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FA20
Fascino espressivo e soluzioni
ispirate ai ragazzi, una dimensione
dinamica e decorativa che strizza
l’occhio al mondo dei giovani e
dei single.
We have come up with some
charming and smart solutions that
keep young teenagers in mind
while nodding to a more grown-up
design that would perfectly transition
from teenager to young adult.
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Un mondo in vista per vivere bene anche i piccoli spazi.
Everything at a glance, a perfect solution to live comfortably in a small space.
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#FA20

1.

Libreria a spalla completa di fianchi e ripiani sp. 25 mm.,
ante e cassetti con guide a scomparsa e apertura push.
L 212,5 P 38,2 H 195,2 cm.
Bookcase with 25 mm thick shelves and sides, doors and
drawers with concealed runners and a push-to-open
system. W 212.5 D 38.2 H 195.2 cm.

2.

Mensole colorate con supporti a scomparsa.
Coloured shelves with concealed brackets.

3.

Scrittoio sagomato con piano e gamba verniciata gialla.
Shaped desk with yellow painted leg.

4.

Giuly poltroncina con ruote imbottita Bloom 1 bianco.
Giuly white Bloom 1 fabric upholstered swivel chair with
wheels.

5.

Comodino con ruote, e 2 cassetti con guide a
scomparsa e apertura Push.
			
Bedside chest on wheels with 2 drawers featuring
concealed runners and a push-to-open system.

6.

Letto con testiera imbottita Easy Bloom 17 e giroletto H. 7
cm. colorato, L 132 P 203 H 92,5 cm.		
Single bed with Easy Bloom17 fabric upholstered
headboard and a coloured 7 cm high bed frame.		
W 132 D 203 H 92.5 cm.

7.

Armadio a 4 ante con maniglia Gola.			
L 180 P 59 H 242 cm. 				
Wardrobe unit with 4 doors, Gola handle. 			
W 180 D 59 H 242 cm.
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+
frassino
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+
visone

+
banana

corda
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FA21
È facile realizzare la cameretta
giusta anche per il più creativo
dei fantasisti.
It is easy to get the room design
right even for the most creative
of creatives.
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Soluzioni ed idee creative fanno spazio al buon giorno.
Uno spazio dedicato al riposo, al gioco, allo studio.
Creative ideas and design solutions that make the day.
A great space for sleep, play and study.
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#FA21

1.

Armadio con 4 ante battenti L 180 P 59 H 258 cm.
Wardrobe unit with 4 hinged doors W 180 D 59 H 258 cm.

2.

Libreria a spalla con fianchi e ripiani di sp. 25 mm. 		
L 92,5 P 36,2 H 227,2 cm.				
Bookcase with 25 mm thick shelves and sides. 		
W 122.5 D 36.2 H 227.2 cm.

3.

Butterfly poltroncina con ruote imbottita Bloom 10 corda.
(inserto centrale bianco). 				
Butterfly flax Bloom 10 fabric upholstered swivel chair
with wheels. (Central white insert).

4.

Pensili a muro a giorno e con ante apertura push.
Open and closed wall units with doors featuring a
push-to-open system.

5.

Scrittoio completo di piano sagomato, gamba quadra
e distanziale in metallo verniciati in tinta cielo. 		
Desk with shaped top, sky-blue painted square leg and
metal adjustable spacer.

6.

Letto con testiera Sole, longoni e pediera bassa.		
L 89 P 198,5 H 89 cm.				
Bed with Sole headboard, side rails and low footboard.
W 89 D 198.5 H 89 cm.
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frassino
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+
panna

cielo
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FA22
Una soluzione innovativa che
riunisce più funzioni nel valore
distintivo del design: il riposo,
il contenere, la socializzazione.
Distinctive design that blends
multi-functions in a seamless
all-in-one solution: a space for
sleep and entertainment, as well
as lots of storage.
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#FA22

1.

Scrittoio con piano, gamba trapezio in metallo
verniciata bianca ed elemento V.G. con 3 cassetti guide
a scomparsa apertura push.
Desk with white painted metal trapezio leg, V.G. and 3
drawers featuring concealed runners and push-to-open
system.

2.

Pensili a muro a giorno e con ante apertura push.
Open and closed wall units with push-to-open system.

3.

Erika poltroncina con ruote verniciata bianca. ￼
Erika white painted swivel chair with wheels.

4.

Armadio 4 ante battenti e maniglie gola. 			
L 180 P 59 H 226 cm.
Wardrobe unit with 4 hinged doors and recessed channel
pulls W 180 D 59 H 226 cm.

5.

2 Pannelli imbottiti con tessuto APP31. 		
2 padded panels of APP31 fabric.

6.

Libreria a ypsilon con montanti verniciati bianchi e 3
mensole sp. 25 mm. colorate. 			
Bookcase with 25 mm white uprights and 3 coloured
shelves.

7.

Letto con testiera Quadro, longoni e pediera bassa. 		
L 89 P 198,5 H 89 cm.
Bed with Quadro headboard, side rails and low footboard.
W 89 D 198.5 H 89 cm.

5

2
4

6
3

7

1

Design evergreen e qualità per raggiungere
traguardi importanti. I nuovi cromatismi esaltano
la possibilità interpretativa di sistema con
accostamenti grafici essenziali e caratterizzati per
un progetto libero e creativo.
Fresh, innovative design and quality that lead to
important goals. The new modern use of colours
enhances the array of creative possibilities through
unique and innovative combinations, to offer
solutions that are fresh and original.
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+
bianco cocco

+
corda

ribes

27

f

FA23
L’accostamento di colori caldi
e freddi incoraggia la
curiosità e la voglia di
interagire in modo istintivo.
Matching warm and cold
colours sparks curiosity and
emphasises on a more
instinctive approach to things.
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È semplice contenere con facilità in modo ordinato.
La stanza dei sogni è funzionale e piacevolmente organizzata.
A space that is easy to keep clean and tidy.
A room that is comfortable and pleasantly organized.
32
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#FA23

1.

Armadio 3 ante scorrevoli.				
L 269,2 P 61 H 226 cm.
Wardrobe unit with 3 sliding doors. 		
W 269.2 D 61 H 226 cm.

4.

Little poltroncina su ruote con scocca in tecno polimero
lucido verniciata bianca.
Little white high-gloss engineering plastic swivel chair
with wheels.

2.

Letto da 1 piazza e mezza con testiera imbottita Ari
tessuto APP33 e giroletto H.7 cm.				
L 134 P 200 H 96 cm.
Small double bed with APP33 fabric upholstered Ari
headboard and a 7 cm high bed frame. 			
W 134 D 200 H 96 cm.

5.

Pensili a giorno e con anta con pomolo.
Open and closed wall units with doors featuring a knob.

6.

Scrittoio con piano, supporto in metallo e gamba
verniciata in tinta cielo.
Desk with top, metal support and sky-blue painted leg.

3.

Elemento a giorno e comodino 2 cassetti con guide a
scomparsa e chiusura ammortizzata.
Open unit and 2 drawer bedside chest with concealed
runners and soft closing.
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+
Solide, resistenti, colorate e funzionali.
Le camere giuste per teens e singles.
Solid, resistant, colourful and functional.
Just the room you want for your teens
and young adults.
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frassino

cielo
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FA24
Forme equilibrate perchè crescere
possa essere un sano percorso.
Un’ampia gamma di colori e
dimensioni permettono una facile
personalizzazione.
A balanced design for a smooth,
seamless transition to growing up.
A wide range of colours and
dimensions allow for tailored design.
.
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#FA24

1.

Armadio 3 ante battenti e fianchi esterni in tinta corda
L 135 P 59 H 226 cm.
Wardrobe unit with 3 hinged doors and side panels in
a mat flax finish. W 135 D 59 H 226 cm.

2.

Elemento con contenitore ed anta a ribalta.
Storage unit with a fold-down door.

3.

Pensile a vasistas.
Lift-up wall unit.

4.

Sommier con contenitore e rete alzabile completo di
pannelli imbottiti e rivestiti in similpelle Bloom 36
arancio L 88 P 198,1 H 25 cm.
Sommier with storage space and lifting base as well as
Bloom 36 orange leatherette upholstered panels.
W 88 D 198.1 H 25 cm.

5.

Libreria a spalla bifacciale con ante in battuta ,
2 cassetti con guide a scomparsa e chiusura
ammortizzata, fianchi e ripiani sp. 25 mm.			
L 152,5 P 40,2 H 195,2 cm. 			
Two faced shelving unit with hinged doors, 2 drawers
with concealed runners and soft closing, and 25 mm
thick sides and shelves.					
W 152.5 D 40.2 H 195.2 cm.

6.

Scrittoio con piano e gamba trapezio in metallo
verniciata bianca.
Desk with top and white painted metal trapezio leg.

7.

Giuly poltroncina imbottita in similpelle Bloom 1 bianco.
Giuly white Bloom 1 leatherette upholstered swivel
chair with wheels.
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Un box contenitore per custodire i tuoi
oggetti più preziosi, la morbidezza del
pannello imbottito per creare un
ambiente sicuro da vivere.
A large divan bed storage to keep your
precious items safe and a padded back
panel to create a cosy and protected
living space.
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+
frassino

+
corda

mandarino
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FA25
Lasciati ispirare da un ambiente
sicuro, a misura di bambino.
Una galleria, ricca di proposte e
combinazioni dove giocare
spensierati, studiare in tranquillità.
Be inspired by this safe child-friendly
environment. A whole gallery, with
a range of solutions and different
combinations to create a great space
for sleep, play and study.
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#FA25

Una scelta di elegante funzionalità per
uno stile sempre alla moda.
Elegant functionality that reflects a
modern up-to-date style.

