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L’anta scorrevole / Sliding Door

Alta tecnologia / High Technology

L’anta scorrevole / Sliding Door

Porro6.0 - 72pt

L’evoluzione dei sistemi d’apertura nella realizzazione dei mobili
contemporanei prevede l’impiego dell’anta scorrevole che non
presenta ingombro in apertura ed è quindi ideale per l’impiego
nelle camere dei ragazzi e in tutti gli ambienti della casa dove è
necessario ottimizzare lo spazio. L’anta scorrevole è basata su
una tecnologia affidabile e silenziosa e presenta diverse finiture
personalizzabili a piacere.
The innovation seen in modern furniture opening systems requires
the use of a sliding door which is unobtrusive when opened,
making it ideal for kids’ bedrooms and for all rooms in the house
where space is at a premium. The sliding door is based on a
reliable and quiet technology and is available in a wide range of
customised finishes.
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Spazio e funzioni / Space and Practicality

01

Sotto i capienti armadi-contenitori è possibile attrezzare uno

spazio con tutte le funzioni utili per lo studio, il gioco, il riposo.

Grandi pannelli a muro presentano mensole, accessori e porta cd.

Under the large storage wardrobes, furnishing solutions may be

selected to use all available area to study, rest and play. Large wall

mounted panels feature shelves, accessories and CD holders.

L’anta scorrevole / Sliding Door

15-11-2006

La soluzione a ponte attrezzato qui presentata non ha fianchi di completamento per un risultato estetico di maggiore pulizia del disegno. I cromatismi utilizzati sono
estremamente moderni e luminosi per un’interpretazione giovane e fresca dello spazio ragazzi. Gli elementi in aggancio ai pannelli a muro sono liberamente posizionabili.
This bridge shaped furnishing solution featured here does not have any side elements in order to create a sharper, simpler look. The colour schemes used are very
modern and airy to provide a young and fresh environment for the kids. The latching systems for the wall mounted panels can be located anywhere.
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Finiture / Finishes: struttura / structure bianco K01, particolari laccati / lacquered details
azzurro ciano K107, ciclamino K109, vetri retroverniciati / rear lacquered glasses azzurro ciano K107.

L’anta scorrevole / Sliding Door
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L’armadio c’è, ma non ingombra. Questo è il vantaggio delle soluzioni a ponte che interpretano con grandi geometrie l’ambiente giovane. Colore, funzione, innovazione
e una “tecnologia amica”sono i punti di forza del progetto orientato ad inglobare su un’unica parete tutte le funzioni dell’arredare con pragmatismo e razionalità.
A practical yet unobtrusive wardrobe. This is the main advantage of bridge shaped solutions, which give the kids’ room a feeling of space. Colour, practicality and a
“friendly technology” are the strengths of this furnishing solution designed to provide all required units on a single wall with practicality in mind.

L’anta scorrevole / Sliding Door
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Colore e tradizione / Colour and Tradition

02

Richiamare alla mente cose semplici e naturali come le

coloriture del legno è un’altro plus importante del programma

che associa splendide laccature a classiche essenze.

Reminding of simple and natural things such the shades of

wood is an additional strength of this solution which combines

magnificent varnishes to classical wood.

L’anta scorrevole / Sliding Door

15-11-2006

Gli elementi a ponte dotati di apertura ad ante scorrevoli possono essere accostati alle colonne ad anta battente. Le profilature in alluminio attualizzano le finiture in facciata
per una personalizzazione “ad hoc“ della composizione. Un grande spazio sotto ponte presenta un comodo letto dai vivaci cromatismi, i pannelli a muro creano intimità.
The bridge-shaped modules fitted with sliding doors can be matched to columns featuring swing doors. The aluminium profiles give a modern look to the front of the module
and provide an “ad hoc” customised solution. The large space available under the bridge features a comfortable, strikingly coloured bed. The panels add a touch of cosiness.
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details blu baltico K100, orange K102.

L’anta scorrevole / Sliding Door
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Scale cromatiche / Colour Ranges

03

Un’importante plus del programma consiste nella proposta di

scale cromatiche studiate per esaltare il “mix appeal” delle

finiture di sistema come l’alluminio, il vetro colorato, le essenze.

One of the main features of this solution is the wide colour range

designed to enhance the "mix appeal" of system finishes such as

aluminium, coloured glass, wood.

L’anta scorrevole / Sliding Door

15-11-2006

Sono i particolari, spesso a fare la differenza. Ogni singolo dettaglio è studiato per offrire il massimo grado di piacevolezza estetica e funzionale, tutto dev’essere
bello alla vista e gradevole al tatto per un risultato d’insieme di livello superiore che garantisce piena soddisfazione del pubblico nell’impiego quotidiano.
Details often make the difference. Each detail is designed to make the product as appealing and practical as possible. Everything has to be pleasing to the eye and
to the touch to provide a top quality product able to satisfy the daily requirements of every customer.
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Finiture / Finishes: struttura / structure rovere sbiancato, particolari laccati / lacquered details verde mela K101, verde lichene K103.

