensola
in metallo

Rio Bassa metal shelf

Yuna sedia
Yuna chair

Padi mensole
con schienali

Padi shelves
with backs

Letto rialzato con 
letto estraibile

Raised bed with 
removable bed

eng
Everything is coordinated: desk table, universal elements and shelves speak to each other in a 

functional and unique space, both for the study and for the free time.
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ita Un guardaroba funzionale e capiente per tutte le stagioni: 
in abbinamento ad armadi, librerie e letti a soppalco dà forma a 
composizioni diverse che organizzano lo spazio in modo efficiente.

Cabine rettangolari →

Rectangular walk-in closets

Cabina rettangolare con anta battente 
laterale e pannello frontale L 46,8 o 60 cm.

Rectangular walk-in closet with lateral hinged 
door and frontal panel L 46,8 or 60 cm.

Dimensioni disponibili - Available dimensions
L 106,8 - 120 cm
P 96,4 cm
H 232 - 264 cm

Cabina rettangolare con anta battente 
laterale e pannello frontale L 92,8 cm.

Rectangular walk-in closet with lateral hinged 
door and frontal panel L 92,8 cm.

Dimensioni disponibili - Available dimensions
L 152,8 cm
P 96,4 cm
H 232 - 264 cm

Cabina rettangolare con anta battente laterale 
e pannello frontale L 139,6 o 152,8 cm.

Rectangular walk-in closet with lateral hinged 
door and frontal panel L 139,6 o 152,8 cm.

Dimensioni disponibili - Available dimensions
L 199,6 - 212,8 cm
P 96,4 cm
H 232 - 264 cm

eng A functional and large cloakroom for all the seasons: in conjunction with wardrobes, libraries and loft beds 
it gives shape to different composition that organize the space in a efficient way.

Cabina rettangolare con coppia ante battenti 
laterali e pannello frontale L 60 o 92,8 cm.

Rectangular walk-in closets with couple hinged side 
doors and frontal panel L 60 or 92,8 cm.

Dimensioni disponibili - Available dimensions
L 136,8 - 150 - 182,8 cm
P 96,4 cm
H 232 - 264 cm

Cabina rettangolare con anta centrale e 
pannello frontale L 92,8 cm.

Rectangular walk-in closet with central hinged 
door and frontal panel L 92,8 cm.

Dimensioni disponibili - Available dimensions
L 199,6 - 212,8 cm
P 96,4 cm
H 232 - 264 cm

L 106,8 - 120

P 96,4
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Prugna

Bianco

Olmo Bianco

eng
Style has no limits, it flows through colours and shapes: from the silkscreen pattern that dress with 

personality the door of the walk-in closet, the frontals of the hangings and the study corner wall, to the flexibility of the 

Eolo bed-sofa, perfect furnish for the day and for the night.

P R O G R A M M A

Globo

ita Lo stile non ha limiti, scorre attraverso colori e forme: dai motivi 
serigrafati che vestono di personalità l’anta della cabina armadio, 
i frontali dei pensili e la parete dell’angolo studio alla flessibilità del 
divano letto Eolo, arredo perfetto per il giorno e la notte.

Space 26

Vintage Prugna

F12
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→ 026 comp.

Graphical and fabric Textures 

Texture grafiche e 
trame tessili
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ita Pannelli decorativi e personalizzabili con immagini o motivi serigrafati 
si abbinano alle essenze e ai colori: un angolo studio creativo.

→ 026 comp.

Kubik 2 pensili
Kubik 2 hangings

Pensile universale 
con anta

Universal hangings 
with door

Pensili universali con ante 
e basculante e pensili 1.2

Universal hangings with 
doors and tilting door and 
1.2 hangings

Eolo divano letto
Eolo bed-sofa

Globo cabina armadio 
rettangolare

Rectangular walk-in 
closet

contenere

Scrittoio con 
gamba Factor

Desk table with 
Factor leg

Jamila sedia
Jamila chair

eng
Decorative and customizable panels with images or silkscreen patterns match to the 

needs and to the colours: a creative corner study.
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eng A bed-space safe and optimized. The bed structure in the upper side is put under security by the reclinable Toy protection while 
on the ground is practical to contain thanks to the addition of removable drawers, the ideal place where to put covers and sheets.

P R O G R A M M A

Globo

ita Uno spazio letto sicuro e ottimizzato. La struttura del letto nella 
parte superiore è messa in sicurezza dalla protezione reclinabile Toy 
mentre a terra è pratica nel contenimento grazie all’aggiunta di due 
cassettoni estraibili, il posto ideale per riporre coperte e lenzuola.

Corallo

Olmo Canapa

F134

Bianco

Blu Notte

Piombo

Space 27
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→ 027 comp.

Slim sides
The lightness on the shapes

La leggerezza 
nelle forme

Fianchi Slim
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contenere

Mensole
Shelves

Toy protezione 
reclinabile

Toy reclinable 
protection

Globo base con 
cassetti e cassettone

Globo base with 
drawers

Letto sovrapposto
con cassettoni 
estraibili

Overlapped bed 
with removable 
drawers

Pipe sistema
tubi modulare

Pipe modular
tubes system

Obelix Ø 55 pouf
Obelix Ø 55 pouf

Scaletta con
corridoio

Stairs with
Corridor

Globo armadio con 
anta battente

Globo wardrobe 
with hinged door

eng
The drawer under the Pipe tube coat-hanger complete the cloakroom zone 

with drawers with different capacity in order to give the correct space to everything.

ita La cassettiera sotto il tubo appendiabiti Pipe 
completa la zona guardaroba con cassetti di diversa 
capienza per dare il giusto spazio ad ogni cosa.

→ 027 comp.
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ita Il fianco Slim disponibile in diverse forme combinabili tra loro in 
base al gusto e alle esigenze permette di creare infinite possibilità.

eng
Slim side is available in different shapes combinable to the taste and to 

the needs allows to create endless possibilities.

Fianchi Slim per letti sovrapposti→

Slim sides for overlapped beds

Protezioni letto→

Bed protection

Protezione Toy laccata

→ Disponibile con larghezza L 145 o 191 cm,
nelle versioni fissa o reclinabile.

Available with L. 145 or 191 cm,
fixed or reclinable.

Toy lacquered protection

Finiture disponibili: in tutti i colori laccati opachi
Available finishes: all matt lacquered colours

Protezione Timber in metallo

→ Disponibile con larghezza L 145 o 191 cm,
nelle versioni fissa o reclinabile.

Available with L. 145 or 191 cm,
fixed or reclinable.

Timber metal protectio

Finiture disponibili: Piombo o Bianco
Available finishes: aluminum or white

Esempi di realizzazione - Examples of realisation

Fianco A Fianco B Fianco C Fianco D F. Metallo F. Libreria
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Salis

Olmo Canapa

Ruggine

eng Practical elements sturdy and original characterized a bedroom where to dream during the day and during the night: 
from the overlapped bed to the saving-space corner with walk-in closet to the study zone complete with the library.