1.

Armadio 3 ante battenti maniglia gola bianca		
L 135 H 226 P 59 cm.
Wardrobe unit with 3 hinged doors with recessed
channel pulls. W 135 D 59 H 226 cm.

4.

Scrittoio con piano ed elemento a vano giorno e 3 cassetti
con guide a scomparsa e apertura push.
Desk with top, open cabinet and 3 drawers featuring
concealed runners and a push-to-open system.

2.

Butterfly poltroncina con ruote imbottita in similpelle
Bloom 1 bianco.
Butterfly white Bloom 1 leatherette upholstered swivel
chair with wheels.

5.

3.

Pensili a giorno e con anta apertura push.
Open and closed wall units with push-to-open doors.

Letto con testiera Onda completo di rete pesante e
piedini cm. H.22 verniciati bianchi. 			
L 89 P 197,6 H 89 cm. 				
Bed with Onda headboard and a heavy base with white
painted 22 cm high legs. L 89 P 197,6 H 89 cm.
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bianco
cocco
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pistacchio
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FA26
Ecco il luogo dove pensare e
costruire. Complementi di design
che possono essere utili per la
crescita ed il comfort del bimbo.
The right place where thought and
imagination are welcome. An interior
design that complements the
transition to growing up of your child.
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Nuance femminili rivelano un’atmosfera naturale
ed emozionante, dal carattere intenso.
Pretty, girly nuances create a natural, lively and
exciting atmosphere.
54
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#FA26

1.

Colonna terminale a giorno con mensole sagomate
colorate.
Open end-unit with coloured shaped shelving.

2.

Cabina armadio con anta armadio L 60 cm.		
L 101,3 P 101,3 H 258 cm.
Walk-in closet with 60 cm. hinged door. 		
W 101.3 D 101.3 H 258 cm.

3.

Pensili con anta apertura push e libreria a ypsilon con
montanti verniciati bianchi e mensole colorate.
Wall units with push-to-open doors and a bookcase
with white uprights and coloured shelves.

4.

Scrittoio completo di piano sagomato colorato, gamba
colorata e di elemento con ruote, 3 cassetti con guide a
scomparsa e chiusura ammortizzata.
Desk with shaped coloured top, coloured leg and 3
drawer unit on wheels featuring concealed runners and
a soft closing system.

5.

Fusion poltroncina su ruote con scocca bianca.
Fusion white swivel chair with wheels.

6.

Comodino 2 cassetti con guide a scomparsa e chiusura
ammortizzata. 				
Bedside chest with 2 drawers featuring concealed runners
and soft closing.

7.

Letto con testiera imbottita Easy Bloom 41 e giroletto
H 7 cm. colorato. L 92 P 203 H 92,5 cm.		
Single bed with Easy Bloom 41 fabric upholstered. 		
W 92 D 203 H 92.5 cm.

3

5

7

2
4

6

1

Soluzioni da comporre liberamente impreziosite
da una carta da parati dai toni giocosi.
Solutions that can be tailored to your wishes
enhanced by fun print wallpaper.

+
rovere
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orchidea
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FA27
Un arredo polifunzionale dallo stile
sorprendente. Un ambiente a misura
di bambino dove crescere con gioia.
Multifunctional interior design with a
stylish twist. A child-friendly environment where growing up is joyful.
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CO LO R I N AT U R A L I E G R A N D I P O I S

Soluzioni da comporre liberamente come note
musicali. In evidenza la zona studio con piano
scrittoio integrato alla cassettiera per soluzioni
versatili anche in spazi ridotti.
Solutions that can be composed freely, just like
music. Versatility and great design for small
spaces is evidenced in the brilliant combination
of desk table and storage drawers.
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#FA27

1.

Armadio 3 ante scorrevoli. 				
L 269,2 P 61 H 226 cm.
Wardrobe unit with 3 sliding-doors.		
W 269.2 D 61 H 226 cm.

4.

Gruppo libreria completo di pensili a giorno con anta e
mensole sp. 25 mm. colorate.
Bookshelf set including open and closed wall units with
doors and 25 mm. coloured floating shelves.

2.

Butterfly poltroncina con ruote imbottita Bloom 17
banana.
Butterfly banana yellow Bloom 17 fabric upholstered
swivel chair with wheels.

5.

Letto con testiera Vintage e pediera bassa.			
L 89 P 189,5 H 89 cm. 				
Bed with Vintage headboard and low footboard. 		
W 89 D 189.5 H 89 cm.

3.

Scrittoio completo di piano e supporti a L e di elemento 3
cassetti con guide a scomparsa e chiusura ammortizzata.
Desk with top, L-shaped supports and a 3 drawer unit
with concealed runners and a soft closing system.

4

3
5

2
1

+
rovere
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+
bianco
cocco

banana
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FA28
I ragazzi hanno necessità di spazio
per giocare, di grandi contenitori
dove riporre e trovare facilmente
tutto cio’ di cui hanno bisogno.
Kids need space to play and lots
of easy-to-reach storage for their
books and toys.
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CONTENITORI INTELLIGENTI

Angoli che raccontano di storie e viaggi
fantastici. Pratico e funzionale il terminale a
giorno che raccorda da una parte l’armadio
con anta da 30 cm., dall’altra, un capiente angolo
cabina attrezzabile a proprio piacimento.
Hidden corners that reveal amazing stories and
journeys into the realm of fantasy.
The practical and functional open shelving unit
visually connects the 30 cm wide wardrobe unit
to the spacious corner-closet that can be custom
fitted to suit your storage needs.
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#FA28

1.

Gruppo libreria completo di pensili a giorno e
mensole colorate sp.25 mm. con supporti a scomparsa
Bookshelf set including open wall units and coloured
25 mm. thick floating shelves with concealed brackets.

4.

Cabina armadio con 2 ante apribili.			
L 122,3 P 122,3 H 226 cm.
Walk-in-closet with 2 hinged doors.			
W 122.3 D 122.3 H 226 cm.

2.

Letto con testiera Vela e pediera alta. 			
L 89 P 205 H 89 cm.
Bed with Vela headboard and high footboard. 		
W 89 D 205 H 89 cm.

5.

Scrittoio con piano, schiena e gambe verniciate
bianche.					
Desk with top, back panel and white painted legs.

6.

3.

Comodino completo di cassettone con guide a
scomparsa e chiusura ammortizzata e di vano a giorno.
Bedside chest with drawer featuring concealed runners
and soft closing plus an open front unit.

Fusion poltroncina su ruote con scocca colorata.
Fusion coloured swivel chair with wheels.
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+
bianco cocco
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+
rovere

mandarino
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FA29
Soluzioni dal design sobrio,
colori giovani, forme geometriche
ed accattivanti in uno spazio
davvero contenuto.
The design is simple, with lively
youthful touches of colour and
intriguing geometrical forms, to create
a unique atmosphere in a small space.
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La cameretta dei bambini è l’ambiente più prezioso della casa
in cui crescere e sognare.
Your child’s bedroom is the most precious space in the house,
where they can learn to grow up and free their imagination.
78
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#FA29

1.

Libreria a ypsilon con montanti verniciati bianchi e
mensole colorate.
Bookcase with white uprights and 3 coloured shelves.

5.

Libreria con montanti verniciati bianchi e 2 mensole
colorate. 					
Bookcase with white uprights and 2 coloured shelves.

2.

Letto con testiera imbottita Easy Bloom 21 e rete
pesante verniciata bianca. L 92 P 203 H 92,5 cm.
Bed with Easy Bloom 21 fabric upholstered headboard
and white painted heavy bed base. 		
W 92 D 203 H 92.5 cm.

6.

Little poltroncina su ruote con scocca in tecno
polimero lucido verniciata bianca. 		
Little high-gloss white engineering plastic swivel chair
with wheels.

7.

3.

Comodino completo di 2 cassetti con guide a scomparsa
e chiusura ammortizzata.
Bedside chest with 2 drawers featuring concealed
runners and soft closing.

4.

Armadio 2 ante scorrevoli L 180,3 P 61 H 226 cm.
Wardrobe unit with 2 sliding doors. W 180.3 D 61 H 226 cm.

Scrittoio completo di piano, distanziale e supporto
a L e di elemento 3 cassetti con guide a scomparsa
e chiusura ammortizzata. 			
Desk with top, spacer, L-shaped support and a 3
drawer chest featuring concealed runners and a soft
closing system.
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Luoghi dove esprimere e collezionare
grandi e piccoli passioni. Lo scrittoio ad
angolo, disponibile in tutti i colori ed
essenze, coniuga la praticità dell’ utilizzo
ad un raffinato gusto estetico.
A space where collect and indulge in small
and great hobbies and pastimes. The
corner desk table, available in a range of
colours and finishes, combines practicality
and great design.
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bianco
cocco

+
rovere

pistacchio
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f

FA30
Una soluzione pensata e progettata
per le ragazze di oggi. Colori
pastello ideali per interpretare con
personalità la cameretta.
A solution specifically designed
with today’s modern girls in mind.
Splashes of pastel colours that well
translate the personality of the room.
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#FA30

1.

Colonna armadio con 2 ante battenti.		
L 90 P 59 H 258 cm.
Wardrobe unit with 2 hinged doors.		
W 90 D 59 H 258 cm.

2.

Sopralzi a 4 ante battenti senza maniglia con pensili a
giorno colorati (apertura mediante fuga retro anta).
Overhead units with 4 hinged doors, without handles,
on top of coloured open wall units.

