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Ambienti che entrano  
in connessione  
con il mondo naturale

A new interpretation  
of style that  
showcases classic with  
a contemporary touch. 

Un nuovo racconto di stile 
che cita il classico con  
un tocco contemporaneo.

New
classic

byinspired
nature
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Rooms that  
are linked with  
the natural world 
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Italian design, 
designed for you

We believe that Italian style is 
showcased at its best when it 

encounters the quality, design and 
flexibility required to ensure everyone 

realises their very own concept of home. 
This is the idea with which our collections have been created for 
over fifty years; collections which furnish the entire home, from 
the kitchen to kids’ bedrooms, sleeping and living room areas and 
sofas, with extra added touches provided by accessories. The total 
living concept that is the key feature of the world of Colombini 
Casa has been consolidated year after year and collection after 
collection with the end goal of offering a non-standardised, highly 
customised concept through a vast range of materials, finishes 
and colours which will ensure that the proposals entering our 
customers’ homes are always unique. “Family Line” is the name 
we have given this approach of offering a coordinated, yet flexible 
furnishing project for the entire home. It is possible to create the 
project of your dreams in our stores thanks to our products and 
highly specialised interior designers. It is wonderful to think that 
every day so many people worldwide call this home. 

Emanuel Colombini, President

In times of great challenges, like the ones we have had to face in 
recent times, homes once again play a key part in our lives. Now 
more than ever, the home becomes the place to live the present, 
while imagining future needs and rethinking spaces with new-
found attention. For Colombini Casa, this trend translates into 
products made in Italy, avoiding delocalisation, using sustainable 
materials, in production sites that use energy responsibly and 
where attention to detail and quality is essential. We want 
our products to be not only beautiful and well made, but also 
functional and adaptable to the new requirements of storage, 
organisation of spaces and working from home. It is with this 
spirit that we have created the new collections, which provide 
a tangible response to the current practical and stylistic needs 
of our customers. We are restarting from the home as the place 
where true emotions are experienced, where we are safe and 
interact with everyday life.

Giovanni Battista Vacchi, CEO

Pensiamo che lo stile italiano si esprima al meglio quando incontra 
la qualità, il design e la flessibilità necessaria per garantire ad 
ognuno il proprio ideale di ambiente casa. Con questa idea da 
più di 50 anni nascono le nostre collezioni che arredano tutta 
la casa, dalle cucine alle camerette, dalla zona notte ai living 
e ai sofà, arricchendo il tutto con i complementi. Il total living 
che è la caratteristica principale del mondo Colombini Casa si è 
concretizzato anno dopo anno e collezione dopo collezione con 
la volontà di poter offrire un concept non standardizzato ma anzi 
altamente personalizzabile grazie ad una gamma di materiali, 
finiture e colori così ampia da rendere sempre uniche le proposte 
che entrano nelle case dei nostri clienti. Abbiamo chiamato 
“Family Line” questo nostro modo di offrire un progetto di arredo 
coordinato e allo stesso tempo flessibile per tutta la casa. Nei 
nostri stores grazie ai nostri prodotti e a progettisti altamente 
specializzati, è possibile realizzare il progetto dei sogni ed è bello 
pensare che ogni giorno tantissime persone, in tutto il mondo, lo 
chiamano casa.

Emanuel Colombini,  
Presidente

In tempi di grandi sfide, come quelle che 
ci siamo trovati ad affrontare in questo 
ultimo periodo, la casa ritorna ad essere 
protagonista della nostra vita. Oggi più che mai la casa diventa il 
luogo in cui vivere il presente immaginando le future necessità e 
ripensando gli spazi con un’attenzione ritrovata. Questa tendenza 
si traduce per Colombini Casa in prodotti creati in Italia, senza 
delocalizzazione, con materiali sostenibili, in luoghi produttivi 
che usano responsabilmente l’energia e dove la cura dei dettagli 
e della qualità è fondamentale. Vogliamo che i nostri prodotti 
siano non soltanto belli e ben fatti, ma funzionali ed adattabili alle 
nuove necessità di contenimento, organizzazione degli spazi e di 
home working. Con questo spirito abbiamo creato nuove collezioni 
capaci di rispondere concretamente alle attuali esigenze pratiche e 
stilistiche dei nostri clienti. Ripartiamo dalla casa come sede delle 
emozioni vere e come luogo dove vivere al sicuro ed interagire con 
la vita di tutti i giorni.

Giovanni Battista Vacchi,  
Amministratore Delegato
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Colombini 
Casa App

Download the new Colombini 
Casa App and with a simple 
click you can: 

• Browse all our furniture 
catalogues

• Watch informative videos 
about products and the 
company

• Be notified of the latest 
novelties in real time

Possibility of designing from 
home with the help of a 
consultant

Section specifically 
developed for architects, 
designers and professionals 

Wide choice of furnishing 
accessories and functional, 
on-trend objects 

Simplified graphics for 
choosing the colours and 
finishes of each object 

Possibilità di progettare da 
casa con l’assistenza di un 
consulente

Sezione appositamente 
studiata per architetti, 
designer e professionisti

Ampia scelta di complementi 
di arredo e oggettistica 
funzionale e di tendenza

Grafica semplificata per 
scegliere colori e finiture 
di ogni oggetto

Browse the magazine, 
scan the QR code 
and view the product 
details

Sfoglia il magazine, 
scansiona il QR 
code e accedi 
all’approfondimento 
sul prodotto

A new easy website designed to 
meet customer needs. Thanks 
to the new features, you can 
choose furniture, accessories and 
objects by checking the available 
finishes and configuration 
possibilities.

Scarica la nuova App 
Colombini Casa e basterà  
un click per:

• Sfogliare i cataloghi  
di tutti i nostri arredi

• Guardare video  
di approfondimento  
su prodotti e azienda

• Scoprire in tempo reale  
le ultime novità

Our world is also an 
app! More accessible, 
faster and filled with 
novelties.

Il nostro mondo  
è anche su app! 
Più accessibile,  
più veloce e pieno 
di novità.

• Browse through the sections 
containing additional 
contents using the Image 
Scans in this magazine

• Access a practical Store 
Locator to find the Colombini 
Casa store closest to you

• Contact the company directly 
to request information

• Navigare le sezioni di contenuti 
aggiuntivi attraverso le Scan 
Image che trovi in questo 
magazine

• Accedere ad un pratico  
Store Locator per cercare 
il punto vendita Colombini 
Casa più vicino

• Avere contatto diretto  
con l’azienda per la richiesta 
di informazioni

Un sito nuovo facile e pensato 
per soddisfare le esigenze 
del cliente. Grazie alle nuove 
funzionalità si possono scegliere 
mobili, complementi e oggetti 
controllando le finiture disponibili 
e le possibilità di configurazione.

New 
website

Colombini Casa app - New website
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Every room  
in the home 
is connected
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Family 
Line

Colours  
and wood finishes

Fabrics

Leather
Colori e finiture legno

Tessuti

PelliCamera di bambini  
e ragazzi

Young  
and Kid’s room

Kitchen
Cucina

Living room
Soggiorno

Bedroom
Camera da letto

Family Line allows you to coordinate 
all the areas of your home in a 
balanced and uniform way. Materials, 
finishes and colours allow you 
to design a coordinated home 
environment, thanks to a wide range  
of products which can be combined 
with the different collections. 
Italian style at your service!

Ogni ambiente  
della casa è connesso
Family Line consente di coordinare tra 
loro in modo armonico ed omogeneo 
tutti gli ambienti della casa. Materiali, 
finiture e cromie permettono 
di progettare un ambiente casa 
coordinato, grazie all’ampia gamma 
di prodotti che si possono combinare 
all’interno delle diverse collezioni.
Lo stile italiano al tuo servizio!

Family line
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Choose materials and colours 
for your home from a palette 
of over 150 finishes

Create your mood 
by combining 
fabrics and other 
materials

Furnish all the 
rooms in your home, 
choosing the style 
you like the most

Decorate the spaces with 
objects, lamps and carpets 

We help you 
choose the best 
colour scheme Ti aiutiamo a fare la scelta 

cromatica migliore

1 Scegli materiali e colori per la tua casa 
tra una palette di oltre 150 finiture

2 Crea il tuo mood abbinando tessuti  
e altri materiali

3 Arreda tutti gli ambienti della tua  
casa scegliendo lo stile che più ti piace

4 Decora gli spazi con oggetti,  
lampade e tappeti

Designed for your needs



Design your 
dream home 
with us  
in our stores

WE DESIGN BASED  
ON YOUR REQUIREMENTS,  
EVEN NON-STANDARD SIZES.

WE HELP YOU TO STYLE YOUR 
ENTIRE HOME. 

FIND INNOVATIVE MATERIALS AND 
SOLUTIONS BASED ON RESEARCH.

YOU OBTAIN A PROFESSIONAL SERVICE BEFORE, 
DURING AND AFTER YOUR PURCHASE. 

Why choose  
our products? 

1110 DI CASA

An enjoyable journey through 
our catalogues to discover 
the look that best reflects 
your tastes. And once again: 
the choice of colours and 
materials, bespoke projects, 
photo-realistic simulation with 
our graphics design software. 
You can find all the tools and 
skills you need in our sales 
stores to guarantee the best 
choice and avoid unexpected 
surprises.

Nei nostri store 
progettiamo insieme 
la tua casa dei sogni
Un piacevole viaggio 
attraverso i nostri cataloghi 
alla scoperta del look più 
vicino ai tuoi gusti. E ancora: 
scelta dei colori e dei 
materiali, progetto su misura, 
simulazione fotorealistica 
con il nostro software di 
progettazione grafica. Nei 
nostri punti vendita trovi tutti 
gli strumenti e le competenze 
per assicurarti la scelta 
migliore ed evitare brutte 
sorprese.

Thanks to the wide range of products and the 
variety of materials and finishes. we create the 
rooms you want in line with your budget. You 
will not only find availability and courtesy in 
our stores, but above all professionalism. 

Progettiamo secondo le tue esigenze, 
anche fuori misura. Grazie all’ampia gamma 
di prodotti e alla varietà di materiali e 
finiture realizziamo l’ambiente che desideri 
in linea con il tuo budget. Nei nostri punti 
vendita non trovi solo disponibilità e 
cortesia, ma soprattutto professionalità. 

Before- and after-sales support that starts on the website and 
continues in the store. The convenience of making an appointment 
with a furniture consultant directly from the website is just one of 
the many services designed for you. Transportation is guaranteed 
and assembly carried out by expert staff.

Hai un servizio professionale prima, durante e dopo 
l’acquisito. Un’assistenza pre e post vendita che parte dal sito e 
arriva al punto vendita. La comodità di prendere appuntamento 
con un consulente di arredo direttamente dal sito è solo uno 
dei tanti servizi pensati per te. Il trasporto è garantito e le 
operazioni di montaggio sono affidate ad addetti esperti.

Ongoing investments in Research and 
Development allow you to choose from a wide 
range of proposals, constantly in step with the 
latest trends and technology.

Trovi materiali innovativi e soluzioni frutto 
della ricerca. Continui investimenti in Ricerca e 
Sviluppo ti permettono di scegliere in un’ampia 
gamma di proposte sempre al passo con le 
ultime tendenze e tecnologie.