P R O G R A M M A

Globo

ita Elementi pratici, robusti e originali realizzano una camera 
dove sognare di notte e di giorno: dal letto sovrapposto 
all’angolo salvaspazio con cabina armadio fino alla zona studio 
completa di libreria.

Space 28

Bianco
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→ 028 comp.

Fly sides
The stylish side of the bed

Il lato stiloso
del letto

Fianchi Fly
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contenere

ita La cabina armadio rettangolare valorizza l’angolo della stanza e ottimizza 
lo spazio nascondendo al suo interno tanta funzionalità e organizzazione.

→ 028 comp.

Pannello sagomato
Shaped panel

Esagono pensili
Hexagon hangings

eng
The rectangular walk-in closet gives value to the room’s corner and it optimize the 

space hiding to his inner part lots of functionality and organisation.

Toy scaletta
Toy stairs

Globo cabina 
armadio rettangolare

Rectangular Globo 
walk-in closet

Letto sovrapposto
con cassettoni estraibili

Overlapped bed with 
removable drawers

Toy protezione 
reclinabile

Toy protection
Jenny sedia
Jenny chair

Globo ponte lineare
Globo linear bridge

Globo colonna multifunzionale 
sostegno ponte

Multi-functional Globo column 
support bridge

1.2 pensili
1.2 hangings

Cassettiera 
su ruote

Drawers on 
wheels
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Fianchi Fly→

Fly sides

Esempi di realizzazione - Examples of realisation

ita Come Slim, anche il design sagomato 
in diverse forme del fianco Fly permette di 
personalizzare lo spazio sotto il letto a seconda 
delle proprie esigenze. 

eng
As Slim, also the shaped design in different forms of Fly side allows to 

customize the space under the bed according to your needs.

Fianco A Fianco B Fianco C Fianco D F. Metallo F. Libreria
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Giada

Olmo Urbano

Bianco
E62

eng
A smart and funny solution that uses the space and it becomes dynamic. A particular bed system to 14,5° reveals a 

comfortable corner stairs to the upper level, while the inferior space of the bed is equipped with shelves.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una soluzione intelligente e divertente che sfrutta lo spazio e 
lo rende dinamico. Un particolare sistema letto a 14,5° svela una 
comoda scala angolare che porta al piano superiore, mentre lo 
spazio inferiore del letto è attrezzato con mensole e ripiani.

Space 29
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→ 029 comp.

Mix sides
A style with the correct angle

Uno stile 
con la giusta 
angolazione 

Fianchi Mix
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Fianco Mix 
Tipo A

Fianco Mix 
Tipo B

Fianco Mix 
Tipo C

ita I fianchi Mix, disponibili in forme diverse o con soluzione fianco libreria, 
caratterizzano il letto sovrapposto 14,5. Un dettaglio speciale per sognare
in una cameretta dallo stile inimitabile. 

Esempi di realizzazione - Examples of realisation

eng Mix sides, available in different shapes or with a library side solution, characterize the overlapped 14,5 bed. 

A special detail to dream in a bedroom with an inimitable style.

Fianchi Mix→

Mix sides

Fianco Mix 
Tipo D

Fianco Mix 
Tipo F

Fianco A Fianco B Fianco C Fianco D F. Metallo F. LibreriaFianco F
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contenere

ita La scrivania sinuosa si unisce alla linearità dei moduli a terra con vani 
a giorno e cassetti. Ai lati della postazione, il design moderno dei pensili 
racchiude l’angolo studio.

→ 029 comp.

Globo cabina armadio 
rettangolare

Globo rectangular
walk-in closet

Esagono pensili
Hexagon hangings

eng
The sineous desk joins to the linearity of the open units and units with drawers on the ground.

On the station sides the modern design of the hangings contains the study place.

Pannello sagomato 
con fianco di 
sostegno Pannello

Shaped panel with 
support Panel side

Jenny sedia
Jenny chair

Timber protezione 
reclinabile

Timber retractable 
protection

Letto sovrapposto 14.5
Overlapped bed 14.5

Globo basi con cassetti 
e cassettone

Globo bases with 
drawers

1.2 pensili
1.2 hangings
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Prugna

Magnolia

Piombo

eng
A lightful bedroom with sensitive tones just like the Magnolia flower but also flexible and dynamic. The overlapped bed 

welcome a second bed or an equipped study zone and the steps of the stairs becaome practical containing elements step by step.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una camera luminosa dai toni delicati come quelli di un fiore 
di Magnolia ma anche versatile e dinamica. Il letto sovrapposto 
accoglie un secondo letto o una zona studio attrezzata e i gradini 
della scaletta diventano ad ogni passo pratici contenitori.

Bianco

Space 30
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→ 030 comp.

Ideas and design move the 
functionality of the spaces

Idee e design 
muovono la 
funzionalità 
degli spazi
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contenere

eng
The terminal element of the walk-in closet is customizable with open 

units, flanked to the desk it becomes a comfortable and large library.

ita Il terminale della cabina armadio è 
personalizzabile con vani a giorno, affiancato alla 
scrivania diventa una comoda e capiente libreria.

→ 030 comp.

Terminale a giorno
per cabina

Open terminal unit 
for walk-in closet

Pensile universale
con basculante e 
pensile Kubik 2

Universal hanging 
with tilting door and 
Kubik 2 hanging

Turca estraibile 
con ruote

Removable Turca 
with wheels

Letto sovrapposto con scorrimento 
indipendente con pensili

Overlapped bed with indipendent 
sliding with hangings

Globo cabina 
armadio rettangolare

Globo rectangular 
walk-in closet

Timber
protezione fissa

Timber fixed 
protection

Scrittoio con 
gambe Factor

Desk table with 
Factor legs

Jenny sedia
Jenny chair

Obelix Ø 55 pouf
Obelix Ø 55 pouf

→ Un letto in più realizza il sogno di poter
ospitare qualcuno, la dotazione di ruote
esaudisce invece quello di praticità per
poterlo posizionare dove è più comodo.

One more bed realizes the dream to be 
able to welcome somebody, having wheels 
allows to add the practicality to put it 
where it’ s more comfortable.
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ita Soluzioni a scomparsa perfette per arredare una 
camera di piccole dimensioni e trasformare la zona notte in 
uno spazio giorno dove studiare, giocare e rilassarsi.

nascondigli 
segreti

eng Retractable solutions are perfect to furnish a little bedroom and to transform the night 
zone into a day zone where to study, to play and to relax.

Bedrooms with 
transformable beds

Bedrooms with linear or 
corner bridges

Hidden secrets
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Olmo Canapa

Olmo Bianco

Luce

eng
A bedroom  that transforms itself with a multi-functional and saving-space solution: Globo close element supports 

the desk and it is a comfortable table top, while the globo open element frees the comfort of the bed.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una camera che si trasforma dal giorno alla notte con una 
soluzione salvaspazio e multifunzione: l’elemento Globo da chiuso 
affianca la scrivania ed è un comodo piano d’appoggio mentre 
aperto libera la comodità di un letto.