3.

Scrittoio completo di piano e supporti e di elemento a
vano giorno e 3 cassetti con guide a scomparsa chiusura
ammortizzata.
Desk with top, supports, an open storage unit and a 3
drawer pedestal featuring concealed runners and a soft
closing system.

2

3

4.

Giuly poltroncina con ruote imbottita Bloom 1 bianco.
Giuly white Bloom 1 fabric upholstered swivel chair
with wheels.

5.

Letto con testiera Luna e giroletto H 7 cm. colorato. 		
L 89 P 197,7 H 89 cm.
Single bed with Luna headboard and 7 cm high
coloured bed frame. W 89 D 197.7 H 89 cm.

6.

Libreria a ypsilon on montanti verniciati bianchi e
mensole colorate.
Bookcase with white uprights and coloured shelves.
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1

Non occorre soffermarsi sui particolari per
scoprire che per Zg il futuro e le tendenze
di disegno sono senza segreti. Il sogno della
comodità si realizza attraverso un autentico
legame tra creatività e innovazione.
It is self-evident that the new design trends
and modern standards are well understood
and interpreted at Zg. Comfortable living is
achieved through an authentic combination
of creativity and innovation.
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+
rovere

lavanda
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FA31
Atmosfere create proprio per dare
luce e colore, un grande senso di
libertà ai ragazzi dove giocare
spensierati e studiare in tranquillità.
An atmosphere designed to enhance
light and colour, offering a great
feeling of freedom. A room where
the kids can both enjoy their games
and study in peace and quiet.
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93

Uno spazio dedicato al riposo, al gioco, allo studio.
Camerette al fianco dei giovani di oggi, un design al passo coi tempi ed in continuo movimento.
A great space for sleep, play and study. Small rooms with today’s youth today,
a design that is in tune with the times and constantly changing.
94

95

#FA31

1.

Letto con testiera Quadro colorata e pediera bassa.		
L 89 P 198,5 H 89 cm.
Bed with coloured Quadro headboard and low
footboard. W 89 D 198.5 H 89 cm.

2.

Schienale ponte colorato.
Coloured back panelling.

3.

Sopralzi con ante battenti senza maniglia (apertura
mediante fuga retro anta).
Hinged-door overhead units without handles (with
recessed channel system).

4.

Desk with top, supports, open storage unit and a 3
drawer pedestal featuring concealed runners and a
soft closing system.

Scrittoio completo di piano e supporti e di elemento a
vano giorno e 3 cassetti con guide a scomparsa
chiusura ammortizzata.

3

5.

Colonna centrale con ripiani colorati e schiene per
sopralzo. L 36,2 P 59 H 258 cm.
Central column unit with coloured shelves and back
panels for overhead units. W 36.2 D 59 H 258 cm.

6.

Giuly poltroncina con ruote imbottita Bloom 1 bianco.
Giuly white Bloom 1 fabric upholstered swivel chair
with wheels.

7.

Mensola con supporti tucano verniciati bianchi.
Shelf with white clamp brackets.

5

2

2

7

1

Il design italiano è conosciuto nel mondo
soprattutto per la scelta di materie prime di
qualità e l’alta componibilità.
Grande personalità nell’accostamento di
colori naturali come il Lime ed il Cedro.
Italian design is renown in the whole world
especially for the quality of the materials and
versatility of the modular combinations. An
expression of great character is combining
natural colours like Lime and Citron.
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+
bianco
cocco

+
lime

cielo
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f

FA32
La cabina armadio a profondità
differenziata presenta una
originale idea per arredare anche
gli spazi piu’ difficili.
A combination of different depths
of the walk-in closet offers the
ideal solution for difficult,
irregular spaces.
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103

#FA32

1.

Colonna per ponte con ripiani colorati e schiena per
sopralzo. 					
Central column unit with coloured shelves and back
panels for overhead units.

5.

Cabina armadio con un anta apribile e n° 2 fianchi		
( P 60 e P 90 cm.) L 1013 P 1342 H 258 cm.		
Walk-in closet featuring a door and two sides 		
(D 60 and D 90 cm.) W 1013 D 1342 H 258 cm.

2.

Letto da 1 piazza e mezza con testiera Quadro e rete
pesante verniciata bianca. L 129 P 197,6 H 89 cm.
Small double bed with Quadro headboard and white
painted heavy base. W 129 D 197.6 H 89 cm.

6.

Butterfly poltroncina con ruote imbottita Bloom 10 corda.
Butterfly flax Bloom 10 fabric upholstered swivel chair with
wheels.

7.

3.

Sopralzi 4 ante battenti. 				
Overhead units with 4 hinged doors.

4.

Schienale per ponte colorato.
Coloured back panelling.

Scrittoio con piano, pensile a giorno colorato e gamba
trapezio verniciata bianca. 			
Desk with white painted trapezio leg and coloured open
wall units.

8.

Pensili a muro colorati e mensola sp. 25 mm.
Coloured wall units with 25 mm. thick shelf.

3

4
5
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7

Le finiture personalizzate ed il colore
giocano uno ruolo fondamentale nel
progetto spazio ragazzi. Accostamenti
cromatici ad effetto attualizzano ogni
singola proposta nel segno di una
personalità distintiva.
The possibility to customise the project
with different colours and finishes plays
a fundamental role in designing a room
for teenagers. Striking colour
combinations create a unique solution
enhancing the distinctive personal
character of the design.
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FA33
Una galleria, ricca di proposte e
combinazioni, un’ampia gamma di
colori e dimensioni permettono una
facile personalizzazione.
A wide range of solutions and
combinations, a whole pallet of
colours and different sizes allow for a
highly customised design.
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107
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109

#FA33

1.

Armadi completi di colonna, terminale e di elemento
ad angolo con 2 ante battenti.
Wardrobe unit with side and column with hinged
doors and a 2 hinged door corner unit.

2.

Mensola con supporti tucano verniciati bianchi.
Shelf with white clamp brackets.

3.

Sopralzi con 4 ante battenti.
Overhead units with 4 hinged-doors.

4.

Schienale per ponte colorato.
Coloured back panelling.

5.

Letto composto da 2 letti scorrevoli e da rete estraibile.
L 89 P 205 H 90 cm.
Unit with 2 sliding beds and a pull-out bed base. 		
W 89 D 205 H 90 cm.

2

3

4

5
1

“Viva il colore”. Lo slogan perfetto per
questa composizione che fa emergere il
dna della nostra azienda, ben rappresentato
dal rapporto tra la qualità dei materiali ,
avanguardia tecnologica e alta componibilità.
“Hooray for colour!” A perfect slogan for this
composition that shows the DNA of our
company, which combines high quality
materials, state-of-the-art technology and
design, and modular versatility.
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FA34
Lasciati ispirare da un ambiente
sicuro, a misura di bambino.
Un arredo polifunzionale
dallo stile sorprendente.
Be inspired by this safe childfriendly environment.
A multifunctional solution and
an amazing design.
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113

114

115

#FA34

1.

2.

Colonna per ponte con fianco sagomato e vano
a giorno, anta H 133 cm. e 4 cassetti con guide a
scomparsa chiusura ammortizzata apertura Push.
Column unit with shaped side, storage unit, 133
cm high door, and 4 drawers featuring concealed
runners and soft closing.
Sopralzi con 4 ante battenti.
Overhead units with 4 hinged doors.

3.

Letto alla turca con frontalino e rete estraibile.			
L 205 P 89 H 60 cm.
Sommier with front panel and pull-out bed base.		
W 205 D 89 H 60 cm.

4.

Schienale per ponte.
Coloured back panelling.

5.

Mensola sp. 25 mm. colorata.
Coloured 25 mm thick shelf.

2

5
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FA35
L’accostamento di colori caldi e
freddi incoraggia la curiosità e la
voglia di interagire in modo istintivo.
Matching warm and cold colours
sparks curiosity and emphasises a
more instinctive approach to things.

118

119

120

121

Luoghi dove esprimere e collezionare grandi e piccola passioni.
Angoli che raccontano di storie e viaggi fantastici.
A space where collect and indulge in small and great hobbies and pastimes.
Hidden corners that reveal amazing stories and journeys into the realm of fantasy.
122

123

#FA35

1.

Letto con testiera Quadro colorato, longoni e
pediera bassa. L 89 P 198,5 H 89 cm.
Bed with coloured Quadro headboard, side rails and
low footboard. W 89 D 198.5 H 89 cm.

4.

Little poltroncina su ruote con scocca in tecno
polimero lucido bianca.
Little high-gloss white engineering plastic swivel chair
with wheels.

2.

Schienale per ponte.
Coloured back panelling.

5.

Piano scrittoio con supporti in metallo.
Desk with metal supports.

3.

Gruppo Sopralzi completi di elementi con 2 ante battenti
ed un elemento ad angolo con anta battente ed 1 fissa.
Overhead composition includes units with 2 hinged
doors and a corner unit with a fixed panel and a door.

6.

Armadio con 2 ante battenti L 90 P 59 H 258 cm. ￼
Wardrobe unit with 2 hinged doors. W 90 D 59 H 258 cm.

2
3

1

L’ uso dei colori e delle forme permettono
di trovare soluzioni in linea con ogni stile di
arredo. La soluzione a ponte con gli armadi
in appoggio sulle solide barre reggiponte
sono la classica soluzione per arredare una
cameretta completa in uno spazio contenuto.
A careful use of colour and forms allow for
solutions that match any style of interior
design. An overhead composition of storage
units supported by solid steel bars and posts
is a typical bedroom design solution for
small spaces.
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FA36
La camera dei ragazzi deve
riflettere chiaramente la loro
personalità e i loro interessi.
Your kid’s room must reflect their
personality and interests.
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129

#FA36

1.