L’anta scorrevole / Sliding Door
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Tutto si rende disponibile con un semplice gesto... per esempio un pratico piano-scrittoio opportunamente celato all’interno di un elemento a colonna oppure un
provvidenziale secondo letto di dimensioni standard. Un vero e proprio concentrato di funzioni a parete. Il letto imbottito diventa per i ragazzi uno spazio per socializzare.
Everything is available with one simple operation... like the practical writing surface cleverly hidden inside a column or the useful standard size second bed. A truly
versatile wall mounted array of furnishing solutions. The soft bed becomes turns into a space for the kids to socialize.

L’anta scorrevole / Sliding Door

Porro6.0 - 72pt
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Free standing

Libertà di spazio /Space is freedom

Free standing

Porro6.0 - 72pt

La parete interpretata come un grande “domino” dove gli
elementi liberamente aggregabili trovano una naturale
collocazione. Elementi pensili, vetrine, mensole-contenitori si
affiancano ai pannelli modulari attrezzati, dove le guide
orizzontali in alluminio accolgono funzioni specialistiche per
l’arredamento dello spazio ragazzi... e non solo.
This furnishing solution gives the wall a large “domino” effect
and features easy match modules which find their natural
location. Hanging modules, glass cabinets and brackets are
matched with accessorised modular panels, where the
aluminium horizontal guides accommodate special units
required to furnish the kids' room... and more.
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Il movimento è spazio / Movement is space

La staticità di certe soluzioni troppo rigide e schematiche spesso

costituisce un grosso limite per la funzionalità dello spazio

nell’ambiente ragazzi.

Some solutions are static, too pragmatic and inflexible, and

often very restrictive for the kids’ living space.

Free standing

15-11-2006

Sotto una pedana letto è alloggiato un pratico contenitore porta-tutto di grande capacità. Il pianale è pratico per un
uso informale del letto non solo come area dedicata al riposo, ma anche per socializzare, ascoltare musica...
This raised bed hides a practical, large storage box. This furnishing solution has been designed to ensure an
informal use of the bed, not only as a resting area, but also as an ideal space to socialise, listen to music...
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Finiture / Finishes: struttura / structure bianco K01, particolari laccati / lacquered details ciclamino K109, azzurro ciano K107, vetri retroverniciati / rear lacquered glasses
azzurro ciano K107.

Free standing

Porro6.0 - 72pt
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Dinamica a parete / Versatility on a wall

05

Elementi di grande fascino espressivo danno vita a una parete

multifunzione, c’è spazio per gli audiovisivi, per il PC e pratici

elementi contenitore.

These very attractive wall mounted modules turn into a

multifunction wall, with space to store visual and sound systems

and a PC, as well as practical storage units.

Free standing

15-11-2006

Uno speciale piano scrittoio sagomato scorre lungo le guide metalliche liberando lo spazio antistante alla parete all’occorrenza. Anche le mensole e i piccoli contenitori
sono agganciabili alle guide dei pannelli con l’evidente vantaggio di poter disporre lo spazio in nuove configurazioni, finalmente più libere e meno “definitive”.
The moulded writing surface featured in this furnishing solution slides along metal guides to reveal a useful space in front of the wall. The brackets and the small
storage boxes can be latched onto the panel guides and give the added benefit of providing new, more versatile and less “restrictive” furnishing configurations.
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details giallo grano K66, vetri retroverniciati / rear lacquered glasses giallo grano K66.

Free standing

Porro6.0 - 72pt
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Comporre con pannellature modulari consente anche un aggiornamento nel
tempo delle attrezzature a parete assecondando, così, nuove esigenze d’arredo.
Using modular panels with wall mounted furnishing solutions gives the user the
option to update them in the future to meet new furnishing requirements.
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Nuove geometrie / New shapes

Free standing

Porro6.0 - 72pt
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Le librerie realizzate con montanti verticali disegnano nuove
geometrie esaltando l’aspetto funzionale ma anche il tono
scenografico dell’ambientazione.
This bookcases with uprights creates new shapes and provides
a practical and stylish furnishing solution.
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details silver K106.

