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ECLETTO, libertà di sognare.

Ecletto, ovvero un eclettico sistema letto caratterizzato dalla
testata composta da pannelli imbottiti o in legno, anche in
abbinamento a contenitori ed elementi a giorno. Sviluppati
sulla modularità di un quadrato di 300 mm di lato, i pannelli
possono essere liberamente posizionati sia in verticale che in
orizzontale, anche variandone la disposizione nel tempo.
Da questo semplice concetto nasce una grandissima flessibilità
nella progettazione che si estende all’inserimento di cassettiere,
con giunzione della scocca a 45° e apertura push-pull, nonché
di elementi a giorno, sempre modulari. Un retropannello forato
unifica la composizione e permette di inserire un impianto
a led lungo il perimetro della testiera, creando un affascinante
5
effetto di illuminazione.
eng
ECLETTO, freedom to dream. Ecletto, or rather an eclectic bed unit
featuring the headboard made up of wood or padded panels, also coordinated
with storage units and open units. Developed from a 300 mm square module,
the panels can be freely positioned both vertically and horizontally, also changing
their arrangement in time. This simple concept produces very high flexibility in
the design which extends to the insertion of drawer units, with joining of the shell
at 45° and push-pull opening, as well as open units, again modular. A perforated
back panel joins the composition together and allows an LED system to be
installed along the perimeter of the headboard, creating an appealing lighting
effect.

Sistema Ecletto
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Contenitori Ecletto
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Contenitori Ecletto

Le cassettiere Ecletto, oltre ad essere
utilizzabili in abbinamento al letto
Ecletto con testiera componibile,
possono diventare dei contenitori
indipendenti e sovrapposti, appoggiati
a terra su piedini di altezza 27 mm
oppure sospesi, anche in abbinamento
a piani girevoli. Le due profondità
disponibili (450 mm e 546 mm ) ne
definiscono anche l'utilizzo. In queste
pagine: contenitori Ecletto di profondità
546 mm, laccati corda opaco, con
pianale girevole impiallacciato
rovere termotrattato con sagomatura
perimetrale e telaio di sostegno in
metallo brown.
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Ecletto drawer units can be coordinated
with the Ecletto bed with modular
headboard and can also become
independent, stacked storage units,
placed on the ground on 27 mm
high feet or wall mounted, also with
rotating tops. The two depths available
(450 and 546 mm) also decide their
use. On these pages: Ecletto storage
units with depth of 546 mm, in matte
rope lacquer finish, with rotating top
veneered in heat-treated oak with
perimeter shaping and support
frame in brown metal.

Sistema Ecletto
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Nelle pagina a sinistra: sistema
componibile Ecletto con boiserie
di pannelli imbottiti piani e sagomati,
rivestiti in ecopelle corda, giroletto
con fasce alte 150 mm come i
contenitori Ecletto appesi, profondi
450 mm e laccati brown opaco. In
questa pagina: particolare dei vani
a giorno dotati di piccolo cassetto,
con profondità 225 mm, impiallacciati
rovere termotrattato. Il sistema di
illuminazione a led è presente sia sul
retro dei pannelli componibili che dei
singoli vani a giorno.
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On the left-hand page: Ecletto modular
system with panelling of flat and
shaped padded panels upholstered
n rope imitation leather, bed frame
with 150 mm bands like the wallmounted Ecletto storage units,
450 mm depth and with matte brown
lacquer finish. On this page: detail of
the open units with small drawer, depth
225 mm, with heat-treated oak veneer.
The led lighting system is present both
on the back of the modular panels and
of the single open units.
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Sistema Ecletto

Giroletto imbottito con bordo superiore
a 330 mm da terra e fasce perimetrali
in due altezze: 150 mm, sostenute da
piedi in metacrilato e modulari rispetto
all'altezza dei contenitori Ecletto
con cassetto singolo; 280 mm, con
possibilità di inserire il meccanismo
per contenitore. Giroletto laccato
con bordo superiore a 330 mm da
terra e fasce perimetrali con bordo
sagomato in due altezze: 90 mm e
150 mm, entrambe sostenute da piedi
in metacrilato.
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Upholstered bed frame with upper edge
330 mm from the ground and perimeter
bands in two heights: 150 mm,
supported by feet in methacrylate and
modular in relation to the height of the
Ecletto storage units with single drawer;
280 mm with the possibility of inserting
the storage unit mechanism. Lacquer
finish bed frame with upper edge
330 mm from the ground and perimeter
bands with shaped edge in two heights:
90 mm and 150 mm, both supported by
feet in methacrylate.
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Contenitori Ecletto