Sopralzi con ante battenti senza maniglia (apertura
mediante fuga retro anta).
Hinged-door overhead units without handles (with
recessed channel system).

4.

Armadio con 2 ante battenti (maniglia gola) 		
L 90 P 59 H 258 cm.
Wardrobe unit with 2 hinged doors and recessed
channel pulls. W 90 D 59 H 258 cm.

2.

Scrittoio con piano e gambe verniciate bianche.
Desk with top and white painted legs.

5.

Schienale per ponte colorato.
Coloured back panelling.

3.

Erika poltroncina su ruote con scocca bianca.
Erika white swivel chair with wheels.

6.

Letto alla turca con 2 cassettoni. L 205 P 89 H 89 cm.
Coloured back panelling. W 205 D 89 H 89 cm.

4

5

1

2

Arredare lo spazio diventa più piacevole
con una soluzione a ponte arricchita dai
piani scrivania sempre più versatili.
The design of the room is made more
pleasant thanks to the range of possible
overhead storage solutions and the
versatility of the desk table ideas.
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FA37
Letti a scomparsa e trasformabili.
Soluzioni salvaspazio inimitabili, idee
pratiche per le case di oggi.
Fold-away beds.
A great idea for very small spaces
and modern urban living.
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133

134

135

#FA37

1.

Letto a ribalta doppio completo di 2 letti, scaletta,
protezione e fasce di tamponamento. 			
L 210 P 32,5 H 194 cm.
Two fold-away beds with ladder, safety rail and
adjustment strips. W 210 D 32.5 H 194 cm.

2.

Sopralzi con 4 ante battenti.
Overhead units with 4 hinged doors.

3.

Colonna armadio completa di anta e di cassetti con
guide a scomparsa e chiusura ammortizzata. 		
L 45 P 59 H 258 cm.
Wardrobe unit with hinged door and drawers
featuring concealed runners and soft closing.
W 45 D 59 H 258 cm.

4.

Colonna armadio ad angolo con anta fissa e anta
apribile. L 105 P 59 H 258 cm.
Corner wardrobe unit with a fixed panel and a hinged
door. W 105 D 59 H 258 cm.

5.

Libreria a spalla con ante in battuta, fianchi e ripiani
sp. 25mm. 						
L 122,5 P 38,2 H 227,2 cm.
Bookcase with hinged doors, and 25 mm thick shelves
and sides. 						
W 122.5 D 38.2 H 227.2 cm.
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FA38
Complementi di design che
possono essere utili per la
crescita ed il comfort del ragazzo.
An interior design that
complements the transition to
growing up of your child.

138
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141

#FA38

1.

2.

Letto a ribalta singolo con 2 vani a giorno.		
L 205 P 32,4 H 130 cm.
A fold-away bed with 2 open-front storage units.
W 205 D 32.4 H 130 cm.
Mensole colorate con supporti a scomparsa.
Coloured floating shelves with concealed brackets.

3.

Colonna armadio con 2 ante. L 90 P 59 H 258 cm.
Wardrobe unit with 2 hinged doors. W 90 D 59 H 258 cm.

4.

Libreria a spalla con fianchi e ripiani sp. 25 mm. ante
apertura push e cassetti con guide a scomparsa e chiusura
ammortizzata. L 132,5 P 38,2 H 227,2 cm.
Bookcase with 25 mm thick sides and shelves, push-toopen open hinged doors, and drawers with concealed
runners and soft closing. L 132.5 D 38.2 H 227.2 cm.
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FA39
Spensierato, allegro, un letto
a castello che permette di
sfruttare e recuperare lo spazio.
Bunk bed, a youthful and fun
solution that allows for a great
use of space.

144

145

146

147

#FA39

1.

Colonna armadio con anta e 4 cassetti con guide a
scomparsa e chiusura ammortizzata. L 60 P 59 H 258 cm.
Wardrobe unit with hinged door and 4 drawers featuring
concealed runners and soft closing. W 60 D 59 H 258 cm.

2.

Sopralzo con ante battenti senza maniglia (apertura
mediante fuga retro anta).
Hinged-door overhead units without handles (with
recessed channel system).

3.

Letto alla turca con 2 cassettoni. L 205 P 89 H 60 cm.		
Sommier with 2 storage drawers. W 205 D 89 H 60 cm.

4.

Protezione abbattibile per letto a castello verniciata bianca.
White fold-down safety rail for bunk bed.

5.

Schienale colorato. 				
Coloured back panelling.

6.

Scaletta con contenitore apribile e scalini con cassetto
estraibile. 					
Steps with storage unit and a drawer.

2

4
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3

Ordine e organizzazione per definire al
meglio ogni spazio.
Well-designed and planned interiors for
better organised spaces.
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FA40
Fantasy una collezione di
camerette personalizzate, creative
e adatte alle esigenze dei più
piccoli come pure dei teens.
Fantasy is a collection of creative,
customisable rooms that suit the
needs of children and teenagers.
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153

#FA40

1.

Protezione per scaletta verniciata bianca.
White safety rails for the steps.

5.

Piano di calpestio completo di mensole colorate.
Foot platform with coloured shelves.

2.

Scaletta con contenitori apribili e scalino con cassetto
estraibile.
Steps with storage units and a drawer.

6.

Protezione per letto a castello verniciata bianca. 		
White safety rails for bunk bed.

7.

3.

Colonna armadio con 2 ante apribili L 45 P 59 H 258 cm.
Wardrobe unit with 2 hinged doors. W 45 D 59 H 258 cm.

4.

Armadio con 2 ante scorrevoli L 205 P 61 H 258 cm.
Wardrobe unit with 2 sliding doors. W 205 D 61 H 258 cm.

Letto a castello completo di 2 fianchi sp. 25 mm, rete a
doghe superiore con pannello e rete inferiore.		
Bunk bed with 25 mm thick sides, upper slatted base
with panelling, and lower slatted base.

4
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Comodità e praticità grazie all’armadio
dotato di ante scorrevoli che liberano vani
capienti e facili da riempiere. Con un
semplice movimento le ante vanno a
sovrapporsi una sull’altra, su di un lato.
Si rivela così l’interno dell’armadio, e tutto
si trova a portata di mano.
The wardrobe, with its sliding doors and
carefully designed storage spaces, is
practical and easily accessible. With a light
pull the sliding doors overlap each other to
one side of the wardrobe. The storage units
of the wardrobe are easily reachable and
everything is at hand.
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FA41
Un piccolo regno dove coltivare
i propri sogni e scoprire ogni
giorno nuove passioni.
A whole world where nurture and
follow one’s dreams, and discover
new passions.
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160

161

#FA41

1.

2.

Cabina Lineare con 2 ante apribili, attrezzata con
mensole e tubi appendiabiti. L 90 P 92 H 258 cm.
Walk-in-closet with 2 hinged doors, fitted with
hanging rails and shelving. W 90 D 92 H 258 cm.
Piano scrittoio con elemento vano giorno e 		
3 cassetti con guide a scomparsa e chiusura 		
ammortizzata.
Desk with an open storage unit and a 3 drawer
pedestal featuring concealed runners and a soft
closing system.

3.

Schienale per letto a castello colorato.
Coloured back panelling for bunk bed.

4.

Protezione per letto a castello verniciata bianca.
White safety rails for bunk bed.

5.

Giuly poltroncina con ruote imbottita Bloom 1 bianco.
Giuly white Bloom 1 fabric upholstered swivel chair 		
with wheels.

6.

Libreria completa di 4 mensole colorate. 		
Bookshelf with 4 coloured shelves.

4
3

6

5
1

2

+
frassino

162

+
bianco cocco

lavanda

163

f

FA28
Letti a castello sempre più funzionali
con soluzioni tecniche salvaspazio.
L’estetica è arricchita dal colore.
Ever more practical bunk beds with
great technical and space saving
solutions. The general look of the
interiors is enhanced by colour.
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167

Versatilità e fascino espressivo per l’ambiente giovane.
Versatility and charming design solutions for young interiors.

168

169

#FA42

1.

Colonna armadio a giorno completa di mensole colorate.
Open wardrobe unit with coloured shelves.

2.

Colonna armadio con anta battente e 4 cassetti con guide
a scomparsa e chiusura ammortizzata.
Wardrobe unit with hinged door and 4 drawers featuring
concealed runners and soft closing.

3.

Cabina Armadio con 2 ante apribili e 2 fianchi 			
( P 60 e P 90 cm.) L 155,3 P 122,3 H 258 cm. ￼
Walk-in closet featuring two hinged doors and two sides 		
(D 60 and D 90 cm.) W 155.3 D 122.3 H 258 cm.

4.

Letto a Castello Scorrevole completo di 2 fianchi, rete a
doghe superiore con pannello e rete inferiore.
Sliding bunk bed with two sides, an upper slatted base
with panelling and a lower slatted base.

5.

Protezione per letto a castello scorrevole verniciata bianca.
White safety rails for sliding bunk bed.

6.

Piano di calpestio completo di barra di sostegno.		
Foot platform with supporting bar.

7.

Scaletta con protezione verniciata bianca e scalini colorati
con contenitore. 				
Steps with white safety rails and coloured storage steps.