Free standing

Porro6.0 - 72pt
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Free standing

Porro6.0 - 72pt

34 Grandi piani sagomati realizzati anche su disegno rappresentano uno spazio di studio-gioco ideale dove svolgere tutte le attività tipiche dei ragazzi: navigare in
internet, leggere, ascoltare musica... Le attrezzature non mancano per un progetto creativo da realizzare con essenze e colori molto personali e ricercati.
These large, moulded tops also made to customer’s design provide an ideal space for the kids’ studying and leisure activities, such as navigating on the Web, reading,
listening to music... The accessories available give the customer the opportunity to find a creative solution made with very individual and fine wood and colours.
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Sistema parete / Wall System

L’arredo polifunzionale /
Multipurpose interiors

Sistema parete / Wall System

Porro6.0 - 72pt

Il programma si fonda su sistemi parete articolati e molto
flessibili per un planning esaustivo, con tutte le funzioni originali
ed esclusive. In particolare, la modularità degli elementi è tale
che spesso si possono realizzare allestimenti su misura senza
ricorrere alla riduzione degli elementi di serie; una grande
opportunità che si traduce in un vantaggio economico.
This project is based on modular and highly flexible systems for
a fully exhaustive planning, featuring all original and exclusive
units. More specifically, the flexibility of this modular system
allows the customer to create tailor made solutions without
having to reduce the number of the modules supplied as
standard which, in turn, ensures a cost saving.
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La parete funzionale / A Practical Wall

07

Definire “librerie” il sistema di elementi modulari attrezzato del

sistema è quantomeno riduttivo. Sono proposti elementi

particolari come gli “alveari” e le ante coordinate.

Describing this modular system as a simple "bookcase" is very

belittling to say the least. The furnishing system boasts unique

features such as the “beehives” and matching doors.

Sistema parete / Wall System

15-11-2006

Uno scrittoio all’insegna dell’essenzialità associato ad una sedia in multistrato curvato laccata colore. E’ nelle piccole cose che un programma si dimostra veramente
grande. Grande nella versatilità, nella scelta delle soluzioni più funzionali, nella capacità di trovare la giusta risposta ad ogni problema d’arredamento.
This writing table designed with practicality in mind combines a multi-layer, moulded chair painted with coloured varnish. The details of a furnishing solution often
make it great. Great because it provides true flexibility, the most practical solutions and the perfect answer for all furnishing problems.
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details bianco burro K51, lilla K60.

Sistema parete / Wall System

Porro6.0 - 72pt
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Componibilità angolare / Eye on the Corner

Sistema parete / Wall System

Porro6.0 - 72pt
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L’angolo e il terminale sono due tematiche fondamentali in
arredamento che danno vita ad interpretazioni molto capienti per
l’archivio domestico ordinato e razionale.
The corner and the end piece are two main issues in furnishing
which provide unique and very large capacity, tidy and practical
storage solutions for the house.
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Finiture / Finishes: struttura / structure rovere sbiancato, particolari laccati / lacquered details bianco K01, lilla K60.

Sistema parete / Wall System

Porro6.0 - 72pt
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Sistema evoluzione / Modern System

09

Un sistema veramente evoluto per le soluzioni adottate.

Originalità e identità di prodotto che si esprimono anche

attraverso i ricercati accostamenti cromatici ad effetto.

Unique solutions make for a truly modern product. Product

originality and identity are also expressed through the striking

colour and effect combinations.

Sistema parete / Wall System

15-11-2006

Dinamica, modularità, personalizzazione, sono i punti di forza di un sistema che offre un ventaglio di soluzioni personali e fortemente caratterizzate per la casa
contemporanea. Trovare la soluzione giusta, all’interno dell’ampia rosa di soluzioni proposte dal programma, diventa un gioco... da ragazzi!
Dynamic, modular and tailor-made designs are the strengths of this furnishing system offering a wide range of personal and highly distinctive solutions for the
modern home. Finding the right solution within the wide array of solutions available could not be easier!
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Finiture / Finishes: struttura / structure rovere sbiancato, particolari laccati / lacquered details moka K108.

Sistema parete / Wall System

Porro6.0 - 72pt
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Ponte, ma nuovo / New Bridge Design

Sistema parete / Wall System

Porro6.0 - 72pt
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Anche la più classica delle soluzioni a ponte , che presenta due
letti gemellari, può essere attualizzata da un sistema intelligente
e versatile. / Even the most classical of bridge-shaped solutions,
featuring two twin beds can be easily updated with a clever and
versatile design.
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Finiture / Finishes: struttura / structure faggio, particolari laccati / lacquered details bianco K01.

Sistema parete / Wall System

Porro6.0 - 72pt
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Sistema parete / Wall System

Porro6.0 - 72pt

Un terzo letto estraibile è subito disponibile all’occorrenza. Il letto estraibile è dotato
di un nuovo sistema di approntamento brevettato per un facile allestimento.
A third pull-out bed is readily available when needed. The pull out bed is fitted with
a patented quick-fit, time saving system.

54 E’conveniente e funzionale utilizzare tutti gli spazi disponibili. Sotto il letto, ad
esempio, e logico sfruttare lo spazio con cassettoni o secondo letto estraibili.
Using all available spaces is easy and practical. Under the bed, for example, the
space can be cleverly used with large drawers or with a second pull-out bed.
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Cromatismi ad effetto / Striking colour schemes

11

All’interno del programma, il colore riveste un’importanza

primaria. Lo studio dei nuovi cromatismi sottolinea il grado di

personalizzazione raggiunto dall’azienda.