In questa pagina e nelle
precedenti: sistema componibile
Ecletto con boiserie di pannelli
imbottiti sagomati, rivestiti in
ecopelle bianco giglio e laccati
in bianco opaco, come il vano
a giorno pensile. Giroletto con
fasce alte 280 mm e piedini tondi
H 50 mm. Contenitori Ecletto
di profondità 450 mm, laccati
iuta opaco.
On this page and the previous
pages: Ecletto modular system
with panelling of shaped and
padded panels, with upholstery
in lily white imitation leather
and matte white lacquer finish,
like the wall-mounted open unit.
Bed frame with 280 mm high
bands and 50 mm high round
feet. Ecletto storage units with
depth of 450 mm and matte jute
lacquer finish.
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Contenitori Ecletto

Anteprima: Notte

Funzionalità ed estetica in una sintesi
dinamica: il mobile diventa quasi un
quadro tridimensionale, con i vani a
giorno che incorniciano il contenitore
pensile con cassetti. Un insieme
raffinato che si presta a completare
gli spazi più diversi, dalla zona notte,
all’ingresso, al living.
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Function and aesthetics in a dynamic
fusion: the item of furniture becomes
almost a three-dimensional picture
with the open units which frame the
wall-mounted storage unit with drawers.
A sophisticated composition suitable
for adding to the most diverse spaces,
from the bedroom to the entrance hall
and living area.
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Sistema Ecletto
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In queste pagine e nelle seguenti:
sistema componibile Ecletto con
boiserie di pannelli impiallacciati in
rovere nodato, di spessore 25 mm,
abbinata a giroletto laccato visone
opaco con fasce alte 90 mm e piedi
in metacrilato trasparente. Vani a
giorno anche completi di piccolo
cassetto, di profondità 225 mm,
accati visone opaco.
On these pages and on the following
pages: Ecletto modular system with
panelling of knotty oak veneer panels,
25 mm thick, coordinated with bed
frame with matte mink lacquer finish
with 90 mm high bands and feet in
clear methacrylate. Open units also
fitted with small drawer, with depth
225 mm, with matte mink lacquer finish.
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L’impiallacciatura in legno di rovere
nodato esprime il calore di una materia
nata dalla natura e il valore di una
realizzazione ispirata alla tradizione
italiana dell’ebanisteria. L’impianto di
illuminazione a led contribuisce a creare
un’atmosfera di raffinata eleganza
nello spazio notte, rendendo il letto
protagonista dell’ambiente.
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Sistema Ecletto

The veneer in knotty oak expresses the
warmth of a material taken from nature
and the value of manufacture inspired
by the Italian cabinet-making tradition.
The led lighting system contributes to
creating an atmosphere of sophisticated
elegance in the bedroom, making the
bed the key feature of the room.
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Sistema Ecletto

In queste pagine: contenitori pensili
Ecletto, in finitura laccata visone opaco,
con piano scrittoio di spessore 60 mm,
impiallacciato in rovere nodato, telaio
di sostegno in metallo brown. Vani a
giorno pensili profondi 225 mm, anche
con piccolo cassetto, e impianto di
illuminazione a led perimetrale.
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Contenitori Ecletto

On these pages: Ecletto wall-mounted
and storage units, in matte mink lacquer
finish, with desk top 60 mm thick, with
knotty oak veneer and support frame
in brown metal. Wall-mounted open
units with depth of 225 mm, also with
small drawer and perimeter led lighting
system.
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Sistema Ecletto
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Contenitori Ecletto

Un altro esempio di versatilità
progettuale e dinamismo d’uso: il piano
scrittoio fissato alla parete sul lato
corto, con telaio di sostegno in metallo
titanio, abbinato a contenitori pensili
Ecletto e vani a giorno.
Another example of design versatility
and dynamism in use: the desk top
attached to the wall on the short side,
with support frame in titanium metal,
coordinated with Ecletto wall-mounted
storage units and open units.
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Letto Aliante 1.0

ALIANTE 1.0, la notte vola.

Un letto dallo stile sobrio ed essenziale, che non rinuncia però
a sedurre con linee morbide e sinuose. La cura del dettaglio
unita alla qualità dei materiali fanno di Aliante una delle
proposte più raffinate delle collezione, con un’ispirazione che
nasce dalla cultura e della memoria dell’abitare. La testiera
ricurva, lievemente staccata dalla base, e le rastremature laterali
ad ala, accentuano una sensazione di leggerezza unita a una
sapiente maestria artigiana.
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eng
ALIANTE 1.0, the night flies. A bed with an understated, minimalist
style without however lacking in appeal, and with soft and sleek lines. Crafting of
details combined with the quality of the materials make Aliante one of the most
sophisticated items in the collection, with inspiration based on the culture and
memory of home living. The curved headboard, slightly detached from the base,
and the tapered side wings, accentuate a sensation of lightness combined with
skilled craft mastery.
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Letto Aliante 1.0
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Contenitori Babila
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In questa pagina e nelle precedenti:
il letto Aliante in rovere termotrattato
con venature verticali, anche sul retro
della testiera. I piedi possono essere
in legno nella stessa finitura o in
metallo brown o titanio. Contenitori
Babila dalle forme avvolgenti, sempre
in rovere termotrattato.
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On this page and the previous pages:
the Aliante bed in heat-treated oak with
vertical veins, also on the back of the
headboard. The feet can be in wood in
the same finish or in brown or titanium
metal. Babila storage units with curved
shapes, again in heat-treated oak.
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Contenitori Babila

