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Le cassettiere Ecletto, oltre ad essere 
utilizzabili in abbinamento al letto 
Ecletto con testiera componibile, 
possono diventare dei contenitori 
indipendenti e sovrapposti, appoggiati 
a terra su piedini di altezza 27 mm 
oppure sospesi, anche in abbinamento 
a piani girevoli. Le due profondità 
disponibili (450 mm e 546 mm ) ne 
definiscono anche l'utilizzo. In queste 
pagine: contenitori Ecletto di profondità 
546 mm, laccati corda opaco, con 
pianale girevole impiallacciato 
rovere termotrattato con sagomatura 
perimetrale e telaio di sostegno in 
metallo brown.

Ecletto drawer units can be coordinated 
with the Ecletto bed with modular 
headboard and can also become 
independent, stacked storage units, 
placed on the ground on 27 mm 
high feet or wall mounted, also with 
rotating tops. The two depths available 
(450 and 546 mm) also decide their 
use. On these pages: Ecletto storage 
units with depth of 546 mm, in matte 
rope lacquer finish, with rotating top 
veneered in heat-treated oak with 
perimeter shaping and support 
frame in brown metal.
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Nelle pagina a sinistra: sistema 
componibile Ecletto con boiserie 
di pannelli imbottiti piani e sagomati, 
rivestiti in ecopelle corda, giroletto 
con fasce alte 150 mm come i 
contenitori Ecletto appesi, profondi 
450 mm e laccati brown opaco. In 
questa pagina: particolare dei vani 
a giorno dotati di piccolo cassetto, 
con profondità 225 mm, impiallacciati 
rovere termotrattato. Il sistema di 
illuminazione a led è presente sia sul 
retro dei pannelli componibili che dei 
singoli vani a giorno.

On the left-hand page: Ecletto modular 
system with panelling of flat and 
shaped padded panels upholstered 
n rope imitation leather, bed frame 
with 150 mm bands like the wall-
mounted Ecletto storage units, 
450 mm depth and with matte brown 
lacquer finish. On this page: detail of 
the open units with small drawer, depth 
225 mm, with heat-treated oak veneer. 
The led lighting system is present both 
on the back of the modular panels and 
of the single open units.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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Giroletto imbottito con bordo superiore 
a 330 mm da terra e fasce perimetrali 
in due altezze: 150 mm, sostenute da 
piedi in metacrilato e modulari rispetto 
all'altezza dei contenitori Ecletto 
con cassetto singolo; 280 mm, con 
possibilità di inserire il meccanismo 
per contenitore. Giroletto laccato 
con bordo superiore a 330 mm da 
terra e fasce perimetrali con bordo 
sagomato in due altezze: 90 mm e 
150 mm, entrambe sostenute da piedi 
in metacrilato.

Upholstered bed frame with upper edge 
330 mm from the ground and perimeter 
bands in two heights: 150 mm, 
supported by feet in methacrylate and 
modular in relation to the height of the 
Ecletto storage units with single drawer; 
280 mm with the possibility of inserting 
the storage unit mechanism. Lacquer 
finish bed frame with upper edge 
330 mm from the ground and perimeter 
bands with shaped edge in two heights: 
90 mm and 150 mm, both supported by 
feet in methacrylate.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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In questa pagina e nelle 
precedenti: sistema componibile 
Ecletto con boiserie di pannelli 
imbottiti sagomati, rivestiti in 
ecopelle bianco giglio e laccati 
in bianco opaco, come il vano 
a giorno pensile. Giroletto con 
fasce alte 280 mm e piedini tondi 
H 50 mm. Contenitori Ecletto 
di profondità 450 mm, laccati 
iuta opaco. 

On this page and the previous 
pages: Ecletto modular system 
with panelling of shaped and 
padded panels, with upholstery 
in lily white imitation leather 
and matte white lacquer finish, 
like the wall-mounted open unit. 
Bed frame with 280 mm high 
bands and 50 mm high round 
feet. Ecletto storage units with 
depth of 450 mm and matte jute 
lacquer finish. 

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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Funzionalità ed estetica in una sintesi 
dinamica: il mobile diventa quasi un 
quadro tridimensionale, con i vani a 
giorno che incorniciano il contenitore 
pensile con cassetti. Un insieme 
raffinato che si presta a completare 
gli spazi più diversi, dalla zona notte, 
all’ingresso, al living.

Function and aesthetics in a dynamic 
fusion: the item of furniture becomes 
almost a three-dimensional picture 
with the open units which frame the 
wall-mounted storage unit with drawers. 
A sophisticated composition suitable 
for adding to the most diverse spaces, 
from the bedroom to the entrance hall 
and living area.

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

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

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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Un altro esempio di versatilità 
progettuale e dinamismo d’uso: il piano 
scrittoio fissato alla parete sul lato 
corto, con telaio di sostegno in metallo 
titanio, abbinato a contenitori pensili 
Ecletto e vani a giorno.

Another example of design versatility 
and dynamism in use: the desk top 
attached to the wall on the short side, 
with support frame in titanium metal, 
coordinated with Ecletto wall-mounted 
storage units and open units.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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eng ALIANTE 1.0, the night flies. A bed with an understated, minimalist 
style without however lacking in appeal, and with soft and sleek lines. Crafting of 
details combined with the quality of the materials make Aliante one of the most 
sophisticated items in the collection, with inspiration based on the culture and 
memory of home living. The curved headboard, slightly detached from the base, 
and the tapered side wings, accentuate a sensation of lightness combined with 
skilled craft mastery. 

ita ALIANTE 1.0, la notte vola.

Un letto dallo stile sobrio ed essenziale, che non rinuncia però 
a sedurre con linee morbide e sinuose. La cura del dettaglio 
unita alla qualità dei materiali fanno di Aliante una delle 
proposte più raffinate delle collezione, con un’ispirazione che 
nasce dalla cultura e della memoria dell’abitare. La testiera 
ricurva, lievemente staccata dalla base, e le rastremature laterali 
ad ala, accentuano una sensazione di leggerezza unita a una 
sapiente maestria artigiana. 

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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In questa pagina e nelle precedenti: 
il letto Aliante in rovere termotrattato 
con venature verticali, anche sul retro 
della testiera. I piedi possono essere 
in legno nella stessa finitura o in 
metallo brown o titanio. Contenitori 
Babila dalle forme avvolgenti, sempre 
in rovere termotrattato.

On this page and the previous pages: 
the Aliante bed in heat-treated oak with 
vertical veins, also on the back of the 
headboard. The feet can be in wood in 
the same finish or in brown or titanium 
metal. Babila storage units with curved 
shapes, again in heat-treated oak.
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Il rovere termotrattato, protagonista 
dell’intera composizione, è caratterizzato 
dal contrasto fra le venature chiare 
che si stagliano sullo sfondo scuro e 
corposo del legno. Un effetto creato 
dall’alta temperatura alla quale viene 
sottoposta l’essenza, determinando 
una differente colorazione fra parti più 
dure e più morbide del legno, con un 
piacevole effetto casuale di chiaroscuro.

Heat-treated oak, a key feature of the 
entire composition, is characterised 
by the contrast between light colour 
veins which stand out against the dark 
and full-bodied background of the 
wood. An effect created by the high 
temperature used to treat the wood, 
causing different colouring between
 the harder and the softer parts of 
the wood, with a pleasing random 
chiaroscuro effect.
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eng ALIANTE 2.0, welcoming lightness. Characterised by lines bringing 
both movement and softness, the headboard of the Aliante 2.0 bed is covered by 
thin yet soft padding on the front side for comfortable support in real or imitation 
leather upholstery. The back of the headboard and the bed frame instead are 
lacquered, with feet in wood in the same finish or in brown or titanium metal.

ita LETTO ALIANTE 2.0, accogliente leggerezza.

Caratterizzata da linee dinamiche e morbide al tempo stesso, 
la testiera del letto Aliante 2.0 si veste di una sottile ma soffice 
imbottitura sul lato anteriore, per un confortevole appoggio, 
con rivestimento in pelle o ecopelle. Il retro della testiera e 
il giroletto sono invece laccati, con piedi in legno nella stessa 
finitura oppure in metallo brown o titanio.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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In queste pagine e nelle successive, 
letto Aliante 2.0 laccato corda opaco 
con piedi in metallo brown e testiera 
con rivestimento in pelle vintage creta. 
Comò e comodini Ecletto con finitura 
laccata corda opaco.

On this page and on the following 
pages, Aliante 2.0 bed with matte rope 
lacquer finish with feet in brown metal 
and headboard with upholstery in creta 
clay vintage leather. Ecletto chest of 
drawers and bedside cabinets with 
matte rope lacquer finish.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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eng ALIANTE 2.0, subtle emotion. The headboard of the Aliante 2.0 bed, 
with a dynamic and elegant design, is made even more welcoming by a slim 
and soft padding, covered in real or imitation leather. The pictures allow you to 
appreciate the crafted aesthetic of the feet in wood with slanted inner side and 
tapered outer surface, in line with the rounded shape of the bed frame to which 
they are attached.

ita LETTO ALIANTE 2.0, sottile emozione.

La testiera del letto Aliante 2.0, dal disegno dinamico ed 
elegante, è resa ancora più accogliente da una sottile e morbida 
imbottitura, rivestita in pelle o ecopelle. Nelle immagini si può 
apprezzare l’estetica curata del piede in legno, con lato interno 
inclinato e superficie esterna rastremata, in armonia con la 
forma arrotondata del giroletto al quale è agganciato.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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In queste pagine e nelle successive: 
letto Aliante 2.0 impiallacciato in Rovere 
termotrattato con piedi in legno nella 
stessa finitura e testiera imbottita con 
rivestimento in pelle grigia. Comodini 
e cassettiere verticali Babila, sempre 
impiallacciati in rovere termotrattato, 
con venature orizzontali.

On this page and on the following 
pages, Aliante 2.0 bed with heat-treated 
oak veneer and with feet in the same 
finish and padded headboard with 
upholstery in grey leather. Babila vertical 
drawer units and bedside cabinets, 
again veneered in heat-treated oak, 
with horizontal veins.

