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Cabina Armadio Bellavista
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Cabina Armadio Bellavista

L’interno in finitura Olmo scuro 
richiama un’atmosfera elegantemente 
borghese. I vassoi estraibili ed il ripiano 
in vetro con profilo in metallo Brown 
e sistema di illuminazione integrato, 
aggiungono un ulteriore tocco di 
fascino e prestigio.

The interior in Elm Dark references 
a stylish and elegant mood. 
The pull-out trays and the glass 
shelf with Brown metal profile 
and the integrated lighting system 
add a further appealing and 
high-end touch.
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Come una vetrina in una via del 
centro, l’armadio Scrigno con ante 
in vetro mette in mostra i capi al suo 
interno, su ripiani in vetro luminosi 
che creano una luce d’effetto. 
La finitura Olmo scuro degli interni 
crea un piacevole abbinamento 
con i telai in metallo Brown.

Like a shop window in a city centre 
street, the Scrigno wardrobe with 
glass doors displays the items inside, 
on luminous glass shelves which 
create impactful light. The Elm 
Dark finish of the interiors creates 
a pleasing combination with the 
Brown metal frames.

Cabina Armadio Bellavista
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TECNO

Raf� natamente essenziale, l’armadio Tecno trova 
il suo segno distintivo nel sottile pro� lo in metallo 
disponibile in varie � niture, con funzione di maniglia 
a presa, che de� nisce la presenza delle ante battenti.

With sophisticated understatement the Tecno wardrobe 
finds its distinctive feature in the slim metal profile available 
in various finishes, with grip handle function, which defines 
the presence of the hinged doors.
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Tecno

In questa pagina e nella precedente, 
Tecno è presentato nella versione 
con ante laccate opache Visone 
e profilo in metallo Bronzo, un 
abbinamento molto raffinato e adatto 
a una molteplicità di situazioni.

On this page and the previous one, 
Tecno is presented in the version 
with matte Mink lacquer finish doors 
and Brass metal profile, a very 
sophisticated combination suitable 
for multiple situations.
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Protagonista dell’ambiente, l’armadio 
Tecno con ante in finitura Antracite 
opaco e maniglie a presa in finitura 
Ottone, si inserisce perfettamente 
anche in un contesto architettonico 
d’epoca, aggiungendo un tocco 
di minimalismo contemporaneo.

Key feature in the room, the Tecno 
wardrobe with matte Anthracite 
finish and grip handles in Brass finish 
blends seamlessly also into a period 
architectural space, adding a touch 
of contemporary minimalism.

Tecno
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Vela
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VELA

Con un morbido effetto visivo ed un piacevole gioco 
di ombre la profondità, la maniglia dell’anta Vela 
e ricavata direttamente nel pannello. È possibile 
scegliere fra due soluzioni, con risultati scenici diversi: 
coppie di ante con maniglia singola a destra, oppure 
con maniglia a destra e sinistra.

With a soft visual e� ect and a pleasing play on shadows
and depth, the handle of the Vela door is formed directly
in the panel. There is a choice of two solutions, with di� erent
scenic e� ects: pairs of doors with single handle on the right
or with handle on the right and left.
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Vela

Nella pagine precedenti e in questa 
pagina, l’armadio Vela è presentato 
in laccato lucido Bianco 10, con ante 
battenti a maniglia singola. Nella 
pagina a destra e in quelle successive, 
è in versione con doppia maniglia, 
in laccato opaco Grigio Corda.

On this page and the previous ones, 
the Vela wardrobe is presented in 
Bianco 10 gloss lacquer finish with 
hinged doors with single handle. On 
the right-hand page and following pages, 
it is in a version with double handle, 
in matte Grey Rope lacquer finish.
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Vela
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COLLAGE

Dall’unione di varie composizioni, prede� nite 
e accostabili, di elementi orizzontali e verticali, 
nasce l’armadio Collage. Due le altezze dei cassetti: 
160 e 240 mm, con � nitura materica, laccata o 
impiallacciata con gola, oppure con maniglia, in 
� nitura laccata opaca, in tinta o contrasto rispetto 
ai frontali.