2
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Sinergia di sistemi a contenere:
l’angolo-cabina attrezzato si collega agli
elementi armadio ed al letto a castello.
Una perfetta soluzione salvaspazio.
Great synergy among the units: the fitted
corner-closet fits cleverly with the
wardrobe and the bunk bed. A perfect
space-saving solution.
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FA43
Un meraviglioso spazio privato,
ideale non solo per il riposo ma anche
per lo studio ed il divertimento.
A pleasant private space, ideal for
sleep, study, and leisure.
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S PA Z I O E D I V E RT I M E N TO

La cabina armadio consente di sfruttare appieno
lo spazio dell’angolo. All’interno logico e
razionale si accede facilmente grazie alla
profondità degli elementi che hanno una
capacità di contenimento superiore rispetto ad
un comune armadio.
The walk-in closet is ideal to exploit the small
space in the corner. The closet is easily
accessible thanks to the dimensions of the units,
which are deeper than any normal wardrobe.

176

177

#FA43

1.

Letto a castello completo di protezione verniciata
bianca,2 fianchi sp. 25 mm., rete superiore con pannello,
rete inferiore e rete estraibile.
Bunk bed with white safety rails, two 25 mm sides, upper
slatted base with panelling, a lower slatted base and a
pull-out base.

2.

Scaletta con contenitori apribili e scalino colorato con
cassetto estraibile.
Steps with storage units and a coloured step with drawer.

3.

Cabina lineare con 1 anta apribile e 1 anta fissa.		
L 120 P 92 H 258 cm.
Walk-in closet featuring a single door and a fixed panel.
W 120 D 92 H 258 cm.

4.

Scrittoio completo di piano e 2 fianchi a L.
Desk with top and L-shaped sides.

5.

Giuly poltroncina con ruote imbottita Bloom 1 bianco.
Giuly white Bloom 1 fabric upholstered swivel chair with
wheels.

6.

Mensole sp. 25 mm. colorate con supporti a scomparsa.
25 mm thick coloured floating shelves with concealed
brackets.

7.

Colonna a giorno con mensole colorate, colonna armadio
con anta apribile e fisse L 105 P 59 H 258 cm. e colonna
armadio con anta L 60 P 59 H 258 cm.			
Open unit with coloured shelves, wardrobe open unit
featuring a single door and a fixed panel W 105 D 59 		
H 258 cm. and wardobe open unit W 60 D 59 H 258 cm.
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FA44
Una cabina lineare capace di tutto!
la pratica soluzione è ottimizzata
nelle dimensioni, ma consente
l’accesso all’interno per una migliore
organizzazione dello spazio, molto
più liberamente di un comune armadio.
A spacious walk-in closet! A great
solution for the ample dimensions,
and also because it is easily accessible
allowing a better use of space than
a normal wardrobe.
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183

#FA44

1.

Letto a castello completo di tubo di protezione.
Bunk bed with safety rail.

2.

Piano di calpestio con mensole colorate.
Foot platform with coloured shelves.

3.

Protezione sagomata per letto a castello.
Shaped safety guard for bunk bed.

4.

Scaletta con contenitori apribili e scalino con
cassetto estraibile.
Steps with storage units and a drawer.

5.

Cabina lineare con 2 ante apribili attrezzata. 		
L 120 P 92 H 258 cm.
Walk-in-closet with 2 hinged doors, fitted with
hanging rails and shelving. 			
W 120 D 92 H 258 cm.

6.

Libreria Ypsilon con montanti verniciati bianchi e mensole
colorate. 					
Bookcase with white uprights and coloured shelves.

7.

Elemento con 3 cassetti con guide a scomparsa e chiusura
ammortizzata.					
Pedestal with 3 drawers, concealed runners and a soft
closing system.

8.

Giuly poltroncina con ruote imbottita Bloom 1 bianco.
Giuly white Bloom 1 fabric upholstered swivel chair with
wheels.

9.

Scrittoio completo di piano, gamba verniciata bianca e
fianco a L. 						
Desk with top, white leg and L-shaped side.
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Studiare in compagnia non è mai stato
così facile, condividere gli spazi non è
mai stato così bello!
Studying with someone around has never
been easier and sharing space has never
been such fun!
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FA43
Anche un sottotetto può diventare
uno spazio allegro e divertente, non
solo ottimizzando lo spazio ma
creando soluzioni nuove e creative.
Even an attic can become a fun and
joyful space, not only thanks to clever
use of space but also to modern
creative design solutions.
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#FA45

1.

Letto con testiera Sole, longoni e pediera bassa. 		
L 89 P 198,5 H 89 cm.
Bed with Sole headboard, side rails and low footboard.
W 89 D 198.5 H 89 cm.

6.

Cabina armadio con 1 anta apribile e 2 fianchi 		
( P 60 e P 90 cm.) L 101,3 P 134,2 H 258 cm.
Walk-in closet featuring a single door and two sides
(D 60 and D 90 cm.) W 101.3 D 134.2 H 258 cm.

2.

Protezione per letto a castello verniciata bianca.
White safety rail for bunk bed.

7.

3.

Libreria con 2 fianchi e ripiani sp.25 mm. 			
L 86,4 P 36,2 H 130 cm.
Bookcase with 25 mm thick shelves and sides.
W 86.4 D 36.2 H 130 cm.

Giuly poltroncina con ruote imbottita Bloom 1 bianco.
Giuly white Bloom 1 fabric upholstered swivel chair
with wheels.

8.

Colonna terminale a giorno con mensole colorate.
Open unit with coloured shelves.

9.

Scrittoio con supporto completo di elemento 3 cassetti
con guide a scomparsa, chiusura ammortizzata e
vano a giorno.
Desk with a 3 drawer pedestal, concealed runners and
a soft closing system.

4.

Elemento con anta colorata.
Storage unit with coloured door.

5.

Scaletta con contenitori apribili e scalino con cassetto
estraibile.
Steps with storage units and a drawer.
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FA46
La camera dei ragazzi è un vero e
proprio universo dove dare sfogo
alla fantasia. Anche questa soluzione
è l’ideale per arredare piccoli spazi.
For kids, their room is a whole
universe where exercise imagination
and creativity. Another solution for
very small spaces.
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#FA46

1.

Scaletta con contenitore apribile e scalino colorato.
Steps with storage unit and a coloured step.

5.

Sopralzo con ante battenti.
Hinged-door overhead units.

2.

Fianco a C in metallo verniciato.
C-shaped painted metal frame.

6.

3.

Schienale per letto castello.
Back panelling for bunk bed.

4.

Letto con testiera Duetto e giroletto colorato H.7 cm. 		
L 89 P 197,7 H 89 cm.
Single bed with Duetto headboard and 7 cm high bed
frame. W 89 D 197,7 H 89 cm.

Colonna armadio con 2 ante e cassettone con guide a
scomparsa e chiusura ammortizzata. 			
L 90 P 59 H 258 cm.
Wardrobe unit with 2 hinged doors and large drawer
featuring concealed runners and soft closing.
W 90 D 59 H 258 cm.

7.

Elemento terminale con ante battente. 			
L 41,6 P 59 H 258 cm.
End storage unit with hinged doors. 		
W 41.6 D 59 H 258 cm.
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Castelponte: attrezzare due spazi ad alta
funzionalità. Uno spazio per due in una
soluzione giovane e creativa.
A bunk bed and an overhead storage system.
Two very functional spaces. A young, fresh
design for a room to share.
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FA47
Indipendentemente dall’età
dei bambini, questo è un luogo
importantissimo per crescere in
allegria dando sfogo alla
propria fantasia.
Regardless of their age, for
children, their room is an important
space where exercise their fantasy
and learn to grow up.
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IDEE E ISPIRAZIONI

Due letti integrati in un volume a contenere che
offre ampie opportunità di personalizzazione.
Il massimo della funzionalità e del comfort.
Pratico e piacevole utilizzo della libreria anche
sotto il ponte dove lo spazio è sempre prezioso.
Two beds integrated into a large storage unit,
which is customisable. Extremely functional and
practical. A clever and pleasant use of the space
under the upper bed by creating a bookshelf.
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#FA47

1.

Scaletta con contenitori apribili e scalino colorato.
Steps with storage units and a coloured step.

4.

Sopralzo con 2 ante battenti e 2 maniglie.
Overhead units with 2 hinged doors and 2 handles.

2.

Libreria completa di scrittoio con gambe verniciate
bianche e mensole colorate.
Bookcase with coloured shelves and an integrated
desk with white painted legs.

5.

Colonna armadio con 2 ante. L 90 P 59 H 226 cm.
Wardrobe unit with 2 hinged doors. W 90 D 59 H 226 cm.

6.

Elemento 3 cassetti colorati con guide a scomparsa 		
e chiusura ammortizzata.
Element with 3 drawers featuring concealed runners
and a soft closing system.

3.

Schienale per letto castello.
Back panelling for bunk bed.
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FA48
In pochissimo spazio tante
funzioni fondamentali, una
scrivania a misura di bambino,
senza spigoli, pratica e sicura.
In very little space this solution
provides various functions
including a practical little roundedged writing table.
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#FA48

1.

Scrittoio completo di piano, fianco a L e gamba
Quadra verniciata bianca.
Desk with white square leg and L-shaped sides.

2.

Little poltroncina su ruote con scocca in tecno
polimero lucido bianca.
Little high-gloss white engineering plastic swivel
chair with wheels.

3.

Armadio a 3 ante battenti L 150 P 59 H 258 cm.
Wardrobe unit with 3 hinged doors W 150 D 59 H 258 cm.

4.