Space 31
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→ 031 comp.

Freedom of movement

Libertà di
movimento
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ita Una volta richiuso, il letto a scomparsa occupa uno spessore minimo. 
In questo modo si libera più spazio nella stanza per le altre attività.

→ 031 comp.

eng
Once it is contained, the retractable bed occupies a minimum thickness.

In this way there is more space in the room for other activities.

nascondigli 
segreti

Obelix Ø 55 pouf
Obelix Ø 55 pouf Jenny sedia

Jenny chair

Globo elemento con letto 
orizzontale a scomparsa

Globo element with 
horizontal retractable bed

Pensili universali
Universal hangings

Padi mensola con 
schienale

Padi shelf with back

Scrittoio con base Globo con 
cassetti e vano a giorno, fianco di 
sostegno Pannello e boiserie Easy

Desk table with Globo base with 
drawers and open unit, supporting 
Panel side and Easy boiserie
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Olmo Urbano

C186

Limone

F33

Platino

eng
A bedroom with personality, organized and in order which can transforms through a simple act.

Once again the practicality of the retractable bed finds place into the Vega element where study and relax become a unique place.

P R O G R A M M A

Globo

ita Una camera di carattere, organizzata e ordinata, in grado 
di trasformarsi attraverso un semplice gesto. Ancora una volta la 
praticità del letto a scomparsa trova comodamente posto all’interno 
dell’elemento Vega che fa diventare studio e riposo uno spazio unico. 

Space 32

Piombo
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→ 032 comp.

Smart and space-saving 
solutions

Soluzioni  
smart e 
salvaspazio
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ita Gli elementi che arredano l’angolo studio si muovono e la camera 
cambia aspetto. Grazie alle ruote il comodino può essere spostato e il 
letto si richiude per fare posto alla scrivania.

→ 032 comp.

Cassettiera su ruote
Drawer on wheels

eng The elements that furnish the study corner move and the bedroom changes.
Thank to the wheels, the night table can be moved and the bed closes to give more space to the desk table.

Vega elemento con letto 
a scomparsa e tavolo

Vega element with 
retractable 

Pensili universali, pensile 1.2, 
mensole e boiserie Max

Universal hangings, 1.2 hangings, 
shelves and Max boiserie

nascondigli 
segreti

Jenny sedia
Jenny chair

Globo armadio con 
anta battente

Globo wardrobe 
with hinged door
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Ruggine

LuceC82

eng A modern design that hides lots of functionality. The retractable bed and hidden bed iduring the day transforms itself 
in a comfortable sofaw while the suspended desk connected to a corner unit with empty volumes becomes a library.

P R O G R A M M A

Globo

ita Un design moderno che nasconde tanta funzionalità.
Il letto a scomparsa è nascosto e di giorno si trasforma in un 
comodo divano mentre la scrivania sospesa, connessa ad un modulo 
angolare dai volumi svuotati, diventa una inaspettata libreria.

Bianco

Space 33
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→ 033 comp.

Equiped panel transforms itself

La parete
attrezzata

si trasforma
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ita Una scrivania sinuosa, una libreria a terra, le mensole Padi, un pensile 
con basculante e il pouf Obelix: un posto per imparare completo e originale.

→ 033 comp.

eng A sinuous desk table, a library on the ground, Padi shelves, a hanging with tilting door and the Obelix pouf: 
a complete and original place where to learn.

nascondigli 
segreti

Vega Day colonna 
con anta

Vega Day column 
with door

Padi mensola 
con schienale

Padi shelf with 
back

Globo cabina armadio 
rettangolare

Rectangular Globo
walk-in closet

Vega Day colonna 
a giorno con 
elemento Kubik

Vega Day open 
column with Kubik 
element

Vega Day elementi 
passanti

Vega Day passer-by 
elements

Pensile universale 
con basculante

Universal hanging 
with tilting door

Pannello sagomato
Shaped panels

Mensola
Shelf

Vega elemento con letto 
a scomparsa e divano

Vega Day element with 
retractable bed and sofa

Obelix Ø 55 pouf
Obelix Ø 55 pouf
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eng An original way to use the space we have: among the shelves wich complete the open side of the wardrobe there is the 
colorful corner desk table. A bedroom that leaves lot of space to the guys passions.

P R O G R A M M A

Globo

ita Un modo originale di sfruttare lo spazio a disposizione:
tra le mensole che completano il fianco aperto dell’armadio,
si innesta il piano colorato della scrivania ad angolo.
Una cameretta che lascia ampio posto alle passioni dei ragazzi.

B240

Vintage Bianco

Space 34

Limone

Bianco
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→ 034 comp.

Various uses in little space

Tanti usi
in poco spazio
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ita Un mobile unico che unisce, in un ingombro minimo, tutto ciò 
che occorre in una cameretta: armadio, libreria, scrivania e un comodo 
letto a castello a scomparsa.

→ 034 comp.

eng A unique unit that join, in a minimal place,all that it occures in a bedroom:
wardrobe, library, desk and a comfortable hidden castle-bed.

nascondigli 
segreti

Jenny sedia imbottita
Jenny padded chair

Globo armadio 
con anta battente

Globo wardrobe 
with hinged door

Globo terminale a giorno
senza schiena

Globo terminal open element 
without back

Scrittoio sagomato con 
base Globo con cassetti 
e vano a giorno

Shaped desk table with 
Globo base with drawers 
and open unit

Globo elemento 
con letti orizzontali 
a scomparsa

Globo element 
with horizontal 
retractable beds 

Mensola
Shelf

Globo armadio con 
anta battente

Globo wardrobe with 
hinged door
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ita Un’ampia scelta di arredi e complementi coordinati per creare 
soluzioni su misura, funzionali e di grande stile che uniscono la massima 
modularità e personalizzazione alla ricerca sui materiali e sul design. 

complementi
finiture

eng A vaste range of furniture and coordinated complements to create tailored, functional and with great 
style solutions that join the maximum of modularity and customization in research on materials and design.

Finishes 
complements
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→

ita Progettare camerette per bambini e ragazzi significa dare forma a spazi 
che rispecchiano la loro personalità e li accompagnano nel viaggio della 
crescita. Per questo Spagnol Mobili cerca sempre nuove soluzioni d’arredo che 
rispondano ai loro bisogni e alle loro esigenze, tra scuola e tempo libero.
Così da dare ad ognuno il posto perfetto per realizzare i propri sogni.

eng Designing bedrooms for children and kids means creating shapes and spaces that reflect their personality

and it accompanys their growth. For this reason, Spagnol Mobili is always looking for new solutions that satisfy their needs and 

demands for school and spare time. This gives each one of them their perfect space to make their dreams come true.