The combination of various compositions, predefined and 
modular, of horizontal and vertical elements, produces the 
Collage wardrobe. The drawers come in two widths - 160 
and 240 mm, with textural, lacquer or veneered finish with 
groove, or with handle, in ma� e lacquer finish, in the same 
or contrast colour in relation to the front panels.
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Nelle pagine precedenti, una delle 
molteplici combinazioni possibili, 
con ante e cassetti in laccato 
opaco Canapa. In queste pagine 
sono rappresentati altri esempi 
di composizioni, comprendenti vani 
a giorno, cassetti e ante con con gola, 
maniglia o pomolo.

On the previous pages, one of the 
many possible combinations, 
with doors and drawers in matte 
Canapa lacquer finish. These pages 
show other examples of compositions, 
including open compartments, 
drawers and doors with groove, 
handle or knob.

Collage
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TECA

Teca apre nuove possibilità d’uso dell’armadio, 
permettendo di ricavare, fra le ante ed i cassetti, dei 
vani a giorno di diverse dimensioni. Spazi versatili 
che si possono utilizzare per mettere in mostra degli 
oggetti cari o preziosi, oppure per creare una libreria. 
In queste pagine l’armadio è presentato con ante 
battenti in laccato opaco Bianco 10, cassetti in Rovere 
cenere e maniglie in � nitura Titanio.

Teca opens up new possibilities of use of the wardrobe, 
allowing open compartments of di� erent sizes to be formed 
between doors and drawers. Versatile spaces that can 
be used to display precious or prized objects or to create 
a bookcase. On these pages the wardrobe is shown with 
hinged doors in Bianco 10 ma� e lacquer finish, drawers 
in Ash Oak and handles in Titanium  finish.
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L’ ampia componibilità e versatilità 
di Teca, permett e di creare i più 
diversi giochi di pieni, vuoti e finiture, 
risolvendo ogni spazio ed esigenza, 
come si può vedere in questi esempi.

The broad composition potential and 
versatility of Teca allows the most 
widely varied plays on solid and empty 
structures and finishes to be created, 
for every need and space, as can be 
seen in these examples.

Teca
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Il vano a giorno può accogliere uno 
schermo TV, rendendo ancora più 
accogliente e piacevole l’ambiente 
notte, integrandosi alla perfezione 
nell’architettura d’interni.

The open unit can hold a TV screen, 
making the bedroom even more 
welcoming and pleasing, seamlessly 
integrating in the interior design.

Teca
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Oltre agli oggetti, ai libri ed allo 
schermo TV, i vani a giorno possono 
essere attrezzati con accessori porta 
abiti, diventando così dei pratici 
ed eleganti elementi di servizio, 
immediatamente accessibili in ogni 
istante.

As well as objects, books and TV 
screen the open units can be fitted 
with accessories for holding clothes, 
becoming in this way practical and 
stylish service elements, within direct 
reach at all times.

Teca
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ODEON

Odeon è un guardaroba caratterizzato 
dall’inserimento di un elemento dedicato all’ home 
entertainment, con porta TV orientabile e comodi 
vani per una molteplicità di utilizzi. Questa soluzione 
viene abbinata ad ante battenti e cassetti esterni. 
La larghezza dei moduli può essere 975 o 1175 mm. 
Le ante e i cassetti sono disponibili con gola 
o con maniglia.

Odeon is a wardrobe characterised by the insertion of a 
module for home entertainment with adjustable TV unit and 
practical units for multiple uses. This solution is combined 
with hinged doors and external drawers. The width of the 
modules can be 975 or 1175 mm. The doors and drawers are 
available with groove or with handle.
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Odeon

Nelle pagine precedenti, l’armadio 
Odeon con ante battenti Breccia nella 
finitura materica Loto Natura e gole 
laccate opaco Creta, cassetti esterni 
e porta TV impiallacciati Rovere Argilla. 
In queste pagine, alcune combinazioni 
del porta TV orientabile con varianti 
di ante e cassetti.