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

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

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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Letto Aliante 3.0

eng ALIANTE 3.0, pure elegance. The generous and curvy shapes of the 
headboard of Aliante 3.0 headboard are made even more comfortable by the 
internal shell with a slim, soft padding, with imitation leather upholstery. 
The back of the headboard is instead in matte lacquer finish, in the same colour 
or contrasting. The effective design of the whole is combined with the functional 
side: the perimeter bands of the bed frame are in fact padded and upholstered 
singly, therefore assembly is very simple and problem free. The feet are in metal, 
shaped with a form of vintage inspiration, in dark brown or light titanium finish.

ita ALIANTE 3.0, pura eleganza.

Le forme ampie ed avvolgenti della testiera di Aliante 3.0 
sono rese ancora più confortevoli dal guscio interno con una 
sottile, morbida imbottitura, rivestita in ecopelle. Il retro della 
testiera è invece laccato opaco, in tinta oppure in contrasto. 
L’efficacia formale dell’insieme si accompagna alla funzionalità: 
le fasce perimetrali del giroletto sono infatti imbottite e rivestite 
singolarmente, perciò l’assemblaggio è molto semplice e senza 
problemi. I piedi sono in metallo, sagomati con una forma di 
ispirazione vintage, in finitura brown scura o titanio chiara.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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In queste pagine e nelle successive: 
letto Aliante 3.0 imbottito con 
rivestimento in ecopelle canapa 
e guscio esterno laccato in tinta, 
piedi in metallo con finitura brown. 
Comò e comodini Vela laccati 
canapa opaco.

On this page and on the following 
pages, Aliante 3.0 bed padded with 
upholstery in hemp imitation leather 
and outer shell with same colour 
lacquer finish, and feet in metal with 
brown finish. Vela chest of drawers 
and bedside cabinets in matte hemp 
lacquer finish.

Letto Aliante 3.0 Contenitori VelaAnteprima: Notte SANGIACOMO
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Il gruppo notte Vela è caratterizzato 
dal perimetro elegantemente sottile 
(10 mm) con giunzioni a 45° che 
racchiudono ante di spessore 23 mm, 
con maniglia scavata direttamente nel 
bordo superiore. Nel comò, il frontale 
alto 400 mm racchiude un secondo 
cassetto interno, anch’esso con 
giunzioni a 45°.

The Vela bedroom suite features an 
elegantly slim perimeter (10 mm) with 
45° joints which enclose 23 mm thick 
doors, with handle hollowed out directly 
in the upper edge. In the chest of 
drawers, the 400 mm high front panel 
encloses a second internal drawer, 
also with 45° joints.

Contenitori VelaContenitori Vela Anteprima: Notte SANGIACOMO
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eng FEBO X, VERSATILE PERSONALITY. In this version the Febo bed 
emphasises its suitability for integrating different materials. The wood frames 
the vintage leather or, if preferred, the real or imitation leather, which covers the 
headboard made welcoming and ergonomic by generous padding of sartorial 
quality. The feet of the bed, with a distinctive shape, are in metal with brown or 
titanium finish.

ita FEBO X, personalità versatile.

In questa versione, il letto Febo evidenzia la sua predisposizione 
ad integrare diversi materiali. Il legno incornicia la pelle vintage 
oppure, a scelta, la pelle o l’ecopelle, che riveste la testiera 
resa accogliente ed ergonomica da una generosa imbottitura, 
realizzata con lavorazioni di qualità sartoriale. I piedi del letto, 
dalla forma caratterizzante, sono in metallo con finitura brown 
o titanio.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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In queste pagine e nelle successive, 
letto Febo X in rovere termotrattato 
con testiera imbottita e rivestita in pelle 
vintage grigia, piedi in metallo brown. 
Gruppo letto vela in rovere termotrattato 
con piedi in metallo brown.

On these pages and on the following 
pages, Febo X bed in heat-treated 
oak with padded headboard upholstered 
in grey vintage leather, feet in brown 
metal. Vela bed unit in heat-treated 
oak, with feet in brown metal.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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La maniglia del gruppo Vela è scavata 
direttamente nel bordo superiore dei 
frontali, con tecniche di accostamento 
delle venature dell’essenza che 
si ispirano ai principi tradizionali 
dell’ebanisteria. I piedi in metallo si 
incrociano sotto il volume del mobile 
e lo sollevano lievemente da terra, 
trasmettendo una sensazione di 
leggerezza e solidità allo stesso tempo.

The handle of the Vela unit is formed 
directly in the upper edge of the front 
panels, with techniques of matching the 
veins of the wood inspired by traditional 
cabinet-making methods. The metal 
feet are crossed under the volume of 
the furniture item and raise it slightly 
from the ground, conveying a feeling of 
lightness and solidity at the same time.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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eng CIDORI, showcasing appeal. The rhythm of solid and empty, the 
transparency of the glass which creates a suspended effect and the capacity for 
furnishing, storing and displaying the most prestigious and meaningful objects 
make the Cidori range an ideal solution for adding character to the home, with 
a sophisticated appeal and a wide range of possible compositions.

ita CIDORI, il fascino si mette in mostra.

Il ritmo di pieni e vuoti, la trasparenza del vetro che crea un 
effetto di sospensione e la capacità di arredare, contenere ed 
esporre gli oggetti più ricchi di pregio e significato, fanno del 
sistema Cidori una soluzione ideale per connotare l’ambiente 
domestico, con un fascino raffinato ed un’ampia gamma di 
possibilità compositive.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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In queste pagine e nelle precedenti: 
cassettiere Cidori laccate ardesia 
opaco, profonde 537 mm e larghe 
537 mm e 1200 mm, sovrapposte 
e separate da divisori in vetro 
trasparente alti 140 e 220 mm, 
con teca superiore in vetro larga 
1200 mm e alta 150 mm.

On these pages and the previous 
pages: Cidori drawer units with matte 
slate lacquer finish, with depth of 
537 mm and widths 537 and 1200 
mm, stacked and separated by dividers 
in clear glass with 140 and 220 mm 
height, with upper display case in glass 
1200 mm wide and 150 mm high.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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eng SEGRETO, in the heart of the night. A contemporary restyling of pieces 
with a vintage feel, traditional designs given modern finishes. Usable as desk or 
vanity table, this item of furniture has a metal base and side pull-out drawers, shell 
and front panels with 45 degree manufacture. Two-sided and adjustable mirror 
with diameter of 500 mm and frame in brown metal.

ita SEGRETO, nel cuore della notte.

Una rilettura in chiave contemporanea di pezzi dal sapore 
vintage, forme tradizionali vestite con finiture moderne. 
Utilizzabile come scrittoio o come “vanity table”, questo 
elemento d’arredo è dotato di basamento in metallo e cassetti 
laterali estraibili, scocca e frontali con lavorazione a 45 gradi. 
Specchio bifacciale e orientabile, di diametro 500 mm, 
con cornice in metallo brown.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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In questa pagina: dettagli dello 
specchio orientabili e dei cassetti 
estraibili, in laccato opaco visone, 
disponibili anche in tutte le finiture 
laccate opache della collezione. 
Il basamento in metallo brown, così 
come la cornice dello specchio, sono 
disponibili anche in finitura titanio. 

On this page: details of the adjustable 
mirror and the pull-out drawers, in mink 
matte lacquer finish, available also in 
all the matte lacquer finishes in the 
collection. The base in brown metal, 
like the frame of the mirror, are also 
available in titanium finish. 
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eng DESK, private office. For those wishing to set up a small study in the 
home or a home office, the Desk writing desk, featuring rounded shapes and the 
wood/metal mix, is an ideal solution, with the metal frame with rounded uprights 
and shaped top in wood, finished on all sides. Thanks to the combination of the 
colours it is also perfectly suitable for the kids’ room. Storage and function are 
ensured by the drawer unit, finished on all the sides, with upper tray available 
also with protective glass.

ita DESK, studio privato.

Per chi desidera creare un piccolo studio domestico 
o un home office, la scrivania Desk, caratterizzata dalle 
forme arrotondate e dal mix legno ⁄ metallo, è una soluzione 
ideale: struttura in metallo con montanti arrotondati e 
piano sagomato in legno rifinito su tutti i lati. Grazie alla 
combinazione dei colori, si adatta perfettamente anche alla 
camera dei ragazzi. Il contenimento e la funzionalità sono 
assicurati dalla cassettiera, rifinita su tutti i lati, con vassoio 
superiore disponibile anche con vetro di protezione.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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Il piano scrivania sagomato, in finitura 
materico frassinato laccato terranova, 
è abbinato a una cassettiera sospesa 
nella stessa tonalità. Entrambi sono 
disponibili con perimetro in materico, 
laccato opaco, laccato lucido o legno 
impiallacciato. La gola di apertura e 
il top del vassoio non prevedono la 
finitura laccato lucido che può essere 
compensata dal vetro lucido 
di protezione. La struttura in metallo 
è disponibile in finitura brown o titanio.

The shaped desk top, in terranova 
textural lacquer finish ash, is combined 
with a wall-mounted drawer unit in the 
same colour. Both are available with 
perimeter in textural, matte lacquer, 
gloss lacquer or veneered wood finish. 
The gloss lacquer finish is not available 
for the opening groove and the top of 
the tray and the polished protective 
glass can be used instead. The metal 
frame is available in titanium or brown 
finish.
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eng LOTUS, from day to night. Tops in lacquer finish wood on metal frames 
create lightweight and stylish tables with a vintage inspiration design. Available 
in all the matte and gloss lacquer finishes from the collection, they are suited to 
completing and characterising all rooms in the home. Available in two heights 
with two diameters (H 464 mm with diameter 500 mm / H 400 mm with diameter 
620 mm), they can be used singly or in a group.

ita LOTUS, dal giorno alla notte.

Piani in legno laccato appoggiati su strutture in metallo, creano 
dei tavolini leggiadri ed eleganti, con un design di ispirazione 
vintage. Proposti in tutte le finiture laccate opaco e lucido della 
collezione, si prestano a completare e caratterizzare tutti gli 
ambienti della casa. Disponibili in due altezze con due diametri 
(h 640 mm con diametro 500 mm  ⁄ h 400 mm con diametro 
620 mm), possono essere usati singolarmente o in gruppo.

