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Collezione Logo
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Riscoprendo se stessi, non solo si può ritrovare la propria
pace interiore, ma anche una nuova visione del mondo. Si
possono allora trasmettere le proprie scoperte pure ad una
casa, che diviene priva di banalità e dove nulla è scontato: una fusione armonica di forme, colori e culture diverse.
I motivi etnici che ricordano l’India convivono con le forme
occidentali: un ordine calmo e insolito tra asimmetrie, circolarità, morbidezze, linearità. Verticalismi innovativi si uniscono
a linee fluide e in movimento, come un vorticoso gioco di
inconsuete novità.
Rediscovering yourself, you cannot only find your own inner peace, but also a new vision of the world. Therefore you
can also convey your discoveries to a house, that becomes
devoid of platitudes and where nothing is taken for granted:
a harmonic fusion of different shapes, colors and cultures.
The ethnic motifs, that remind India, coexist with Western
forms: an unusual and calm order among asymmetries,
roundness, softness, linearity. Innovative verticalisms combine with flowing and moving lines, like a whirling game of
unusual novelty.

Letto Pashà in tessuto Point bianco - Comò e comodini collezione Logo frassino canapa Armadio 4 ante scorrevoli L 364,6 - finitura frassino canapa con maniglia Ciak 111 laccata opaca
Letto Pashà in tessuto Point bianco - Comò e comodini collezione Logo frassino canapa Armadio 4 ante scorrevoli L 364,6 - finitura frassino canapa con maniglia Ciak 111 laccata opaca
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Nel comò e nel comodino Logo la maniglia è
ricavata direttamente nel frontale del cassetto:
una presa creata con un abile gioco di volumi
sovrapposti.

Nel comò e nel comodino Logo la maniglia è
ricavata direttamente dalla parte frontale del
cassetto: una presa creata con un abile gioco di
volumi sovrapposti.

Letto Pashà

12

13

La testiera alta e sottile, rende il letto Pashà
adattabile a qualsiasi tipo di ambiente, senza però
perdere la propria presenza scenica, che lo rende
così importante nella sua essenzialità. La testiera
in tessuto, sfoderabile, è un grande cuscino che
rende il letto accogliente e rassicurante.

La testiera alta e sottile, rende il letto Pashà
adattabile a qualsiasi tipo di ambiente, senza però
perdere la propria presenza scenica, che lo rende
così importante nella sua essenzialità. La testiera
in tessuto, sfoderabile, è un grande cuscino che
rende il letto accogliente e rassicurante.
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Questo armadio, con ante scorrevoli, ha linee
semplici e pulite, e una ricercata finitura frassino.
La linearità del mobile si ripresenta anche nella
maniglia, che è ergonomica, per una presa più
facile e comoda.

Questo armadio, con ante scorrevoli, ha linee
semplici e pulite, e una finitura ricercata in
frassino. La linearità del mobile si ripresenta anche
nella sua maniglia, che è ergonomica, per una
presa più facile e comoda.
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La collezione Logo si caratterizza per
l’inconfondibile gioco di luci ed ombre creato dalla
maniglia. Questa sovrapposizione di volumi dona
un effetto di tridimensionalità e di pulita geometria
agli arredi. La collezione è disponibile in qualsiasi
finitura, sia laccata che in legno.

La collezione Logo si caratterizza per
l’inconfondibile gioco di luci ed ombre creato dalla
maniglia. Questa sovrapposizione di volumi dona
un effetto di tridimensionalità e di pulita geometria
agli arredi. La collezione è disponibile in qualsiasi
finitura, sia laccata che in legno.

Collezione Logo
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Letto Prince in olmo chiaro con ring maxim e cuscino in ecopelle Icarus bianca
Comò e comodini Logo in olmo chiaro - Tavolini Sirio
Letto Prince in olmo chiaro con ring maxim e cuscino in ecopelle Icarus bianca
Comò e comodini Logo in olmo chiaro - Tavolini Sirio

Letto Prince
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L’imbottitura della testiera del letto Prince,
con le sue cuciture lineari, viene sovrapposta
alla struttura in legno, ottenendo così un look
accogliente e moderno.