Idee creative per la cameretta
e la zona studio
Creative ideas for bedrooms and study zone
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L 90

H 32

L 60

P 20 cm

L 120

P 20 cm

L 30 L 30

H 32

H 32

L 60

H 64

Tetris 2
sp. 1,2 cm

→

→ Tetris + Tetris 2
L 150 x H 96 x P 20 cm

→ Tetris
L 180 x H 128 x P 20 cm

→ Tetris
L 240 x H 128 x P 20 cm

Tetris
sp. 1,2 cm 

→

Esempi di componibilità - Examples of componibility

Finiture disponibili
Laccato 
Opaco, Lucido e Metal

Available finishes:
Matt and Glossy Lacquered  

Finiture disponibili
Laccato 
Opaco, Lucido e Metal

Available finishes:
Matt and Glossy Lacquered  

Pensili→

Hanging

ita I pensili Tetris e Tetris 2 sono reversibili e possono essere usati in abbinamento 
tra di loro oppure con elementi universali, Pensili 1.2, Teka o Mensole Padi.

eng Tetris and Tetris 2 hangings are flexible and can be used in conjunction to each other or 

to universal elements, 1.2 Hangings or Padi shelves.
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Kubik
sp. 1,2 cm 

→ Kubik 2
sp. 1,2 cm 

→

Schienale sp. 1,8 cm - Backs th. 1,8 cm
Mensola sp. 1,2 cm - Shelf th. 1,2 cm

Esagono → Padi →

Schienale sp. 1,8 cm - Backs th. 1,8 cm
Mensola sp. 1,2 cm - Shelf th. 1,2 cm

H 29

L 44 / 59

P 29,6 cm

L 89

L 27,2

H 93

H 125

H 25

L 120

P 25 cm

L 25

H 90

L 90

H 120

Finiture disponibili
Laccato Opaco, Lucido e Metal

Available finishes Matt and Glossy 
Lacquered and Metal

Finiture disponibili
Laccato Opaco, Lucido e Metal

Available finishes Matt and Glossy 
Lacquered and Metal

Finiture disponibili
Laccato Opaco, Lucido e Metal

Available finishes Matt and Glossy 
Lacquered and Metal

Finiture disponibili
Laccato Opaco, Lucido e Metal

Available finishes Matt and Glossy 
Lacquered and Metal    

H 35

L 30

P 17 cm

H 32

L 60 / 90
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ita Una linea di pensili a giorno con o senza anta da posizionare liberamente 
sulla parete, per creare composizioni multifunzionali che alternano pieni e vuoti.

Pensili 1.2 sp. 1,2 cm→

1.2 hangings th. 1,2 cm

eng A open hangings line with or without door that can be put on the wall as you like, to create 
multi-functional composition with full and empty elements.

H 32

L 30

P 34 cm

L 60L 90 L 30

H 96

L 45

L 30

H 128

H 64

Finiture disponibili
Struttura

Available finishes 
Structure

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco
Laccato Lucido
Laccato Metal

Finiture disponibili
Anta

Available finishes  
Door

Laccato
Laccato Opaco
Laccato Lucido
Laccato Metal

284 — Collezione Camerette Complementi e Finiture — 285 



H 128 cm
P 25,4

H 133 cm
P 25,4

Shell→

Shell

ita Un sistema di scaffali sospesi con montanti in tubo metallico, 
e possibilità di posizionamento allineato o sfalsato, tra i quali si 
inseriscono mensole in finitura nobilitato o laccato.

eng A shelves suspended system with montants in metallic tube and possibility to have a linear or not linear 

positioning where there are shelves in melamine or lacquered finishes.

Lo scaffale presenta una struttura 
in metallo e i ripiani laccati, un 
elemento funzionale dal design 
minimal e accattivante.

The bookshelf is made of metal and 
has lacquered shelves: a functional, 
yet charming design piece.

Teka bookshelves

Scaffali Teka

Teka→

Teka

ita Gli elementi Teka sono caratterizzati da un telaio in tubo metallico 
in finitura Piombo o Laccato Opaco e sono disponibili nella versione 
scaffale oppure in diverse larghezze nella versione pensile.

eng Teka elements are characterized by a metallic frame in Lead finish or Matt Lacquered finish and are 

available in shelf version or in different larges in hanging version.

Teka Hangings

Pensili Teka

I pensili a giorno richiamano il 
design dello scaffale e abbinati 
fra loro creano una stanza 
dallo stile coerente.

The open shelves in different sizes 
recall the design of the bookshelf 
for a modern room.

H 65 cm
P 25,4

Posizionamento 
montanti sfalsati

Not linear montants 
positioning

H 60 cm
P 25,4

Posizionamento 
montanti allineati

Linear montants 
positioning

Mensola P 22,2 cm sp. 2,8 cm
Shelf D 22,2 cm th. 2,8 cm

H 201 cm
P 25,4

H 196 cm
P 25,4

L 30

P 34 cm

H 32

L 60

L 90

P 34

H 32

L 120

L 70

P 34 cm

H 186,7

Finiture disponibili
Montanti

Available finishes 
Montants

Metal Grey (di serie)

Laccato Opaco
Laccato Metal

Finiture disponibili
Mensola

Available finishes 
Shelf

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco
Lucido Lucido
Laccato Metal

Finiture disponibili
Telaio

Available finishes 
Frames 

Piombo (di serie)
Laccato Opaco
Laccato Metal

Finiture disponibili
Ripiani / Schienale pensile

Available finishes 
Shelves / Hanging backrest 

Laccato
Laccato Opaco

L 8 L 8
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Scrittoio Cloud→

Cloud desk table

ita Un arredo dal design compatto e leggero, sospeso a parete 
occupa poco spazio ma allo stesso tempo raccoglie tante idee e oggetti 
personali per far volare in alto i sogni.

eng A furnish with a compact and light design, suspended to the wall occupy little space but at the same time 
it contains lots of ideas and personal objects to let the dreams fly high.

L 122,8

P 60 cm

H 67

Rio law

Rio bassa

P 25 cm

Rio high

Rio alta

P 25 cm

L 90 - 120

H 8 H 21

Mensole Rio→

Rio Shelves

ita Due diverse tipologie di mensole in lamiera, personalizzabili 
scegliendo tra tutti i colori delle finiture laccate e con possibilità di 
applicazione di strisce a led.

eng Two different typologies of metal shelves, customizable choosing among the lacquered 

colours finishes and with the possibility to apply led illumination.

Scaffale Spark→

Spark Shelf

ita Un complemento dal design 
essenziale che lo rende adatto ad ogni 
ambiente con pratica struttura in 
metallo su cui posizionare mensole e 
contenitori portaoggetti.

eng A completment with a essential design that makes it 

adaptable to each environnment with metal practical structure where to 

put shelves and carry objects containments.

Finiture disponibili
Available finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Canapa

Laccato
Laccato Opaco

Disponibile anche in tutte le 
finiture del programma Vega

Available also in all the Vega 
programm finishes

Finiture disponibili
Available finishes

Bianco (di serie)
Piombo (di serie)
Laccato Opaco
Laccato Metal

Finiture disponibili
Available finishes 

Metal Grey

L 90 - 120
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Pipe: sistema tubi modulari→

Pipe: modular tubes system

ita Un sistema appendiabiti che si integra perfettamente a basi e 
colonne armadio per creare composizioni funzionali e dal design originale.

eng A coat hanger system that integrates itself perfectly to bases and coloums of warbrobes to create 
functional compositions and with an original design.