Not only kitchens, but also living rooms, 
master bedrooms and kids’ bedrooms 
including everything you need to enjoy your 
home, based on your unique style.  

Ti aiutiamo a creare il tuo stile per tutta la 
casa. Non solo cucine, ma anche soggiorni e 
camere matrimoniali e camerette complete 
di tutto quello che serve per vivere la casa, 
secondo il tuo stile unico. 

Perché scegliere  
i nostri prodotti? 

11Designed for your needs



high 
quality

design

manufacture

1312 DI CASA

100%
Italian 
design

Italian design is a global 
status symbol and the quest 
for beauty has always been 
a signature feature of Italian 
style, in addition to creative 
freedom and first-class 
quality. Our collections are 
created with this innate style, 
guaranteeing a modular 
creativity that is always unique 
and inimitable. 

L’Italian design è uno status 
symbol globale e la ricerca 
del bello è da sempre una 
delle caratteristiche dello 
stile italiano, oltre alla libertà 
creativa ed all’alta qualità. 
Le nostre collezioni nascono 
con questo DNA stilistico 
per garantire una creatività 
compositiva sempre unica  
ed inimitabile.

Italian design



Modern
Rooms with areas defined by function, 
outlined by an understated, sober style. 
The Modern style has a designed based 
on the concept of simplicity which 
can be customised through your own 
personal style and personality.

Ambienti con spazi definiti in 
modo funzionale, delineati da uno 
stile dalle linee pulite e rigorose. 
Lo stile Moderno ha un design 
modulato sull’ideale concetto di 
semplicità ma personalizzabile 
attraverso la propria personalità 
ed il proprio gusto.



Tailored
HOME

17Modern Home solution16 DI CASA

Modern setting and top-quality materials 
set the scene for sophisticated furnishings, 
designed for someone who is looking for an  
on-trend home that makes a dramatic 
statement and reflects their personality.

Ambiente moderno e materiali pregiati 
disegnano il contesto per arredi sofisticati, 
pensati per chi cerca una casa al passo con  
le tendenze, dal forte impatto scenografico e 
che riesca ad esprimere la propria personalità. 
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Lungomare kitchen in Grigio 
titanio finish. Olivia stools, Iris 
table and Allison dining chairs.

Cucina Lungomare in finitura 
Grigio titanio. Sgabelli Olivia, 
tavolo Iris e poltroncine 
Allison.

Library 30 partition bookcase 
in matt lacquered Cappuccino. 
Featuring the Brera S1 sofa 
and Cube armchair in Arcino 
marrone oliva finish.

Libreria interparete Library 30  
in laccato opaco Cappuccino. 
Proposta divano Brera S1 e 
poltrone Cube in finitura Arcino 
Marrone oliva.

A home that develops a colour scheme based on warm and naturally 
elegant shades, with minimal architectural and furnishing lines. 
Sophisticated materials are featured in the compositions, such as the 
lacquered bookcase, glass doors with aluminium frame and the peninsula 
with the Fenix Bromo top. A strong eye-catching impact thanks to an 
open-space setting, where the rationalisation of space is determined 
by the different use of the living areas. The style is enhanced by refined 
accessories, such as the Brera S1 sofa with elegant and minimal lines and 
the Major coffee tables in Stone grey and Cemento Masdar. 

Una casa che si sviluppa cromaticamente su tonalità calde e naturalmente 
eleganti, con linee architettoniche ed arredative minimali. Materiali di 
pregio caratterizzano le composizioni come la libreria laccata, le ante a 
vetro con telaio alluminio e la penisola con il piano in Fenix Bromo. Un 
forte impatto scenografico grazie ad un ambiente open-space, dove la 
razionalizzazione dello spazio è determinato dalla diversa funzione delle 
zone abitative. Ad arricchire lo stile complementi raffinati come il divano 
Brera S1 dalle linee eleganti e minimali e i tavolini Major in Stone grey e 
Cemento Masdar.

Features 
Caratteristiche

1. Major coffee table / tavolino 
2. Artù table lamp / lampada da tavolo
3. Herman lamp / lampada
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Pure bed in Eucalipto 
argento and Grigio titanio, 
360 bedroom set in Grigio 
acciaio and Eucalipto argento, 
wardrobe in Eucalipto argento.

Letto Pure in Eucalipto argento 
e Grigio titanio, gruppo 360 
in Grigio acciaio ed Eucalipto 
argento, guardaroba in 
Eucalipto argento.

Night set 360

The new 360 bedroom 
set can be stacked and 
configured in many different 
versions in both terms of 
length and height, as well 
as colour. The top can be 
customised and is also 
available in matt or glossy 
stoneware. 

Il nuovo gruppo 360 ha la 
caratteristica di poter essere 
sovrapposto e configurato 
in moltissime versioni sia 
in larghezza ed altezza, 
che cromaticamente. Il 
top è personalizzabile ed 
è disponibile anche in gres 
opaco o lucido.

1. Gae armchair / poltrona 
2. Stones mirrors / specchi
3. Oregon lamp / lampada
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New 
walk-in 
closet

The new closets are fully 
customisable both internally 
and externally thanks to the 
wide range of colours and 
materials available. Above all, 
they fit in with and adapt to the 
architectural spaces. The corner 
closet, with compensation 
for the pillar and Concreta 
hinged door in Grigio acciaio, 
is shown here, combined with 
the wardrobe with a Sunrise 
door in Carbon grey and Ombra 
fumè glass, which creates 
a composition solution with 
extensive storage capacity and 
makes a statement feature in 
the night area. 

Nuova cabina armadio 
Le nuove cabine armadio sono 
totalmente personalizzabili 
sia all’esterno che all’interno, 
grazie all’ampia gamma di 
colori e materiali disponibili, 
e soprattutto seguono 
e si adattano agli spazi 
architettonici. In questo caso 
presentiamo la cabina angolare 
con scasso per pilastro e anta 
battente Concreta in Grigio 
acciaio è abbinata all’armadio 
con anta Sunrise in Carbon 
grey e vetro Ombra fumé, per
dare vita ad una soluzione 
compositiva di grande capacità
di contenimento e protagonista
dell’ambiente notte.



“A solid and 
dependable 
blue hue we can 
always rely on”.
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How to furnish your home 
with the colour of the year
Come arredare la tua casa 
con il colore dell’anno

Blu
Il blu è un colore che infonde calma, 
fiducia e stabilità, tutte caratteristiche 
che speriamo di trovare negli spazi che 
abitiamo, nei quali torniamo sempre a 
cercare conforto. È un colore classico e 
senza tempo capace di rilassarci in un 
mondo sempre in cambiamento. 
Si combina facilmente con diverse 
finiture; dai toni del grigio, caldi, freddi 
e metallizzati, ai colori vivaci che lo 
contrastano come il rosso e il giallo.
Lo si può usare nell’ambiente o nei 
complementi per creare una casa 
coordinata nei minimi dettagli.

Blue is a colour that instils calm, trust 
and stability; all characteristics which 
we hope to find in the spaces in which 
we live, the ones we return to in search 
of comfort. It is a classic, timeless 
colour, that relaxes us in an ever-
changing world. It combines easily 
with different finishes from shades 
of grey, warm, cold and metallic, to 
bright colours which contrast it, such 
as red and yellow. You can use it in the 
room or in the accessories to create 
a coordinated home down to the 
smallest detail.

“Una tonalità di blu che 
ci dà l’idea di solidità 
e affidabilità su cui 
possiamo sempre 
contare”. 
 
LEATRICE EISEMAN 
Executive director  
of Pantone Color Institute

1. Agol vases / vasi 
2. Mirna vases / vasi 
3. Artù lamp / lampada 
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Fabric 
Sinfony Deep

Calacatta
Grigio Oxford
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Una notte di pace
Il blu è un colore perfetto per 
le camere da letto, rilassante 
ed elegante. In questa 
soluzione il letto Lord in 
Sinfony Deep è il fulcro dello 
spazio. Le finiture dai toni 
neutri e il colore caldo delle 
pareti lo fanno risaltare alla 
perfezione. 

Blue is the perfect colour 
for relaxing and elegant 
bedrooms. In this solution, 
the Lord bed in Sinfony Deep 
is the focus of the room. The 
finishes in neutral shades and 
warm colour of the walls make 
it stand out perfectly. 

1. Elegant lamp / lampada 

A night  
of calm

HIGHLIGHT BLUE 
USING NEUTRAL 
AND WARM TONES 

DAI RISALTO AL 
BLU USANDO TONI 
NEUTRI E CALDI
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By using accessories, 
you can bring splashes  
of blue into every corner 
of your home. 
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It’s all in  
the details 
1. Rapsodia vases / vasi 
2. Olivia chair / sedia 
3. Baharia carpet / tappeto
4. Woody decoration / decorazione 
5. Skena picture / quadro
6. Annie armchairs / poltrona

Attraverso l’uso dei complementi 
puoi portare tocchi di blu in ogni 
angolo della tua casa.

Sta tutto nei dettagli
Le linee di oggetti e 
complementi sono state 
create per completare con 
eleganza e dettagli stilistici 
il tuo arredamento; puoi 
trovare tavoli, sedie, poltrone 
ma anche oggetti, lampade, 
tappeti e cuscini.

The series of objects and 
accessories have been created 
to add the finishing touch to 
your furniture with elegance 
and stylistic details; you can 
find tables, chairs, armchairs 
as well as objects, lamps, rugs 
and cushions.
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The snack top in this composition showcases the 
Zinco Doha finish of the FENIX NTM® collection:  
a material that stands out for its high resistance to 
scratches and heat; one that is smudge-proof, has low 
light reflection and can heat repair micro scratches 
whilst reducing the bacterial load.

II piano snack di questa composizione è realizzato 
nella tonalità Zinco Doha della collezione FENIX NTM®:  
materiale che si distingue per alta resistenza al 
graffio e al calore, anti impronta, bassa riflessione 
della luce, riparabilità termica dei micro graffi, alta
attività di abbattimento della carica batterica.

Bianco e nero 
Sobrietà e rigore vengono 
raccontati attraverso una 
soluzione angolare dalle 
finiture ricercate ed essenziali 
esaltando così l’area di lavoro. 
Il nuovo sostegno Tratto 
caratterizza la pratica penisola 
snack grazie alle sue linee 
dinamiche e pulite.

Simplicity and clean lines 
are showcased in this corner 
solution featuring simple, 
refined finishes which 
enhance the work area.  
The new Tratto support is 
the signature element of the 
practical snack bar with its 
clean, dynamic lines.

Linea is an integrated 
handle applied to the  
top of the unit door  
and adapts to any  
style thanks to the  
four finishes. 

Alluminio

Champagne

Bianco

Nero

Linea è una maniglia 
integrata applicata in 
testa all’anta, che riesce 
ad adattarsi ad ogni stile 
grazie alle sue quattro 
finiture.

Black  
and white

FI
N
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E

1. Allen stool / sgabello 

I NUOVI TOP DELLE CUCINE: ESTETICA, 
FUNZIONALITÀ E MATERIALI 
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

FI
N

IS
H

ES
 /

THE NEW KITCHEN TOPS FEATURING 
AESTHETIC APPEAL, FUNCTIONALITY 
AND CUTTING-EDGE  
TECHNOLOGICAL MATERIALS 



1

Grigio 
titanio

Cesar 
brown 
stone

Champagne

Noce gold

Kitchen Linea
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Family 
atmosphere 

The warmth of Noce 
gold together with Grigio 
titanio are illuminated 
by touches of light from 
the Champagne finishes. 
A linear kitchen solution 
featuring the bookcase 
which takes centre stage.