L’imbottitura della testiera del letto Prince,
con le sue cuciture lineari, viene sovrapposta
alla struttura in legno, ottenendo così un look
accogliente e moderno.

Collezione Maori
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Sposare in uno stile omogeneo elementi naturali e mobili in
legno con linee curve, convesse, sofisticate, che rompono
la consolidata tradizione, è un azzardo che risulta vincente.
L’accostamento di così diversi materiali, li valorizza e li rende
tutti protagonisti: il legno si mescola al cuoio, l’alluminio si
lega perfettamente al lino. Chi sceglie di vivere in un luogo
così, dove la natura si fonde armoniosamente con mobili,
tessuti, pareti, entrando e uscendo dall’ambiente come se i
muri non esistessero, dimostra di avere una personalità consapevole di ciò che vuole, ferma sulle proprie scelte, che decide e che sa affermarsi. Un vero uomo del suo tempo.
It’s a winning chance to blend natural components and wooden furniture with curved, convex and sophisticated lines,
that break tradition. The combination of so many different
materials enhances them, therefore they all become protagonists: wood is mixed with leather, aluminum binds perfectly to linen. Here nature blends harmoniously whit furniture,
textiles and walls, entering and exiting from the environment
as if the walls did not exist. Who chooses to live in a place like
that, proves to have a conscious personality, to know what
he wants and how to succeed. A real man of his time.

Letto Dream ecopelle Icarus castoro con testiera in capitonnè - Comò e comodini collezione Maori Olmo scuro
Armadio 4 ante scorrevoli finitura olmo scuro L364,6 con gola verticale laccato opaco Bronzo
Letto Dream ecopelle Icarus castoro con testiera in capitonnè - Comò e comodini collezione Maori Olmo scuro
Armadio 4 ante scorrevoli finitura olmo scuro L364,6 con gola verticale laccato opaco Bronzo
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L’armadio, in finitura olmo scuro, è
personificazione di eleganza: anche la maniglia a
gola brunita risponde all’esigenza di raffinatezza e
classe che questo mobile trasmette alla stanza.

L’armadio, in finitura olmo scuro, è
personificazione di eleganza: anche la maniglia a
gola brunita risponde all’esigenza di raffinatezza e
classe che questo mobile trasmette alla stanza.

Letto Dream
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Il letto Dream è costituito da un unico elemento
lineare, che si piega per formare la raffinata
testiera in capitonnè, con gusto retrò che resiste
alle mode. È un letto molto sottile e minimale,
adatto anche ad un gusto moderno e ricercato.

Il letto Dream è costituito da un unico elemento
lineare, che si piega per formare la raffinata
testiera in capitonnè, con gusto retrò che resiste
alle mode. È un letto molto sottile e minimale,
adatto anche ad un gusto moderno e ricercato.
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presa a gola laterale del cassetto
frontale stondato

La collezione Maori, con le sue linee morbide e
curve, con i suoi cassetti stondati e le prese a gola
laterali, è elegante ed insieme inusuale. L’olmo
scuro regala una sensazione di calore e allo
stesso tempo richiama alla mente una raffinatezza
adatta ad un gusto borghese.

La collezione Maori, con le sue linee morbide e
curve, con i suoi cassetti stondati e le prese a gola
laterali, è elegante ed insieme inusuale. L’olmo
scuro regala una sensazione di calore e allo
stesso tempo richiama alla mente una raffinatezza
adatta ad un gusto borghese.