Letto con testiera Eco, longoni e pediera bassa. 		
L 89 P 198,5 H 89 cm. 				
Bed with Quadra headboard, side rails and low bed
footboard. W 89 D 198.5 H 89 cm.

5.

Protezione sagomata.				
Shaped safety guard.

6.

Elemento con ruote, 3 cassetti colorati con guide a
scomparsa e chiusura ammortizzata		
Element on wheels with 3 drawers featuring concealed
runners and a soft closing system.

7.

Piano sagomato con supporti in metallo e gamba
verniciata bianca.				
Shaped desk with metal supports and white painted leg.

8.

Scaletta con contenitore apribile e scalino colorato.		
Steps with storage units and a coloured step.

3

5

1
7

8
6
4
2

+
bianco cocco
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+
rovere

ribes

211

f

FA49
Un’isola studio pratica e
confortevole, impreziosita da
una libreria con supporti in metallo
bianco, rendono meno pesante il
momento dell’istruzione.
The desk area is practical and easy to
use, and is enhanced by a bookcase
with a white metal frame. The whole
environment makes homework less
boring to do.

212

213

214

215

Ergonomia applicata al design per i bambini.
Ergonomics applied to design for children’s furniture.

216

217

#FA49

1.

Letto a castello Incli in metallo verniciato bianco con
rete inferiore ad 1 piazza e mezza.
Incli bunk bed with a white painted metal frame and a
lower small double bed.

2.

Armadio a 3 ante battenti L 135 P 59 H 226 cm.
Wardrobe unit with 3 hinged doors W 135 D 59 H 226 cm.

3.

Elemento con 3 cassetti colorati con guide a scomparsa e
chiusura ammortizzata.
Element with 3 drawers featuring concealed runners
and a soft closing system.

4.

Erika poltroncina su ruote verniciata bianca.
Erika white painted swivel chair with wheels.

5.

Libreria a muro con montanti verniciati bianchi e
mensole colorate.				
Wall-mounted bookcase with white uprights and
coloured shelves.

6.

Piano sagomato con supporti in metallo e gamba
			
quadra verniciata. ￼
Shaped desk with white painted supports and
square leg.

2
5

1

6

3
4

+
frassino

218

glicine

219

f

F RO N TA L I
finitura poro aperto

FINITURE COLORI
COLOURS FINISHES

Bianco Cocco

Rovere Sbiancato

Frassino

Panna

Pistacchio

Glicine

Mandarino

Orchidea

Banana

STRUTTURE

F R O N TA L I O PA C H I
finitura Topmatt

Bianco Cocco
Finitura poro aperto

220

Rovere Sbiancato
Finitura poro aperto

Frassino
Finitura poro aperto

Corda

Visone

Cielo

Lime

Lavanda

Ribes

221

MANIGLIE E POMOLI

BIANCO

CORDA

MANIGLIE E POMOLI

ROVERE

BIANCO

FRASSINO

MAN14 Maniglione in legno, dimensioni: lunghezza 95,8 sp 3 cm. Passo 448 mm.
ALLUMINIO

BIANCO

ALLUMINIO

ROVERE

FRASSINO

MAN27 Maniglia in legno, dimensioni: lunghezza 14 sp. 3 cm. Passo 96 mm.
ALLUMINIO

MAN28 Maniglione in metallo, dimensioni: lunghezza 94,4 sp 1.4 cm.
Passo 896 mm.

CORDA

BIANCO

MAN29 Maniglia in metallo
dimensioni: lunghezza 20.8 cm. sp. 1.4 cm
Passo 160 mm.

ALLUMINIO

BIANCO

POM30 Pomolo in metallo diametro 1,4 cm.

BIANCO

MAN11 Maniglia in metallo, dimensioni: lunghezza 17,5 cm. sp. 1 cm. Passo 160 mm.
BIANCO

222

ROVERE

FRASSINO

CORDA

LAVANDA

LIME

CIELO

RIBES

VISONE

BANANA

PANNA

MANDARINO

POM25 Pomolo in legno, diametro 5,4 cm.

POM25 Pomolo in legno, diametro 5,4 cm.

FM07 Maniglia, dimensioni 7x7 cm. Passo 32 mm.

FM07 Maniglia, dimensioni 7x7 cm. Passo 32 mm.

FM04 Maniglia, dimensioni lunghezza 15x2,7 cm. Passo 96 mm.

FM04 Maniglia, dimensioni lunghezza 15x2,7 cm. Passo 96 mm.

FM05 Maniglia in metallo, dimensioni lunghezza 12x2 cm. Passo 96 mm.

FM05 Maniglia in metallo, dimensioni lunghezza 12x2 cm. Passo 96 mm.

PISTACCHIO

GLICINE

ORCHIDEA
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SIMILPELLE

1

3

4

5

7

8

10

12

224

TESSUTI

B LO O M C AT B

A P P C AT B

R I T Z C AT B

T I M E C AT B

Disponibile per letti imbottiti, divani trasformabili e sedute

Disponibile per letti imbottiti, divani
trasformabili, testiere, sacche,
cuscini, protezioni, sedute e copriletti
trapuntati.

Disponibile per letti imbottiti e
divani trasformabili. Non
disponibile per testiere imbottite.

Disponibile per letti imbottiti e
divani trasformabili.
Non disponibile per testiere
imbottite.

14

15

16

17

18

19

21

22

26

27

28

31

35

36

39

41

37

25

100

25

07

07

31

59

101

69

20

30

44

48

20

12

09

12

38

16

68

66

06

66

33

35

67

46

31

104

67

96

74

42

43

45

46

48

51

54

56
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TESSUTI

BE HAPPY

FA N TA S I E C AT B
Disponibile per copriletti trapuntati

865

866

868

869

RC

RA

867

Gines

ZG uses materials that respect the consumer’
shealth and the environment. Indeed, the ‘ecopanel’ that we use for our furniture has low
formaldehyde content in class E1 and is produced by recycling the production waste. Thus, it
is no longer necessary to fell trees to obtain the
raw material while the quality standard is still
very high. Thanks to the eco-panel the product
fully respects the Environment .

920

C A R TA D A PA R AT I

Uncohtable Dots

ZG utilizza materiali atti al rispetto della salute del
consumatore e dell’ambiente che lo circonda,
infatti “il pannello ecologico” che utilizziamo per
i nostri mobili, è a basso contenuto di formaldeide,
in classe E1 ed ottenuto mediante sistema di
riciclaggio degli scarti di lavorazione dello
stesso. Questo fa si che l’abbattimento degli
alberi per ottenere la materia prima è nullo, pur
mantenendo uno standard qualitativo elevato.

ICILA

Oralia

ALL

THE COLOURS OF
THE WORLD

Pitta

226

Little Stars

Cloud

227

LETTI SINGOLI

LETTI SINGOLI

CON PEDIERA BASSA

CON RETE PESANTE

CON GIROLETTO H 7 cm.

CON CONTENITORE
E RETE ALZANTE

FLS1000E+FAL1289

FLS1010

FLS1081

FLS1079

FLS1083

Largo cm. 89
con coppia cassetti
disponibile anche con rete estraibile

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

FLS1001E+FAL1288

FLS1011

FLS1082

FLS1080

FLS1084

Largo cm. 89
con rete estraibile
disponibile anche con coppia cassetti

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

TESTIERA QUADRO

TESTIERA ECO

CON PEDIERA ALTA

sx

sx

sx

sx

TESTIERA VELA

sx

228

FLS1009E+FAL1289 dx-sx

FLS1033 dx-sx

FLS1059dx-sx

FLS1108 dx-sx

FLS1143 dx-sx

Largo cm. 89
con coppia cassetti
disponibile anche con rete estraibile

Largo cm. 89

Largo cm. 89

Largo cm. 89

Largo cm. 89
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LETTI SINGOLI

LETTI SINGOLI

CON PEDIERA BASSA

CON RETE PESANTE

CON GIROLETTO H 7 cm.

CON CONTENITORE
E RETE ALZANTE

FLS1018E+FAL1288

FLS1039

FLS1066

FLS1109

FLS1153

Largo cm. 89
con rete estraibile
disponibile anche con coppia cassetti

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99/129

FLS1019E+FAL1289

FLS1043

FLS1067

FLS1118

FLS1159

Largo cm. 89
con coppia cassetti
disponibile anche con rete estraibile

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99

Largo cm. 89
disponibile anche nella
larghezza di cm. 99

FLS1023E+FAL1288

FLS1049

FLS1068

FLS1123

FLS1166

Largo cm. 89
con rete estraibile
disponibile anche con coppia cassetti

Largo cm. 89

Largo cm. 89

Largo cm. 89

Largo cm. 89

TESTIERA SOLE

TESTIERA ONDA

TESTIERA LUNA

CON PEDIERA ALTA

230
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LETTI SINGOLI
CON PEDIERA ALTA

sx

CON RETE PESANTE

sx

CON GIROLETTO H 7 cm.

sx

CON CONTENITORE
E RETE ALZANTE
sx

TESTIERA NUVOLA

sx

CON PEDIERA BASSA

LETTI SINGOLI

FLS1053 dx-sx

FLS1069 dx-sx

FLS1133 dx-sx

FLS1167 dx-sx

Largo cm. 89
con coppia cassetti
disponibile anche con rete estraibile

Largo cm. 89

Largo cm. 89

Largo cm. 89

Largo cm. 89

FLS1075E+FAL1288

FLS1078

FLS1048

FLS1028

Largo cm. 89
con rete estraibile
disponibile anche con coppia cassetti

Largo cm. 89

Largo cm. 89

Largo cm. 89

FLS1003

FLS1013

Largo cm. 89,5
disponibile anche nella larghezza
cm 99/129

Largo cm. 89,5
disponibile anche nella larghezza
cm 99/129

TESTIERA VINTAGE

TESTIERA DUETTO

FLS1029E+FAL1289 dx-sx

232
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L E T T I CO N T E S T I E R A I M B OT T I TA

L E T T I CO N T E S T I E R A I M B OT T I TA

in similpelle o tessuto App cat. B

in similpelle o tessuto App cat. B
CON GIROLETTO H 7 cm.