Tops in HPL combine 
practicality with design 
thanks to the use of a layered 
composition of cellulose 
fibres impregnated with 
thermosetting resins and 
subjected to a simultaneous 
high pressure and heat 
process. The main features of 
this material are its waterproof 
resistance to oil infiltration, 
high temperatures and 
knocks. It is also anti-bacterial 
and easy to clean.

I piani in HPL uniscono 
la praticità con il design 
grazie all’utilizzo di una 
composizione a strati di 
fibra cellulosica impregnata 
con resine termoindurenti e 
sottoposta ad un processo 
simultaneo di alta pressione 
e calore. Le caratteristiche 
principali di questo materiale 
sono impermeabilità 
all’acqua e alle infiltrazioni 
oleose, resistenza alle alte 
temperature e all’impatto, è 
antibatterico e facile da pulire.

Atmosfera familiare
Il calore del Noce gold insieme 
al Grigio titanio si illuminano 
grazie ai tocchi di luce dati 
dalle finiture Champagne. Una 
soluzione di cucina lineare in 
cui trova spazio la libreria che 
diventa così protagonista dello 
spazio.

COORDINATED  
LIVING ROOM

TOP IN HPL 
HIGH PRESSURE 
LAMINATES

TOP IN HPL
HIGH PRESSURE 
LAMINATES

INTEGRATED 
BOOKCASE 
LIBRERIA 
INTEGRATA

LIVING 
COORDINATO

The living room can also 
be created in the same 
finishes to produce a 
coordinated space. The 
open units in Grigio titanio 
add a touch of character 
to the room.  

Nelle stesse finiture 
della cucina può essere 
realizzato anche il living, 
creando un ambiente 
coordinato. Gli elementi 
a giorno in Grigio titanio 
donano carattere alla 
stanza.

1. Elsa chair / sedia 



Kitchen Lungomare
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Out-of-the-ordinary for a 
winning look: the door frame 
with glass on the base units 
and the depth of the Stone 
grey finish are brightened by 
the bold character of Corallo.

Carattere 
scenografico 
L’insolito che conquista: 
le ante telaio con vetro 
configurate in base e la 
profondità dello Stone grey 
vengono illuminate dalla forte 
personalità del Corallo.

EXTRACTOR HOOD 
TECHNOLOGY
LA TECNOLOGIA
DELLE CAPPE

NikolaTesla Prime is the 
induction hob with an 
integrated extraction 
system made unique by 
the search for balanced 
aesthetics and attention  
to the functional details. 

NikolaTesla Prime  
è il piano cottura ad 
induzione con sistema 
di aspirazione integrata, 
reso unico dal perfetto 
equilibrio tra estetica 
e attenzione ai dettagli 
funzionali.

Dramatic 
appeal



Kitchen Lungomare
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Marmo 
Calacatta  
for doors  
and top

The sophisticated balance of 
finishes, such as Calacatta and 
Noce gold create an elegant 
and contemporary composition. 
With Lungomare, it is possible 
to make the most of the space 
and organise storage 
without sacrificing comfort.

Marmo Calacatta  
per ante e top
Il bilanciamento raffinato di 
finiture come il Calacatta 
e il Noce gold definisce 
una composizione elegante 
e contemporanea. Con 
Lungomare è possibile
sfruttare al meglio lo spazio
e organizzare il contenimento
senza rinunciare all’ergonomia.

FRAME DOOR WITH 
STOP-SOL GLASS 
ANTA TELAIO CON 
VETRO STOP-SOL

The frame doors of the 
Lungomare collection 
feature a slimline, 
minimal frame and are 
available with clear, fumé 
or stop-sol glass. 

Le ante telaio della 
collezione Lungomare 
sono caratterizzate da un 
telaio sottile e minimale 
e sono diponibili con 
vetro trasparente, fumé o 
stop-sol.



Kitchen Riviera
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The latest trend is to mix 
it up in a play on colour 
and wood-effect finishes. 
In its interpretation of the 
contemporary kitchen, Riviera 
incorporates the Library 30 
from the Luce collection to 
develop a more practical and 
unique project.

La tendenza è mixare 
giocando con colore  
e finiture effetto essenza. 
Nell’interpretazione di cucina
contemporanea, Riviera 
integra la Library 30 della
collezione Luce per realizzare 
un progetto più funzionale  
e unico.

LIBRARY 30

A unique  
room!
Un ambiente 
unico!



Kitchen Paragon

43Modern Kitchen42 DI CASA

Kitchen area and 
integrated living room

Ambiente cucina  
e living integrato 
Una cucina integrata al living 
in perfetto italian style. La 
cucina ha l’isola con le ante 
terminali stondate per una 
perfetta ergonomia. 
Nello stesso ambiente si 
integra alla perfezione il 
mobile living con basi sospese 
e libreria nelle stesse finiture 
della cucina.

A kitchen integrated with the 
living room in perfect Italian 
style. The kitchen has an 
island with rounded end unit 
doors for added comfort.  
In the same space, the living 
room unit fits in perfectly with 
the wall-mounted base units 
and bookcase in the same 
finishes as the kitchen.

OPEN-PLAN 
SOLUTION  
FOR BOTTLES 

SOLUZIONE A 
GIORNO PER LE 
BOTTIGLIE
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Kitchen Paragon
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1. Florida table / tavolo 
2. Allen chair / sedia 

Characteristic top shapes are 
the signature style of Paragon: 
here for example, a concave 
shaped top has been selected. 
It doesn’t take much to 
transform a simple linear wall 
into a truly special kitchen: our 
home furnishing consultants 
are waiting for you in-store 
to evaluate the project most 
suited to your needs.

Contemporanea  
e ergonomica
Le sagomature dei piani sono 
la cifra stilistica di Paragon: 
qui ad esempio è stato scelto 
il top sagomato concavo. 
Basta poco per trasformare 
una semplice parete lineare 
in una cucina veramente 
speciale: i nostri consulenti 
di arredo ti aspettano in 
negozio per studiare insieme 
il progetto più adatto alle tue 
esigenze.

Contemporary 
and ergonomic

SANTORINI 
TABLE / TAVOLO 

È un moderno tavolo 
allungabile con apertura 
telescopica. Ha una 
struttura in metallo 
verniciata bianca 
o grigia e un piano 
personalizzabile per 
colore e materiali. 

It is a modern, extending 
table with a telescopic 
opening system. It 
has a white or grey 
painted metal structure 
and the material and 
colour of the top can be 
customised. 
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Kitchen Isla
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Industrial 
style

1. Oxford stool / sgabello 

Despite being a contemporary model, 
Isla is inspired by industrial atmospheres, 
featuring elements and details that can be 
integrated into the kitchen project to create 
highly functional structures with a retro 
flavour. Even the tables and chairs paired 
with this model have been selected ad hoc.

Stile industriale
Pur essendo un modello contemporaneo,  
Isla si ispira ad atmosfere industrial che hanno 
preso forma, elementi e dettagli che possono 
essere integrati nel progetto cucina per creare 
strutture funzionali dal sapore retrò. Anche 
tavoli e sedie abbinati al modello sono stati 
selezionati ad hoc.



Kitchen Talea
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Mixing 
Style

A kitchen in which two styles 
co-exist: contemporary and 
country. A door with a clean, 
minimal frame which conjures 
up a classic atmosphere with 
a modern twist. Finishes 
reminiscent of the country 
style together with elegant, 
timeless objects. The copper 
uprights in the open solution 
add an extra touch of style 
which gives this kitchen 
originality.

Mixare gli stili
Una cucina in cui convivono 
due stili: contemporaneo e 
country. Un’anta dal telaio 
molto pulito e minimale che 
evoca l’atmosfera classica in 
chiave moderna. Finiture che 
richiamano lo stile country 
insieme a oggetti eleganti e 
senza tempo. I montanti rame 
nella soluzione a giorno sono il 
tocco di stile in più che rende 
questa cucina originale.



Kitchen Pura
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Nordic mood
Mood Nordico

In questa soluzione di cucina si alternano 
finiture effetto materico a colori tinta 
unita lucidi. Si crea così uno stile ibrido e 
contemporaneo che richiama lo stile minimale 
nord europeo. La composizione gioca sui 
toni caldi e avvolge l’ambiente adattandosi 
perfettamente ad esso.

In this kitchen solution, textured finishes are 
alternated with single solid glossy colours. A 
hybrid and contemporary style is created in 
this way which is reminiscent of the northern 
European minimal style. The composition 
plays on warm tones and envelops the room, 
adapting to it perfectly.

TOP E PIANO 
SNACK 
COORDINATI

TOP E PIANO SNACK 
COORDINATI
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Stark accessory 
bar to install under 
wall units

Barra sottopensile 
accessoriata Stark

Internal LED 
lighting

Luce a led interna

The accessories to install under the 
Modular wall units are highly practical 
and allow you to make the most of the 
space with an elegant and modern 
solution.
 
Gli elementi sottopensili Modular 
in metallo garantiscono massima 
praticità e consentono di sfruttare  
al meglio lo spazio con una soluzione 
elegante e moderna.

Lots of 
solutions 
for your 
kitchen

Tante 
soluzioni 
per la tua 
cucina

With our kitchens, you can 
make the most of space and 
storage without foregoing 
functional design. The wide 
range of internal accessories 
offers excellent solutions 
for fitting out your kitchen. 
Accessorised drawers, which 
can be pulled completely 
out, plus tall units and well-
equipped areas under the wall 
units, allow you to find the 
right place for everything.

Con le nostre cucine è 
possibile sfruttare al meglio 
spazio e contenimento senza 
rinunciare all’ergonomia: 
l’ampia gamma di accessori 
interni offre soluzioni 
ottimizzate per attrezzare 
la propria cucina. Cassetti 
accessoriati, anche ad 
estrazione totale, colonne 
e sottopensili attrezzati 
consentono di trovare lo 
spazio giusto per ogni cosa.



Becoming
HOME
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We imagine a colourful and welcoming home for 
families focused on the problem of space, who 
are looking for modular and practical furnishing 
solutions which can be reinterpreted over time, 
using every available space in the home.

Pensiamo una casa colorata ed accogliente  
per famiglie attente ai problemi di spazio,  
che cercano soluzioni arredative modulari  
e pratiche, che si possano reinterpretare con  
il tempo per sfruttare ogni angolo della casa.
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Linea kitchen in Noce gold 
and Grigio titanio, integrated 
with the Infinity bookcase, 
which completes the layout by 
providing a practical open-
plan storage system.

Cucina Linea in Noce gold e 
Grigio titanio, integrata alla 
libreria Infinity che completa 
la struttura con un pratico 
sistema di vani a giorno.

1. Joker coffee table / tavolino 
2. Bridge ornament / soprammobile
3. Sibilla chair / sedia

A modern setting in which cold shades, such as Grigio titanio 
and Malta Grey are alternated with warm tones, such as 
Noce gold and the Champagne frame of the glass-front door. 
The details like the cushions, curtains and objects inject 
added colour into the room. Colour takes centre stage in the 
sleeping area with Blu opale for the master bedroom and 
Corallo for the kids’ room. Even the accessories, such as the 
Joker tables, Sibilla chairs and ornaments help to make this 
room feel young and versatile. 