Il rovere termotrattato, protagonista
dell’intera composizione, è caratterizzato
dal contrasto fra le venature chiare
che si stagliano sullo sfondo scuro e
corposo del legno. Un effetto creato
dall’alta temperatura alla quale viene
sottoposta l’essenza, determinando
una differente colorazione fra parti più
dure e più morbide del legno, con un
piacevole effetto casuale di chiaroscuro.
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Heat-treated oak, a key feature of the
entire composition, is characterised
by the contrast between light colour
veins which stand out against the dark
and full-bodied background of the
wood. An effect created by the high
temperature used to treat the wood,
causing different colouring between
the harder and the softer parts of
the wood, with a pleasing random
chiaroscuro effect.
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Letto Aliante 2.0

LETTO ALIANTE 2.0, accogliente leggerezza.

Caratterizzata da linee dinamiche e morbide al tempo stesso,
la testiera del letto Aliante 2.0 si veste di una sottile ma soffice
imbottitura sul lato anteriore, per un confortevole appoggio,
con rivestimento in pelle o ecopelle. Il retro della testiera e
il giroletto sono invece laccati, con piedi in legno nella stessa
finitura oppure in metallo brown o titanio.
eng
ALIANTE 2.0, welcoming lightness. Characterised by lines bringing
both movement and softness, the headboard of the Aliante 2.0 bed is covered by
thin yet soft padding on the front side for comfortable support in real or imitation
leather upholstery. The back of the headboard and the bed frame instead are
lacquered, with feet in wood in the same finish or in brown or titanium metal.
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Contenitori Ecletto
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Letto Aliante 2.0

In queste pagine e nelle successive,
letto Aliante 2.0 laccato corda opaco
con piedi in metallo brown e testiera
con rivestimento in pelle vintage creta.
Comò e comodini Ecletto con finitura
laccata corda opaco.
On this page and on the following
pages, Aliante 2.0 bed with matte rope
lacquer finish with feet in brown metal
and headboard with upholstery in creta
clay vintage leather. Ecletto chest of
drawers and bedside cabinets with
matte rope lacquer finish.
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Contenitori Ecletto
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Letto Aliante 2.0

LETTO ALIANTE 2.0, sottile emozione.

La testiera del letto Aliante 2.0, dal disegno dinamico ed
elegante, è resa ancora più accogliente da una sottile e morbida
imbottitura, rivestita in pelle o ecopelle. Nelle immagini si può
apprezzare l’estetica curata del piede in legno, con lato interno
inclinato e superficie esterna rastremata, in armonia con la
forma arrotondata del giroletto al quale è agganciato.
eng
ALIANTE 2.0, subtle emotion. The headboard of the Aliante 2.0 bed,
with a dynamic and elegant design, is made even more welcoming by a slim
and soft padding, covered in real or imitation leather. The pictures allow you to
appreciate the crafted aesthetic of the feet in wood with slanted inner side and
tapered outer surface, in line with the rounded shape of the bed frame to which
they are attached.
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Letto Aliante 2.0
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Contenitori Babila

In queste pagine e nelle successive:
letto Aliante 2.0 impiallacciato in Rovere
termotrattato con piedi in legno nella
stessa finitura e testiera imbottita con
rivestimento in pelle grigia. Comodini
e cassettiere verticali Babila, sempre
impiallacciati in rovere termotrattato,
con venature orizzontali.
On this page and on the following
pages, Aliante 2.0 bed with heat-treated
oak veneer and with feet in the same
finish and padded headboard with
upholstery in grey leather. Babila vertical
drawer units and bedside cabinets,
again veneered in heat-treated oak,
with horizontal veins.
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Letto Aliante 2.0

56

Anteprima: Notte

SANGIACOMO

Letto Aliante 2.0
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Contenitori Babila

I contenitori Babila sono contraddistinti
dalle forme arrotondate e dal profilo
superiore a salire rispetto al top,
il quale a sua volta mette in evidenza
il suo spessore, sporgendo rispetto
al bordo del cassetto superiore.
Il taglio verticale per l’apertura dei
cassetti è un altro segno distintivo
di questo progetto. Il rivestimento in
legno avvolge completamente il mobile,
abbracciandolo senza soluzione di
continuità.

The Babila storage units are distinctive
in the rounded shapes and in the
upper profile which rises above the
top, which in turn accentuates its
thickness, projecting in relation to
the edge of the upper drawer.
The vertical cut for the opening of
the drawers is another distinctive
feature of this design. The wood
panelling completely surrounds the
item of furniture, fully enveloping it.
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Letto Aliante 3.0

ALIANTE 3.0, pura eleganza.