Anteprima: Notte SANGIACOMO
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eng MADERA, the new appeal of wood. These tables were created to 
enhance the wood (caramel and natural knotty oak or heat-treated oak) by 
combining modern designs and traditional manufacture. They have two different 
height and diameter measurements for the most widely differing needs of the 
home environment (H 520 mm with diameter 450 mm / H 375 mm with diameter 
600 mm). They can exist alone or create a special atmosphere by interacting 
with each other.

ita MADERA, il legno ha un nuovo fascino.

Questi tavolini nascono per esaltare il legno (rovere nodato 
naturale e caramello, oppure rovere termotrattato) unendo 
forme moderne e lavorazione tradizionale. Hanno due diverse 
misure di altezza e diametro, per rispondere alle più diverse 
necessità del mondo dell’abitare (h 520 mm con diametro 
450 mm ⁄ h 375 mm con diametro 600 mm). Possono vivere 
da soli oppure creare un'atmosfera particolare, dialogando 
reciprocamente.

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

In these pages the Madera tables with 
veneered top in heat-treated oak, natural 
or caramel knotty oak they highlight the 
warmth and texture of wood.
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Aliante 1.0          26

Aliante 2.0          38—52 Vela          88

Babila          33

Ecletto con 
fianco interno

         42

Febo X          82

Aliante 3.0         68

Letto con testata e giroletto impial-
lacciati in rovere impiallacciato e 
piedi in legno o metallo.

Bed with headboard and bed frame 
veneered in veneered oak and with 
feet in wood or metal.

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

Letto con testata imbottita e rivestita 
in ecopelle, pelle o pelle vintage, 
giroletto impiallacciato in rovere 
impiallacciato o laccato opaco. Piedi 
in legno o metallo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenitori notte in rovere 
termotrattato.

Storage units in heat-treated oak.

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

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

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

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

H 900 L ⁄ W 1643 P ⁄ D 2140  
Rete ⁄ Slats W 1600 × D 1900
H 900 L ⁄ W 1643 P ⁄ D 2240  
Rete ⁄ Slats W 1600 × D 2000
H 900 L ⁄ W 1843 P ⁄ D 2240 
Rete ⁄ Slats W 1800 × D 2000
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Notte e dintorni08 09

Le linee "rette" perimetrali si contrappongono alla dolce curvatura di testiera e pediera, 
rendendo Cloe un letto rigoroso e al tempo stesso rassicurante. Gli spessori della testiera 
si assottigliano verso l'alto mentre il giroletto crea con il piano un effetto a sbalzo. 
Ciascun dettaglio formale e costruttivo è pensato per infondere benessere al quotidiano 
rito del sonno. 

The perimeter "straight" lines contrast with the sweet curvature of headboard and 
footboard, making Cloe a rigorous and at the same time reassuring bed. The thickness 
of the headboard tapers upwards while the bed frame creates a cantilevered effect. 
Each formal and structural detail is designed to inspire wellbeing to the daily 
rite of sleep.

Cloe



Notte e dintorni10 Letto Cloe: Rovere termotrattato
Cloe Bed: Termotrattato Oak

Contenitori Sosia: Rovere termotrattato
Sosia Storage units: Termotrattato Oak

11



Il Rovere termotrattato, protagonista del letto 
Cloe e del comò Sosia è caratterizzato da un 
effetto di venature chiare che si stagliano sulla 
base corposa del legno scuro. Le alte temperature 
alle quali l'essenza viene sottoposta, determinano 
la differente colorazione tra le parti più dure e 
quelle più morbide del legno, regalando alla vista 
questi piacevoli effetti casuali di chiaroscuri. 
I contenitori Sosia, caratterizzati da una leggera 
curvatura dei frontali, si presentano con venatura 
orizzontale.

Termotrattato Oak, the protagonist of the Cloe 
bed and the Sosia chest of drawers, is
characterized by an effect of light grains that 
stand out on the base of the dark wood. The high 
temperatures at which the wood is subjected, 
determine the difference in colour between the 
hardest and the softest parts of the wood, giving 
these pleasant light and shade random effects. 
The Sosia storage units, characterized by a slight 
curvature of the fronts, have horizontal grain.

Notte e dintorni12 Comò Sosia: Rovere Termotrattato
Sosia Chest of drawers: Termotrattato Oak 
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Notte e dintorni14 Letto Cloe: Rovere Cenere 
Cloe Bed: Cenere Oak

Contenitori Sosia: Rovere Cenere
Sosia Storage units: Cenere Oak
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Notte e dintorni16

Forme sinuose accompagnano la testiera del 
letto Cloe al comodino Sosia che riprende 
il segno curvilineo della testiera nel frontale dei 
cassetti in Rovere Cenere: un'estetica all'insegna 
della leggerezza in cui la preziosità del legno 
spazzolato ne definisce la cifra stilistica.

Sinuous shapes match the headboard of the 
Cloe bed to the Sosia bedside unit which takes 
up the curved sign of the headboard in the 
drawer front in Cenere Oak: aesthetics with 
lightness in which the preciosity of brushed 
wood defines the style.

17



Notte e dintorni20

Leggero e minimale, Febo 1.0 appare come sospeso da terra in virtù di piedi inclinati e 
posizionati ad una pratica e confortevole altezza. Nella versione legno gli spessori variano, 
ora corposi ora esili, seguendo ergonomia e disegno in assoluta armonia.

Lightweight and minimalist, Febo 1.0 appears to be suspended from the ground with 
feet tilted and positioned at a comfortable and practical height. In the wooden version 
thicknesses vary, sometimes thick sometimes slender, following ergonomics and design in 
perfect harmony.

Febo 1.0

21



Notte e dintorni22 Letto Febo 1.0: Rovere termotrattato 
Febo 1.0 Bed: Termotrattato Oak

Contenitori Abaco: Laccato opaco Ardesia 
Abaco Storage units: Ardesia matt lacquer
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Notte e dintorni24 Letto Febo 1.0: Rovere Cenere
Febo 1.0 Bed: Cenere Oak

Contenitori Abaco: Rovere Cenere
Abaco Storage units: Cenere Oak
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Notte e dintorni30

In questa versione, Febo 2.0 evidenzia la sua inclinazione all'integrazione di diversi materiali. 
Il legno incornicia la pelle "Vintage" - o a scelta l'ecopelle - che riveste la testiera con una 
leggera imbottitura: una scelta all'insegna del confort declinato con lavorazioni sartoriali. 

In this version Febo 2.0 highlights its inclination in the integration of different materials. 
The wood frames the "Vintage" leather, or imitation leather, that covers the headboard with 
a light filling: a choice full of comfort with tailoring manufacturing.

Febo 2.0
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Notte e dintorni38 Contenitore Abaco: Rovere termotrattato
Abaco Storage unit: Termotrattato Oak
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Notte e dintorni40

Testiera e giroletto sono rivestiti da una confortevole imbottitura e da pelle pregiata che 
avvolge ogni singolo elemento rievocando le confezioni degli arredi anni "50". La loro 
congiunzione a 45° oltre ad essere funzione diviene segno distintivo di questa collezione.

Headboard and bed frame are covered with a comfortable padding and a high quality leather 
that wraps each element recalling the furnishing care use in the “50s”. Their 45° junction, 
beyond being a function, becomes the hallmark of this collection.

Febo 3.0
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Notte e dintorni42 Contenitori Cidori: Rovere Grigio
Cidori Storage units: Grigio Oak

Letto Febo 3.0: Rivestimento pelle Grigio
Febo 3.0 Bed: Upholstery in Grigio leather 

Tavolino Trio alto: Laccato Blu opaco 
Tall Trio Table: Blu matt lacquer
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Notte e dintorni46

Stile sobrio ed essenziale per un letto caratterizzato da linee estremamente sinuose e 
morbide. La cura del dettaglio unita alla qualità dei materiali fa di Regio uno dei letti più 
eleganti, traendo ispirazione dalla cultura dell'abitare, patrimonio della nostra memoria.

Simple and essential style for a bed characterized by extremely sinuous and soft lines. 
The care for details combined with the quality of the materials makes Regio one of the most 
elegant beds, drawing inspiration from the culture of living, the heritage of our memory.

Regio

47



Notte e dintorni48 Letto Regio: Rovere Brown
Regio Bed: Brown Oak

Contenitori Sosia: Rovere Brown 
Sosia Storage units: Brown Oak
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Notte e dintorni50 Letto Regio: Rovere Grigio
Regio Bed: Grigio Oak

Contenitore Circus: Laccato opaco Castoro
Circus Storage units: Castoro matt lacquer
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Notte e dintorni52 Letto Regio: Rovere laccato Bianco              
Regio Bed: Bianco lacquered Oak

Contenitori Add: Rovere laccato Bianco              
Add Storage units: Bianco lacquered Oak
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Notte e dintorni54 Contenitori Add: Rovere laccato Bianco              
Add Storage units: Bianco lacquered Oak

Il letto Regio è caratterizzato da linee 
morbide accentuate dagli spessori che si 
assottigliano sapientemente nello schienale 
leggermente curvato. Segno stilistico che 
ben si abbina ai contenitori Add, pensati 
per contenere e suddividere, in perfetto ordine, 
oggetti e indumenti di uso quotidiano.

Regio bed is characterized by soft lines,
accentuated by the thickness that tapers wisely
in the slightly curved back panel. A stylistic 
sign that fits well with the Add storage units, 
designed to contain and divide, in perfect order, 
objects and clothing for everyday use.
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Notte e dintorni56

La sottile e soffice trapunta in ecopelle o pelle riveste il lato interno della testiera in Rovere, 
rendendo confortevole l'appoggio. Relux, una personalità protagonista del benessere che 
identifica il riposo come nuova fonte di energia vitale.

The subtle and soft quilting in imitation leather or leather covers the internal side of the 
headboard in Oak, making it comfortable. Relux, a leading personality of wellbeing that 
identifies the rest as a new source of vital energy.

Relux
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Notte e dintorni58 Letto Relux: Rovere laccato Canapa              
Relux Bed: Canapa lacquered Oak

Contenitori Cap: Rovere laccato Canapa          
Cap Storage units: Canapa lacquered Oak
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Notte e dintorni62

L'effetto visivo di Brio è quello di un piano leggero e aereo che sostiene con sicurezza e forza 
ogni peso. La testiera sembra scolpita rendendo visibile il suo spessore anche frontalmente 
grazie alla sua particolare inclinazione. La sua praticità è sottolineata dal rivestimento in 
frassinato sintetico che garantisce buona resistenza agli urti e al tempo.