Within this furniture project, the colour is the most important

feature. The cleverly thought out colour scheme enhances the

company’s commitment to offer tailor-made solutions.

Sistema parete / Wall System

15-11-2006

Per un effetto cromatico intenso e deciso si possono scegliere colori puri accostati a pareti anch’esse interpretate con colori a contrasto. Colori primari e secondari si
alternano in un gioco di finiture decisamente personale e interessante. Le essenze associate sono studiate per “legare” con tutta l’originale cartella colori del programma.
To achieve a strong and striking colour scheme, natural colours can be selected and matched with the wall colours, also featuring contrasting colours. Primary and secondary
colours are alternated with truly personal and exciting finishes. The wood types used have been designed to match the full colour range available for this furnishing project.
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Finiture / Finishes: struttura / structure faggio, particolari laccati / lacquered details orange K102, vetri retroverniciati / rear lacquered glass orange K102.

Sistema parete / Wall System

Porro6.0 - 72pt
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Alle librerie , realizzate con montanti verticali in alluminio anodizzato, sono agganciati ripiani ed elementi contenitori con ante o vetrine. Questo trasmette un senso
di leggerezza formale. Anche le strutture delle scrivanie sono realizzate in metallo verniciato alluminio per un perfetto coordinamento di sistema.
These bookcases fitted with vertical anodised aluminium uprights are connected onto the storage boxes with doors or glass cabinets, which give the whole
structure a feeling of lightness. The desk frames are also made of painted aluminium to ensure a perfect coordination of the furnishing system.
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Il programma è ricco di piccole e grandi soluzioni per aumentare il grado di
perfezionamento e di funzionalità del prodotto, come la tasca tessile laterale
della scrivania.
The furnishing project features a wide range of large and small solutions to
enhance the practical and highly detailed look of this product, such the fabric
pocket fitted to the side of the desk.

Sistema parete / Wall System
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Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

Letti soppalco / Loft beds

Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

Porro6.0 - 72pt

Un capitolo a parte, nella proposta di camere per ragazzi,
meritano i letti a castello, sovrapposti o incrociati di nuova
concezione. Sono tipiche soluzioni salva-spazio per tutti gli
ambienti condizionati dalla carenza di spazio. Il risultato,
tuttavia, è di elevato valore estetico e di grande attualità
progettuale.
Within the kids’ bedroom furniture, a special mention should
be made to innovative stackable or loft bunk beds. These are
typical space-saving solutions ideal for all rooms where space
is at a premium. The final look is impressive and highly modern.
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Soppalco multifunzione / Multipurpose loft bed

Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

Porro6.0 - 72pt

12

Un grande piano gioco-studio è ricavato sotto il letto alto, c’è
spazio per la libreria, per il computer, gli audiovisivi; tutto raccolto
in un concentrato di design. / A large play-study top is hidden
under the top bed, where a bookcase, a computer, visual or audio
systems can be fitted, all within a very compact design.
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Finiture / Finishes: struttura / structure bianco K01, particolari laccati / lacquered details verde lichene K103.

Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

Porro6.0 - 72pt
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67

Un secondo letto estraibile, montato su ruote per facili spostamenti, trova un’ideale collocazione sotto il piano operativo. Il vantaggio di assiemare funzioni è evidente
nell’economia dello spazio. I colori sono giocosi e luminosi per un ambiente giovane. / A second pull-out bed, mounted on castors for easy transport is ideally placed under the
study-work top. Combining all the units available provides a space-saving solution. The colours used are bright and airy, ideal for a kids’ bedroom.

Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

Porro6.0 - 72pt
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Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

Porro6.0 - 72pt

70 Il grande piano-scrivania montato su ruote è libero dalla struttura, si sposta
facilmente aumentando lo spazio a disposizione. Il comodino è anch’esso dinamico.
The large desk top mounted on castors and independent from the frame can be
easily moved, thus increasing the available space. The bedside table is also fitted
with castors.
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Tutto in uno / All in One

13

Un concentrato di funzionalità per i ragazzi di oggi: uno, due, tre

letti, piano scrittoio attrezzato ed elementi a contenere.

A full range of units offered to please all modern kids: one, two,

three beds, a fully equipped writing top and storage units.

Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

15-11-2006

Sotto il letto posto nella parte alta è facile attrezzare un’area studio-gioco con gli elementi di sistema. Un piano sagomato di grandi dimensioni accoglie gli audiovisivi, mentre il
fianco del letto a soppalco è attrezzato con ripiano e tasca tessile portatutto. La struttura posta sotto il letto alto è estraibile per aumentare lo spazio a disposizione.
The section under the top bed can easily be turned into a study-play area by using the modules available with the system. A large moulded top can be used to store visual
and audio systems whilst the side of the loft bed is fitted with a hold-all shelf and a fabric pocket. The frame under the bed can be pulled out to increase the available space.