Un ambiente moderno in cui si alternano nella zona giorno 
finiture dai toni freddi come il Grigio titanio e il Malta Grey a 
quelle calde come il Noce gold e il telaio Champagne delle 
ante vetro. I dettagli come cuscini, tende e oggettistica 
rendondo l’ambiente più colorato. Nella zona notte entra 
in scena il colore, Blu opale per la camera matrimoniale e 
Corallo per la cameretta. Anche i complementi come i tavolini 
Joker, le sedie Sibilla e i soprammobili contribuiscono a 
rendere l’ambiente giovane e versatile.

Features 
Caratteristiche
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La cameretta è caratterizzata da 
un’armadiatura ponte che gioca con 
i contrasti cromatici tra il Corallo ed 
i toni del bianco. Il letto a somier ha 
il giroletto imbottito che nasconde 
un pratico vano che permette di 
guadagnare spazio di contenimento.

The kid’s room features an overhead 
wardrobe which plays with the colour 
contrasts between Corallo and shades 
of white. The bed has a padded 
surround which conceals a handy 
compartment allowing you to gain 
extra storage space. 

Una camera dai toni caldi 
come il Canapa e il Noce gold 
si sposano perfettamenete 
con i tocchi di blu degli 
oggetti e della libreria UP&UP 
con montanti Grigio titanio e 
mensole in Blu opale.

A bedroom featuring warm 
shades like Canapa and Noce 
gold which combine perfectly 
with the touches of blue 
in the accessories and the 
UP&UP bookcase with Grigio 
titanio uprights and Blu opale 
shelves. 



Inspired by 
nature
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Let yourself be 
swept away by 
the colours of the 
natural world 
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Ispirati dalla natura
Gli interni delle nostre case 
entrano in connessione con 
il mondo naturale. Colori che 
richiamano la terra e le piante 
nelle loro infinite sfumature.
Il Canapa è un passe-partout 
capace di legarsi sia alle 
finiture materiche come il 
legno che ai laccati caldi 
e freddi. Il mondo degli 
oggetti completa l’ambiente 
arricchendolo con dettagli 
sempre nuovi. Tessuti, cuscini 
e coperte sono immancabili 
per dare calore alla tua casa.

The interiors of our homes 
are linked with the natural 
world. Colours which recall 
the earth and plants in their 
infinite shades. Canapa is a 
universal colour that can link 
textured finishes like wood 
to warm and cold lacquered 
finishes. The world of objects 
adds the finishing touch to 
the room, lifting it with new 
details. Fabrics, cushions and 
blankets are must-have items 
to create a sense of warmth in 
your home.

Lasciati trasportare 
dalle sfumature del 
mondo naturale

1. Kami vase / vaso 
2. Gape bedside unit / comodino 
3. Horn bowls / ciotole 
4. Zar vase / vaso 
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1. Leo stool / sgabello 

Timeless

Lungomare | The linear kitchen is shown here 
in contrasting materials which give it a bold 
look. The black countertop, plinth and frames 
of the glass doors create the perfect frame, 
highlighting all the beauty of the Fossil wood 
doors which, with its warm grain pattern and 
delicate shading, produces a timeless style. 

Senza tempo
Lungomare | La cucina lineare è qui presentata 
in materiali che sono in contrasto e che la 
caratterizzano in modo deciso. Il nero del top, 
dello zoccolo e dei telai delle ante a vetro, 
delineano una cornice ideale che mette in 
risalto tutta la bellezza delle ante in Fossil wood 
che, con le sue venature calde e delicatamente 
sfumate, riesce a creare uno stile senza tempo.
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Evergreen

Sempre verde
Gallery | Tutti i nuovi divani 
possono essere realizzati con 
un’ampia varietà di tessuti. In 
questo esempio il divano e il 
pouf Brera M5 sono rivestiti in 
tessuto Zante Birch. Questa 
tonalità di verde si abbina 
perfettamente alle tonalità 
calde dei legni.

Gallery | All the new sofas 
can be produced with a wide 
variety of fabrics. In this 
example, the Brera M5 sofa 
and pouf are covered in Zante 
Birch fabric. This shade of 
green teams perfectly with 
the warm tones of wood.

1. Tahiti lamp / lampada 
2. Cester coffee table / tavolino 
3. Patchwork blanket / coperta 
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Living
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Eye-catching 
textures for  
the living room
Il fascino materico 
del living

The elegant, pale shades of Calacatta team 
perfectly with the warmth of Noce gold. 
An asymmetrical living room in which the 
accessories are perfectly balanced and where 
solid shapes are broken up by linear elements, 
such as the chunky Odeon shelves.

Dettagli di stile
Le eleganti e chiare tonalità del Calacatta si 
abbinano perfettamente al calore del Noce 
gold. Un living a sviluppo asimmetrico in cui i 
complementi si armonizzano alla perfezione 
grazie all’alternanza di volumi pieni ed elementi 
lineari come le mensole a forte spessore 
Odeon.

Style 
details

AIR 
PERFORATED 
DOOR

TRAY WITH 
LIGHTING

ANTA 
TRAFORATA 
AIR

VASCHETTA CON 
ILLUMINAZIONE

The perforated Air door 
combines the visual appeal 
of the metallic texture with 
a practical aspect, allowing 
you to check the electronic 
devices in the unit. 

L’anta traforata Air 
unisce l’estetica della 
texture metallica alla 
funzionalità rendendo 
possibile il controllo delle 
apparecchiature elettroniche 
all’interno della base.
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Living
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WORK COMFORTABLY 
FROM HOME THANKS TO 
THE DIFFERENT OPTIONAL 
ACCESSORIES AVAILABLE 
IN THE NEW COLLECTION

LAVORARE DA CASA 
COMODAMENTE GRAZIE 
A DIVERSI OPTIONAL 
DISPONIBILI NELLA NUOVA 
COLLEZIONE

Smart working 
solutions

Different solutions are available in Luce to 
create a working space integrated in the living 
room area. The shelves, desk and functional 
details make the space comfortable and 
versatile. In this solution, the desktop is fitted 
with a wireless charger device and a cable 
pass-through channel to keep the work area 
tidy at all times.

Soluzioni smart working 
In Luce sono disponibili diverse soluzioni per 
creare un ambiente di lavoro integrato al living. 
Mensole scrivania e dettagli funzionali rendono 
l’ambiente comodo e versatile. In questa 
soluzione lo scrittoio è stato attrezzato con 
dispositivo di ricarica wireless e vano passacavi 
per mantenere la postazione sempre ordinata.

1. Tahiti lamp / lampada 



Living
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Surfaces with stone, wood, 
cement and metal effects to 
highlight and enhance your 
living room with elegance 
and light. The collection 
offers ample modularity and 
is enhanced by cabinets that 
can be produced in the same 
finishes as the living room 
furniture.

CHOOSE BETWEEN 
DIFFERENT TYPES 
OF CABINET 
CONFIGURATION

INSIDE

GRAVITY

SUNRISE

Superfici effetto pietra, legno, 
cemento e metallo per dare 
risalto ed impreziosire con 
eleganza e luminosità la propria 
zona giorno. La collezione offre 
un’ampia componibilità ed è 
arricchita da madie realizzabili 
nelle stesse finiture dei mobili 
living.

SCEGLI TRA 
DIVERSE 
CONFIGURAZIONI 
DI MADIA



BRONZO 
SPAZZOLATO

NOCE 
GOLD

Living
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A linear composition which is enhanced by the use 
of metallic materials such as Bronzo spazzolato 
and the Carbon Grey frame of the Sunrise frame 
door with clear glass. The Boiserie panel can be 
used as a separate element to coordinate with the 
dining area.

Nuove finiture di pregio 
Una composizione lineare che si impreziosisce 
grazie all’utilizzo dei materiali metallizzati come il 
Bronzo spazzolato e il telaio Carbon Grey dell’anta 
telaio Sunrise con vetro trasparente. Il pannello 
Boiserie può essere usato anche separatamente 
per coordinare la zona dining.

The modular panelling system 
can feature panel or metal 
shelves, lights and a panel TV 
stand.  

Il sistema di pannellatura 
modulare boiserie può avere 
mensole in pannello o metallo, 
luci e pannelli porta tv. 

PANELLING
BOISERIE

New 
sophisticated 
finishes



Living
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A solution filled with light which plays on the 
pale shades of Bianco opaco and Grigio città. A 
perfect combination between the dynamic look 
of the Trama V wall unit and the structure of 
the Gravity base units. 

PLAY 
WITH THE 
BOOKCASE

Trama unit Una soluzione luminosa, che gioca sui toni 
chiari del Bianco opaco e del Grigio città. Un 
abbinamento perfetto tra la dinamicità del pensile 
Trama V e la struttura delle basi Gravity.

You can make the bookcase 
even more dynamic with 
the new Trama and Trama 
V unit, by playing with the 
angled partitions.

Con il nuovo elemento 
Trama e Trama V puoi 
rendere ancora più 
dinamica la tua libreria 
giocando con i divisori 
inclinati.

GIOCA CON 
LA LIBRERIA



Infinity
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An infinite number of solutions, just one bookcase
Tante soluzioni, un’unica libreria

La libreria Infinity è un 
elemento estremamente 
versatile e si integra alla 
perfezione con la libreria a 
giorno in metallo UP&UP.

The Infinity bookcase is an 
extremely versatile element 
that fits in perfectly with 
the UP&UP open-plan metal 
bookcase.

A LIGHTWEIGHT 
AND VERSATILE 
SOLUTION FOR 
AN OPEN SPACE 
UNA SOLUZIONE 
LEGGERA E 
VERSATILE PER 
UN OPEN SPACE



Infinity
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An all-round 
bookcase suited  
to any setting
Una libreria 
trasversale adatta  
a tutti gli ambienti

Master bedroomKitchen

Kid’s roomLiving
Soggiorni

Infinity si presta a risolvere 
ogni esigenza di arredo: 
sospesa, a parete o a centro 
stanza per ogni ambiente 
della casa. 

Infinity is the perfect 
way to solve furnishing 
requirements with the  
raised, wall-mounted  
or centre-room versions  
for any home setting.

MatrimonialiCucine

Camerette



Look how 
many options 
there are  
with Infinity!
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22 FINISHES FOR 
THE FRONT PANELS 

6 HEIGHTS FOR THE 
WALL-MOUNTED INFINITY 
BOOKCASE

8 HEIGHTS FOR THE 
FLOOR-STANDING 
INFINITY BOOKCASE  
+ CUSTOM HEIGHTS

20 FINISHES  
FOR THE STRUCTURE 

22 FINITURE  
PER LE FACCIATE

6 ALTEZZE PER 
INFINITY SOSPESA

8 ALTEZZE PER 
INFINITY A TERRA 
+ SU MISURA

20 FINITURE  
PER LA STRUTTURA

Quante possibilità 
ho con Infinity!



Living

The Infinity bookcase takes centre 
stage in the living room and can be 
customised with standard doors and 
WINDOW doors.