Pentagramma→

Pentagramma

ita Sistema di testiera con cuscini intercambiabili, personalizzabile nella forma 
e nelle dimensioni e utilizzabile con turche, turche imbottite e comodini a terra.

eng Headboard systems with interchangeable pillows, customizable on shapes and on dimensions 
and usable with Turche, padded Turche and night table on the ground.

Moduli disponibili sistema Pentagramma
Available modules Pentagramma system

A

270

90

270

120

270

90

H 30

30 60 90

H 60

30 60 90

H 90 sp.

30 60 90 140 180 4,5

Scegli la turca disponibile per il sistema Pentagramma 
Choose the available Turca for the Pentagramma system

Turca imbottita RI4
Padded Turca RI4

B

Turca imbottita RI1
oppure RI2 contenitore

Padded Turca RI1 or RI2 
container

A

B

→ Fissato al settimanale e in 
appoggio su pedana.

Fixed to the drawer and on 
countertop on platform. 

Dimensioni disponibili - 
Available dimensions

L 47,2 - 62,2 cm
P 32,1 cm
H 118,3 cm

Kit PIPE 4

→ Fissato ai fianchi del 
pensile e a parete ed in 
appoggio a terra.

Fixed to the drawer and on 
countertop on platform.

Dimensioni disponibili - 
Available dimensions

L 62,2 - 92,2 - 122,2 cm
P 26,6 cm
H 118,3 - 122,2 cm

Kit PIPE 3

→ Fissato al fianco della 
colonna ed in appoggio su 
basi Globo.

Fixed to the column side and 
on countertop on Globo bases.

Dimensioni disponibili - 
Available dimensions

L 42,2 - 62,2 cm
P 6 cm
H 122,2 cm

Kit PIPE 2

→ Fissato al fianco della 
colonna, a parete ed in 
appoggio a terra.

Fixed to the column side, to the 
wall and on the ground. 

Dimensioni disponibili - 
Available dimensions

L 47,2 - 62,2 - 92,2 - 122,2 cm
P 26,6 cm
H 180,6 cm

Kit PIPE 1

Turca in legno G1
Wooden Turca G1

Turca in legno G2
Wooden Turca G2

Turca in legno G3
con contenitore

Wooden Turca G3 
container

Turca in legno R2
Wooden Turca R2

Oltre alle soluzioni proposte, il sistema Pipe può essere composto a piacere combinando tra loro i vari componenti.
Pipe system can be composed as you like, putting together the elements.

Finiture disponibili
Available finishes

Metal Grey
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→ Letto BLOOM → Letto BRIO

→ Letto FLY → Letto MIX

→ Letto SLIM → Letto SONG

→ Letto TENDER → Letto TEO

L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 94 - 104 - 134 - 174 cm
P 214,6
H 93

L 88,5 - 98,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 88,5 - 98,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 210
H 90,2

L 88,5 - 98,5 cm
P 205,6
H 90,5

→ TURCA
L 87,6 - 97,6 - 127,6 - 167,6 cm
P 205,6
H 33

Piede cilindro (di serie)
Cylinder foot (standard)

Ø 7 cm - H 27 cm

Piede Cilindro Inclinato
Inclined cylinder foot 

Ø 3,5 cm - H 27 cm

Piede Quadro
Square foot 

H 27 cm

Piede Slitta
Sleight foot 

H 27 cm

Finiture - Finishes
Piombo - Bianco - Laccato opaco

PIEDINI - Feet

WOODEN BEDS: Bedframe G1 Bed

LETTI IN LEGNO
Giroletto G1→

9

33

Finiture letti disponibili
Available beds finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco
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→ Letto BLOOM → Letto BRIO

→ Letto FLY → Letto MIX

→ Letto SLIM → Letto SONG

→ Letto TENDER → Letto TEO

L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 94 - 104 - 134 - 174 cm
P 214,6
H 93

L 88,5 - 98,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 88,5 - 98,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 210
H 90,2

L 88,5 - 98,5 cm
P 205,6
H 90,5

LETTI IN LEGNO
Giroletto G2→

Piede cilindro (di serie)
Cylinder foot (standard)

Ø 7 cm - H 27 cm

Piede Cilindro Inclinato
Inclined cylinder foot 

Ø 3,5 cm - H 27 cm

Piede Quadro
Square foot 

H 27 cm

Piede Slitta
Sleight foot 

H 27 cm

Finiture - Finishes
Piombo - Bianco - Laccato opaco

PIEDINI - Feet

Finiture letti disponibili
Available beds finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco

WOODEN BEDS: Bedframe G2 Bed

18
33

→ TURCA
L 87,6 - 97,6 - 127,6 - 167,6 cm
P 205,6
H 33
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→ Letto BLOOM → Letto BRIO
L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 94 - 104 - 134 - 174 cm
P 214,6
H 93

→ Letto FLY → Letto MIX
L 88,5 - 98,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 88,5 - 98,5 cm
P 205,6
H 90,5

→ Letto SLIM → Letto SONG
L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 205,6
H 90,5

L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 205,6
H 90,5

→ Letto TENDER → Letto TEO
L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 210
H 90,2

L 88,5 - 98,5 cm
P 205,6
H 90,5

→ TURCA
L 87,6 - 97,6 - 127,6 - 167,6 cm
P 205,6
H 33

LETTI IN LEGNO
Giroletto G3 con contenitore→

Finiture letti disponibili
Available finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco

WOODEN BEDS: Bedframe G3 bed with container

33
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→ Letto BLOOM → Letto BRIO

→ Letto FLY → Letto MIX

L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 203
H 94,5

L 94 - 104 - 134 - 174 cm
P 212
H 97

L 88,5 - 98,5 cm
P 203
H 94,5

L 88,5 - 98,5 cm
P 203
H 94,5

→ Letto SLIM → Letto SONG
L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 203
H 94,5

L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 203
H 94,5

→ Letto TENDER → Letto TEO
L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 207,4
H 94,2

L 88,5 - 98,5 cm
P 203
H 94,5

→ TURCA
L 88,5 - 98,5 - 128,5 - 168,5 cm
P 203
H 37

Coppia cassetti estraibili con ruote
Double removable drawers with wheels

Letto estraibile (disponibile sia con 
apertura manuale che automatica)
Removable bed ( available with manual 

and authomatic opening)

Estraibili sotto letto (per letti con giroletto R2)→

Removable under the bed ( for bedframe R2 beds)

LETTI IN LEGNO
Giroletto R2→

Finiture letti disponibili
Available beds finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco

WOODEN BEDS: Bedframe R2 bed

37
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→ Divano Letto FLY → Divano Letto MIX