CON RETE PESANTE

CON GIROLETTO H 7 cm.

TESTIERA ARY

TESTIERA EASY

CON RETE PESANTE

FLS1085

FLS0215

FLS0175

Largo cm. 92
disponibile anche nella
larghezza di cm. 102/132

Largo cm. 92
disponibile anche nella
larghezza di cm. 102/132,

Largo cm. 104
disponibile anche nella
larghezza di cm. 134

Largo cm. 104
disponibile anche nella
larghezza di cm. 134

FLS0214N

FLS0174N

FLS0217

FLS0177

Largo cm. 102
disponibile anche
nella larghezza cm. 132

Largo cm. 102
disponibile anche
nella larghezza cm. 132

Largo cm. 116
disponibile anche nella
larghezza cm. 146

Largo cm. 116
disponibile anche nella
larghezza cm. 146

TESTIERA WEB

TESTIERA ROUND

FLS1062

LETTI IMBOTTITI
TESTIERA RIO

in similpelle o tessuto

FLS0216

FLS0176

Largo cm. 108
disponibile anche
nella larghezza cm. 138

Largo cm. 108
disponibile anche
nella larghezza cm. 138

LETTO RIO

H.16 CM.

H.28 CM.
con
contenitore
apribile

AR11
con giroletto H. 16 cm

234

con
contenitore
apribile a
doppia alzata

L 104 cm

L 134 cm

AR11

AR12

L 104 cm

L 134 cm

AR01

AR02

L 104 cm

L 134 cm

AR04

AR05

L 104 cm

L 134 cm

AR14

AR15

Profondo cm. 212 Alto cm. 96
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LETTI IMBOTTITI

LETTI IMBOTTITI

in similpelle o tessuto

in similpelle o tessuto

con
contenitore
apribile

DR04

DR14

con contenitore apribile H. 28 cm.

con contenitore apribile
a doppia alzata H. 28 cm.

con
contenitore
apribile a
doppia alzata

LETTO ROUND

H.28 CM.
con
contenitore
apribile
con
contenitore
apribile a
doppia alzata

DR12

L 102 cm

L 132 cm

DR01

DR02

L 102 cm

L 132 cm

DR04

DR05

L 102 cm

L 132 cm

DR14

DR15

L 102 cm

L 132 cm

RO11

RO12

L 102 cm

L 132 cm

RO01

RO02

L 102 cm

L 132 cm

RO04

RO05

L 102 cm

L 132 cm

RO14

RO15

H.28 CM.
con
contenitore
apribile

RI01

RI04

con giroletto H. 16 cm

con contenitore apribile H. 28 cm.

con
contenitore
apribile a
doppia alzata

L 108 cm

L 138 cm

RI01

RI02

L 108 cm

L 138 cm

RI08

RI07

L 108 cm

L 138 cm

RI04

RI09

L 108 cm

L 138 cm

RI14

RI19

Profondo cm. 216 Alto cm. 92

con
contenitore
apribile

con giroletto H. 28 cm.

con
contenitore
apribile a
doppia alzata

H.28 CM.
con
contenitore
apribile

LV 0 2
Largo cm. 141
con giroletto H. 28 cm.

con
contenitore
apribile a
doppia alzata

H.28 CM.
con
contenitore
apribile

con giroletto H. 28 cm

L 146 cm

WE11

WE12

L 116 cm

L 146 cm

WE01

WE02

L 116 cm

L 146 cm

WE04

WE05

L 116 cm

L 146 cm

WE14

WE15

L 111 cm

L 141 cm

LV11

LV12

L 111 cm

L 141 cm

LV01

LV02

L 111 cm

L 141 cm

LV04

LV05

L 111 cm

L 141 cm

LV14

LV15

Profondo cm. 221 Alto cm. 95

H.16 CM.

ZO01

L 116 cm

Profondo cm. 219 Alto cm. 94

H.16 CM.

LETTO ZOE

LETTO RIO

H.16 CM.

H.28 CM.

WE01

Profondo cm. 216 Alto cm. 98

con giroletto H. 16 cm.

236

DR11

H.16 CM.

Profondo cm. 216 Alto cm. 94

H.16 CM.

R011

L 132 cm

LETTO WEB

H.28 CM.

L 102 cm

LETTO LIVING

LETTO DREAM

H.16 CM.

con
contenitore
apribile a
doppia alzata

L 102 cm

L 132 cm

ZO11

ZO12

L 102 cm

L 132 cm

ZO01

ZO02

L 102 cm

L 132 cm

ZO04

ZO05

L 102 cm

L 132 cm

ZO14

ZO15

Profondo cm. 229 Alto cm. 94
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L E T T I M AT R I M O N I A L I

L E T T I M AT R I M O N I A L I

CON PEDIERA BASSA

CON RETE PESANTE

CON GIROLETTO H 7 cm.

CON CONTENITORE
E RETE ALZANTE

FLM1200A

FLM1205A

FLM1215

FLM1213

FLM1329

largo cm. 169
profondità cm. 205

largo cm. 169
profondità cm. 205,5

largo cm. 169
profondità cm. 197,6

largo cm. 169
profondità cm. 197,7

largo cm. 169
profondità cm. 204

FLM1201A

FLM1206A

FLM1216

FLM1214

FLM1330

largo cm. 169
profondità cm. 205

largo cm. 169
profondità cm. 205,5

largo cm. 169
profondità cm. 197,6

largo cm. 169
profondità cm. 197,7

largo cm. 169
profondità cm. 204

FLM1325A

FLM1326A

FLM1327

FLM1328

FLM1331

largo cm. 169
profondità cm. 205

largo cm. 169
profondità cm. 205,5

largo cm. 169
profondità cm. 197,6

largo cm. 169
profondità cm. 197,7

largo cm. 169
profondità cm. 204

FLM1202A

F L M1207A

largo cm. 169
profondità cm. 207

largo cm. 169
profondità cm. 206

TESTIERA VINTAGE

TESTIERA ONDA

TESTIERA QUADRO

TESTIERA ECO

CON PEDIERA ALTA

238
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L E T T I CO N T E S T I E R A I M B OT T I TA

L E T T I CO N T E S T I E R A I M B OT T I TA

in similpelle o tessuto App cat. B

in similpelle o tessuto App cat. B
CON GIROLETTO H 7 cm.

CON RETE PESANTE

CON GIROLETTO H 7 cm.

TESTIERA ARI

TESTIERA EASY

CON RETE PESANTE

FLM1211

FLM0387

FLM0377

largo cm. 172
profondità cm. 203

largo cm. 172
profondità cm. 203

largo cm. 174
profondità cm. 200

largo cm. 174
profondità cm. 200

FLM0386

FLM0376

FLM0389

FLM0379

largo cm. 172
profondità cm. 203

largo cm. 172
profondità cm. 203

largo cm. 186
profondità cm. 206

largo cm. 186
profondità cm. 206

FLM0388

FLM0378

largo cm. 178
profondità cm. 203

largo cm. 178
profondità cm. 203

TESTIERA RIO

TESTIERA WEB

TESTIERA ROUND

FLM1210

240
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L E T T I I M B OT T I T I M AT R I M O N I A L I

in similpelle o tessuto

in similpelle o tessuto

WEB
PZ06

WE03

con giroletto imbottito H 28 cm.
L 172 P 216 H 94 cm.

con giroletto imbottito H 28 cm.
L 181 P223 H.96 cm.

con giroletto imbottito H 28 cm. e
contenitore apribile L 181 P 223 H 97 cm.

con giroletto imbottito H 28 cm.
L 186 P 219 H 94 cm.

MAYA

PRESTIGE

BO03

ROUND

DR03

PR13

con giroletto imbottito H 28 cm.
L 172 P 216 H 98 cm.

con giroletto imbottito H 28 cm.
L 172 P218 H.112 cm.

con giroletto imbottito H 16 cm.
L 172 P 214 H 100 cm.

RIO

SUNNY

MY03

LIVING

RO03

LV 0 3

RI03

SU03

con giroletto imbottito H 28 cm.
L 181 P 221 H 95 cm.

con giroletto imbottito H 16 cm.
L 178 P 216 H 92 cm.

con giroletto imbottito H 28 cm.
L 183 P223 H.98 cm.

ZOE

LIVING
242

PLAZA

DREAM

BOMBAY

L E T T I I M B OT T I T I M AT R I M O N I A L I

LV 1 6

ZO03

con giroletto imbottito H 28 cm.
e doppia alzata
L 181 P221 H.95 cm.

con giroletto imbottito H 28 cm.
L 172 P 229 H.94 cm.

243

D I VA N I L E T TO

con rete estraibile o coppia cassetti

disponibile in similpelle o in tessuto

YO-YO

QUADRA

D I VA N I L E T TO

FTU1372

Y001

Letto divano con rete superiore
e rete estraibile
L 205 P 89 H 60/86 cm.