FURNISH THE WALL 
WITH INFINITY

Arreda la parete con Infinity 
La libreria Infinity diventa protagonista 
del living e può essere personalizzata con 
ante normali e ante WINDOW.

A living room  
with character
Un living di carattere
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Store  
and show 
In this living room solution, 
floor-standing base units are 
combined with wall-mounted 
base units and the Infinity 
bookcase. The common 
thread is Blu Opale together 
with the metal finish of the 
frame door.

1. Emily armchair / poltrona 
2. Major coffee table / tavolino 
3. Jasper lamp / lampada 

Contenere e mostrare
In questa soluzione di living 
si abbinano basi a terra, basi 
sospese e libreria Infinity. Il 
filo conduttore è il Blu Opale 
insieme alla finitura metallica 
dell’anta telaio.

WINDOW 
FRAME 
IN ALUMINIUM 
FINISH

TELAIO WINDOW  
IN FINITURA 
ALLUMINIO
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INJECT CHARACTER 
INTO YOUR LIVING 
ROOM WITH COLOURED 
ACCESSORIES AND 
ADD-ONS 
DAI CARATTERE AL TUO 
LIVING CON ACCESSORI E 
COMPLEMENTI COLORATI

SCEGLI LA VERSIONE 
SMALL O ESTESA

A living room 
for all needs 

This living room in Canapa, Metal grey and 
Noce gold can be adapted to different types 
of spaces thanks to the modular elements. It 
is shown here in a big and small solution in 
which the base units, wall units and Up&Up 
bookcase change configuration but maintain 
the same style. 

Un living per ogni esigenza 
Questo living in Canapa, Metal grey e Noce gold 
può essere adattato a diversi tipi di spazio grazie 
alla componibilità degli elementi. Qui presentato 
in una soluzione ampia e una small, in cui basi, 
pensili e libreria Up&Up cambiano configurazione 
pur mantenendo lo stesso stile.

CHOOSE THE SMALL 
OR LARGE VERSION 

1. Annie armchair / poltrona 
2. Joker coffee table / tavolino 



Space saver SPACE-SAVING

CHANGEABLE 
SETTING

1

2
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A mobile home
Una casa in movimento

SALVASPAZIO

AMBIENTE 
TRASFORMABILE

A wall with lots of storage 
space and wardrobe where 
the pull-down double bed is 
hidden behind the sofa. 

Una parete attrezzata di 
grande contenimento con 
l’armadio dove dietro al 
divano si nasconde un vero 
e proprio letto matrimoniale 
ribaltabile a scomparsa. 

Furniture designed to make 
the most of a small space as  
a solution for a temporary  
pied-à-terre, suitable for 
anyone who works or studies 
away from home. 

Arredi pensati per sfruttare 
al meglio un piccolo spazio 
come soluzione per un vivere 
transitorio o saltuario, adatto 
a chi lavora o studia lontano 
da casa.

1. Jodie stool / sgabello 
2. Gemma lamp / lampada



Smart
HOME
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Families these days are attentive and 
demanding. They are looking for modular, 
practical furnishing solutions which still have 
stand-out features and a touch of unique style.

Le nuove famiglie sono attente ed esigenti 
e cercano soluzioni arredative modulari e 
pratiche, che però non manchino di personalità 
e di quel tocco unico di stile.
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Pared back and minimal design with a 
statement splash of Cadaques colour and the 
open-plan solution consisting of the UP&UP 
bookcase in Grigio titanio.  
The living room solution in Fusion and Grigio 
titanio combines perfectly with the colours in 
the room.

Design essenziale e minimale fortemente 
caratterizzato dal tocco di colore Cadaques 
e della soluzione a giorno fatta con la libreria 
UP&UP in Grigio titanio. 
La soluzione living in Fusion e Grigio titanio si 
abbina perfettamente ai colori dell’ambiente.

1. Stone coffe table / tavolino 
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A compact apartment, but one with a strong 
colour identity: the neutral shades of Grigio 
titanio, Fusion and Frassino bianco puro are 
teamed with Cadaques and the different 
shades of orange on the sofa, cushions and 
ornaments. An informal and lively room ideal 
for everyday living. 

Un appartamento di dimensioni contenute 
ma dal forte carattere cromatico: ai toni 
neutri del Grigio titanio, del Fusion e 
del Frassino bianco puro si affiancano 
il Cadaques e le diverse sfumature di 
arancio su divano, cuscini e oggettistica. 
Un’ambiente informale e vivace adatto alla 
vita di tutti i giorni.

Features 
Caratteristiche

1. Elba table lamp / lampada da tavolo
2. Cindy floor lamp / lampada da terra 
3. Cindy table lamp / lampada da tavolo
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SLIDE-OUT SEAT PULL-OUT POUF 

Gallery è la nuova linea di divani progettata per 
l’abitare contemporaneo. Tanti nuovi modelli 
caratterizzati da tanti optional come la seduta 
scorrevole, il poggiaschiena e i cuscini mobili e 
pouf estraibile. L’elevata modularità ti permette 
di trovare la soluzione più giusta per i tuoi spazi 
senza rinnunciare allo stile.

Gallery is the sofa range designed for people 
who want a unique, tailor-made sofa. The sofas 
in the Smart range are highly customisable 
thanks to new optional accessories and finishes. 
Interchangeable arm and backrests, hidden 
storage compartments and reclinable backrests  
are just some of the new features designed for you. 

Sophisticated details  
and top-quality 
finishes to customise 
your sofa

Dettagli ricercati 
e finiture di pregio
per personalizzare  
al meglio il tuo divanoPOUF ESTRAIBILESEDUTA SCORREVOLE

Change the way you think about sofas
Rinnova gli spazi con la nuova linea di divani
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ADJUSTABLE 
CUSHIONS AND 
BACKRESTS
CUSCINI E 
SCHIENALI 
MOVIBILI

Isola
Endless configurations to leave room for 
creativity. A modular system which is 
lifted by adding feet which raise it off the 
ground, but still offering all the endless 
possible configurations depending on 
the space available, your tastes and 
requirements.

Infinite configurazioni per dare spazio 
alla creatività. Un sistema componibile 
che acquisisce slancio grazie all’aggiunta 
dei piedini, sollevandosi da terra e 
mantenendo tutte le infinite possibilità di 
configurazioni realizzabili sulla base del 
tuo spazio, dei tuoi gusti ed esigenze.

The backrest of the cushions 
can be adjusted to improve 
comfort and adapted to your 
position. 

I poggiaschiena dei cuscini 
mobili possono essere regolati 
per migliorarne il comfort 
ed adattarlo alla propria 
posizione.

The edging of the Isola sofa 
can be in a contrasting or 
tone-on-tone colour, in all 
the fabrics from the range.

I bordini del divano Isola 
possono essere a contrasto 
o tono su tono in tutti i 
tessuti della gamma. 
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Brera M1
Combinazioni diverse qualità e bellezza 
invariate. Un modello disegnato 
per cambiare forma e adattarsi a 
gusti ed aspettative diversi. Le varie 
combinazioni di bracciolo e schienale 
caratterizzano ogni modello con un 
tocco unico ed elegante.

Different combinations Unchanged 
quality and beauty. A model designed 
to change shape and adapt to different 
tastes and requirements. The various 
combinations of arm and backrests 
add a touch of unique and elegant style 
to each model.

square arm headrest 
braccio quadro poggiatesta 

square arm fixed backrest
braccio quadro spalla fissa

BRERA M1

BRERA S1 BRERA S5
curved arm headrest

braccio curvo poggiatesta
curved arm fixed backrest
braccio curvo spalla fissa

In this configuration, the 
Brera model is showcased 
with a squared armrest and 
reclining backrest, covered 
entirely in Gold 5199 
Antracite leather.

In questa configurazione 
il modello Brera viene 
presentato con bracciolo 
squadrato e schienale 
reclinabile, interamente 
rivestito in Pelle Gold 5199 
Antracite.

RECLINABLE 
BACKREST 
SCHIENALE 
RECLINABILE
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Brera S5

SLIDE-OUT  
SEAT
SEDUTA  
SCORREVOLE

Il modello Brera può essere configurato 
con bracciolo morbido in abbinamento allo 
schienale fisso. Il tessuto Passirio Smoke con 
cui è rivestito lo rende protagonista di un 
ambiente elegante e sofisticato.

The Brera model can be configured with soft 
armrests combined with the fixed backrest. 
The Passirio Smoke fabric, with which it 
is covered, is the stand-out feature of an 
elegant and sophisticated room. 

The extra comfort  
of a slide-out seat can be 
added to both seats. 

Il plus della seduta scorrevole 
può essere applicato  
a entrambe le sedute.
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SQUARE 
ARMREST

THE NEW 
GAE 
ARMCHAIR
LA NUOVA
POLTRONCINA 
GAE

BRACCIOLO 
SQUADRATO

The line of the Brera S1 sofa 
is enhanced by the Zante 
Mouton fabric cover and feet in 
Champagne which adapt to even 
the most glamorous settings. 

La linea del divano Brera S1 
viene esaltata dal rivestimento in 
tessuto Zante Mouton e piedini 
in Champagne adattandosi anche 
agli ambienti più glamour.

Brera S1

A sofa for a glamorous 
and sophisticated setting
Un divano per un 
ambiente glamour 
e sofisticato
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Must
L’estetica si rinnova mantenendo 
la qualità. Un modello rinnovato e 
perfezionato nell’estetica, che non 
rinuncia alle caratteristiche che 
tutti hanno amato. Il bracciolo si 
ridisegna su linee più squadrate, 
accostate alla morbidezza del cuscino 
personalizzabile.

The look has been revamped with the 
same high quality. A revamped model 
with an improved look whilst retaining 
the same much-loved features. The 
armrest takes on a more squared 
appearance, combined with the 
softness of the customisable cushion. 

PULL-OUT  
POUF 

SLIDE-OUT  
SEAT

POUF ESTRAIBILE

SEDUTA 
SCORREVOLE

The pull-out 
pouf turns your 
sofa into a handy 
single bed on 
which to relax.

Il pouf estraibile 
trasforma il tuo 
divano in un 
comodo letto 
singolo su cui 
riposare.

MINIMAL 
ARMREST, 
ALSO IN TWO 
COLOURS 

MINIMAL ARMREST 
ANCHE IN BICOLORE
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Top-quality finishes 
and minimal lines 
for the bedroom
Finiture pregiate  
e linee minimali  
per la notte

New 
details
The full wall wardrobes in 
Grigio daytona frame the 
two Posh chests of drawers 
in Grigio oxford, contrasted 
by the Pure bed in Eucalipto 
argento and Grigio titanio.

Nuovi dettagli
L’armadio a tutta parete in 
Grigio daytona incornicia le due 
cassettiere Posh in Grigio oxford, 
alle quali si contrappone il letto 
Pure in Eucalipto argento e 
Grigio titanio.

La testata Pure si compone di tre
parti: pannello frontale, pannelli
laterali e cornice in legno. 
Può essere caratterizzata 
dall’illuminazione led verticale.

The Pure headboard consists 
of three parts: front panel, side 
panels and wood frame; the 
side panels and the frame. It can 
feature vertical LED lighting.
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1. Lapis lamp / lampada
2. Agata lamp / lampada

The closet 

The internal fittings of the wardrobe system of 
the Sogno collection provide all the solutions 
required to make the most of the storage 
space, adding practicality thanks to the 
aesthetic appeal of the choice of finishes.