The visual effect of Brio is that of a light and aerial plane that supports each weight with 
safety and strength. The headboard seems sculpted making its thickness visible also frontally 
thanks to its particular inclination. Its practicality is underlined by the coating in synthetic 
ash effect that guarantees a good resistance to knocks and time.

Brio
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Notte e dintorni64 Letto Brio: Frassinato Canapa     
Brio Bed: Canapa Ash effect   

Contenitori Cidori: Frassinato Canapa, struttura laccato opaco Juta              
Cidori Storage units: Canapa Ash effect, Juta matt lacquered structure 
           

65



I contenitori Dado vengono realizzati con le 
stesse finiture frassinate materiche o laccate del 
letto Brio, di cui sposano l'estrema praticità e 
la vocazione ad adattarsi a molteplici situazioni 
arredative.

Dado storage units are made with the same 
melamine or lacquered with ash effect finishes 
of the Brio bed, which combine both the extreme 
practicality and the vocation to adapt to various 
furnishing situations.

Notte e dintorni68 Contenitori Dado Glass pensili: Frassinato Antracite, vetro satinato in tinta          
Wall-hung Dado Glass storage units: Antracite Ash effect, satin glass 
in matching colour
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Notte e dintorni72

Rialto suggerisce una confortevole modernità, sia per il disegno "minimal" e sospeso da 
terra, sia per l'ergonomia della testiera imbottita e reclinabile a frizione. Ciascuno sceglie 
la posizione, ottimale per una buona lettura o per un comodo riposo. Il giroletto, come nei 
contenitori Cidori è caratterizzato dall'unione a 45° degli angoli, mitigati da una leggera 
stondatura che ne addolcisce la forma. 

Rialto suggests a comfortable modernity, both for the "minimal" design and suspended from 
the ground, and for the ergonomics of the upholstered and reclining headboard with friction 
system. Each one can choose the optimal position for a good read or for a comfortable rest. 
The bed frame, as in the Cidori storage units, is characterized by the 45° corner junction, 
mitigated by a slightly rounded shaping that smoothes its shape.

Rialto
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Notte e dintorni74 Letto Rialto: Testiera in ecopelle, giroletto Rovere Cenere        
Rialto Bed: Headboard in imitation leather, Cenere Oak bed frame

Contenitori Cidori composti: Laccato opaco, struttura Rovere Cenere 
Cidori composed Storage units: Matt lacquered, Cenere Oak structure
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Letto Rialto con testiera reclinabile in ecopelle 
Canapa e giroletto in Rovere Cenere. 
Contenitori Cidori composti, con perimetri 
laccato opaco: Grigio Corda, Ferro, Ardesia 
e Senape. Struttura interna con top e zoccolo 
Rovere Cenere. Tavolino Trio basso in laccato 
opaco Grigio Corda.

Rialto bed with reclining headboard in Canapa 
imitation leather and bed frame in Cenere Oak. 
Cidori composed storage units, with matt 
lacquered perimeters: Grigio Corda, Ferro, Ardesia 
and Senape. Cenere Oak internal structure, top 
and plinth. Low Trio table in Grigio Corda 
matt lacquer.

Notte e dintorni76 77



Notte e dintorni78 Contenitori Insieme: Laccato opaco Ardesia e Rovere Grigio 
Insieme Storage units: Ardesia matt lacquer and Grigio Oak

Letto Rialto: Testiera in tessuto, giroletto Rovere Grigio 
Rialto Bed: Headboard in fabric, Grigio Oak bed frame 
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Letto Rialto con testiera reclinabile rivestita in 
tessuto Point 16 Grigio scuro e giroletto in 
Rovere Grigio. Contenitori Insieme con struttura 
e frontali spessore 20 mm in laccato opaco 
Ardesia e frontali spessore 35 mm in Rovere 
Grigio. Tavolini Trio alto laccato opaco Grigio 
Corda e Trio medio laccato opaco Ardesia.

Rialto bed with reclining headboard covered 
with Grigio Scuro “Point 16” fabric and Grigio 
Oak bed frame. Insieme storage units with 
structure and 20 mm thick fronts in Ardesia matt 
lacquer and 35 mm thick fronts in Grigio Oak. 
Grigio Corda matt lacquered tall Trio Table and 
Ardesia matt lacquered medium Trio Table.

Notte e dintorni80 81



Notte e dintorni84 Contenitori Dado: Frassinato Corda             
Dado Storage units: Corda ash effect 
              

Letto Dedalo tipo "B": Frassinato Grigio Corda e pelle Smoke 
Dedalo Bed type "B": Grigio Corda ash effect and Smoke leather 
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Il letto Dedalo di tipo "A" è provvisto di pannello 
in Frassinato Grigio Corda. La testiera laterale 
a terra è rivestita in ecopelle Canapa. 
I contenitori Cidori composti, sono realizzati 
in frassinato Grigio Corda con struttura in 
laccato opaco Bronzo. Contenitore Cidori tondo 
in laccato opaco Bronzo.

Dedalo bed type "A" is provided with a  Grigio 
Corda ash effect panel. The floor-standing side
headboard is upholstered in Canapa imitation 
leather. Cidori composed storage units are 
realized in Grigio Corda ash effect with Bronzo 
matt lacquered structure. Cidori round storage 
unit in Bronzo matt lacquer.

Notte e dintorni86 87



Letto Dedalo tipo "B" con pannello imbottito 
sovrapposto lateralmente al comodino, 
proposto in Rovere Cenere ed ecopelle Corda. 
Contenitori Valeo in laccato opaco Canapa. 
Tavolino Trio medio in laccato opaco Nero.

Dedalo bed type "B" with padded panel 
laterally overlapped to the bedside unit, 
available in Cenere Oak and Corda imitation 
leather. Valeo storage units in Canapa matt 
lacquer. Nero matt lacquered medium Trio Table.

Notte e dintorni88 89



A sinistra: letto Dedalo tipo "B", pannello 
Rovere Cenere, rivestimento testiera in ecopelle 
Corda. Comodini Valeo in Rovere Cenere. 
A destra: letto Dedalo tipo "A" con pannello in 
laccato opaco Canapa, rivestimento testiera 
a terra in ecopelle Corda. Contenitori Cidori 
tondi in Rovere Cenere con top specchio Dark. 
Contenitore Cidori a cinque cassetti in 
Rovere Cenere. 

On the left: Dedalo bed type "B", Cenere 
Oak panel, upholstered headboard in Corda
imitation leather. Valeo bedside units in Cenere 
Oak. On the right: Dedalo bed type "A" with 
Canapa matt lacquered panel, upholstered 
floor-standing headboard in Corda imitation 
leather. Cidori round storage units in Cenere Oak
with Dark Mirror top. Cidori storage unit with 
five drawers in Cenere Oak. 

Notte e dintorni90 91



Notte e dintorni92

Un unico corpo dolcemente si piega, creando un effetto di continuità tra il piano letto e 
lo schienale. Sirio, letto imbottito e rivestito in pelle o ecopelle, esalta e disegna eleganti 
sagomature nella testiera grazie alla sua confezione sartoriale a doppie cuciture. L'impatto 
visivo è di estrema leggerezza, sottolineata dal posizionamento interno dei piedi di appoggio. 

One single body gently bends, creating a continuity effect between the bed plane and the 
backrest. Sirio, a padded bed and upholstered in leather or imitation leather, enhances and 
designs elegant shapes in the headboard thanks to its double stitching tailoring. The visual 
impact is of extreme lightness, highlighted by the internal positioning of the supporting feet.

Sirio
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Notte e dintorni94 Letto Sirio: Ecopelle Fango          
Sirio Bed: Fango imitation leather

Contenitori Cidori composti: Laccato opaco, struttura frassinato Antracite           
Cidori composed storage units: Matt lacquer, Antracite ash effect structure
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Nelle pagine precedenti: comò Cidori con 
perimetro laccato opaco Antracite, Ardesia 
e Ferro. Struttura interna con top e zoccoli 
frassinato Antracite. Comodini composti Cidori 
con perimetri laccato opaco Ardesia, top e 
zoccoli in frassinato Antracite. A destra e pagina 
seguente: pensili Cidori e contenitore a terra. 
Cidori con perimetri laccato opaco Canapa 
e Rovere Cenere. Struttura interna con top 
e zoccoli Rovere Cenere.

On the previous pages: Cidori chest of drawers 
with Antracite, Ardesia and Ferro matt lacquered 
perimeter. Antracite internal structure, tops and 
plinths with ash effect. Cidori composed bedside 
units with Ardesia matt lacquered perimeters,
Antracite tops and plinths with ash effect. 
On the right and next page: Cidori wall-hung 
units and floor-standing storage unit. Cidori 
with Canapa matt lacquered and Cenere Oak 
perimeters. Cenere Oak internal structure, tops 
and plinths.

Notte e dintorni96 97



Notte e dintorni98 Letto Sirio: Ecopelle Corda             
Sirio Bed: Corda imitation leather

Contenitori Cidori composti: Laccato opaco, Rovere Cenere 
Cidori composed Storage units: Matt lacquer, Cenere Oak
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Notte e dintorni100

Quando "continuità" fa rima con "novità" stiamo parlando di Zenit, un letto caratterizzato 
da un corpo unico che si piega alla base dello schienale con una curva morbida ed 
ergonomica. Suo tratto distintivo è la cucitura sartoriale a punto cavallo o con bordino, 
in tinta o a contrasto, che disegna il perimetro di giroletto e testiera esaltandone forma e 
spessore. I piedi sagomati in essenza o laccati richiamano i segni della memoria. 

When "continuity" rhymes with "news" we are talking about Zenit, a bed characterized by 
a single structure that bends to the base of the backrest with a smooth and ergonomic 
curve. Its distinctive feature is the stitching tailoring with “Cavallo-stitch” or with Piping, 
tone-on-tone or contrasting, that outlines the perimeter of the bed frame and headboard 
enhancing shape and thickness. The shaped wooden or lacquered feet recall the signs of 
memory.