Porro6.0 - 72pt
Pagina 72

73

15-11-2006

14:25

Pagina 74

Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

Porro6.0 - 72pt

Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details orange K102, lilla K60.
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74

Anche nella versione con due letti, il letto basso si estrae insieme al pannello di
fondo attrezzato. Questo consente il riposo più agevole e un riassetto più facile.
Even in the two-bed version, the bottom bed can be pulled out together with
the fully equipped bottom panel. This ensures a more comfortable sleep and an
easier repositioning of the bed.
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La parete polifunzionale / Multifunctional wall

14

Un altro esempio eloquente della straordinaria versatilità di sistema

è rappresentata da questa composizione a parete che presenta le

funzioni di riposo, contenimento e studio-gioco. / Another clear example

of the exceptional versatility of this system is this wall mounted solution,

which can be used as a sleeping, a storage or a study-play area.

Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

15-11-2006

Sotto un letto alto si possono ricavare degli elementi a contenere ideali per riporre abiti e biancheria. La boiserie a pannelli in essenza presenta parti laccate e complementi
fissi in alluminio anodizzato che conferiscono un tocco tecnico in contrapposizione alle calde finiture proposte. Giallo, faggio e alluminio in un raffinato insieme.
From under the top bed, storage units can be fitted to provide storage space for clothes and bedding. The wood panelled "boiserie” features varnished parts and anodised
aluminium fixed accessories which give the entire furnishing system a technological look, in clear contrast with the warm finishes featured. Yellow, beech wood and
aluminium are combined to give the whole system a stylish look.
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details giallo K65.

Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

Porro6.0 - 72pt
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79

Molte sono le applicazioni intelligenti del programma come queste soluzioni di contenimento e riassetto agevolato. I meccanismi di movimento sono brevettati.
The clever applications of this furnishing system are many, such us these storage and easier bed-making solutions. The moving mechanisms are all patented.

Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

Porro6.0 - 72pt
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Letti incrociati / Loft Bunk Beds

15

I letti a soppalco propongono un varietà di soluzioni interessanti

che consentono di ottimizzare lo spazio senza rinunciare alla

praticità.

These bunk beds offer the customer a wide range of interesting,

space saving solutions without compromising practicality.

Letti attrezzati / Fully Equipped Beds

15-11-2006

Al letto posto nella parte alta si accede mediante una salita-contenitore che consente ulteriormente lo sfruttamento di tutto lo spazio utilizzato. Robuste protezioni per il letto
alto garantiscono sicurezza nel riposo e i cromatismi allegri e positivi conferiscono all’ambiente un tono “rassicurante”. Riposo, studio, gioco e contenere in un unico progetto.
The top bed is accessed by means of a storage-ladder unit which ensures the available space to be fully used. The strong safety rails fitted to the top bed ensure a safe
sleep and the bright and warm colours give the room a “reassuring” look. A single solution to sleep, study, play and store.
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Finiture / Finishes: struttura / structure faggio, particolari laccati / lacquered details rosso geranio K55.

Letti attrezzati / Fully Equipped Beds
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Letti attrezzati / Fully Equipped Beds
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86 Un piano studio di forma circolare si raccorda con la struttura del letto a “soppalco” che accoglie un letto perpendicolare e l’attrezzatura intorno al piano come le
mensole-libreria. Una soluzione dove ergonomia e design sviluppano uno spazio creativo e essenziale, non privo di fascino espressivo.
A round study top is connected to the bunk bed frame which accommodates a perpendicular bed and the accessories around the study top, such as the
shelving-bookcase unit. A solution where ergonomics and design are combined to give a creative and expressive look.
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Angolo & Cabina / Corner & Cabin

Spazio & interni /Internal Spaces

Angolo&Cabina / Corner&Cabin
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La razionalizzazione degli spazi interni è un’altro fondamentale
capitolo dell’area ragazzi e più in generale dei sistemi integrali
d’arredamento. Il programma risponde con soluzioni specifiche
all’esigenza di attrezzare gli interni con soluzioni funzionali e
rappresentative come le cabine armadio e le configurazioni
angolari.
Optimising internal spaces is another important issue when it
comes to designing kids’ rooms and, more generally, modular
furnishing systems. This furnishing project offers practical and
distinctive solutions such as the wardrobe-cabins and the
corner units.
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Configurare l’angolo / Configuring the Corner

16

Le configurazioni angolari consentono l’ottimizzazione dello

spazio con ordine e razionalità. Anche i pratici terminali possono

essere attrezzati a giorno.

The corner modular units allow the customer to optimise the

space to provide a tidy and practical area. The practical end units

can also be equipped for daytime use.