La cabina armadio
Le attrezzature interne del sistema Armadi della 
collezione Sogno forniscono tutte le soluzioni 
necessarie al migliore utilizzo degli spazi di 
contenimento, esaltandone la funzione grazie 
al valore estetico delle finiture in cui sono 
proposte.

La cassettiera centrostanza Posh 
può essere realizzata con struttura 
e frontali dei cassetti in finitura 
nobilitata o laccata opaca. I 
frontali possono essere realizzati 
anche in vetro Trasparente fumé, 
così come i ripiani interni. La 
forma totemica la rende perfetta 
per essere la protagonista dello 
spazio in cui si inserisce.

The Posh centre-room chest of 
drawers can be produced with 
the structure and drawer fronts 
in a melamine-faced or matt 
Lacquered finish. The fronts can 
be produced in Trasparente fumé 
glass as well, like the internal 
shelves. The totem-like form 
makes it the perfect stand-out 
feature of the space in which it is 
inserted.

POSH  
CHEST OF 
DRAWERS
CASSETTIERA
POSH
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The Rail sliding door, with 
a dual finish in Bronzo 
spazzolato and Eucalipto, is 
enhanced by the visual appeal 
of the innovative light fitted 
into the frame which casts 
a glow on the wood veining 
and highlights its texture and 
elegance.

Sophisticated 
finishes

Finiture ricercate 
L’anta scorrevole Rail, in doppia 
finitura Bronzo spazzolato 
e Eucalipto, è arricchita 
nell’estetica dall’innovativa luce 
inserita nel telaio, che crea 
un bagliore sulla venatura del 
legno esaltandone la matericità 
e l’eleganza. 

LED LIGHT 
INTEGRATED  
IN THE HANDLE
LUCE LED 
INTEGRATA  
NELLA  
MANIGLIA
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A bedroom with cosy, warm shades like Canapa 
and Noce gold which are alternated on the units 
to create an original room. The Dream chest of 
drawers with staggered units is the stand-out 
feature of this space along with the wardrobe 
with Cutting sliding door.

The interior of the Sogno 
wardrobes can be divided into 
compartments with special 
partitions to optimise the use of 
the storage space. The chest of 
drawers is shown here with glass 
and panel fronts.

A cocooning 
space

Un ambiente cocooning 
Una camera dai toni avvolgenti e caldi come 
il Canapa e il Noce gold che si alternano nei 
volumi creando un ambiente originale. Oltre 
all’armadio con anta scorrevole Cutting, 
protagonista della stanza è il comò Dream con 
volumi sfalsati.

Gli interni degli armadi Sogno 
possono essere suddivisi per 
scomparti, grazie all’apposito 
divisorio, in modo da ottimizzare 
l’utilizzo dello spazio di 
contenimento. La cassettiera è qui 
presentata con frontali in vetro e 
in pannello.

CUTTING SLIDING DOOR IN 
CANAPA AND NOCE GOLD, 
VISONE OPACE GROOVE

ANTA SCORREVOLE CUTTING 
CANAPA E NOCE GOLD GOLA 
VISONE OPACO
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The two wardrobes in 
Eucalipto with the Sunrise 
sliding door in Carbon grey 
and Ombra fumé glass set 
the scene for the Posh chest 
of drawers in the same finish, 
placed in the centre of a 
unique and elegant room. 
The air purifier and perfume 
diffuser, inside the two 
wardrobes, prevents clothes 
from absorbing odours.

Cabine armadio con 
ante Sunrise
I due armadi scorrevoli in 
Eucalipto con anta Sunrise in 
Carbon grey e vetro Ombra 
fumé fanno da sipario alla 
cassettiera Posh, nelle stesse 
finiture, posta al centro di un 
ambiente unico ed elegante. 
Il purificatore e profumatore 
d’aria, presente all’interno dei 
due armadi, preserva il vestiario 
dall’assorbimento di odori.

The Sunrise door consists 
of an aluminium frame with 
Carbon grey finish which 
can be combined with 
Ombra fumè and Stop-
sol glass. The handle is 
integrated in the frame.

L’anta Sunrise è composta 
da un telaio alluminio in 
finitura Carbon grey, a cui 
si possono abbinare i vetri 
Ombra fumé e Stopsol. La 
maniglia è integrata nel 
telaio.

SUNRISE 
DOOR
ANTA 
SUNRISE

Closet  
with  
Sunrise 
door

WITH AIR 
PURIFIER 
IN THE 
WARDROBE 

CON 
PURIFICATORE 
D’ARIA 
ALL’INTERNO 
DELL’ARMADIO
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Solutions for 
your wardrobe
Soluzioni per 
il tuo armadio

The inner wardrobe 
fittings are expertly 
finished and functional, 
allowing you to organise 
your clothes and shoes 
to your liking. 

L’attrezzatura interna 
degli armadi è 
estremamente curata e 
funzionale permettendo 
di organizzare al meglio 
abiti e scarpe.

L’attrezzatura interna 
per vano plus può essere 
personalizzata nella 
finitura di schiene e 
frontali cassettiere.

Armadi su misura per 
le necessità di ogni 
ambiente; capaci di 
sfruttare lo spazio in 
maniera intelligente.

Tailor-made wardrobes 
for all your needs, making 
smart use of the space 
available. 

The internal fittings for 
a Plus compartment 
can be customised in 
the finishes of the back 
panels and drawer fronts. 

WITH THE  
TAILOR-MADE 
SOLUTIONS, YOU 
CAN CUSTOMISE: 

- CUTS 
- DEPTH 
- LENGTH 
- INTERIORS

CON LE SOLUZIONI  
SU MISURA PUOI 
PERSONALIZZARE:
- TAGLI
- PROFONDITÀ
- LUNGHEZZA
- INTERNI
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Limitless 
modularity and 
storage space
Componibilità 
e contenimento 
senza limiti

An infinite range of 
accessories to customise 
your walk-in wardrobe.

Un’infinita gamma di 
accessori per personalizzare 
la tua cabina armadio.

FLEXO

Flexo is the solution to 
furnishing any space thanks 
to its versatile modularity; 
3 widths, made-to-measure 
height up to 302 cm and 
available in 20 finishes.

Cabina armadio
Flexo è la risposta per arredare 
qualsiasi spazio grazie alla  
sua grande componibilità;  
3 larghezze, altezza a misura 
fino a 302 cm e disponibile  
in 20 finiture.

Walk-in 
closet

Master double room



Master double room

127Modern Night126 DI CASA

A signature  
master bedroom

An unconventional bedroom 
with the modular UP&UP 
bookcase accessorising and 
furnishing the wall beside the 
bed and the more traditional 
wardrobe system with sliding 
doors, combined with the 
FLEXO closet with internal 
accessories.

Una matrimoniale  
di carattere
Una camera non convenzionale 
con la libreria modulare UP&UP 
ad attrezzare ed arredare la 
parete del letto e l’armadiatura più 
tradizionale con ante scorrevoli, in 
abbinamento alla cabina FLEXO 
con accessori interni.

UP&UP 
BOOKCASE 

LIBRERIA 
UP&UP
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Arredare 
con stile

This bedroom solution features 
Metal Grey in shades that team 
perfectly with the series of prints 
shown here.

Questa soluzione di camera ha 
come protagonista il Metal Grey 
le cui sfumature si abbinano 
perfettamente a questa serie di 
stampe presenti. 

Simplicity, practicality and 
functionality form the basis  
of the collection. Modular 
components, double beds 
with storage compartments, 
wardrobes and walk-in closets 
to solve your storage issues.

Arredare con stile 
Oltre a scegliere tra le 
numerose finiture presenti 
puoi personalizzare la camera 
anche con oggetti e stampe, 
dando un tocco di carattere in 
più all’ambiente.

1. Skena wall decoration / decorazione da parete 
2. Baloons wall decoration / decorazione da parete
3. Manel wall decoration / decorazione da parete
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Bedrooms for 
growing kids
Le camere per i più 
giovani che stanno 
crescendo

A bedroom with a strong colour impact can 
be customised with lots of objects specifically 
designed for kids’ bedrooms.

Personalizza con gli oggetti 
Una camera dal forte impatto cromatico 
può essere personalizzata con i moltissimi 
oggetti pensati appositamente per le camere 
dei più giovani.

Customise with 
objects 1. Lettere ornaments / soprammobili 

2. Nordic ornaments / soprammobili



The UP&UP metal bookcase 
comes in either Bianco 
opaco or Grigio titanio finish 
and offers a wide range of 
compositions thanks to the 
modularity.

Floor-standing bookcase Raised bookcase

UP
&
UP

Maximum modularity
Young
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Libreria a terra Libreria sospesa

La libreria in metallo UP&UP 
può essere in finitura Bianco 
opaco o Grigio titanio ed offre 
ampie possibilità compositive 
grazie alla sua modularità.

Massima componibilità

The doors with the Woody 
frame can be made in three 
solid shades: Agave, Grigio 
titanio end Blu opale.

Le ante con la cornice 
Woody possono essere 
realizzate in tre tonalità 
piene: Agave, Grigio titanio 
e Blu opale.
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Solutions for 
small kids
Soluzioni per  
i più piccoli

A study area and spacious top 
thanks to the PODIO desks side 
by side. The WINDOW doors 
of the wall units are the perfect 
solution for lightening, yet 
enhancing the overall look.

Una zona studio e con ampio 
piano d’appoggio grazie alle
scrivanie PODIO affiancate. Le 
ante WINDOW dei pensili sono la 
soluzione perfetta per alleggerire 
e al contempo arricchire la 
composizione.

FLEXO
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Solutions designed to make 
the best of spaces without 
losing any storage areas. 
Shaped, colourful support 
sides that can be integrated 
with the desks. RIALTO is 
an overhead wardrobe with 
a shaped side panel with a 
dynamic and modern design.

Soluzioni salvaspazio 
Soluzioni progettate per 
ottimizzare gli spazi e non 
perdere contenimento. 
Fianchi di sostegno sagomati 
e colorati integrabili con le 
scrivanie. RIALTO è un ponte 
con il fianco sagomato dal 
design dinamico e moderno.

Space-saving 
solutions  OVERHEAD  

WARDROBE

DESK 
INTEGRATED 
IN THE 
BOOKCASE 

ARMADIO  
A PONTE

SCRIVANIA 
INTEGRATA 
ALLA LIBRERIA

1. Rosaline lamp / lampada 



Blu opale
+

Frassino
bianco puro

Kid’s room
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Sostegno  
e scrivania integrata 
Ponte Rialto con sostegno in 
metallo in 12 colori, armadio 
battente con cabina Small 
e servomuto Bernardo. 
Una soluzione che, in spazi 
contenuti, permette grande 
contenimento senza rinunciare 
all’estetica.

Rialto overhead wardrobe with 
metal support in 12 colours, 
Small wardrobe with hinged 
doors and Bernardo garment 
rack. A compact solution with 
lots of storage space, plus an 
attractive look.

Integrated 
support  
and desk

SPOTLIGHT 
ON COLOURS

MASSIMA 
LUCE AI 
COLORI
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You can create your 
units in solid colours 
from all the finishes in 
the range.