Le forme ampie ed avvolgenti della testiera di Aliante 3.0
sono rese ancora più confortevoli dal guscio interno con una
sottile, morbida imbottitura, rivestita in ecopelle. Il retro della
testiera è invece laccato opaco, in tinta oppure in contrasto.
L’efficacia formale dell’insieme si accompagna alla funzionalità:
le fasce perimetrali del giroletto sono infatti imbottite e rivestite
singolarmente, perciò l’assemblaggio è molto semplice e senza
problemi. I piedi sono in metallo, sagomati con una forma di
ispirazione vintage, in finitura brown scura o titanio chiara.
eng
ALIANTE 3.0, pure elegance. The generous and curvy shapes of the
headboard of Aliante 3.0 headboard are made even more comfortable by the
internal shell with a slim, soft padding, with imitation leather upholstery.
The back of the headboard is instead in matte lacquer finish, in the same colour
or contrasting. The effective design of the whole is combined with the functional
side: the perimeter bands of the bed frame are in fact padded and upholstered
singly, therefore assembly is very simple and problem free. The feet are in metal,
shaped with a form of vintage inspiration, in dark brown or light titanium finish.
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Letto Aliante 3.0
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Contenitori Vela

In queste pagine e nelle successive:
letto Aliante 3.0 imbottito con
rivestimento in ecopelle canapa
e guscio esterno laccato in tinta,
piedi in metallo con finitura brown.
Comò e comodini Vela laccati
canapa opaco.
On this page and on the following
pages, Aliante 3.0 bed padded with
upholstery in hemp imitation leather
and outer shell with same colour
lacquer finish, and feet in metal with
brown finish. Vela chest of drawers
and bedside cabinets in matte hemp
lacquer finish.
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Il guscio laccato sul retro della testiera
sostiene l’imbottitura sul lato anteriore,
generando allo stesso tempo una
rassicurante e piacevole sensazione di
solidità della realizzazione, nonostante
il sottile spessore.
The shell lacquered on the back of the
headboard supports the padding on
the front side, at the same time creating
a reassuring and pleasing sensation
of solidity of construction, despite the
minimal thickness.

SANGIACOMO

Letto Aliante 3.0

Contenitori Vela

Anteprima: Notte

SANGIACOMO

Contenitori Vela
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Il gruppo notte Vela è caratterizzato
dal perimetro elegantemente sottile
(10 mm) con giunzioni a 45° che
racchiudono ante di spessore 23 mm,
con maniglia scavata direttamente nel
bordo superiore. Nel comò, il frontale
alto 400 mm racchiude un secondo
cassetto interno, anch’esso con
giunzioni a 45°.
The Vela bedroom suite features an
elegantly slim perimeter (10 mm) with
45° joints which enclose 23 mm thick
doors, with handle hollowed out directly
in the upper edge. In the chest of
drawers, the 400 mm high front panel
encloses a second internal drawer,
also with 45° joints.
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FEBO X, personalità versatile.

In questa versione, il letto Febo evidenzia la sua predisposizione
ad integrare diversi materiali. Il legno incornicia la pelle vintage
oppure, a scelta, la pelle o l’ecopelle, che riveste la testiera
resa accogliente ed ergonomica da una generosa imbottitura,
realizzata con lavorazioni di qualità sartoriale. I piedi del letto,
dalla forma caratterizzante, sono in metallo con finitura brown
o titanio.
eng
FEBO X, VERSATILE PERSONALITY. In this version the Febo bed
emphasises its suitability for integrating different materials. The wood frames
the vintage leather or, if preferred, the real or imitation leather, which covers the
headboard made welcoming and ergonomic by generous padding of sartorial
quality. The feet of the bed, with a distinctive shape, are in metal with brown or
titanium finish.
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Contenitori Vela

In queste pagine e nelle successive,
letto Febo X in rovere termotrattato
con testiera imbottita e rivestita in pelle
vintage grigia, piedi in metallo brown.
Gruppo letto vela in rovere termotrattato
con piedi in metallo brown.
On these pages and on the following
pages, Febo X bed in heat-treated
oak with padded headboard upholstered
in grey vintage leather, feet in brown
metal. Vela bed unit in heat-treated
oak, with feet in brown metal.
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Letto Febo X

Letto Febo X
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Il rivestimento in pelle vintage della
testiera, evoca uno stile countrychic nel quale emerge il fascino del
materiale vissuto e del prodotto unico.
La texture della pelle vintage non si
ripete mai identica: segni, striature,
chiaroscuri si distribuiscono sulla sua
superficie come la natura ha deciso.
Proprio da questo deriva la sua
bellezza e la sua autenticità. Qualità
che vengono ulteriormente sottolineate
dalle cuciture a doppio ago di tipo
artigianale, che uniscono i due posti
letto in perfetta simmetria.
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The vintage leather upholstery of the
headboard references a country chic
style which brings out the charm of
“used” material and a unique product.
The texture of the vintage leather is
never the same twice: marks, streaks
and shading are spread over its surface
as nature intended. This is the very
source of its beauty and authentic
qualities, further emphasised by the
double needle seams of the artisanal
type which combine the two sides of
the bed with perfect symmetry.
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Contenitori Vela