On the previous pages the Odeon 
wardrobe with Breccia hinged doors 
in the Loto Natura textural finish and 
Creta matte lacquer finish grooves, 
external drawers and TV unit with 
Clay Oak veneer. On these pages, some 
combinations of the adjustable TV unit 
with versions of doors and drawers
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Odeon

Dietro alle linee essenziali dell’anta 
porta TV Odeon, un ampio vano può 
racchiudere piacevoli segreti: una 
buona bottiglia di rum, una scatola 
di sigari, una macchina del caffè 
o un frigorifero per le bibite. Nell’area 
sottostante trovano posto dei pratici 
vani a giorno e dei capienti cassetti.

Behind the understated lines of the 
Odeon TV unit a large compartment 
can hold delightful secrets - a good 
bottle of rum, a box of cigars, a coffee 
machine or a fridge for drinks. In the 
area below there are practical open 
compartments and capacious drawers.
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Breccia SP 35

In questa soluzione, le ante Breccia 
con spessore diversificato (25 mm 
e 35 mm) e finitura laccata lucida 
ed opaca Canapa, suscitano un 
particolare effetto visivo sull’ampia 
superficie del guardaroba.

In this solution the Breccia doors 
with diversified thickness (25 mm and 
35 mm) and Canapa gloss and matte 
lacquer finish create a special visual 
effect on the large surface of the 
wardrobe.
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SCRIGNO

L’anta battente Scrigno, con telaio in metallo Brown 
e vetro trasparente fumé, trasforma il guardaroba 
in un’affascinante esposizione, anche grazie al sistema 
di illuminazione interno. Porta maglioni, cassettiere, 
vassoi estraibili in � nitura Olmo scuro con i frontali 
in vetro, mettono in risalto gli oggetti e gli accessori 
più preziosi.

The Scrigno hinged door, with frame in Brown metal and 
smoked clear glass, transforms the wardrobe into a fascinating 
display, also thanks to the internal lighting system. Sweater 
units, drawer units and pull-out trays in Elm Dark finish with 
front panels in glass show o�  the most precious accessories 
and objects.



62 Anteprima: Armadi 63

Scrigno

Raffinati dettagli dell’interno del 
armadio, realizzati con cura artigianale: 
dai cassetti con frontale in legno 
o vetro, al svuotatasche posto 
frontalmente sul ripiano, all’elemento 
porta maglioni con vani a giorno.

Sophisticated details of the wardrobe 
interior, carefully crafted: from the 
drawers with front in wood or glass 
to the coin tray placed frontally on 
the shelf and the sweater unit module 
with open compartments.
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Scrigno
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TRATTO

Gioco di colori e profondità per le ante battenti 
Tratto, con un effetto di contrasto cromatico fra la 
super� cie esterna, la maniglia e il fondo della fascia. 
È disponibile con ante battenti e scorrevole.

A play on colours and depths for the Tra� o hinged doors with 
a contrast colour e� ect between the outer surface, handle 
and base of the band. Available with hinged and sliding doors.
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Tratto

In queste pagine e nelle precedenti, 
l’armadio Tratto in Rovere Argilla 
con maniglia nella stessa finitura 
e fondo della fascia in laccato 
opaco Cuoio. Da notare l’elegante 
abbinamento con il ripiano interno 
e la cassettiera laccata in tinta.

On these pages and the previous ones, 
the Tratto wardrobe in Clay Oak with 
handle in the same finish and base of 
the band in Cuoio matte lacquer finish. 
Note the elegant combination with the 
inside shelf and the drawer unit with 
same colour lacquer finish.
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Anta Liscia maniglia Assisa
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ANTA LISCIA MANIGLIA ASSISA

L’anta Liscia, in versione battente, è qui abbinata 
alla maniglia Assisa, realizzata in metallo 
con varie � niture: dai classici bagliori dell’ottone, 
alla raf� natezza del bronzo. È proposta sia 
in tipologia con anta battente che scorrevole, 
per risolvere ogni esigenza.

The Liscia door, in the hinged version, is combined here 
with the Assisa handle, in metal with various finishes, from 
the classic gleam of brass to the sophistication of bronze. 
Available both in the type with hinged and sliding door to 
meet every need.