Letto divano con rete superiore
e coppia cassetti
L 205 P 89 H 60/96 cm.

largo cm. 207 P 95 H 100/172

FTU1373

FTU1374

OB01 dx-sx

Letto divano con rete superiore
e rete estraibile
L 205 P 89 H 60/86 cm.

Letto divano con rete superiore
e coppia cassetti
L 205 P 89 H 60/96 cm.

largo cm. 198 P 82 H 81

FTU1375

FTU1376

TW01

Letto divano con rete superiore
e rete estraibile
L 205 P 89 H 60/86 cm.

Letto divano con rete superiore
e coppia cassetti
L 205 P 89 H 60/96 cm.

largo cm. 206 P 87 H 94

O B 0 1 aperto

TWINGO

TORRE
244

Y 0 0 1 aperto

CLEO

ONDA

FTU1371

T W 0 1 aperto

245

D I VA N O B OX

ESEMPIO COMPOSIZIONI

in similpelle o tessuto App cat. B

pannelli imbottiti in tessuto App cat. B

55

FBO1380

F B O 1 3 8 1 dx o sx

con braccioli, schienale, sommier e rete alzante
L 206 P 94 H 85 cm.

con bracciolo, schienale, sommier e rete alzante
L 202 P 94 H 85 cm.

F B O 1 3 8 2 dx o sx

FBO1383

con bracciolo, sommier e rete alzante
L 202 P 94 H 85 cm.

con braccioli, sommier e rete alzante
L 206 P 94 H 85 cm.

104,5

246

FBO1385

con schienale, sommier e rete alzante
L 198 P 94 H 85 cm.

con sommier e rete alzante
L 198 P 94 H 31 cm.

268
104,5

104,5

104,5

213

FBO1384

4

104,5

4

161,6
104,5

57,1

247

LETTI A CASTELLO

LETTI A CASTELLO

esempi di componibilità

esempi di componibilità

250
45

135

45

205

44

134

90

205

37.5

P RO P O S TA A

P RO P O S TA C

La classica scaletta in metallo per chi non ha spazio.
Non consigliata a bambini con età inferiore ai dieci anni.

Due letti, una comoda scaletta ed un lungo piano di
calpestio, completo di due mensole che creano una
comoda libreria. Completa il tutto la possibilità di
inserire due cassettoni sotto il letto.

205
186
102.5

90

135

83.5

250

37.5

90

45

127.5

205

248

P RO P O S TA B

P RO P O S TA D

Due letti, una comoda e capiente scaletta con vani
apribili per riporre i tuoi “oggetti segreti”.
Senza perdere in funzionalità e con la possibilità
di inserire un pratico letto estraibile.

Un letto a castello con scaletta e un contenitore
apribile con ribalta che permette l’accesso al
piano superiore.

249

LETTI A CASTELLO

L E T T I A R I B A LTA

esempi di componibilità

250
102.5

45

135

83.5

102.5

FLR1440
Completo di rete listellare, maniglia e vano a giorno
L 205 P 32,5/97 (aperto) H 130

P RO P O S TA E
Un letto a castello, una comoda e pratica scaletta,
due contenitori apribili e, per un ospite improvviso,
un terzo letto.

250
102.5

45

250

135

83.5

45

102.5

P RO P O S TA F

FLR1441

Due letti, una pratica e comoda scaletta,
tre contenitori apribili a ribalta che fungono da piano
di calpestio e due capienti cassettoni estraibili.
Il massimo della funzionalità in poco spazio.

Completo di 2 reti listellari, scaletta,
protezione e due maniglie
L 205 P 32,5 /97 (aperto) H 194
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LETTI A CASTELLO

LETTI A CASTELLO

esempi di componibilità

esempi di componibilità

250
45

205

61

303
205

45

196

45

137
92

90

252

83.5

FLC1404

FLC1405

Una proposta ideale per chi ha poco spazio
e ha necessità di far dormire due ragazzi, di
avere un armadio capiente ed una libreria
dove poter appoggiare i libri preferiti.

Simpatica proposta per chi vuol dormire
sopra e ha bisogno di un capiente scrittoio
per studiare e di un armadio più spazioso e
profondo. Non mancano nemmeno la
libreria, il comodino e ancora tantissimi spazi
dentro gli scalini apribili.
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LETTO SCORREVOLE

FPC1359N+FAL1248
Letti scorrevoli completi di:
1 sommier con rete superiore
1 sommier con rete inferiore
e 1 rete estraibile

FPC1358+G215N
Letto a castello scorrevole
L 256 P 90 (chiuso) 133 (aperto) H 175 cm.

LETTO A CASTELLO A SBALZO “INCLI”
Piccoli spazi, grande funzionalità

OAL0920+n°1 OAL0919+n°2 OAL0913
+ n°1 OAL0915+ n°1 OAL0916
letto a castello in ferro verniciato bianco
completo di:
1 rete a doghe superiore con pannello ad 1 piazza
1 rete a doghe inferiore ad 1 piazza e mezza
1 scaletta in ferro verniciata bianca
2 pediere imbottite rivestite in tessuto APP cat B
2 testiere imbottite rivestite in tessuto APP cat B
1 staffa per ancorare il letto a muro
2 protezioni imbottite rivestite in tessuto APP cat B
nb: è severamente obbligatorio ancorare il letto
al muro utilizzando l’apposita staffa in dotazione
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COMODINI E COMÒ
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SCRITTOI

FCC1700Q

FCC1701Q

FCC1821Q

FPS1676+FCC1860Q

FPS1677

L 48,6 P 35,6 H 43,4 cm.

L 45 P 45 H 49,2 cm.

L 45 P 45 H 46,5 cm.

L 135 P 59,6 H 74,5 cm.
Disponibile anche nella larghezza 120/150/180 cm.

L 135 P 59,6 H 74,5 cm.
Disponibile anche nella larghezza 120/150/180 cm.

FCC1823Q

FCC1831Q

FCC1861Q

FPS1509

FPS1533Q

L 45 P 45 H 36 cm.

L 60 P 45 H 46,5 cm.

L 60 P 45 H 56,5 cm.

L 135 P 60 H 74,5 cm.
Disponibile anche nella larghezza 120/150 cm.

L 150 P 59,6/74 H 74,5
Disponibile anche nella larghezza 180 cm.

FCC1850Q

FCC1852Q

FCC1855Q

FPS1555Q

FPS1576+FCC1850Q

L 45 P 45 H 52,5 cm.

L 45 P 45 H 52,5 cm.

L 45 P 45 H 56,5 cm.

L 135 P 59,6/70 H 74,5
Disponibile anche nella larghezza 150 cm.

L 135 P 90 H 74,5

FCC1840Q

FCC1873Q

FCC1874Q

FPS1595+FCC1852Q

FPS1585+FCC1852Q

L 90 P 45 H 36,5 cm.

L 90 P 45 H 56,5 cm.

L 90 P 45 H 52,5 cm.

L 120 P 120 H 74,5

L 150 P 90 H 74,5

FCC1880Q

FCC1881Q

FCC1882Q

FPS1508+FCC1850Q

FTR2819

L 90 P 45 H 68,5 cm.

L 90 P 45 H 78,5 cm.

L 90 P 45 H 78,5 cm.

L 135 P 60 H 74,5
Disponibile anche nella larghezza 120/150 cm.

L 125 P 59,6 H 75
Disponibile anche nella larghezza 95 cm.
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G910N Erika fissa

G889

G928 Fusion

G930 Butterfly

Sedia con sedile e schienale bianco o tortora
struttura in tinta alluminio o verniciata bianca.
L 42 P 42 H 82 cm.

Poltroncina imbottita in similpelle bianco o nero,
gambe cromate lucide.
L 42 P 54 H 94 cm.

Poltroncina su ruote con scocca nei colori:
bianco-indaco-lilla-porpora-arancio-verde.
Struttura in tinta alluminio o verniciata bianca.
L 65 P 60 H 80/93 cm.

Poltroncina su ruote in similpelle nei colori:
bianco-corda-glicine-mandarino-porpora-bananalime-ribes e parte centrale sempre bianca.
Struttura disponibile in tinta alluminio o verniciata bianca.
L 60 P 60 H 85 cm.

G807 Lady fissa

FSD246ON

G936 Giuly

G924 Erika

Sedia in metallo verniciato bianco con scocca
nei colori: verde-indaco-arancio-rossoorchidea-bianco-giallo.
L 44 P 48 H 82,5 cm.

Sedia in legno nei colori struttura, con sedile
imbottito con stoffa APP cat B o similpelle
L 44 P 42 H 84 cm.

Poltroncina su ruote in similpelle nei colori:
bianco-corda-glicine-mandarino-porpora-bananalime-ribes e parte centrale sempre bianca.
Struttura disponibile in tinta alluminio o verniciata bianca.
L 44 P 48 H 77/87 cm.

Poltroncina su ruote con sedile e schienale bianco o
tortora. Struttura disponibile solo verniciata bianca.
L 55 P 55 H 86 cm.

G915 Little

G850 Lady

Poltroncina su ruote con scocca in tecno polimero
lucido nei colori: bianco-rosso-verde-arancio.
Struttura in tinta alluminio o verniciata bianca.
L 44 P 48 H 69,5/82,5 cm.

Poltroncina su ruote con scocca nei colori:
verde-indaco-arancio-rosso-porpora-tabaccoorchidea-bianco-giallo
struttura in tinta alluminio o verniciata bianca.
L 45/50 P 50 H 76/89 cm.

259

f

3D PHOTO,
STYLING,
GRAPHICS &
POST PRODUCTION

www.linkfoto.it
PRINT BY

Grafiche Antiga
Marzo 2017