La maniglia del gruppo Vela è scavata
direttamente nel bordo superiore dei
frontali, con tecniche di accostamento
delle venature dell’essenza che
si ispirano ai principi tradizionali
dell’ebanisteria. I piedi in metallo si
incrociano sotto il volume del mobile
e lo sollevano lievemente da terra,
trasmettendo una sensazione di
leggerezza e solidità allo stesso tempo.
The handle of the Vela unit is formed
directly in the upper edge of the front
panels, with techniques of matching the
veins of the wood inspired by traditional
cabinet-making methods. The metal
feet are crossed under the volume of
the furniture item and raise it slightly
from the ground, conveying a feeling of
lightness and solidity at the same time.
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CIDORI, il fascino si mette in mostra.

Il ritmo di pieni e vuoti, la trasparenza del vetro che crea un
effetto di sospensione e la capacità di arredare, contenere ed
esporre gli oggetti più ricchi di pregio e significato, fanno del
sistema Cidori una soluzione ideale per connotare l’ambiente
domestico, con un fascino raffinato ed un’ampia gamma di
possibilità compositive.
eng
CIDORI, showcasing appeal. The rhythm of solid and empty, the
transparency of the glass which creates a suspended effect and the capacity for
furnishing, storing and displaying the most prestigious and meaningful objects
make the Cidori range an ideal solution for adding character to the home, with
a sophisticated appeal and a wide range of possible compositions.
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Contenitori Cidori

In queste pagine e nelle precedenti:
cassettiere Cidori laccate ardesia
opaco, profonde 537 mm e larghe
537 mm e 1200 mm, sovrapposte
e separate da divisori in vetro
trasparente alti 140 e 220 mm,
con teca superiore in vetro larga
1200 mm e alta 150 mm.
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On these pages and the previous
pages: Cidori drawer units with matte
slate lacquer finish, with depth of
537 mm and widths 537 and 1200
mm, stacked and separated by dividers
in clear glass with 140 and 220 mm
height, with upper display case in glass
1200 mm wide and 150 mm high.
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SEGRETO, nel cuore della notte.

Una rilettura in chiave contemporanea di pezzi dal sapore
vintage, forme tradizionali vestite con finiture moderne.
Utilizzabile come scrittoio o come “vanity table”, questo
elemento d’arredo è dotato di basamento in metallo e cassetti
laterali estraibili, scocca e frontali con lavorazione a 45 gradi.
Specchio bifacciale e orientabile, di diametro 500 mm,
con cornice in metallo brown.
eng
SEGRETO, in the heart of the night. A contemporary restyling of pieces
with a vintage feel, traditional designs given modern finishes. Usable as desk or
vanity table, this item of furniture has a metal base and side pull-out drawers, shell
and front panels with 45 degree manufacture. Two-sided and adjustable mirror
with diameter of 500 mm and frame in brown metal.
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Scrittoio Segreto

In questa pagina: dettagli dello
specchio orientabili e dei cassetti
estraibili, in laccato opaco visone,
disponibili anche in tutte le finiture
laccate opache della collezione.
Il basamento in metallo brown, così
come la cornice dello specchio, sono
disponibili anche in finitura titanio.
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On this page: details of the adjustable
mirror and the pull-out drawers, in mink
matte lacquer finish, available also in
all the matte lacquer finishes in the
collection. The base in brown metal,
like the frame of the mirror, are also
available in titanium finish.
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DESK, studio privato.

Per chi desidera creare un piccolo studio domestico
o un home office, la scrivania Desk, caratterizzata dalle
forme arrotondate e dal mix legno ⁄ metallo, è una soluzione
ideale: struttura in metallo con montanti arrotondati e
piano sagomato in legno rifinito su tutti i lati. Grazie alla
combinazione dei colori, si adatta perfettamente anche alla
camera dei ragazzi. Il contenimento e la funzionalità sono
assicurati dalla cassettiera, rifinita su tutti i lati, con vassoio
superiore disponibile anche con vetro di protezione.
eng
DESK, private office. For those wishing to set up a small study in the
home or a home office, the Desk writing desk, featuring rounded shapes and the
wood/metal mix, is an ideal solution, with the metal frame with rounded uprights
and shaped top in wood, finished on all sides. Thanks to the combination of the
colours it is also perfectly suitable for the kids’ room. Storage and function are
ensured by the drawer unit, finished on all the sides, with upper tray available
also with protective glass.
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Scrittoio Desk