Zenit
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Notte e dintorni102 Letto Zenit: Tessuto con confezione punto cavallo  
Zenit Bed: Fabric with “Cavallo-stitch” tailoring   

Contenitori Insieme: Frassinato Canapa e laccato opaco Juta 
Insieme Storage units: Canapa with ash effect and Juta matt lacquer
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Notte e dintorni104

Letto Zenit in tessuto Point 28 Terranova 
con confezione a punto cavallo in colore 07 
Blu. Contenitori Insieme con struttura e frontali 
spessore 20 mm in frassinato Canapa e 
frontali spessore 35 mm in laccato opaco Juta. 
I piedi laccati, possono essere abbinati al colore 
del tessuto Terranova o a quello dei comodini 
Canapa o Juta.   

Zenit Bed in Point 28 Terranova fabric with 
“Cavallo-stitch” tailoring in 07 Blu colour. Insieme 
Storage units with structure and 20 mm thick 
fronts in Canapa with ash effect and 35 mm 
thick fronts in Juta matt lacquer. The lacquered 
feet can be matched to the colour of the 
Terranova fabric or to that of the Canapa or Juta 
bedside units.
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Notte e dintorni106 Letto Zenit: Tessuto confezione a bordino              
Zenit Bed: Fabric with Piping tailoring 

Contenitori Valeo pensili composti: Laccato lucido Rosso Amarena              
Valeo wall-hung composed storage units: Rosso Amarena gloss lacquer
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Pagina precedente: letto Zenit in tessuto 
Point 01 Bianco con confezione a bordino 
in tessuto Point 23 Rosso.
Cuscini 600 x 600 mm e 400 x 400 mm 
con bordini in tinta e rullo con bordino a 
contrasto.

On the previous page: Zenit bed in Point 01 
Bianco fabric with Piping tailoring 
in Point 23 Rosso fabric. 600 x 600 mm 
and 400 x 400 mm cushions with matching 
stitched edges and roller with contrasting 
stitched edge.

Notte e dintorni108 Contenitori Valeo pensili composti: Laccato lucido Amarena 
Valeo wall-hung composed storage units: Amarena gloss lacquer    
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Notte e dintorni120

Disegnato da un perimetro e schienale rigoroso e compatto, la testiera si reinventa in una 
romantica nuvola di morbidezza trapuntata. L'effetto è quello dei cuscini di un tempo, 
nei quali un ricamo di filo fissava la piuma al suo interno. Fluo reinterpreta uno stile 
inserendo nello schienale un'avvolgente imbottitura in piumino sintetico, rivestito in tessuto 
e rifinito con leggeri ricami a "punto croce" che diventano segni distintivi di questo letto.

Designed by a rigorous and compact perimeter and backrest, the headboard is reinvented 
in a romantic cloud of quilted softness. The effect is that of the cushions of the past, in 
which an embroidery thread fixed the feathers inside. Fluo reinterprets a style inserting in 
the backrest an enveloping synthetic down filling, covered in fabric and finished with light 
"cross-stitch” embroideries that become hallmarks of this bed.

Fluo
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Notte e dintorni122 Letto Fluo: Tessuto con confezione a bordino in tinta
Fluo Bed: Fabric with “stitched edge” tailoring in matching colour 

Contenitori Circus: Laccato lucido Grigio Corda e laccato opaco Castoro
Circus Storage units: Grigio Corda gloss lacquer and Castoro matt lacquer
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Notte e dintorni128 Letto Cherie: Tessuto Point 01 Bianco
Cherie Bed: Point 01 Bianco fabric

Contenitori Abaco: Laccato opaco Bianco 
Abaco Storage units: Bianco matt lacquer
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Notte e dintorni130 Letto Cherie: Tessuto Point 01 Bianco
Cherie Bed: Point 01 Bianco fabric      

Contenitori Abaco: Laccato opaco Bianco 
Abaco Storage units: Bianco matt lacquer
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Notte e dintorni132 Letto Cherie: Tessuto Point 14 Juta 
Cherie Bed: Point 14 Juta fabric

Contenitori Valeo: Rovere Grigio
Valeo Storage units: Grigio Oak
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Notte e dintorni136

Comfort a tutto tondo per questo modello che esalta attraverso le sue forme uno stile 
rassicurante e avvolgente. La testiera è provvista di un sistema di movimento a frizione che 
consente di reclinare la schiena secondo la posizione desiderata rispettando l'ergonomia 
ed ottimizzando lo spazio utile. Maori regala una vista a 360° essendo perfettamente 
rifinito sui quattro lati. 

All-round comfort for this model that, through its shapes, emphasizes a reassuring and 
fascinating style. The headboard is provided with a friction movement system that 
allows you to recline the backrest to the desired position respecting the ergonomics and 
optimizing the useful space. Maori offers a 360° view given that it is perfectly finished 
on all four sides.

Maori
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Letto Maori:  Tessuto Manhattan Grigio
Maori Bed: Manhattan Grigio Fabric

Notte e dintorni138 Contenitori Cidori composti: Laccato opaco Ardesia e Ferro, struttura laccato opaco Antracite 
Cidori composed Storage units: Ardesia and Ferro matt lacquer, Antracite matt lacquered structure

Comodino Cidori tondo: Laccato opaco Grigio Corda 
Cidori round bedside unit: Grigio Corda matt lacquer
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Notte e dintorni142

Bambò si presenta con una base giroletto dallo spessore consistente rivestita in morbida 
pelle. La testiera fissa sale esile dalla struttura bombata del ring curvandosi delicatamente. 
Il risultato è la riduzione degli ingombri, favorita dalla separazione visiva in due elementi 
distinti. Minuziosamente rifinito in tutti e quattro i lati, Bambò consente la più ampia libertà 
di collocazione sempre perfetta anche in centro stanza.

Bambò is presented with a bed frame with a significant thickness and upholstered with soft 
leather. The fixed headboard rises up slender from the rounded structure of the bed ring and 
gently curves. The result is the reduction of space, favoured by the visual separation into two 
distinct elements. Meticulously finished on all four sides, Bambò allows a greater freedom 
of placement, always perfect even in the centre room.

Bambò
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Notte e dintorni144 Contenitori Valeo: Laccato lucido Ardesia
Valeo Storage units: Ardesia gloss lacquer
              

Letto Bambò: Pelle Nera              
Bambò Bed: Nero leather   

Tavolino Trio alto: Laccato opaco Ferro
Tall Trio Table: Ferro matt lacquer
             

145



La superficie lucida dei contenitori Valeo riflette 
l'ambiente circostante, rendendo la loro forma 
meno rigorosa e più leggera nei volumi. 
La loro particolare composizione si articola 
in movimenti liberi e creativi dei cassetti che 
mantengono la loro ampia capacità contenitiva.

The gloss surface of the Valeo storage units 
reflects the surroundings, making their shape 
less rigorous and lighter in the volumes. 
Their particular composition consists of free 
and creative movements of the drawers 
that maintain their large storage capacity.

Notte e dintorni146 Contenitore Valeo: Laccato lucido Ardesia
Valeo Storage units: Ardesia gloss lacquer
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Notte e dintorni148 Contenitori Dado: Frassinato Bianco          
Dado Storage units: Bianco with ash effect

Letto Bambò: Ecopelle Bianco Giglio              
Bambò Bed: Bianco Giglio imitation leather
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Notte e dintorni150

Bambò Classic è sinonimo di accoglienza, le sue forme avvolgenti suggeriscono un 
comfort rassicurante. Il giroletto caratterizzato dalla linea bombata rivestita in pelle color 
Grigio, segue tutto il suo perimetro con la cura artigianale di un prodotto di estrema 
qualità e durata.

Bambò Classic is synonymous of hospitality, its wraparound shapes suggest a reassuring 
comfort. The bed frame, characterized by the rounded line upholstered with Grigio leather, 
follows the entire perimeter with the craftsmanship of a product of extreme quality 
and durability.

Bambò Classic
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Notte e dintorni152 Contenitori Cap: Laccato lucido Bianco           
Cap Storage units: Bianco gloss lacquer

Letto Bambò Classic: Pelle Grigio            
Bambò Classic Bed: Grigio leather
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Notte e dintorni154

Elogio alla fermezza in questo modello che, nelle linee rigorose e imbottite e nel giroletto 
ad alto spessore, evidenzia la sua inclinazione naturale a resistere alle mode, in virtù 
di un comfort senza limiti. La confezione con doppie cuciture personalizza il perimetro 
del giroletto e della testiera disegnata da riquadri, come soffici ricami. 

Praise to the firmness in this model that, in the rigorous and padded lines and in the 
very thick bed frame, shows its natural inclination to resist to fashion, by virtue of a limitless 
comfort. The double stitching tailoring customizes the perimeter of the bed frame and 
headboard designed by panes, like soft embroidery.

Super Soft
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Notte e dintorni158

La semplicità formale dei contenitori Breccia 
diviene originalità nell'incontro delle maniglie 
scolpite poste sui cassetti in posizione
asimmetrica. Il loro stile essenziale rende 
gradevole il loro abbinamento con il letto, 
protagonista della zona notte.

The formal simplicity of the Breccia storage 
units becomes originality in the meeting of 
the carved handles placed on the drawers 
in an asymmetric position. Their minimalist style 
makes pleasant their combination with the bed, 
the protagonist of the night zone.

Contenitore Breccia: Laccato lucido Bianco 
Breccia Storage unit: Bianco gloss lacquer
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Notte e dintorni160 Contenitori Dado Glass: Frassinato Bianco, vetro Bianco lucido 
Dado Glass Storage units: Bianco with ash effect, Bianco gloss glass 

Letto Super Soft: Ecopelle Corda
Super Soft Bed: Corda imitation leather
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Notte e dintorni162 Letto Super Soft: Tessuto Manhattan Grigio Perla
Super Soft Bed: Grigio Perla Manhattan Fabric

Contenitori Dado Glass: Tramato materico Juta, specchio Dark 
Dado Glass Storage units: Melamine fabric-effect Juta, Dark Mirror
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Contenitori Cidori: Struttura laccato opaco Juta, 
perimetro Rovere Brown
Cidori Storage units: Juta matt lacquered 
structure, Brown Oak perimeter

Notte e dintorni172

I contenitori Cidori sono caratterizzati da frontali e schienali rialzati rispetto al piano 
superiore. Creano così, un effetto a "vassoio" personalizzabile con l'inserimento di vetro 
laccato, lucido oppure satinato. Il top, gli zoccoli e le gole di apertura possono differenziarsi 
nella finitura rispetto al perimetro: si possono ottenere effetti cromatici a contrasto 
o proposte monocolore con matericità differenti.