Angolo&Cabina / Corner&Cabin

15-11-2006

Gli elementi angolari hanno una capacità di stivaggio superiore alle colonne lineari, sono soluzoni in continuità di progetto che rendono l’ambiente avvolgente e un pò
intimista. L’interno può essere attrezzato a piacere con ripiani liberamente posizionabili in altezza, cassettiere su ruote, tubi appendiabito... per un ambiente razionale.
The corner units provide a higher storage area when compared to linear columns. These solutions complement the furnishing project and provide a warm and rather cosy
environment. The internal space may be equipped with fully height adjustable shelves, chest of drawers with castors, clothes hanging bars.... to provide a tidy living space.
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Finiture / Finishes: struttura / structure faggio, particolari laccati / lacquered details azzurro ciano K107.

Angolo&Cabina / Corner&Cabin
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Angolo&Cabina / Corner&Cabin
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Aprendo le ante tutto è a portata di mano secondo un planning personalizzato. C’è posto per gli abiti, la biancheria di stagione, e il piccolo contenimento... Una
luce posta al cielino dell’elemento angolare illumina tutta la colonna per una maggiore praticità d’uso. Lo specchio e la cassettiera completano la composizione.
When opening the doors, everything is at hand, in line with a tailor-made design. There is room for seasonal bedding and for storing a few items... The light
located under the top of the corner unit illuminates the entire column for an easier use. The mirror and the chest of drawers complete this modular solution.
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Tradizione e innovazione / Tradition and Innovation

Angolo&Cabina / Corner&Cabin
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Il programma si può definire “tradizionale” in merito alle essenze
impiegate, e ad un certo tipo di componibilità “classica”, ma è
altamente innovativo, per la scelta di materiali e per le soluzioni di
design adottate.
This project can be described as "traditional" because of the types
of wood used and because of a certain degree of “classical”
modularity, but is also highly innovative because of the materials
and the design solutions used.

96 Il cristallo retro-laccato si può realizzare in tutta la gamma cromatica della cartella
colori; accostato all’alluminio crea un piacevole effetto cromatico decisamente
tecnico e attuale. / The back varnished glass can be supplied in any colour featured
in the colour swatch; when matched with aluminium, the glass gives the product a
truly technological and modern look.
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Finiture / Finishes: struttura / structure rovere sbiancato, particolari laccati / lacquered details verde mela K101, blu baltico K100.

Angolo&Cabina / Corner&Cabin
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Cabina armadio / Wardrobe Cabin

Angolo&Cabina / Corner&Cabin
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La cabina armadio è realizzata con montanti verticali fissati a
pavimento e parete predisposti per l’aggancio di funzioni ad
altezza desiderata come ripiani, cassettiere, servetti.
The wardrobe cabin is equipped with uprights fixed to the floor
and to the wall and can be combined with accessories fitted at
the desired height such as shelves, chest of drawers, hanging
units.
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Finiture / Finishes: struttura / structure rovere sbiancato, particolari laccati / lacquered details moka K100.

Angolo&Cabina / Corner&Cabin

Porro6.0 - 72pt

102

15-11-2006
14:26
Pagina 102

18

103

15-11-2006

14:26

Pagina 104

Spazio in movimento / Moving Space

Dinamica a parete /
Versatility on a wall

Spazio in movimento / Moving Space
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Nelle camere dei ragazzi sono spesso banditi gli eccessi, e le
soluzioni troppo rigide e schematiche non consentono
successivi adattamenti. Il dinamismo degli elementi di sistema
consente l’ottimizzazione delle spazio creando soluzioni
divertenti e concrete. Soprattutto lo spazio dedicato ai letti è
oggetto di nuove soluzioni da interpretare creativamente.
Extravagance is rarely adopted in Kids' bedrooms and yet
inflexible and traditional solutions do not allow for subsequent
changes. The dynamic design of these system modular units
allows the space to be fully optimised by creating enjoyable
and practical solutions. More specifically, the space available
for the beds offers new solutions, with creativity in mind.
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Dinamica & spazio /
Dynamic Design and Space

Spazio in movimento / Moving Space
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Al fine di razionalizzare il progetto, anche in ambienti di limitate
dimensioni, il programma propone delle soluzioni intelligenti
che fanno del dinamismo il loro punto di forza.
In order to optimise the space available in rooms where space
is at a premium, this furnishing project offers clever solutions
focused on dynamic design.
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Gli elementi angolari hanno una capacità di stivaggio superiore alle colonne lineari, sono soluzioni in continuità di progetto che rendono l’ambiente avvolgente e un pò
intimista. L’interno può essere attrezzato a piacere con ripiani liberamente posizionabili in altezza, cassettiere su ruote, tubi appendiabito... per un ambiente razionale.
The corner elements have a higher storage capacity than the linear columns and are designed in line with the rest of the project to give the room a warm, cosy
feelings. The internal space can be fitted with any storage solutions - full height adjustable shelving, chest of drawers with castors, clothes hanging tubes...in order
to provide a practical, well planned environment.