→ Divano Letto SLIM

Turche con rete estraibile accostabile→

Turkish beds with pull-out bed base 

L 203 cm
P 88,5
H 68

L 203 cm
P 88,5
H 68

L 203 cm
P 88,5
H 68

Coppia cassetti estraibili con ruote
Double removable drawers with wheels

Completo di rete estraibile con 
apertura manuale (per materasso
H 20 su entrambe le reti)
With manual opening removable net

(for H 20 matress on both nets) 

→ Turca SLIM→ Turca BLOOM
L 88,5 cm
P 203
H 57

L 88,5 cm
P 203
H 57

Completo di rete estraibile con 
apertura manuale (per materasso
H 20 su entrambe le reti)
With manual opening removable net

(for H 20 matress on both nets) 

Finiture letti disponibili
Available finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco

Finiture letti disponibili
Available finishes: 

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco

Divani letto→

Sofa beds 

Estraibili sotto letto (per divani letto)→
Removable under the bed (for bed-sofas)

Letto estraibile (disponibile sia con 
apertura manuale che automatica)
Removable bed (available with manual 

and authomatic opening)
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FLY Letti rialzati
Raised beds

→

Letto rialzato - Overlapped bed
Con ruote - With wheels
Senza ruote - Without wheels

L 209 cm
P 88,5
H 102

Letto rialzato con scrittoio
Overlapped bed with desk table
Con ruote - With wheels
Senza ruote - Without wheels

L 209 cm
P 88,5
H 102

Turca estraibile con ruote
Retractable Turca on wheels

L 200,6 cm
P 88,5
H 56

Esempio di combinazioni - Example of combinations

FLY Letti sovrapposti
FLY overlapped beds

→

Rete fissa o ribalta - Fixed or drop net 

L 90 cm
P 200,6
H 173,7

Rete fissa o ribalta - Fixed or drop net 

L 90 cm
P 200,6
H 173,7

Rete fissa (fianco D)
Fixed net (side D)

L 90 cm
P 200,6
H 173,7

Rete fissa - Fixed net

L 90 cm
P 227,6
H 173,7

I fianchi sono disponibili in diverse forme,
per creare infinite possibilità.

The sides are available in different shapes,
to create endless possibilities.

Fianchi FLY per letti sovrapposti
Side Fly for overlapped beds

Finiture letti disponibili
Available beds finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco

Raised and stacked beds 

SLIM Letti rialzati
Raised beds

→

Esempio di combinazioni - Example of combinations

SLIM letti sovrapposti
SLIM overlapped beds

→

L 90 rete fissa o ribalta - L 90 fixed or drop net 
L 100 rete fissa - L 100 fixed net 

L 90 - 100 cm
P 200,6
H 173,7

L 90 rete fissa o ribalta - L 90 fixed or drop net 
L 100 rete fissa - L 100 fixed net 

L 90 - 100 cm
P 200,6
H 173,7

Rete fissa (fianco D)
Fixed net (side D)

L 90 - 100 cm
P 200,6
H 173,7

Rete fissa - Fixed net

L 90 cm
P 227,6
H 173,7

LETTI RIALZATI E SOVRAPPOSTI

I fianchi sono disponibili in diverse forme,
per creare infinite possibilità.

The sides are available in different shapes,
to create endless possibilities.

Fianchi SLIM per letti sovrapposti
Side Slim for overlapped beds

Finiture letti disponibili
Available beds finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco

Letto rialzato - Overlapped bed
Con ruote - With wheels
Senza ruote - Without wheels

L 209 cm
P 88,5
H 102

Letto rialzato con scrittoio
Overlapped bed with desk table
Con ruote - With wheels
Senza ruote - Without wheels

L 209 cm
P 88,5
H 102

Turca estraibile con ruote
Retractable Turca on wheels

L 200,6 cm
P 88,5
H 56

Fianco A Fianco B Fianco C Fianco D F. Metallo
solo L 90

F. Libreria
solo L 90

Fianco A Fianco B Fianco C Fianco D F. Metallo F. Libreria
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Esempio di combinazioni - Example of combinations

MIX Letti sovrapposti
MIX overlapped beds

→

Letto rialzato - Overlapped bed
Con ruote - With wheels
Senza ruote - Without wheels

L 209 cm
P 88,5
H 102

Letto rialzato con scrittoio
Overlapped bed with desk table
Con ruote - With wheels
Senza ruote - Without wheels

L 209 cm
P 88,5
H 102

Turca estraibile con ruote
Retractable Turca on wheels

L 200,6 cm
P 88,5
H 56

Rete fissa - Fixed net

L 90 cm
P 227,6
H 173,7

MIX Letti rialzati
Raised beds

→

Rete fissa o ribalta - Fixed or drop net 

L 90 cm
P 200,6
H 173,7

Rete fissa o ribalta - Fixed or drop net 

L 90 cm
P 200,6
H 173,7

Rete fissa (fianco D)
Fixed net (side D)

L 90 cm
P 200,6
H 173,7

Letti sovrapposti 14,5 disponibili solo per fianco MIX
Overlapped Beds 14,5 available only for Mix side

→

Fianco Mix 
Tipo A

Fianco Mix 
Tipo B

Fianco Mix 
Tipo C

Fianco Mix 
Tipo D

Fianco Mix 
Tipo F

Raised and stacked beds 

LETTI RIALZATI E SOVRAPPOSTI

Finiture letti disponibili
Available finishes 

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco

I fianchi sono disponibili in diverse forme,
per creare infinite possibilità.

The sides are available in different shapes,
to create endless possibilities.

Fianchi MIX per letti sovrapposti
Side Mix for overlapped beds

Finiture letti disponibili
Available beds finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco

Fianco A Fianco B Fianco C Fianco D F. Metallo F. LibreriaFianco F
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L 134,6 cm
P 205,6
H 166,5

ita Il design del letto Vega si caratterizza per una 
base speciale che alterna vani a giorno a cassettoni, 
per contenere ed esporre.

eng The Vega bed has a special frame, which doubles as container thanks to the big 
drawers alternated with open spaces to contain and show.

→ Letto VEGA
L 97,6 - 127,6 cm
P  218,2
H 45,4 / H 108,4 con testiera

Letti sovrapposti
con scorrimento indipendente

→

Overlapped beds with indipendent sliding

L 247,6 cm
P 131,5
H 180

L 247,6 cm
P 131,5
H 180

Finiture letti disponibili
Available beds finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco

Con vano per inserimento 
rete su ruote
With open unit for insert 

net on wheels

Con scrittoio estraibile, 
basi e pensili
With retractable desk 

table, bases and hangings

Letto Vega→

Vega Bed

Finiture disponibili Struttura e Frontali
Available structure and frontals finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Canapa
Gessato Bianco
Gessato Madreperla (solo frontale)

Laccato
Laccato Opaco
Laccato Gessato (solo frontale)

Disponibile anche in tutte le 
finiture del programma Vega
Available in all the Vega
programm finishes

Finiture disponibili Telaio
Frame available finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco

Piombo
Laccato Opaco

Finiture disponibili Giroletto
Available finishes Bed frame 

Baldacchino→

Canopy Bed
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→ Letto MERY → Letto MIKY