Cidori storage units are characterized by raised fronts and backrests as regards as the upper 
top. Thus they create a “tray” effect, customizable with the insertion of lacquered, gloss 
or satin glass. Tops, plinths and opening grooves may differ in the finish from the perimeter: 
you can obtain contrasting chromatic effects or monochrome proposals with different 
materials.

Cidori
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I contenitori Cidori sono realizzati con fianchi
laterali interi e caratterizzati dall'apertura a gola 
dei cassetti: linee orizzontali disegnano i frontali 
e diventano "leitmotive" dell'intera collezione. 
Il comodino Cidori tondo è composto da un
cassetto completamente estraibile con
apertura posta sul bordo frontale e può essere 
personalizzato, come tutta la collezione, con 
l'inserimento nella parte superiore a "vassoio" 
di vetro laccato lucido, satinato o specchio Dark. 

Cidori storage units are made with entire side 
panels and characterized by the groove opening 
of the drawers: horizontal lines draw the fronts 
and become "leitmotiv" of the entire collection.
The Cidori round bedside unit is composed of a
fully removable drawer with opening on the 
front edge and can be customized, like the entire 
collection, with the insertion of gloss, satin glass 
or Dark mirror in the upper “tray” part. 

Tre le modalità di apertura 
del contenitore: si può 
estrarre il bordo sporgente 
del primo cassetto, utilizzare 
la placca minimal inserita 
in corrispondenza della gola 
di apertura, oppure usare la 
maniglia Cidori sporgente 
rispetto al limite del cassetto.

There are three ways to open 
the storage unit: you can 
pull out the protruding edge 
of the first drawer, use the 
“minimal” plaque inserted 
in the groove opening, or 
use the Cidori handle that 
protrudes from the drawer. 

Contenitore Cidori tondo 
in Rovere Cenere con piano 
superiore a specchio Dark. 
Lo zoccolo ha un'altezza 
di 30 mm da terra.

Cidori round storage unit 
in Cenere Oak with upper 
top in Dark mirror. 
The plinth has a height 
of 30 mm from the floor.

Notte e dintorni174

Comò Cidori, perimetro 
in Rovere Grigio, piano 
in vetro satinato.

Cidori Chest of drawer, 
Grigio Oak perimeter, 
satin glass upper top.
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Contenitore Cidori: Struttura e perimetro Rovere Brown, 
piano in vetro satinato Bianco a contrasto 
Cidori storage unit: Brown Oak structure and perimeter, 
contrasting Bianco satin glass upper top

Notte e dintorni176

Cidori si ispira liberamente ad un tradizionale sistema giapponese di costruzioni. 
Gli elementi combinati l'uno con l'altro creano sovrapposizioni di volumi e nascono 
composizioni dall'apparente casualità espressiva, dall'appeal originale ed irresistibile. 
I moduli impilati sono dotati di bordi gommosi a forte attrito, atti ad evitare 
eventuali spostamenti dei singoli elementi.

Cidori is freely inspired by a traditional Japanese system of construction. The elements 
combined with each other create overlapping volumes and arise compositions from 
the apparent randomness of expression, from the original and irresistible “appeal”. 
The stacked modules are provided with rubber edges for a strong friction, to prevent 
any displacement of the single elements.

Cidori componibile
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Contenitori Cidori, struttura
Antracite opaco, perimetro
Antracite, Ferro, Senape
e Melanzana opaco. 

Cidori storage unit, Antracite 
matt lacquered structure, 
Antracite, Ferro, Senape and 
Melanzana matt lacquered 
perimeter. 

Lo stile informale, l'originalità nell'accostamento 
dei materiali, le proporzioni inusuali di Cidori, 
trasformano la zona notte in un percorso lungo 
il quale è possibile creare forme individuali 
d'arredo. Nella foto a destra il contenitore Cidori 
è realizzato con struttura laccato opaco Bronzo 
e perimetro frassinato laccato Grigio Corda.

The informal style, the originality in the
combination of materials, the unusual 
proportions of Cidori, turn the night zone into 
a path along which you can create individual 
furnishing forms. In the right picture the Cidori 
storage unit is made of Bronzo matt lacquered 
structure and Grigio Corda lacquered perimeter 
with ash effect.

Notte e dintorni178

Particolare giunzione a 45° 
tra frontale e fianchi, con 
bordi lievemente stondati. 
La maniglia "minimal" 
viene opportunamente 
inserita quando il bordo del 
cassetto non è accessibile.

Particular 45° joint between
front and side panels, with 
slightly rounded edges. 
The "minimal" handle is
properly inserted when
the edge of the drawer 
is not accessible.
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Contenitori Cidori, 
struttura laccato opaco 
Bianco, perimetro 
frassinato laccato Terranova.

Cidori Storage units, Bianco 
matt lacquered structure, 
Terranova lacquered 
perimeter with ash effect.

La versatilità dei contenitori Cidori si esprime 
anche con gli schienali rifiniti a 45° come i 
frontali che rendono possibile l'allestimento 
bifacciale. Nell'utilizzo di moduli di uguale 
profondità e larghezza è possibile sovrapporre 
più elementi anche di differenti altezze, 
orientando a piacere l'apertura dei cassetti. 

The versatility of Cidori storage units is expressed
also with the backrests finished at 45° like the 
frontsthat make possible the finish on both sides. 
In the use of modules of equal depth and width
you can also stack more elements of different
heights, directing at will the drawer opening.

Notte e dintorni180

Contenitore Cidori, struttura 
e perimetro frassinato 
laccato Antracite, piano 
in vetro satinato Bianco.

Cidori Storage unit, 
Antracite lacquered ash 
effect structure and 
perimeter, Bianco 
satin glass upper top.
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Contenitori Dado: Frassinato laccato Antracite.
Dado Storage units: Antracite lacquered ash effect.

Notte e dintorni184

I volumi compatti di Dado e le sue linee minimali sono valorizzate dalla particolare 
lavorazione a 45° dei sottili frontali. Gli elementi singoli si possono sovrapporre o sospendere 
come pensili in totale libertà compositiva. Dai frontali dei cassetti emerge lateralmente 
la maniglia verticale che seguendo lungo l'altezza, regala all'insieme un effetto di 
tridimensionalità funzionale. La sua praticità è sottolineata dal rivestimento in frassinato 
sintetico che garantisce buona resistenza agli urti e al tempo.

The compact volumes of Dado and its minimal lines are enhanced by the 45° special 
workmanship of the thin fronts. The single elements can be stacked or suspended like wall 
units in a freedom of composition. From the drawer fronts laterally emerges the vertical 
handle that gives a three-dimensional functional effect. Its practicality is underlined by the 
coating in synthetic ash effect, which guarantees good resistance to knocks and time.

Dado
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La libertà di sovrapporre elementi singoli di Dado 
con funzione di basi o pensili è senza dubbio una 
delle peculiarità della collezione. La maniglia, 
ricavata dalla lavorazione a folding del frontale, 
è caratterizzata dalla prensilità laterale 
evidenziata nel dettaglio.

The freedom to overlap single Dado elements 
that function as base or wall units is undoubtedly 
one of the peculiarities of the collection. 
The handle, obtained by the “folding” 
workmanship of the front, is characterized by 
the side prehensility highlighted in the detail.

Dado composto 
con moduli sovrapposti 
in frassinato laccato 
Ardesia opaco. 

Dado composed with 
overlapping modules
in Ardesia matt lacquer 
ash effect. 

Notte e dintorni186

Settimanali Dado 
in frassinato 
materico Bianco.

Dado drawer units
in Bianco melamine
with ash effect. 

187Dado



Contenitore Dado Glass composto: Frassinato laccato 
Ardesia, specchio Dark 
Composed Dado Glass Storage unit: Ardesia lacquered 
with ash effect, Dark mirror

Notte e dintorni188

Superfici materiche si accostano al vetro, laccato lucido, satinato o a specchio, ampliando 
le proposte estetiche di questa collezione che ha, tra i suoi punti di forza, il talento nel 
realizzare moduli composti "creativi". L'applicazione del vetro trasforma la percezione dello 
spazio d'arredo, "riflettendo" il gusto estetico di chi vi abita.

Material surfaces are combined with the glass – gloss, satin or mirror – expanding the 
aesthetic proposals of this collection, that has, among its strong points, the talent in 
realizing "creative" composed modules. The application of glass transforms the perception 
of the furnishing space, "reflecting" the aesthetic taste of those who live there.

Dado Glass
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Contenitore Dado Glass 
in frassinato Bianco 
e vetro lucido in tinta.

Dado Glass Storage unit
in Bianco ash effect and 
gloss glass in matching 
colour.

Settimanale Dado 
Glass, tramato Juta 
e specchio Dark.

Dado Glass drawer 
unit, Juta fabric effect 
and Dark Mirror.

I contenitori Dado Glass sono caratterizzati 
dalla personalizzazione dei frontali dei cassetti, 
che, oltre al valore estetico assolvono alla 
funzione di apertura. Lo spessore del vetro 
consente una agevole prensilità frontale.

Dado Glass storage units are characterized by
the customization of the drawer fronts, which,
in addition to the aesthetic value, have also the 
opening function. The thickness of the glass 
allows an easy front prehensility.

Notte e dintorni190

Comò Dado Glass, 
frassinato Bianco con 
vetro lucido in tinta.

Dado Glass Chest of 
drawers, in Bianco ash 
effect and gloss glass 
in matching colour.