Spazio in movimento / Moving Space

Porro6.0 - 72pt

108

15-11-2006
14:26
Pagina 108

19

109

Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details lilla K60.

Spazio in movimento / Moving Space
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Progettare il colore / Planning Colour Schemes

Spazio in movimento / Moving Space
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La ricca cartella colori del sistema propone cromatismi ricercati
e attuali per consentire un progetto mirato alle esigenze
personali di ogni singolo utente.
The rich colour swatch offered with this system features
elaborate and modern colour schemes to provide a product
focused on the personal requirements of each customer.
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Spazio in movimento / Moving Space
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Finiture / Finishes: struttura / structure bianco K01, particolari laccati / lacquered details verde mela K101, vetri retroverniciati / rear lacquered glasses blu baltico K100.

La grande parete fa da sfondo all’ambientazione, grandi panneli orizzontali interpretati con colori moda accolgono funzioni spostabili come i ripiani e le vaschette
porta-oggetti, delineano spazi dinamici dove i letti scorrono guidati da binari silenziosi e affidabili. Ogni situazione progettata per offrire il massimo valore-spazio.
The large wall is the background for this furnishing solution – large horizontal panels featuring modern colours and moveable accessories such as storage shelves
and trays, which create dynamic spaces where the beds slide along quiet and reliable rails. Each solution is designed to ensure optimal use of the space available.
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Spazio in movimento / Moving Space
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Il letto scorre / Sliding bed

21

Il letto nell’angolo scorre per consentire un facile riassetto.
L’area sottoponte è attrezzata con componenti in alluminio che
ben si accostano alle finiture tecniche della moderna libreria.
The corner bed slides for easy bed repositioning. The area below
the bridge is fitted with aluminium units which perfectly match
the high tech finishes featured in the modern bookcase.
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details verde acido K58, vetri retroverniciati / rear lacquered glasses giallo grano K66.

Spazio in movimento / Moving Space
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Spazio in movimento / Moving Space

Porro6.0 - 72pt

120 Riassettare il letto è particolarmente agevole grazie allo scorrimento laterale;
la testiera imbottita tessile si aggancia alle canalizzazioni dei pannelli a muro.
The side sliding unit ensures easy repositioning of the bed; the fabric upholstered
headboard is fixed to the wall mounted panel rails.
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Due letti in libertà / Two Beds with Freedom in Mind

Spazio in movimento / Moving Space

Porro6.0 - 72pt
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Una grande composizione a ponte presenta due letti, con
secondo letto estraibile attrezzato con capienti cassettoni.
Le ante verticali sono proposte con bordo verniciato alluminio.
A large bridge-shaped modular solution featuring two beds, where
the second pull-out bed is fitted with large capacity drawers.
The vertical doors supplied feature aluminium painted edging.
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details
blu baltico K100, azzurro ciano K107, vetri retroverniciati / rear lacquered glasses azzurro ciano K107.

Spazio in movimento / Moving Space
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Spazio in movimento / Moving Space

Porro6.0 - 72pt

126 Il letto posto nella parte alta presenta un “meccanismo” brevettato che consente l’abbassamento e l’inclinazione del
piano letto per agevolare il riassetto; è un’altra dimostrazione pratica del grado di perfezionamento del programma.
The top bed features a patented device which allows the user to lower and recline the bottom of the bed to ease the
repositioning operation. This is another practical example of the high degree of attention to details featured in this project.
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Armadi area notte / Sleeping Area Wardrobes

Interpretare la notte /
Night-time Area solutions

Armadi area notte / Wardrobes
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Un’altra specializzazione importante del programma è
l’arredamento dell’area notte realizzata con un sistema di
armadi-contenitori ad alta componibilità associato a letti
matrimoniali in essenza o tessili per la realizzazione del
composè ideale. Le finiture di sistema presentano attualissimi
cromatismi che valorizzano le essenze dai caldi toni del legno
naturale.
Another important feature of this project are the furnishing
solutions offered for the sleeping area, designed with highly
modular storage wardrobes and wood or fabric double beds to
provide the customer with an ideal modular solution. The
system finishes feature truly modern colour schemes which
enhance the natural wood warm colour shades.
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Coordinati notte / Matching solution

Armadi area notte / Wardrobes
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Sono proposti coordinati notte per un planning attuale e
decisamente funzionale come i cassettoni a sei cassetti, le
mensole-luce, i comodini integrati. / Matching solutions for the
sleeping area are offered in this furnishing solution, based on a
modern and truly practical design, such as the six-drawer chest,
the light-holder brackets, the integrated bedside tables.
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Finiture / Finishes: struttura / structure rovere sbiancato.

Armadi area notte / Wardrobes
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Finiture / Finishes: struttura / structure rovere sbiancato, vetri retroverniciati / rear lacquered glasses moka K108.