Il piano scrivania sagomato, in finitura
materico frassinato laccato terranova,
è abbinato a una cassettiera sospesa
nella stessa tonalità. Entrambi sono
disponibili con perimetro in materico,
laccato opaco, laccato lucido o legno
impiallacciato. La gola di apertura e
il top del vassoio non prevedono la
finitura laccato lucido che può essere
compensata dal vetro lucido
di protezione. La struttura in metallo
è disponibile in finitura brown o titanio.
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The shaped desk top, in terranova
textural lacquer finish ash, is combined
with a wall-mounted drawer unit in the
same colour. Both are available with
perimeter in textural, matte lacquer,
gloss lacquer or veneered wood finish.
The gloss lacquer finish is not available
for the opening groove and the top of
the tray and the polished protective
glass can be used instead. The metal
frame is available in titanium or brown
finish.

Anteprima: Notte
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LOTUS, dal giorno alla notte.

Piani in legno laccato appoggiati su strutture in metallo, creano
dei tavolini leggiadri ed eleganti, con un design di ispirazione
vintage. Proposti in tutte le finiture laccate opaco e lucido della
collezione, si prestano a completare e caratterizzare tutti gli
ambienti della casa. Disponibili in due altezze con due diametri
(h 640 mm con diametro 500 mm ⁄ h 400 mm con diametro
620 mm), possono essere usati singolarmente o in gruppo.
eng
LOTUS, from day to night. Tops in lacquer finish wood on metal frames
create lightweight and stylish tables with a vintage inspiration design. Available
in all the matte and gloss lacquer finishes from the collection, they are suited to
completing and characterising all rooms in the home. Available in two heights
with two diameters (H 464 mm with diameter 500 mm / H 400 mm with diameter
620 mm), they can be used singly or in a group.
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Anteprima: Notte
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MADERA, il legno ha un nuovo fascino.

Questi tavolini nascono per esaltare il legno (rovere nodato
naturale e caramello, oppure rovere termotrattato) unendo
forme moderne e lavorazione tradizionale. Hanno due diverse
misure di altezza e diametro, per rispondere alle più diverse
necessità del mondo dell’abitare (h 520 mm con diametro
450 mm ⁄ h 375 mm con diametro 600 mm). Possono vivere
da soli oppure creare un'atmosfera particolare, dialogando
reciprocamente.
eng
MADERA, the new appeal of wood. These tables were created to
enhance the wood (caramel and natural knotty oak or heat-treated oak) by
combining modern designs and traditional manufacture. They have two different
height and diameter measurements for the most widely differing needs of the
home environment (H 520 mm with diameter 450 mm / H 375 mm with diameter
600 mm). They can exist alone or create a special atmosphere by interacting
with each other.
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Tavolini Madera

In queste pagine i tavolini Madera
con piano impiallacciato in rovere
termotrattato, e rovere nodato naturale
o caramello evidenziano il calore e la
matericità del legno.

Anteprima: Notte

In these pages the Madera tables with
veneered top in heat-treated oak, natural
or caramel knotty oak they highlight the
warmth and texture of wood.
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Sistema Ecletto

dimensioni in mm.
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Sistema Ecletto

da 04
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Pannelli boiserie
componibili.
Sistema letto caratterizzato dalla libera
componibilità dei pannelli della testiera
anche in abbinamento con cassettiere
ed elementi a giorno modulari.
I pannelli della testiera possono essere
imbottiti con rivestimento in ecopelle,
pelle o pelle Vintage, oppure impiallacciati in Rovere o laccati opaco.

SANGIACOMO

Modular panelling.

A bed characterised by the free
composition potential of the panels of
the headboard, also coordinated with
drawer units and modular open units.
The panels of the headboard can be
padded with upholstery in imitation
leather or real leather, or veneered in
oak or with matte lacquer finish.

Sistema Ecletto

Pannelli legno

Pannelli imbottiti

Finiture:
laccato opaco
rovere impiallacciato
ecopelle
pelle-pelle vintage

Finiture:
ecopelle
pelle-pelle vintage

Modularità pannelli ⁄ Modules panels
L ⁄ W 300 - 450 - 600 - 900
H 300 - 450 - 600 - 900
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Giroletto legno
Finiture:
laccato opaco
impiallacciato
rovere argilla
rovere grigio
rovere cenere
rovere termotrattato
rovere nodato naturale
rovere nodato caramello

Rete ⁄ Slats
W 1200 × D 1900
W 1200 × D 2000
W 1700 × D 1900
W 1700 × D 2000
W 1800 × D 2000

Elementi a giorno
accostabili e
sovrapponibili
p. 225

Open units for modular
compositions and
stacking, p. 225

Elementi a giorno da
integrare ai contenitori
p. 225

Open units, for modular
compositions with storage units p. 225

Altezze ring:
90 mm piedi in metacrililato
150 mm piede in metracrilato

Contenitori componibili Ecletto
Giroletto imbottito
Finiture:
ecopelle
pelle e pelle vintage