È possibile realizzare 
i componibili a 
colorazione integrale 
in tutte le finiture della 
gamma.

Playing  
with colours 
is fun
Arredare con 
il colore è un 
bellissimo gioco

Con il gruppo Tower 
puoi personalizzare il 
top in tutti i colori della 
gamma.

The Tower group 
allows you customise 
the unit top in all the 
range colours.



Romantic

Our solutions revamp the style and 
unmistakeable Italian craftsmanship 
with a modern twist, for solutions 
that fit perfectly in with classic and 
contemporary settings.

Le nostre soluzioni 
reinterpretano lo stile e 
l’inconfondibile artigianalità 
italiana in chiave moderna, 
per soluzioni che si integrano 
perfettamente in contesti 
classici e contemporanei.



Theatrical 
HOME
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Una soluzione di casa elegante e raffinata per 
persone che nell’arredare non lasciano niente al 
caso. Persone che amano l’eleganza del passato 
reinterpretandola con un gusto contemporaneo 
e allestiscono la propria casa come un raffinato 
palcoscenico.

A solution for an elegant and sophisticated 
home for people who don’t leave anything to 
chance when furnishing their homes. People 
who love the elegance of the past, revamping it 
with a contemporary twist and setting out their 
home like a sophisticated stage. 
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A living room that plays on 
contrasts: Grigio titanio and 
Bucaneve for the units and a 
warm beige for the walls and 
accessories.

Un living che gioca sui contrasti: 
Grigio titanio e Bucaneve per i 
mobili e un beige caldo per pareti 
e accessori.

Sinfonia kitchen with built-in hood 
and tall units in Grigio Dorian 
anticato. Table in Malesia Natural 
bianco and Only chairs. 

Cucina Sinfonia con cappa 
integrata e colonne in Grigio 
Dorian anticato. Tavolo Malesia 
Naturale bianco e sedie Only.

1. Audrey chair / sedia 
2. Daisy coffee table / tavolino
3. Elegant lamp / lampada

A sophisticated home with a classic-contemporary 
style which plays on the alternating cold shades of the 
accessories in Grigio titanio and Bucaneve and the warm 
shades of the walls, floors and fabrics. An elegant room 
thanks to the wide spaces and windows which focus on 
light. The fundamental style details are the Daisy coffee 
tables in Stone grey and carpets in Smooth ghiaccio and 
Baharia grigio.

Una casa sofisticata con uno stile classico-contemporaneo 
che gioca con l’alternanza delle tonalità fredde dei 
complementi, in Grigio titanio e Bucaneve, e quelle calde 
di pareti, pavimenti e tessili. Un ambiente elegante grazie 
agli ampi spazi e vetrate che rendono la luce protagonista. 
Dettagli fondamentali di stile sono i tavolini Daisy in Stone 
grey e i tappeti Smooth ghiaccio e Baharia grigio.

Features 
Caratteristiche
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The new accessories can be 
produced in solid colours, as 
in this bedroom where the 
bedside units and chest of 
drawers are in Grigio titanio. 
The new upholstered Adagio 
bed conceals the spacious 
storage compartment thanks 
to its elegant bed surround. 

I nuovi complementi possono 
essere realizzati in colorazione 
integrale, come in questa 
camera dove i comodini ed i 
comò sono in Grigio titanio. Il 
nuovo letto imbottito Adagio 
nasconde il capiente vano 
contenitore, grazie al suo 
elegante giroletto. 



New  
classic details

The evocative power 
of contemporary 
classic is the 
stand-out feature 
of the furniture 
reinterpreting  
by-gone details  
in a modern key 

2
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Nuovi dettagli classici
Le morbide linee del 
divano e della poltrona 
del modello Brera, nella 
versione con cuscino di 
bracciolo sagomato, si 
adattano perfettamente ad 
un ambiente di tono classico 
contemporaneo. Il tavolo 
Boston è caratterizzano 
da una linea minimale e si 
contrappone alla classicità dei 
decori della parete turchese.

The soft lines of the Brera 
model sofa and armchair, in 
the version with the shaped 
armrest cushion, adapt 
perfectly to a room with a 
contemporary classic tone. 
The Boston table has a 
minimal line and contrasts the 
classic style of the decorations 
of the turquoise walls.

Il potere evocativo del 
classico contemporaneo 
diventa protagonista 
dell’arredo reinterpretando 
dettagli di memoria in 
chiave moderna

1. Boston table / tavolo 
2. Audrey chair / sedia
3. Candle lamp / lampada
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The most used areas can be 
personalised by choosing 
from a wide selection of tops 
and upstands. Every element, 
even the most functional, 
will amaze you by its level 
of detail; like the dish rack 
with slatted back and front 
moulding.

Classico con stile 
Le aree più operative  
possono essere personalizzate 
scegliendo tra le tante 
proposte di top e alzatine. 
Ogni elemento, anche il più 
funzionale, saprà stupire  
per la cura dedicata ad  
ogni dettaglio; un esempio,  
la piattaia con schiena  
dogata e cornice frontale.

Open-plan elements 
with screen-printed 
glass and slatted back 
panels.

Elementi a giorno  
con schienali dogati  
e pensili e colonne  
con ante vetro 
serigrafato.

OPEN-PLAN 
ELEMENTS
ELEMENTI A 
GIORNO

Classico 
con stile



Kitchen Opera

159Romantic Kitchen158 DI CASA

Sottolineare ogni dettaglio  
è importante per creare
in ogni ambiente atmosfere 
accoglienti ed evocative:
qui elementi come la cornice 
sottotop e le maniglie,
abbinati ad ante ed accessori, 
compongono e arredano
lasciando grande spazio alla 
scelta personale, per creare  
il look della propria Opera.

RIM UNDER THE 
COUNTERTOP
CORNICE 
SOTTO TOP

Highlighting every detail 
is important in creating 
welcoming and evocative 
atmospheres in every room. 
Here, details such as the rim 
under the countertop and 
handles matching the doors 
and accessories give you 
the freedom to combine and 
decorate by adding your own 
personal touches, creating 
your own Opera look.
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Kitchen Opera

161Romantic Kitchen160 DI CASA

ONE-OF-A-KIND 
DETAILS
DETTAGLI 
UNICI

The quest for luxury in the 
world of furniture design 
revolves around elaborate 
designs and a sophisticated 
mix of top-quality materials. 
Here, silver-effect doors and 
marble surfaces highlight an 
elegant structure to grace 
luxurious kitchens.

Piano di lavoro  
in marmo 
La ricerca del lusso nel mondo 
del design d’arredo passa 
attraverso disegni elaborati
e un mix raffinato di materiali 
importanti: qui ante argentate 
e superfici in marmo
sottolineano una struttura 
importante destinata  
ad ambienti di prestigio.

Marble worktops

1. Algeria table / tavolo 
2. Sciacca chair / sedia 
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Kitchen Sinfonia

163Romantic Kitchen162 DI CASA

Classic design is back  
in fashion in all its forms. 
Sinfonia can be aristocratic, 
shabby chic or more rustic: 
in each of its expressions, it 
proves to be a kitchen where 
detail is the protagonist, 
without neglecting the 
importance of practicality 
and quality materials.  
To make life at home easier 
and your kitchen last longer.

Gusto shabby chic 
Oggi il classico è tornato di moda 
in tutte le sue forme. Sinfonia 
può essere aristocratica, shabby 
chic o più rustica: in tutte le 
sue espressioni si rivela una 
cucina che rende il dettaglio 
protagonista senza dimenticare 
l’importanza della funzionalità 
e della qualità dei materiali. Per 
rendere migliore la vita in casa  
e più durevole la vostra cucina.

1. Venezuela table / tavolo 
2. Merano chair / sedia 

Shabby  
chic style
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Bucaneve

Fabric 

Alux 
Turtledove

ELECTA - Living

167Romantic Living166 DI CASA

A new concept 
of classic

Una nuova 
concezione di classico
Una soluzione living classica 
che ha pensili con antine a 
vetro verticali abbinati a basi 
sospese con ante a ribalta. Il 
tutto arricchito dalla cornice 
Electa caratterizzata dal suo 
disegno pulito e lineare in 
stile neoclassico. La vetrina 
Victoria, caratterizzata dai 
fianchi in vetro, diventa una 
teca per gli oggetti ed i libri.

A classic living room solution 
which has wall units with 
vertical glass doors combined 
with wall units featuring 
pull-down doors. The entire 
composition is enhanced by 
the Electra frame with its 
characteristic clean, linear 
design in neoclassic style. The 
Victoria display case, featuring 
glass sides, is perfect for 
showing off objects and 
books.

1. Jasper lamp / lampada 



Electa

orchidea

corallo

agave

titanio

canapa

169Romantic Living168 DI CASA

plinth

zoccolo

zoccolo

zoccolo

cornice

cimasa

cimasa

cimasa

A new interpretation of 
style and a new door model 
with a frame with more 
minimal features, also 
available in solid colour, for a 
contemporary classic look.

A classic cornice with a 
timeless style, capable 
of adapting to numerous 
settings, available in different 
wood effects and colours. 

Un nuovo racconto di stile 
e un nuovo modello di anta 
con una cornice dai tratti più 
minimali, disponibile anche 
in tinta unita, per un classico 
contemporaneo.

Una cornice classica dallo 
stile intramontabile capace 
di adattarsi a molteplici 
ambienti, disponibile in 
diverse essenze e tonalità.

Contemporary

Classic

Contemporaneo

Classico

Front and special element finishes 
Finiture facciata ed elementi speciali

THE COLOURS 
AND DETAILS OF 
CONTEMPORARY STYLE 

A CORNICE IN 
A ROMANTIC 
CLASSIC STYLE 

I COLORI E I DETTAGLI DI 
STILE CONTEMPORANEO

UNA CORNICE IN 
STILE CLASSICO 
ROMANTICO
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ELECTA - Living

171Romantic Living170 DI CASA

A warm and 
modern room

Un ambiente caldo  
e moderno
Le calde tonalità del Canapa della 
composizione living e del beige 
dei divani danno eleganza ad uno 
spazio armonioso sottolineato dal 
riposante verde delle pareti.

The warm shades of Canapa 
in the living room composition 
and the beige of the sofas add 
elegance to a well-balanced 
space, lifted by the relaxing 
green of the walls.

BRERA 
SOFA IN 
APPIX 
BEIGE 
DIVANO 
BRERA 
IN APPIX 
BEIGE

1. Sterling lamp / lampada 
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ELECTA - Living

173Romantic Living172 DI CASA

A contemporary 
living room

Un living contemporaneo
Una composizione contemporanea che unisce 
toni neutri a colori vivaci come il Corallo. La 
zona living si integra così con la sala pranzo 
creando un ambiente armonioso e dinamico.

A contemporary composition which combines 
neutral shades with lively colours like Corallo. 
The living room area flows seamlessly into the 
dining room, creating a well-balanced and 
dynamic space.

WALL-MOUNTED 
BASE UNITS WITH 
GLASS FRONTS

BASI SOSPESE 
CON VETRINE

1. Silos ornaments / soprammobili 
2. Oregon lamp / lampada
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Living

175Romantic Living174 DI CASA

ALL THE SHADES 
OF BLUE 
TUTTE LE TONALITÀ 
DEL BLU

The purity  
of white

La purezza del bianco 
Il candore dell’intramontabile 
Bucaneve si contrappone alle tonalità 
del blu delle pareti e degli oggetti 
che arredano e danno carattere a 
questa composizione living.