Armadi area notte / Wardrobes
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Il letto-contenitore / The Storage Bed

Armadi area notte / Wardrobes
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Un pratico letto-contenitore con testiera a pannello attrezzato è
il “clou” di questa proposta tutta incentrata sul “contenere”.
Il grande armadio riprende le finiture del letto.
A practical storage bed with headboard featuring an
accessorised panel is the focus of this solution designed with
storage in mind: the large wardrobe matches the bed finishes.
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details bianco burro K51.

Armadi area notte / Wardrobes
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details bianco burro K51.

Armadi area notte / Wardrobes
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Armadi area notte / Wardrobes
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details bianco K01.

Un capiente armadio realizzato con ante riquadrate laccate e profili in essenza sottolinea l’eleganza di certe finiture per l’area notte da interpretare creativamente.
I colori chiari conferiscono una particolare luminosità all’ambientazione . Le colonne “a contenere” possono essere alternate ad elementi a giorno con vani e cassetti.
A large wardrobe featuring varnished, square doors and wood edging enhances the stylish look ensured by certain finishes for the sleeping area, which leave a free
rein to creativity. The light colours give the room a very airy look. The columns used for storage may be alternated with daytime units by using storage compartments
and drawers.
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Armadi area notte / Wardrobes
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Finiture / Finishes: struttura / structure rovere sbiancato, vetri retroverniciati / rear lacquered glasses moka K108.

Le soluzioni angolari con raccordo di grande capacità rappresentano una risposta ideale per l’archivio domestico. All’interno l’angolo è attrezzato a piacere con ripiani
regolabili in altezza, cassettiere interne, specchio, appendiabiti e quant’altro disponibile a sistema per un progetto estremamente personalizzato.
The corner solutions with a large capacity connecting piece provide the ideal answer for home storage. The inside of the corner unit may be fitted with height
adjustable shelves, internal chest of drawers, mirror, clothes hanger and whatever else is available with this system in order to provide a fully customised solution.
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Armadi... & cose / Wardrobes... & Things

Armadi area notte / Wardrobes
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Gli interni delle armadiature sono attrezzati per diverse
specializzazioni: cassettiere interne, anche sospese, ripiani estraibili,
attrezzature regolabili in altezza. / The inside of the wardrobes is
equipped with different components: internal chest of drawers, also
available suspended, pull-out shelves, height adjustable accessories.
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details bianco K01.

Armadi area notte / Wardrobes
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Armadi area notte / Wardrobes
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Progettare la zona notte con le esclusive finiture di sistema è creativo e divertente. Alle essenze in melamina di rovere sbiancato, ciliegio, faggio naturale,
il programma accosta una ricca cartella cromatica di finiture laccate effetto goffrato, laminato antigraffio, cristallo verniciato nei colori a campionario.
Planning the night-time area with unique system finishes can be creative and challenging. This furnishing solution is available in bleached oak, cherry and natural
beech melamine, with a wide range of embossed effect varnished finishes, scratch proof laminate and painted glass in the colours featured in the colour swatch.
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Finiture / Finishes: struttura / structure ciliegio naturale, particolari laccati / lacquered details bianco K01.

Armadi area notte / Wardrobes
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Le finiture / Finishes
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I cromatismi / Colour Collection
Laccati / Lacquered
K01 Bianco

K51 Bianco burro

K52 Bianco sabbia

K53 Bianco cipria

K106 Silver

K65 Giallo

K66 Giallo grano

K61 Giallo sole

K64 Salmone

K55 Rosso geranio

K105 Rosa

K60 Lilla

K23 Azzurro ciano

K70 Azzurro

K72 Verde mare

K69 Verde danimarca

K58 Verde acido

K103 Lichene

K104 Muschio

K108 Moka

K109 Ciclamino

K100 Blu baltico

K63 Blu oltremare

K01 Bianco

K67 Avorio

K68 Giallo pulcino

K101 Verde mela

K19 Malva

K102 Arancio

Essenze / Woods

154

L’intera gamma di colori laccati è disponibile anche per i cristalli retro-verniciati. / The entire range of lacquered colours is also available for rear-lacquered glass.

L01 Ciliegio scuro / Dark cherry

Laminati / Laminates

L02 Ciliegio naturale / Natural cherry

L03 Faggio / Beech

L04 Rovere sbiancato / Bleached oak
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I tessuti / The fabrics

Le maniglie / The handles
D/360 COL 1
X11

X12

X13

D/360 COL 16

D/360 COL 2

D/360 COL 59
X01
D/360 COL 17

D/360 COL 23

X06

X09

X04
D/360 COL 22

X02
D/360 COL 27

D/360 COL 55

D/360 COL 31
X07
X05

X08
D/360 COL 5
X10

D/360 COL 54

X15

D/360 COL 39
X14

D/360 COL 12
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X16

X03