Altezze ring:
150 mm piedi in metacrililato
280 mm piedino tondo H 50 mm

Rete ⁄ Slats
W 1200 × D 1900
W 1200 × D 2000
W 1700 × D 1900
W 1700 × D 2000
W 1800 × D 2000

Finiture: laccato opaco
Moduli accostabili:
— a terra con piedino
— pensili
— moduli bifacciali*
— apertura push-pull

Modules for stacking:
— on the floor with foot
— wall-mounted
— double-face modules
— push-pull opening

Contenitori a 1 cassetto ⁄ storage units with 1 drawers
H 177 ⁄ 252 P ⁄ D 450 - 546 L ⁄ W 450 - 600 - 900 - 1200 - 1500
Contenitori a 2 cassetti ⁄ storage units with 2 drawers
H 327 P ⁄ D 450 L ⁄ W 450 - 600 - 900
Contenitori a 2 cassetti ⁄ storage units with 2 drawers
H 402 P ⁄ D 450 L ⁄ W 450 - 600 - 900
Contenitori a 3 cassetti ⁄ storage units with 3 drawers
H 477 P ⁄ D 450 L ⁄ W 450 - 600
Contenitori a 2 cassetti composti ⁄ storage units with 2 drawers
H 327 P ⁄ D 450 ⁄ 546 L ⁄ W 900 - 1200
Contenitori a 3 cassetti ⁄ storage units with 3 drawers
H 327 P ⁄ D 450 ⁄ 546 L ⁄ W 900 - 1200
Contenitori a 3 cassetti ⁄ storage units with 3 drawers
H 702 P ⁄ D 546 L ⁄ W 1200
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Letti

dimensioni in mm.

prodotto
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Aliante 1.0

26

prodotto

Anteprima: Notte
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H 920 L ⁄ W 1765 P ⁄ D 2080
Rete ⁄ Slats W 1600 × D 1900
H 920 L ⁄ W 1765 P ⁄ D 2180
Rete ⁄ Slats W 1600 × D 2000

Letto con testata e giroletto impiallacciati in rovere impiallacciato e
piedi in legno o metallo.

Aliante 2.0

Febo X

Aliante 3.0

Bed with padded headboard covered
with imitation leather, real leather or
vintage leather, bed frame veneered
in veneered oak or matte lacquer
finish. Feet in wood or metal.

82

42

68

Contenitori notte con giunzione della
scocca a 45° ed apertura push-pull,
con piedini di regolazione H 27 mm.
Disponibili in laccato opaco.

Vela

⁄ D 2140
× D 1900
⁄ D 2240
× D 2000
⁄ D 2240
× D 2000

Bed with padded headboard covered
with imitation leather, real leather or
vintage leather with vertical seams,
bed frame veneered in clay oak, grey
oak, ash oak or heat-treated oak,
metal feet.

Bedroom storage units with joining
of the shell at 45° and push-pull opening, with H 27 mm adjustment feet.
Available in matte lacquer finish.

88

H 920 L ⁄ W 1765 P ⁄ D 2080
Rete ⁄ Slats W 1600 × D 1900
H 920 L ⁄ W 1765 P ⁄ D 2180
Rete ⁄ Slats W 1600 × D 2000

Letto con testata imbottita e rivestita
in ecopelle, pelle o pelle vintage,
giroletto imbottito in ecopelle, pelle o
pelle vintage, piedi in metallo.

Contenitori notte con cassetto sagomato e scocca perimetrale sporgente
a 45°, disponibili in laccato opaco o in
rovere termotrattato, piedini di regolazione H 27 mm o con piedi in metallo
H 80 mm.

Bedroom storage units with shaped
drawer and perimeter shell projecting
at 45°, available in matte lacquer finish
or in heat-treated oak. H 27 mm adjustable feet or H 80 mm feet in metal.

Contenitori a 1 cassetto ⁄ storage units with 1 drawers
H 287 - 340 P ⁄ D 469 L ⁄ W 620 - 920
Contenitori a 2 cassetti ⁄ storage units with 2 drawers
H 447 - 500 P ⁄ D 469 L ⁄ W 470 - 620
Contenitori a 4 cassetti ⁄ storage units with 4 drawers
H 687 - 740 P ⁄ D 565 L ⁄ W 1220 - 1820
Contenitori a 5 cassetti ⁄ storage units with 5 drawers
H 1047 - 1100 P ⁄ D 469 L ⁄ W 470 - 620

Bed with padded headboard covered
with imitation leather, real leather or
vintage leather, bed frame padded and
covered with imitation leather, real leather or vintage leather, feet in metal.