→ Letto ROBBY → Letto TURCA

→ Letto LOVE ME → Letto LUXOR

→ Letto ROGER → Letto STEP

→ Letto VERTIGO → Letto GIÒ

LETTI IMBOTTITI
Giroletto RI1 e RI2 con contenitore→

L 98 - 108 - 138 - 178 cm
P 218
H 90

L 96 - 106 - 136 - 176 cm
P 216
H 93

L 92 - 102 - 132 - 172 cm
P 216
H 104

L 95 - 105 - 135 - 175 cm
P 213
H 90

L 95 - 105 - 135 - 175 cm
P 214
H 88

L 98 - 108 - 138 cm
P 223
H 99

L 101 - 111 - 141 - 181 cm
P 223
H 93

L 98 - 108 - 138 cm
P 223
H 90

L 98 - 108 - 138 - 178 cm
P 221
H 98

L 90 - 100 - 130 - 170 cm
P 210
H 35

I letti matrimoniali R12 sono disponibili sia con contenitore Standard che Patrik
Double bed R12 are available both with container Standard and Patrick

PADDED BEDS: Bedframe Bed RI1 and RI2 with container

29

6

35

Cerniera disponibile in 4 diversi colori
Zipper available in 4 different colors 

Cerniera disponibile in 4 diversi colori
Zipper available in 4 different colors 

Cerniera disponibile in 4 diversi colori
Zipper available in 4 different colors 

Cerniere disponibili (su letto Giò, Miki, Robby)
Hinges available (for bed Giò, Miki, Robby)

Bianco Piombo Blu Arancio

RI2 con contenitore
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→ Letto MERY → Letto MIKY

→ Letto ROBBY → Letto TURCA

→ Letto STEP

→ Letto VERTIGO → Letto GIÒ

LETTI IMBOTTITI
Giroletto RI4→
PADDED BEDS: Bedframe RI4 beds

→ Letto ROGER
L 92 - 102 - 132 - 172 cm
P 205
H 110

L 95 - 105 - 135 - 175 cm
P 201
H 90

L 95 - 105 - 135 - 175 cm
P 202
H 88

L 98 - 108 - 138 cm
P 210
H 102

L 97 - 107 - 137 - 177 cm
P 210
H 95

L 98 - 108 - 138 cm
P 210
H 93

L 98 - 108 - 138 - 178 cm
P 210
H 98

L 86 - 96 - 126 - 166 cm
P 201
H 31

Piede cilindro (di serie)
Cylinder foot (standard)

Ø 7 cm - H 27 cm

Piede Cilindro Inclinato
Inclined cylinder foot 

Ø 3,5 cm - H 27 cm

Piede Quadro
Square foot 

H 27 cm

Piede Slitta
Sleight foot 

H 27 cm

Finiture - Finishes
Piombo - Bianco - Laccato opaco

PIEDINI - Feet

13

18

31

Cerniera disponibile in 4 diversi colori
Zipper available in 4 different colors 

Cerniera disponibile in 4 diversi colori
Zipper available in 4 different colors 

Cerniera disponibile in 4 diversi colori
Zipper available in 4 different colors 

Cerniere disponibili (su letto Giò, Miki, Robby)
Hinges available (for bed Giò, Miki, Robby)

Bianco Piombo Blu Arancio
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LETTI IMBOTTITI
Giroletto RI6→
PADDED BEDS: Bedframe RI6 beds

→ Letto DESI
L 97 - 107 - 137 - 177 cm
P 210
H 98

Piede cilindro (di serie)
Cylinder foot (standard)

Ø 7 cm - H 27 cm

Piede Cilindro Inclinato
Inclined cylinder foot 

Ø 3,5 cm - H 27 cm

Piede Quadro
Square foot 

H 27 cm

Finiture - Finishes
Piombo - Bianco - Laccato opaco

PIEDINI - Feet

8

25
33
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Letto singolo -
Una piazza e mezza -
Predisposizione 2° letto
Single bed, a square and a half

with second bed arrangment

Letto singolo -
Una piazza e mezza -
Predisposizione cassetti
Single bed, a square and a half

with drawer arrangment

Letto singolo -
Una piazza e mezza
con contenitore
Single bed -

A square and a half

with container

Turca predisposizione 2° letto
Turca arrangment for second bed

Turca predisposizione cassetti
Turca arrangment drawers

Con contenitore apertura 
frontale o laterale
With frontal or lateral 

container

Letto singolo 
predisposizione 2° letto
Single bed with second bed 

arrangment

Letto singolo 
predisposizione cassetti
Single bed with drawer 

arrangment

Padded beds programm

L 87 cm
P 202
H 79

L 85 cm
P 200
H 79

L 85 cm
P 200
H 79

L 87 cm
P 202
H 29

L 85 cm
P 200
H 29

L 85 cm
P 200
H 29

Turca con contenitore apertura 
frontale o laterale
Turca with frontal or 

lateral opening

EASY→ EOLO→

Letto singolo -
Una piazza e mezza
Single bed -

A square and a half

L 92,5 - 132,5 cm
P 208
H 90

L 92,5 - 132,5 cm
P 208
H 90

L 92,5 - 132,5 cm
P 208
H 90

L 94,5 - 134,5 cm
P 212
H 90

PROGRAMMA LETTI IMBOTTITI
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Divano letto con due braccioli
e predisposizione 2° letto o cassetti
Bed-sofa with two armrests and

second bed or drawers arrangment

Divano letto con due 
braccioli e con contenitore
Bed-sofa with two armrests

and with container

Divano letto
con un fianco
Bed-sofa with one side

Divano letto con un fianco
e predisposizione 2° letto o cassetti
Bed-sofa with one side

and with predisposition for 2° bed

or drawers

Divano letto con un fianco 
e con contenitore
Bed-sofa with one side

and with container

EASY→

Divano letto
con due braccioli
Bed-sofa with two 

armrests

L 200 cm
P 85
H 79

L 200 cm
P 85
H 79

L 200 cm
P 85
H 79

L 200 cm
P 85
H 79

L 200 cm
P 85
H 79

L 200 cm
P 85
H 79

EOLO→

Divano letto
con due braccioli
Bed-sofa with two 

armrests

L 208 cm
P 92,5
H 72

Divano letto con due braccioli
e predisposizione 2° letto o cassetti
Bed-sofa with two armrests and

second bed or drawers arrangment

Divano letto con due braccioli e 
con contenitore
Bed-sofa with two armrests

and with container

L 208 cm
P 92,5
H 72

L 212 cm
P 92,5
H 72

Divano letto
con un fianco
Bed-sofa with one side

L 208 cm
P 92,5
H 72

Divano letto con un fianco
e predisposizione 2° letto
Bed-sofa with one side

and with predisposition for 2° bed

Divano letto con un bracciolo
e predisposizione per cassetti
Bed-sofa with one armrest 

arrangments for drawers

L 208 cm
P 92,5
H 72

L 208 cm
P 92,5
H 72

Divano letto con un bracciolo
e con contenitore
Bed-sofa with one armrest 

with container

L 212 cm
P 92,5
H 72

Padded bed sofas

DIVANI LETTO IMBOTTITI
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Comodini - Night Tables
L 45-60 x H 41,3 x P 46,8 cm