191Dado Glass



Finiture / Finishes
Frassinato Bianco materico / Bianco melamine ash effect 
Frassinato Canapa materico / Canapa melamine ash effect
Tramato Lino / Lino fabric effect 
Tramato Juta / Juta fabric effect  
Frassinato laccato colori a campionario / Ash effect lacquer colours of our sample collection
Vetro laccato satinato / Satin lacquered glass
Vetro laccato lucido / Gloss lacquered glass
Specchio Dark / Dark mirror

H 200/280  L / W 460 P / D 460/555 
H 200/280  L / W 610 P / D 460/555 
H 200/280  L / W 910 P / D 460/555 
H 200/280  L / W 1210 P / D 460/555  
H 200/280  L / W 1510 * P / D 460/555  
H 200/280  L / W 1810 * P / D 460/555 
* Dimensioni solo per Dado glass
* Dimensions only for Dado glass

Contenitori 1 cassetto 
Tipologia:
A terra / Pensili / Sovrapponibili

Storage units with 1 drawer
Typology:
Floor-standing / Wall-hung / 
Overlapping

H 360/440 L / W 460 P / D 460/555 
H 360/440 L / W 610 P / D 460/555
H 360/440 L / W 910 P / D 460/555
H 360/440 L / W 1210 P / D 460/555
H 520 L / W 910 P / D 460/555
H 520 L / W 1210 P / D 460/555

Contenitori 2 cassetti 
Tipologia:
A terra / Pensili / Sovrapponibili

Storage units with 2 drawers
Typology:
Floor-standing / Wall-hung / 
Overlapping

Notte e dintorni192

H 520  L / W 610 P / D 460/555
H 520  L / W 910 P / D 460/555 
H 520  L / W 1210 P / D 460/555

Contenitori 3 cassetti
Tipologia:
A terra / Pensili / Sovrapponibili

Storage units with 3 drawers
Typology:
Floor-standing / Wall-hung / 
Overlapping

H 680/760  L / W 610 P / D 460/555
H 680/760  L / W 910 P / D 460/555
H 680/760  L / W 1210 P / D 460/555

Contenitori 3 cassetti
Tipologia: A terra

Storage units with 3 drawers
Typology: Floor-standing

H 680/760  L / W 610 P / D 460/555
H 680/760  L / W 910 P / D 460/555
H 680/760  L / W 1210 P / D 460/555

Contenitori 4 cassetti
Tipologia: A terra

Storage units with 4 drawers
Typology: Floor-standing

H 1240  L / W  460  P / D 460
H 1240  L / W  610  P / D 460
H 1240  L / W  910  P / D 460

Contenitori 5 cassetti
Tipologia: A terra

Storage units with 5 drawers
Typology: Floor-standing

H 1240  L / W  460  P / D 460
H 1240  L / W  610  P / D 460
H 1240  L / W  910  P / D 460

Contenitori 6 cassetti
Tipologia: A terra

Storage units with 6 drawers
Typology: Floor-standing

H 680/760  L / W 1210  P / D 555
H 680/760  L / W 1510  P / D 555

Contenitori composti 6 cassetti
Composed storage units 
with 6 drawers

H 680/760  L / W 1210  P / D 555
H 680/760  L / W 1510  P / D 555

Contenitori composti 8 cassetti
Composed storage units 
with 8 drawers
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Contenitori Abaco: laccato Bianco opaco, gola Ardesia
Abaco drawer units: Bianco matt lacquer with
Ardesia groove

Notte e dintorni194

Abaco propone un'articolata serie di contenitori per la zona notte contrassegnati da originali 
inserti verticali in laccato colore o in legno. I segni che indicano l'apertura ora sono decisi, 
con l'utilizzo di colori a contrasto, ora diventano tenui giochi d'ombra scanditi dalla 
matericità dell'essenza tono su tono.

Abaco offers an articulated set of storage units for the night zone characterized by original 
vertical inserts in coloured lacquer or wood. The signs that indicate the opening sometimes 
are decided with the use of contrasting colours, sometimes become soft play of shadows 
characterized by the tone-on-tone materiality.

Abaco
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Con la collezione di contenitori Abaco è possibile 
creare volumi di contenimento dedicati, 
abbinando elementi di larghezze variabili per 
assecondare le diverse esigenze funzionali: 
come la separazione tra biancheria e maglieria. 
L'intervallo visivo è garantito dalla gola verticale 
che definisce l'apertura laterale dei cassetti, 
personalizzabile con colore a contrasto o in 
nuance con i frontali.

With the Abaco storage unit collection you can
create dedicated containing volumes, combining 
elements with variable widths in order to satisfy 
the different functional needs: like the separation 
between linen and knitwear. The visual interval is 
guaranteed by the vertical groove which defines 
the side opening of the drawers, customizable
with a contrasting colour or in matching colour 
with the fronts.

Contenitore Abaco, laccato 
opaco Ardesia, gola Rovere 
termotrattato.

Abaco storage unit, Ardesia 
matt lacquer, Termotrattato
Oak groove.

Notte e dintorni196

Nel dettaglio si evidenzia la 
particolare giunzione a 
45° tra i frontali, i fianchi 
ed il sottile top. In perfetta 
coerenza formale, la maniglia 
segue la stessa inclinazione. 
Frontali e fianchi sono 
segnati dalle venature 
verticali dell'impiallacciatura: 
si crea un piacevole effetto 
visivo di continuità lungo 
il perimetro.

Contenitori Abaco 
in Rovere termotrattato, 
gola laccato Ocra opaco.

Abaco storage units
in Termotrattato Oak, 
Ocra matt lacquered 
groove.

The photo shows the 
particular 45° joint between 
fronts, side panels and the 
thin top. In a perfect formal 
coherence, the handle 
follows the same inclination. 
Fronts and side panels are 
marked by the vertical 
grains of the veneer: this 
creates a nicevisual effect 
of continuity along the 
perimeter.
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Finiture / Finishes
Frassinato Bianco materico / Bianco melamine ash effect 
Frassinato Canapa materico / Canapa melamine ash effect
Laccato opaco colori a campionario / Matt lacquer colours of our sample collection 
Laccato lucido colori a campionario / Gloss lacquer colours of our sample collection
Laccato Frassinato colori a campionario / Ash effect lacquer colours of our sample collection
Impiallacciato Rovere Brown / Brown Oak veneer 
Impiallacciato Rovere Grigio / Grigio Oak veneer
Impiallacciato Rovere Cenere / Cenere Oak veneer
Impiallacciato Rovere termotrattato / Termotrattato Oak veneer 

Notte e dintorni198 199Abaco

H 290  L / W 600  P / D 450
H 290  L / W 750  P / D 450

Comodino monocassetto
Bedside unit with 1 drawer

H 370  L / W 450  P / D 450
H 370  L / W 600  P / D 450
H 450  L / W 450  P / D 450
H 450  L / W 600  P / D 450

Comodino 2 cassetti
Bedside unit with 2 drawers

H 700  L / W 1380  P / D 537 
H 700  L / W 1530  P / D 537 
H 780  L / W 1380  P / D 537 
H 780  L / W 1530  P / D 537

Comò 6 cassetti
Chest of drawers with 6 drawers

H  1112  L / W 450  P / D 450
H  1112  L / W 600  P / D 450 
H  1112  L / W 750  P / D 450

Contenitori verticali 5 cassetti
Vertical storage units with 5 drawers 

H 535  L / W 450  P / D 450

Comodino 3 cassetti
Bedside unit with 3 drawers



Contenitori Valeo: Rovere Cenere
Valeo drawer units: Cenere Oak

Notte e dintorni200

Estetica "minimal" per i contenitori Valeo, una serie di cassettiere modulari in cui elementi 
singoli, o composti tra loro, possono sviluppare forme d'arredo inedite e creative. Frontali 
dotati di spessori generosi vengono abbinati a piani e fianchi laterali sottili. 

"Minimal" aesthetics for the Valeo storage units, a series of modular drawer units in which 
single elements, or composed with each other, can develop new and creative furnishing 
forms. Fronts with generous thicknesses are combined with thin tops and side panels.

Valeo
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Contenitore Valeo
in Rovere Grigio.

Valeo Storage unit
in Grigio Oak.

Estetica rigorosa e linee semplici si traducono 
in massima libertà compositiva. La penisola 
consiste in un piano ad "elle" in Rovere Grigio, 
spessore 60 mm, orientabile in base alla funzione 
desiderata: originale scrittoio, tavolo toilette 
o utile piano d'appoggio.

Rigorous aesthetics and simple lines are 
reflected in a maximum compositional freedom. 
The peninsula is in an "L"-shaped plane in Grigio 
Oak, thickness 60 mm, adjustable according to 
the desired function: original desk, toilet table 
or useful surface. 

Notte e dintorni202

Contenitore Valeo laccato 
opaco Ardesia con penisola
in Rovere Grigio.

Valeo Storage unit in 
Ardesia matt lacquer with 
Grigio Oak peninsula.

L'estrazione totale dei 
cassetti, su richiesta, 
consente una facile 
accessibilità ai vani interni. 
I frontali spessore 35 mm, 
dotati di apertura a gola 
laterale, si posano in battuta 
sui top sottili. 

The full extension of the 
drawers, on request, allows 
an easy accessibility to 
the internal compartments. 
The 35 mm thick fronts, 
equipped with a groove side 
opening, are flush-fitted 
with the thin tops of 
15 mm thick.
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Finiture / Finishes
Frassinato Bianco materico / Bianco melamine ash effect 
Frassinato Canapa materico / Canapa melamine ash effect
Laccato opaco colori a campionario / Matt lacquer colours of our sample collection 
Laccato lucido colori a campionario / Gloss lacquer colours of our sample collection
Frassinato laccato colori a campionario / Ash effect lacquer colours of our sample collection
Impiallacciato Rovere Brown / Brown Oak veneer 
Impiallacciato Rovere Grigio / Grigio Oak veneer 
Impiallacciato Rovere Cenere / Cenere Oak veneer 
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H 263  L / W 450  P / D 473/569 
H 263  L / W 600  P / D 473/569  
H 263  L / W 750  P / D 473/569  
H 263  L / W 900  P / D 473/569 
H 263  L / W 1200  P / D 473/569  
H 263  L / W 1500  P / D 473/569

Contenitore 1 cassetto
Tipologia:
A terra / Pensili / Sovrapponibili

Storage units with 1 drawer
Typology:
Floor-standing / Wall-hung / 
Overlapping

H 343  L / W 450  P / D 473/569 
H 343  L / W 600  P / D 473/569 
H 343  L / W 750  P / D 473/569  
H 423  L / W 450  P / D 473/569 
H 423  L / W 600  P / D 473/569
H 423  L / W 750  P / D 473/569

Contenitore 2 cassetti
Tipologia:
A terra / Pensili / Sovrapponibili

Storage units with 2 drawers
Typology:
Floor-standing / Wall-hung / 
Overlapping
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H 503  L / W 450  P / D 473/569
H 503  L / W 600  P / D 473/569 
H 503  L / W 750  P / D 473/569
H 663  L / W 1200  P / D 569 
H 663  L / W 1500  P / D 569
H 743  L / W 1200  P / D 569 
H 743  L / W 1500  P / D 569

Contenitore 3 cassetti
Tipologia:
A terra / Sovrapponibili

Storage units with 3 drawers
Typology:
Floor-standing / Overlapping

H 1230  L / W 450  P / D 473
H 1230  L / W 600  P / D 473
H 1230  L / W 750  P / D 473

Contenitori verticale 6 cassetti
Vertical storage units with 6 drawers



Contenitore Insieme: Laccato opaco Ardesia e Rovere Grigio
Insieme Storage units: Ardesia and Grigio Oak matt lacquer
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La collezione Insieme definisce la sua forza espressiva nella variabilità degli spessori dei 
frontali e la sua originalità nell'accostamento dei materiali cromatici e materici. Insieme è 
versatile anche nelle altezze dei capienti cassetti adatti a mantenere in perfetto ordine il loro 
delicato contenuto.