Babila
H 900 L ⁄ W 1643 P
Rete ⁄ Slats W 1600
H 900 L ⁄ W 1643 P
Rete ⁄ Slats W 1600
H 900 L ⁄ W 1843 P
Rete ⁄ Slats W 1800

Letto con testata imbottita e rivestita
in ecopelle, pelle o pelle vintage con
cuciture verticali, giroletto impiallacciato in rovere argilla, rovere grigio,
rovere cenere o rovere termotrattato,
piedi in metallo.

Ecletto con
fianco interno

Contenitori Notte

Contenitori a 2 cassetti ⁄ storage units with 2 drawers
H 327 P ⁄ D 450 L ⁄ W 450 - 600 - 900
Contenitori a 2 cassetti ⁄ storage units with 2 drawers
H 402 P ⁄ D 450 L ⁄ W 450 ⁄ 600 - 900
Contenitori a 3 cassetti ⁄ storage units with 3 drawers
H 477 P ⁄ D 450 L ⁄ W 450 - 600
Contenitori a 3 cassetti ⁄ storage units with 3 drawers
H 702 P ⁄ D 546 L ⁄ W 1200
Contenitori a 6 cassetti ⁄ storage units with 6 drawers
H 1152 P ⁄ D 450 L ⁄ W 450 - 600

H 920 L ⁄ W 1765 P ⁄ D 2080
Rete ⁄ Slats W 1600 × D 1900
H 920 L ⁄ W 1765 P ⁄ D 2180
Rete ⁄ Slats W 1600 × D 2000

Letto con testata imbottita e rivestita
in ecopelle, pelle o pelle vintage,
giroletto impiallacciato in rovere
impiallacciato o laccato opaco. Piedi
in legno o metallo.
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Bed with headboard and bed frame
veneered in veneered oak and with
feet in wood or metal.

38—52
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33
Contenitori notte in rovere
termotrattato.

Storage units in heat-treated oak.

Contenitori a 2 cassetti ⁄ storage units with 2
H 465 P ⁄ D 469 L ⁄ W 580
Contenitori a 3 cassetti ⁄ storage units with 3
H 765 P ⁄ D 556 L ⁄ W 1298
Contenitori a 5 cassetti ⁄ storage units with 5
H 1185 P ⁄ D 469 L ⁄ W 580
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Complementi Notte

dimensioni in mm.
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Scrittoio Ecletto

08

Il sistema Ecletto prevede l’inserimento di piani scrittoio spessore
30 mm con bordo a saponetta in
finitura rovere termotrattato o con
bordo squadrato nella finitura laccato
opaco o impiallacciato. Vi è anche la
possibilità di utilizzare dei piani scrittoio spessore 60 mm laccati opachi,
lucidi o impiallacciati.

Segreto

prodotto
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Note

NOTE

24

The Ecletto range involves the installation of 30 mm thick desk tops with
rounded edge in heat-treated oak
finish or with square edge in matt
lacquer finish or veneered. There is
also the possibility of using 60 mm
thick desk tops with matte or gloss
lacquer finish or veneered.

98

I piani sono supportati da basamento
Ecletto in metallo, in finitura brown
o titanio.

The tops are supported by metal
Ecletto basement, brown or titanium
finish.

Modularità prevista per piani spessore 30 mm
⁄ Modules available for 30 mm thick tops
L ⁄ W 1429 P ⁄ D 692 H 710
Piani spessore 60 mm ⁄ Tops 60 mm thick
L ⁄ W 1200 - 1500 - 1800 P ⁄ D 650

Desk

102

122

123

Elemento scrittoio o vanity table
Segreto con piano spessore 30 mm
e cassetti laterali, in laccato opaco,
specchiera bifacciale opzionale.
Il piano è supportato da gambe in
metallo in finitura brown o titanio.

Vanity table Segreto or desk module with 30 mm thick top and side
drawers, in matte lacquer finish with
optional double-face mirror. The
top is supported by legs in metal in
titanium or brown finish.

Desk writing desk with shaped
30 mm thick top in textural or gloss
or matte lacquer finish or veneered.

L ⁄ W 1350 ⁄ 1550 P ⁄ D 687 H 741

L ⁄ W 1400 P ⁄ D 546 H 1258

Lotus

Scrittoio Desk con piano sagomato
spessore 30 mm in materico o laccato opaco, lucido, impiallacciato.
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Madera
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Tavolini con piano laccato opaco e
lucido, basamento in metallo finiture
brown o titanio.

Small tables with matte and shiny
lacquer finish, and base in brown
or titanium finish metal.

Tavolini in rovere impiallacciato.
rovere termotrattato, nodato naturale
e rovere caramello

Small tables in veneered oak. Heattreated oak, natural knotted and
caramel colour oak.

Diametro 500 H 500
Diametro 620 H 440

Diameter 500 H 500
Diameter 620 H 440

Diametro 460 H 510
Diametro 610 H 370

Diameter 460 H 510
Diameter 610 H 370