88 Anteprima: Armadi 89

Anta Liscia maniglia Assisa

In queste pagine, il guardaroba 
bifacciale suddivide l’ambiente e 
diventa un elemento d’architettura.
Le grandi ante in Rovere termotrattato, 
sono impreziosite dai riflessi delle 
maniglie in metallo.

On these pages, the two-sided 
wardrobe divides up the room and 
becomes an architectural feature. 
The large doors in heat-treated Oak 
are embellished by the reflections 
of the metal handles.
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Anta Liscia maniglia Ala
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ANTA LISCIA MANIGLIA ALA

L’armadio con ante Liscia, in tipologia battente 
o scorrevole, è caratterizzato dal segno gra� co 
della maniglia Ala, realizzata in metallo verniciato, 
proposta in versione singola o doppia.

The wardrobe with Liscia doors, in the hinged or sliding 
version, features the graphic feature of the Ala handle 
in coated metal, in single or double version.
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Basta un semplice tocco per cambiare 
la personalità dell’anta Liscia: con
 la maniglia Ala singola, l’effetto visivo 
è più essenziale e leggero, mentre 
con la maniglia doppia diventa più 
importante.

It takes just a simple touch to change 
the personality of the Liscia door: 
with the single Ala handle the visual
effect is more minimalist and 
lightweight, while with the double 
handle it gains in substance.

Anta Liscia maniglia Ala
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Anta Liscia maniglia Skin

425
475

575

875

975

1175 2876
2556
2396
2236

Ba�ente

725

350

2556
2396
2236

Scorrevole

875

975

1175

725

462
622

507
667

ANTA LISCIA MANIGLIA SKIN

L’anta battente Liscia con � nitura Loto Natura, 
dall’effetto materico, crea un piacevole contrasto 
con la maniglia Skin in � nitura Titanio e rivestimento 
in ecopelle Fango. È disponibile nelle tipologie 
di anta battente o scorrevole.

The Liscia hinged door with Loto Natura finish, with textural 
e� ect, creates a pleasing interest with the Skin handle in 
Titanium finish and covering in Mud eco leather. It is available 
in the hinged or sliding types.
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Anta Liscia maniglia Skin

Abbinata all’anta battente Liscia 
in finitura loto, la maniglia Skin è 
proposta in versione singola o doppia 
e può essere rivestita in ecopelle, 
ecovintage o pelle con un effetto 
raffinatamente glamour.

Combined with the Liscia hinged 
door in Loto finish, the Skin handle 
is available in the single or double 
version and can be covered in eco 
leather, eco vintage or leather with 
a sophisticatedly glamour effect.
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Anta Liscia maniglia Beta
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ANTA LISCIA MANIGLIA BETA

L’anta battente Liscia è abbinata alla maniglia 
a incasso Beta, con un effetto di piacevole pulizia 
formale e funzionale. I terminali laterali del 
guardaroba, offrono dei vani a giorno che si possono 
utilizzare come appendiabiti o portaoggetti.

The Liscia hinged door is combined with the Beta recessed 
handle with an e� ect of clean form and function. The side 
ends of the wardrobe o� er open compartments which can 
be used as clothes racks or object holders.
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Anta Liscia maniglia Beta

L’elemento con vani a giorno e 
appendiabiti, alleggerisce la presenza 
visiva del guardaroba bifacciale 
nello spazio, permettendo inoltre 
di realizzare una funzionale esposizione 
di capi d’abbigliamento e accessori.

The module with open compartments 
and clothes racks lightens the visual 
presence of the two-sided wardrobe 
in space, also allowing a functional 
display of clothes and accessories 
to be created.
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Anta Liscia maniglia Beta

In queste pagine e nelle precedenti, 
l’armadio è proposto in laccato opaco 
Bianco 10 con la maniglia in finitura 
Titanio. Il guardaroba bifacciale 
suddivide l’ambiente, abbinando 
la funzione di contenitore a quella 
di elemento architettonico. I vani 
a giorno laterali creano una situazione 
di fruibilità a 360° e permettono 
di personalizzare l’arredo con libri 
e oggetti.