Comò - Dresser 
L 90-120 x H 83,9 x P 46,8 cm

Settimanali - Dressers  
L 60 x H 126,5 x P 46,8 cm

Gingol→

Comodini - Night Tables
L 45-60-90 x H 32,7 x P 46,8 cm

Comò - Dresser 
L 90-120 x H 75,2 x P 46,8 cm

Settimanali - Dressers  
L 60 x H 139,2 x P 46,8 cm

Sky→

Comodini - Night Tables
L 45-60 x H 34,5 x P 46,8 cm

Comò - Dresser 
L 90-120 x H 77,1 x P 46,8 cm

Settimanali - Dressers  
L 60 x H 119,7 x P 46,8 cm

Teddy→

Gruppi Letto→
Beds groups

Finiture disponibili Piedi
Available feet finishes

Bianco
Piombo
Laccato Opaco

Bianco
Piombo
Laccato Opaco (solo dischi)

Finiture disponibili Ruote
Available Wheels finishes

Finiture disponibili Struttura e Frontali
Available structure and frontals finishes

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco
Laccato Gessato (solo frontali)
Laccato Lucido
Laccato Metal

Comodini - Night Tables
L 45-60-90 x H 24,5-35 x P 46,8 cm

Comodino con cassetto e vano a giorno 
Night Table with drawer and open unit
L 45-60-90 x H 40 x P 46,8 cm

Comodino a “Ponte” - Bridge Night Table
L 30-45-60 x H 40 x P 46,8 cm

Comò - Dresser 
L 45-60-90 x H 67 x P 46,8 cm

Settimanali - Dressers  
L 45-60-90-120 x H 99-131 x P 46,8 cm

Comò e comodini con piedino H 1 cm→

Dresser and night tables with foot H 1 cm

Comodini - Night tables 
L 45-60-90 x H 33,5-44 x P 46,8 cm

Comò - Dresser 
L 45-60-90-120 x H 76 x P 46,8 cm

Comò e comodini con ruote H 10 cm→

Dressers and night tables on wheels H 10 cm
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OBELIXKUBICOSOFTY OBELIX

ADELE EMMA MELODY NEST
con slitta - on sleight

NEST
con basamento girevole
with basement rotating

JENNY
con ruote - on wheels

JENNY imbottita
con ruote - on wheels

JENNY
con gambe - with legs

JENNY imbottita
con gambe - with legs

SIRIO EMI ELENA
con gambe - with legs

ELENA
con slitta - on sleight

CLOE

PANCHETTA ZIPPOBEA

JAMILA YUNA

TATA

Pouf→
Pouf

QUADRO

40 x 40
H 40 cm

50 x 50
H 40 cm

70 x 70
H 46 cm

Ø 55
H 42 cm

Ø 75
H 50 cm

MAGIC

Trasformabile - Trasformable
75 x 75 (aperto 75 x 202)
H 44 cm

LEO

Trasformabile - Trasformable
70 x 65
H 40 cm

Aperto - Open
70 x 67
H 27/72 cm

Aperto disteso - Lying open
70 x 195
H 13 cm

Sedie→
Chairs

L 120-160
P 47,8
H 47 cm

Poltroncine→
Armchairs

Cerniere disponibili
Hinges available 

Bianco Piombo Blu Arancio
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Pannello sp. 2,8 /3,8 / 5,8 cm
Panel th. 2,8/3,8 / 5,8 cm

Cono su ruote
Cone on wheels

Cono
Cone

King
King

King su ruote
King on wheels

Cilindro
Cylinder

Corner
Corner

Cavalletto
Easel

Factor
Factor

Factor su ruote
Factor on wheels

ita Una forma per ogni stile. Lo scrittoio è sempre personalizzato e si crea 
abbinando una delle molteplici sagomature del piano ad una delle tante 
tipologie di gambe della collezione.

Gambe per piani scrittoi→

Legs for desk tables

eng A shape for each style. The desk table is always customizable and it creates by 
matching one of various shapes of the plan to the one of the typologies of the collection legs.

Fianco a “L” sp. 28 cm
“L”side  th. 28 cm

Teka
Teka

Sketch
Sketch

Finiture disponibili
per fianchi in legno
Available finishes for 
wooden sides

Nobilitato
Bianco
Madreperla
Olmo Bianco
Olmo Canapa
Olmo Urbano
Olmo Montego

Laccato
Laccato Opaco
Laccato Lucido
Laccato Metal

Finiture disponibili per 
le gambe in metallo
Available finishes
for metal legs

Bianco (di serie)
Piombo (di serie)
Laccato Opaco
Laccato Metal
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N.B. : Per disponibilità finitura nei vari articoli consultare il listino prezzi / Le finiture ed i colori sono indicativi e possono subire variazioni dovute alla tecnica di stampa

N.B. Refer to the price list for the possible finishes of the various items / The finishes and colours are for illustration only and may vary due to the printing technique

Nobilitati per struttura / frontali / complementi - Melamine for structure / fronts / accessories 

Bianco Madreperla Olmo Bianco Olmo Canapa Olmo Urbano Olmo Montego

Nobilitati per frontali / complementi - Melamine for fronts / accessories 

Sabbia Mango

Gessato Bianco

Pomodoro Iris Nuvola

Rovere Nodato

Nobilitati per cassettiere interne - Melamine for internal drawer units 

Bianco Millerighe

Laccato opaco RAL
RAL matt lacquer

Colori laccati Opachi / Lucidi / Gessati - Matt / Glossy / Pinstripe lacquered colors

Neve Bianco Crema Madreperla Platino Salis

Sabbia Fango Cognac Mango Ocra Zucca

Magnolia Ruggine Pomodoro Rosso Anika Corallo Prugna

Rosetta Iris Glicine Nuvola Oceano Blu

Blu Avio Blu Notte Bambù Verde Mare Menta Giada

Verde Laguna Verde Militare Verde Muschio Limone Grigio Londra Grigio Cenere

Luce Grafite Antracite Nero

Laccati Metal - Metal lacquered

Gold metalizzato Titanio metalizzato Metal Grey PiomboAlluminio metalizzato Perla metalizzato

FINITURE PER STRUTTURE E FRONTALI - FINISHES FOR STRUCTURES AND FRONTALS
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N.B. : Per disponibilità finitura nei vari articoli consultare il listino prezzi / Le finiture ed i colori sono indicativi e possono subire variazioni dovute alla tecnica di stampa

N.B. Refer to the price list for the possible finishes of the various items / The finishes and colours are for illustration only and may vary due to the printing technique

Rumble

Signs Tris

PopNew York

Dotty GeometryDrops Love

Serigrafie Movie→

Movie silk-screen printing

Vintage

Illusion

Rombo

Optical
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