The Insieme collection defines its expressive power in the variability of the front thicknesses 
and its originality in the combination of chromatic materials. Insieme is also versatile in the 
heights of the large drawers, suitable to keep in perfect order their delicate contents.

Insieme
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Contenitori Insieme, laccato 
opaco Juta e Senape.

Insieme Storage units, Juta 
and Senape matt lacquer.
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Contenitore Insieme, 
frassinato Canapa e laccato 
opaco Canapa.

Insieme Storage unit, 
Canapa ash effect 
and Canapa matt lacquer.

L'apertura a gola laterale esalta la differenza 
di spessori che caratterizza i frontali della 
collezione Insieme. L'accostamento di superfici 
materiche e lisce ne rafforza carattere e unicità.

The groove side opening highlights the 
difference of thicknesses that characterizes the 
fronts of the Insieme collection. The combination 
of materic and smooth surfaces strengthens its 
character and uniqueness. 
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Finiture / Finishes
Frassinato Bianco materico / Bianco melamine ash effect 
Frassinato Canapa materico / Canapa melamine ash effect
Laccato opaco colori a campionario / Matt lacquer colours of our sample collection 
Laccato lucido colori a campionario / Gloss lacquer colours of our sample collection
Frassinato laccato colori a campionario / Ash effect lacquer colours of our sample collection
Impiallacciato Rovere Brown / Brown Oak veneer 
Impiallacciato Rovere Grigio / Grigio Oak veneer 
Impiallacciato Rovere Cenere / Cenere Oak veneer 
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H 663  L / W 1200  P / D 569 
H 663  L / W 1500  P / D 569 

Comò 5 cassetti
Chest of drawers with 5 drawers

H 983  L / W 900  P / D 473

Contenitore verticale 6 cassetti
Vertical storage unit with 6 drawers

H 343  L / W 450  P / D 473
H 343  L / W 600  P / D 473
H 423  L / W 450  P / D 473
H 423  L / W 600  P / D 473

Comodino 2 cassetti
Bedside unit with 2 drawers



Comò Breccia: Laccato lucido Juta
Breccia Chest of drawers: Juta gloss lacquer
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La semplicità formale dei contenitori Breccia diviene originalità nell'incontro con le maniglie 
scolpite poste sui cassetti in posizione asimmetrica. La loro essenzialità di stile li rende 
abbinabili a molti letti delle nostre collezioni ed integrabili in contesti moderni d’arredo.

The formal simplicity of the Breccia storage units becomes originality in the meeting with 
the carved handles on the drawers, placed in an asymmetric position. Their style essentiality 
makes them combinable with many beds of our collections and integrable in modern 
furnishing contexts.

Breccia
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Finiture / Finishes
Laccato opaco colori a campionario / Matt lacquer colours of our sample collection
Laccato lucido colori a campionario / Gloss lacquer colours of our sample collectionn

H 425  L / W 501  P / D 462
H 425  L / W 601  P / D 462

Comodino 2 cassetti
Bedside unit with 2 drawers

H 682  L / W 1251  P / D 521
H 682  L / W 1501  P / D 521

Comò 3 cassetti
Chest of drawers with 3 drawers

H 1126  L / W  501  P / D 462

Contenitore verticale a 5 cassetti
Vertical storage unit with 5 drawers 



Settimanali Cap: Rovere Cenere
Cap drawer units: Cenere Oak

Notte e dintorni214

Minimale per scelta, Cap è il contenitore perfetto per integrarsi in qualsiasi contesto 
abitativo. La semplicità delle sue linee diventa elemento essenziale per dare vita ad 
accostamenti cromatici particolari, realizzati attingendo liberamente all'ampia gamma di 
finiture disponibili.

Minimal by choice, Cap is the perfect storage unit to be integrated in any living context. 
The simplicity of its lines becomes essential element to create special colour combinations, 
realized thanks to the wide range of finishes available.

Cap

215

Finiture / Finishes
Laccato opaco colori a campionario / Matt lacquer colours of our sample collection 
Laccato lucido colori a campionario / Gloss lacquer colours of our sample collection 
Impiallacciato Rovere Brown / Brown Oak veneer 
Impiallacciato Rovere Grigio / Grigio Oak veneer
Impiallacciato Rovere Cenere / Cenere Oak veneer
Impiallacciato Rovere laccato colori a campionario / Lacquered Oak veneer colours of our sample collection
Impiallacciato Noce / Walnut Oak veneer

H 308  L / W 597  P / D 454  

Comodino monocassetto
Bedside unit with 1 drawer

H 386  L / W 597  P / D 454

Comodino 2 cassetti
Bedside unit with 2 drawers

H 1216  L / W 515  P / D 454

Contenitore verticale 7 cassetti
Vertical storage unit with 7 drawers 

H 492  L / W 465  P / D 454 

Comodino 3 cassetti
Bedside unit with 3 drawers

H 748  L / W 1279  P / D 518

Comò 4 cassetti
Chest of drawers with 4 drawers

H 748  L / W 1558  P / D 518

Comò 6 cassetti
Chest of drawers with 6 drawers

H 1230  L / W 766  P / D 454

Contenitori verticale 5 cassetti
Vertical storage unit with 5 drawers



Comò Sosia: Rovere Brown
Sosia Chest of drawers: Brown Oak
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Sosia reinterpreta in chiave contemporanea le cassettiere stile "decò", le loro forme 
particolari e le dolci curvature dei frontali. Il Rovere, in nuance diverse e chiaroscuri, domina 
la collezione interpretando uno stile d'arredo sobrio ed elegante, destinato a vivere oltre 
le mode.

Sosia reinterprets in a contemporary way the "Art Deco" drawer units, their particular forms 
and gentle curvatures of the fronts. The Oak, in different shades and chiaroscuros, dominates 
the collection interpreting a simple and elegant furnishing style, destined to live beyond 
the fashion.

Sosia
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Finiture / Finishes
Impiallacciato Rovere Brown / Brown Oak veneer 
Impiallacciato Rovere Grigio / Grigio Oak veneer
Impiallacciato Rovere Cenere / Cenere Oak veneer
Impiallacciato Rovere termotrattato / Termotrattato Oak veneer
Impiallacciato Rovere laccato colori a campionario / Lacquered Oak veneer colours of our sample collection

H 413  L / W 510  P / D 472 

Comodino 2 cassetti
Bedside unit with 2 drawers

H 719  L / W 1302  P / D 598

Comò a 3 cassetti
Chest of drawers with 3 drawers



Comò Add: Rovere Brown
Add Chest of drawers: Brown Oak
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La collezione Add si traduce in una serie di volumi ispirati a forme classiche e "senza tempo". 
Scolpite sui frontali lievemente curvati, le maniglie esaltano il lavoro minuzioso dell'essenza. 
Ampie superfici materiche si curvano dolcemente lungo il perimetro per poi allinearsi 
rigorose sul retro, garantendo un perfetto appoggio a parete.

Add collection is a series of volumes inspired by classic and "timeless " shapes. The carved 
handles on the slightly curved fronts, enhance the meticulous work of the wood. Large 
material surfaces gently curves along the perimeter and then align rigorously on the back, 
perfectly leaning against the wall.

Add

219

Finiture / Finishes
Impiallacciato Rovere Brown / Brown Oak veneer 
Impiallacciato Rovere laccato colori a campionario / Lacquered Oak veneer colours of our sample collection

H 520  L / W 550  P / D 440  

Comodino 3 cassetti
Bedside unit with 3 drawers

H 850  L / W 1400  P / D 540

Comò 4 cassetti
Chest of drawers with 4 drawers

H 1168  L / W 550  P / D 440

Contenitore verticale 6 cassetti
Vertical storage unit with 6 drawers
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La forma cilindrica che caratterizza la collezione Circus è straordinariamente integrabile in 
qualsiasi contesto arredativo in virtù della sua essenzialità stilistica. L'apertura del frontale 
curvo consente di accedere agevolmente al suo interno, organizzato a ripiani. Il top si 
inserisce con un effetto a vassoio nel quale trovano ospitalità oggetti di uso quotidiano. 

The cylindrical shape that characterizes the Circus collection is remarkably integrable in any 
furnishing context for its simplicity of style. The opening of the curved front allows to easily 
access to its interior, equipped with shelves. The top is inserted thanks to a “tray” effect, 
where you can place everyday objects.

Circus
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Finiture / Finishes
Laccato opaco colori a campionario / Matt lacquer colours of our sample collection 
Laccato lucido colori a campionario / Gloss lacquer colours of our sample collection 

H 520  Ø 500  

Contenitore con ripiano interno
Storage unit with internal shelf

H 1100  Ø 500

Contenitore con 5 ripiani interni
Storage unit with 5 internal shelves
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Con la collezione di tavolini Trio, gioco e colore si introducono nella zona notte. Disponibile 
in tre dimensioni, la sua forma circolare si integra perfettamente anche con le contemporanee 
aree living.

With the collection of Trio tables, play and colour are introduced in the night zone. 
Available in three dimensions, its circular shape perfectly integrates also in the contemporary 
living areas.

Trio
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Finiture / Finishes
Laccato opaco colori a campionario
Matt lacquer colours of our sample collection 

H 305  Ø 900 

Tavolino basso / Low table

H 400  Ø 620  

Tavolino medio / Medium table

H 464  Ø 500

Tavolino alto / Tall table
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