The purity of timeless Bucaneve 
is contrasted with the shades of 
blue on the walls and the objects 
which furnish and add character 
to this living room composition.

1. Rapsodia vases / vasi 
2. Boho plaid / throw
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Living

177Romantic Living176 DI CASA

The living room and dining 
room compositions are shown 
here in the warm and classic 
Magnolia finish. 
The objects and lamp of the 
Idea collection are decorative 
and not just functional 
elements, adding light and 
reflections.

Fai risplendere  
il tuo living
Le composizioni living e dining 
sono qui presentate nella calda e 
classica finitura Magnolia.
Gli oggetti e la lampada della 
Collezione Idea diventano elementi 
decorativi e non solo funzionali, 
donando bagliori e riflessioni.

Bring your 
living room 
to life 
1. Logio clock / orologio 
2. Hadar candle holder / portacandele
3. Marilù ornamets / soprammobili
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181Romantic Night180 DI CASA

A bedroom  
with soft tones

In this solution, in which 
Bucaneve and Canapa are 
combined, the bedroom 
becomes a haven of peace 
where all the elements are 
perfectly matched without 
creating contrasts.

Una camera  
dai toni soffusi 
In questa soluzione in cui 
vengono abbinati il Bucaneve 
e il Canapa la camera da letto 
diventa un luogo di pace, 
in cui tutti gli elementi si 
abbinano alla perfezione senza 
creare contrasto.

The wardrobe with 135 
cm double sliding doors is 
enhanced by the application 
of the Electa frame which 
adds a touch of elegance. 

L’armadio scorrevole a doppia 
anta da 135 acquisisce una 
valenza nuova, carica di 
eleganza, con l’applicazione 
della cornice Electa.

1. Jasper lamp / lampada
2. Glare mirrors / specchi 
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ELECTA - Master double room

183Romantic Night182 DI CASA

Elegant  
and contemporary 
complements  
and accessories

The Woody bedroom set in 
solid Canapa finish, enhanced 
by Idea objects, is placed 
along one wall, creating an 
elegant and practical storage 
solution.

Complementi  
ed accessori eleganti  
e contemporanei
Il gruppo Woody a colorazione 
integrale Canapa, arricchito 
dagli oggetti Idea, si posiziona 
su una parete a se creando 
un’elegante e pratica soluzione 
di contenimento.

1. Gae armchair / poltrona
2. Poppy lamps / lampade



ELECTA - Master double room

185Romantic Night184 DI CASA

Light green
Agave is a pale shade of 
green that can be used in the 
living room area, as well as in 
the bedrooms, becoming a 
universal colour throughout 
the home. An unusual 
proposal for the wardrobe 
area which is divided in two, 
framing the new chest of 
drawers of the Contempo 
bedroom set in Agave. 

L’Agave è una tonalità di 
verde poco satura che può 
essere utilizzato nella zona 
giorno così come nelle camere 
diventando un passe-partout 
per tutta la casa. Una proposta 
insolita per la zona armadi 
che si divide in due, ad 
incorniciare il nuovo comò del 
gruppo Contempo in Agave.CONTEMPO 

BEDROOM SET
GRUPPO 
CONTEMPO
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ELECTA - Master double room

187Romantic Night186 DI CASA

Statement 
walls

In this master bedroom 
solution, colour is the 
stand-out feature. The 
accessories in solid 
Canapa finish highlight the 
statement walls in red.

Pareti dalla forte 
personalità
In questa soluzione di camera 
matrimoniale il colore è 
protagonista dell’ambiente. 
I complementi a colorazione 
integrale in Canapa risaltano 
alla perfezione grazie alla forte 
personalità del rosso delle 
pareti.

ACCESSORIES IN 
SOLID COLOURS
COMPLEMENTI 
A COLORAZIONE 
INTEGRALE

1. Annie armchair / poltrona
2, 3, 4. Sterling lamps / lampade



Master double room

189Romantic Night188 DI CASA

A timeless  
classic

A classic and elegant master 
bedroom, featuring the warm 
shades of Magnolia, used in the 
Country Chic chest of drawers 
and bedside units and wardrobe 
with sliding door. The Adagio 
bed fits in perfectly thanks to the 
Ecochic Nocciola fabric cover.

Un classico  
senza tempo
Una matrimoniale classica ed 
elegante, caratterizzata dai toni 
caldi del Magnolia utilizzati nel 
comò e nei comodini Country Chic 
e nell’armadio scorrevole. Il letto 
Adagio si abbina perfettamente 
grazie al rivestimento in tessuto 
Ecochic Nocciola.

BEIGE, LIGHT 
BLUE AND GRAY 
LISCA BLANKET
COPERTA LISCA 
BEIGE, CELESTE 
E GRIGIO



Master double room

191Romantic Night190 DI CASA

Choose white 
to add light to 
the bedroom

White is always the right 
choice, especially when 
you want to use colour for 
the walls. In this solution, 
the Bucaneve finish of the 
wardrobe, Vienna bedroom 
set and wall-mounted base 
units is combined perfectly 
with the jade colour of the 
walls and the elegant Canapa 
finish of the Iris bed. 

Scegli il bianco per 
dare luce alla camera
Il bianco è una scelta sempre 
giusta, soprattutto quando 
si ha in mente di usare 
il colore per le pareti. In 
questa soluzione il Bucaneve 
dell’armadio, del gruppo 
Vienna e delle basi sospese, è 
perfetto in abbinamento alla 
tonalità giada delle pareti e a 
quelle eleganti del Canapa del 
letto Iris. 

THE STERLING 
LAMPS
LE LAMPADE
STERLING
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 ELECTA - Young&Kids

195Romantic Young&Kids

Be bold  
with colour

TALLBOYS IN 
SOLID COLOUR 
SETTIMINI A 
COLORAZIONE 
INTEGRALE

The kids’ bedroom becomes 
a place in which to dream, 
a safe harbour in which 
creativity and beauty are 
combined with the shapes 
and colours of the new Electa 
collection. In this solution, the 
candour of the Bucaneve finish 
is enhanced by the Corallo.

Osa con il colore 
La cameretta diviene 
l’ambiente dove sognare, 
porto sicuro in cui la creatività 
e la bellezza si uniscono 
nelle forme ed i colori della 
nuova collezione Electa. In 
questa soluzione il candore 
del Bucaneve risalta grazie al 
Corallo.



ELECTA - Young&Kids

197Romantic Young&Kids196 DI CASA

Play with 
the spaceThe space is organised in 

functional units; the bed area 
with the overhead wardrobe 
is compact and leaves space 
for a study area and for the 
chest of drawers with shelves. 
A composition which plays 
on the symmetry with the 
elements in the solid colour of 
the Canapa finish.

Add an extra touch of 
character with the new 
Curly cushions, available in 
different colours. 

Gioca con lo spazio 
Lo spazio è organizzato in 
unità funzionali; la zona 
letto con armadio a ponte è 
compatta e lascia spazio alla 
zona studio e al comò con 
mensole. Una composizione 
che gioca sulla simmetria con 
gli elementi a colorazione 
integrale in Canapa.

Aggiungi un tocco di 
carattere in più con i nuovi 
cuscini Curly, disponibili in 
diversi colori.

STUDY 
AREA 
ZONA 
STUDIO
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ELECTA - Young&Kids

199Romantic Young&Kids198 DI CASA

The Venezia bed, shown 
here in Ritual fabric in Grigio 
oliva, features the headboard 
cushion with side fastening 
bows in Ritual Bianco.

The bookcase and wall-
mounted base units, together 
with the Podio desk, are 
featured in a single-colour 
with the signature Agave 
finish, creating a delicate 
and elegantly understated 
bedroom.

Una camera da vivere 
Il letto Venezia, qui realizzato in 
tessuto Ritual Grigio oliva, ha il 
cuscino copritestata con fiocchetti di 
chiusura laterali realizzato in Ritual 
Bianco.

La libreria e le basi sospese 
insieme allo scrittoio Podio 
sono a colorazione integrale e 
rendono l’Agave protagonista 
di una camera delicata ed 
elegantemente understated.

A bedroom  
to spend  
time in 

MODUS 
SILVERY 
HANDLE 
MANIGLIA 
MODUS 
SILVERY 

1. Planet lamp / lampada
2. Sofia chair / sedia



Young&Kids

201Romantic Young&Kids200 DI CASA

The corner or linear solutions 
with the Arcadia overhead 
wardrobe allow you to 
combine style and practicality 
with storage requirements. 
The new Adagio upholstered 
bed, shown here in ecochic 
Bianco Candido faux leather, 
is available both in the version 
with a 90 cm wide and 120 cm 
wide bed base.

Soluzioni per gli spazi 
più piccoli
Le soluzioni a ponte di Arcadia, 
angolari o lineari, permettono di 
combinare stile e praticità con la 
necessità di spazio contenitivo.
Il nuovo letto imbottito Adagio, 
qui presentato in similpelle 
ecochic Bianco Candido, è 
disponibile sia nella versione con 
rete da 90 che in quella da 120.

Solutions for 
compact spaces

ADAGIO 
BED 

LETTO
ADAGIO



Young&Kids

203Romantic Young&Kids202 DI CASA

Soluzioni a soppalco
I soppalchi coniugano 
in un’unica soluzione 
contenimento e spazio notte 
e sono progettati per offrire 
multifunzionalità, senza 
rinunciare alla naturale 
eleganza di questa collezione.

Raised beds combine storage 
and sleeping areas in a single 
solution and are designed to 
offer multi-purpose features 
without foregoing the natural 
elegance of this collection.

The side panel of the Ivory 
raised bed fits in perfectly 
with the Omega shelves of 
the standing area, mirroring 
the colour and shapes. 

La sponda del soppalco 
Ivory si abbina 
perfettamente alle mensole 
Omega della zona studio 
richiamandone colore e 
forme.

Raised bed 
solutions 

COORDINATED 
SHAPES 
FORME 
COORDINATE



Bucaneve
Agave

Young&Kids

205Romantic Young&Kids204 DI CASA

Atmosfera delicata
Questa cameretta nei toni 
dell’Agave e del bucaneve 
è una soluzione elegante e 
minimale che può adattarsi a 
diverse tipologie di ambiente.

Il letto Rainbow è qui 
presentato nella tonalità 
verde della finitura Agave, in 
coordinato con la sedia Noemi 
e le mensole in forte spessore 
della zona studio. Questo 
letto di linea dolcemente 
romantica è disponibile anche 
in tutte le varianti colore della 
collezione.

This kids’ bedroom in shades 
of Agave and Bucaneve is an 
elegant and minimal solution 
which can be adapted to 
different types of rooms.

The Rainbow bed is shown 
here in the green Agave finish, 
coordinated with the Noemi 
chair and the chunky shelves 
of the study area. This bed 
with its soft romantic lines is 
also available in all the colour 
variations of the collection. 

Delicate 
atmosphere 

BED / LETTO 
RAINBOW



Siamo 
distribuiti in 
tutto il mondo

We are present 
worldwide

Find the store 
closest to you
Scopri il negozio 
più vicino a te
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