On these pages and the previous 
ones, the wardrobe is shown in 
Bianco 10 matte lacquer finish with 
handle in Titanium finish. The two-
sided wardrobe divides up the room, 
combining the function of storage 
unit and that of architectural feature. 
The side open compartments create 
and all-round use situation and allow 
the interior design to be personalised 
with books and objects.
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Anta Liscia maniglia Deluxe

425
475

575

875

975

1175 2876
2556
2396
2236

Ba�ente

2556
2396
2236

Scorrevole

2556
2396
2236

Complanare

875

975

1175

725

975

1175

725

350

507
667

462
622

468
628

875

ANTA LISCIA MANIGLIA DELUXE

Con le sue pregevoli venature in orizzontale, l’anta 
Liscia in � nitura Rovere Carbone viene resa ancora 
più raf� nata dalla maniglia Deluxe in metallo, con 
rivestimento in ecovintage. Disponibile in tipologia 
battente, scorrevole e complanare.

With its fine horizontal veining, the Liscia door in Coal Oak 
finish receives added sophistication from the Deluxe handle 
in metal, with eco vintage covering. Available in hinged, 
sliding and coplanar version.
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In queste pagine, gli armadi con anta 
Vitria in specchio Dark e maniglia Ala 
in finitura Brown, creano un gioco 
di riflessi e volumi che amplificano 
lo spazio, contribuendo allo stesso 
tempo ad organizzarlo e suddividerlo.

On this page, the wardrobes with 
Vitria door in Dark mirror and Ala 
handle in Brown finish, create a play of 
reflections and volumes which amplify 
the space, contributing at the same 
time to organising and dividing it.

Anta Vitria maniglia Ala
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Anta ECO maniglia Deluxe

La maniglia Deluxe è realizzata con 
una vaschetta in metallo, completata 
da una presa rivestita in ecopelle, 
ecovintage o pelle, per renderla 
esteticamente preziosa e piacevole 
da toccare. I bordi dell’anta sono 
delimitati da profili laterali in metallo 
che ne definiscono la superficie.

The Deluxe handle is made with a 
metal plate and finished with a grip 
covered in eco leather, eco vintage or 
leather, to add aesthetic luxury and a 
pleasing touch. The edges of the door 
are defined by side profiles in metal 
which define its surface.
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Anta ECO maniglia Deluxe

In queste pagine e nelle pagine 
precedenti, l’armadio Eco si presenta 
nel rivestimento in ecopelle Testa 
di Moro, con cuciture in contrasto 
che aggiungono un tocco di sartorialità 
e artigianalità, contribuendo a creare 
un’atmosfera di eleganza borghese.

On these pages and the previous 
ones, the Eco wardrobe is shown 
in the Dark Brown eco leather 
covering with contrast stitching 
which adds a tailored and crafted 
touch, contributing to creating an 
atmosphere of great elegance.
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SINUA

L’armadio Sinua, presentato in queste pagine nella 
con� gurazione angolare con ante battenti, diventa 
un elemento d’interni. La � nitura bifacciale consente 
infatti il suo utilizzo come un divisorio, all’interno 
di spazi open space, con un’estetica perfetta su 
entrambi i lati.

The Sinua wardrobe, shown on these pages in the corner 
configuration with hinged doors, becomes an interior 
design feature. The two-sided finish allows in fact its use 
as a partition in open spaces with a perfect appearance 
on both sides.
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Sinua

In queste pagine e nella pagina 
precedente, l’armadio è laccato opaco 
Ardesia con profilo verticale in tinta. 
Nella foto a fianco l’armadio bifacciale 
con gli schienali di finitura riprendono 
il ritmo delle ante del frontale, 
creando un piacevole effetto grafico.

On these pages and the previous one, 
the wardrobe is in Slate matte lacquer 
finish with same colour vertical 
profile. In the photo opposite 
the two-sided wardrobe with the 
finishing backs echo the rhythm 
of the doors of the front, creating 
a pleasing graphic effect.
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