Collezione Maori

Letto Joy in Olmo chiaro - Comò e comodini collezione Maori Olmo chiaro
Armadio Lotus 2 ante scorrevoli - L 273,4 finitura laccato opaco visone apertura con pendente finitura alluminio
Letto Joy in Olmo chiaro - Comò e comodini collezione Maori Olmo chiaro
Armadio Lotus 2 ante scorrevoli - L 273,4 finitura laccato opaco visone apertura con pendente finitura alluminio
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Letto Joy

34

35

In questa casa restaurata, i materiali antichi, come
la pietra e il legno, si sposano perfettamente ai
materiali moderni, come il vetro e il ferro corten,
soddisfando un gusto sia tradizionale che di
design. È quindi questo l’ambiente perfetto
per inserire il letto Joy che, con un giroletto ed
una testiera completamente in legno, privi di
imbottiture, rievoca tempi lontani, con un’eleganza
antica ma non tramontata.

In questa casa restaurata, i materiali antichi, come
la pietra e il legno, si sposano perfettamente ai
materiali moderni, come il vetro e il ferro corten,
soddisfando un gusto sia tradizionale che di
design. È quindi questo l’ambiente perfetto
per inserire il letto Joy, che, con un giroletto ed
una testiera completamente in legno, privi di
imbottiture, rievoca tempi lontani, con un’eleganza
antica ma non tramontata.

Letto Easy in finitura Point grigio scuro con punto cavallo bianco - Comò e comodini collezione Maori frassino bianco
Armadio anta battente frassino bianco con maniglia Stick 105 laccato opaco bianco
Letto Easy in finitura Point grigio scuro con punto cavallo bianco - Comò e comodini collezione Maori frassino bianco
Armadio anta battente frassino bianco con maniglia Stick 105 laccato opaco bianco
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Collezione Pinko
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La musica non è solo suono, è anche personalità. La musica
parla. Parla di curiosità e di innovazione, parla di scoperte e
di particolarità. Parla di dettagli rock e di finiture classiche che
si sposano perfettamente come le note in un riff di chitarra.
La casa parla di musica e di modernità, parla un linguaggio
sofisticato che insegue un’armonia di forme e linee, soprattutto nell’essenzialità degli arredi. Qui senza dubbio si può
ricreare uno spirito speciale che alterna pieni e vuoti, linearità
e sospensioni, in rimandi assolutamente stupefacenti.
Music isn’t just a sound, it’s also personality. Music speaks.
Music speaks about curiosity and innovation, about discoveries and particularities. Music speaks about rock details
and classic finishes, which perfectly blend like the notes in
a guitar riff. This house speaks about music and modernity,
speaks a sophisticated language that follows an harmony of
shapes and lines, especially in the essentiality of the furniture.
Here you can recreate a special feeling that alternates solids
and voids, linearity and suspension, with absolutely amazing
references.

Letto Easy Point Terranova con punto cavallo ecrù - Comò e comodini collezione Pinko finitura canapa con inserto olmo scuro
Armadio anta battente finitura canapa con maniglia Stick 105 Olmo scuro
Letto Easy Point Terranova con punto cavallo ecrù - Comò e comodini collezione Pinko finitura canapa con inserto olmo scuro
Armadio anta battente finitura canapa con maniglia Stick 105 Olmo scuro
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Letto Easy

DETTAGLIO
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Lo stile che caratterizza il letto Easy è una perfetta
rivisitazione in chiave moderna dell’espressione
classica: imponente ed elegante, si rende
protagonista della stanza. Il letto Easy è
personalizzabile: ha le cuciture sartoriali a punto
cavallo che si possono scegliere nello stesso
colore della stoffa o in diverse tonalità, anche a
contrasto, rendendo un pezzo unico il proprio
letto; la morbidezza dell’imbottitura, sfoderabile,
sia della testiera che del giroletto, lo rendono
accogliente e confortevole.

Lo stile che caratterizza il letto Easy è una perfetta
rivisitazione in chiave moderna dell’espressione
classica: imponente ed elegante, si rende
protagonista della stanza. Il letto Easy è
personalizzabile: ha le cuciture sartoriali a punto
cavallo che si possono scegliere nello stesso
colore della tela o in diverse tonalità, anche a
contrasto, rendendo un pezzo unico il proprio
letto; la morbidezza dell’imbottitura, sfoderabile,
sia della testiera che del giroletto, lo rendono
accogliente e confortevole.
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La gola verticale, che taglia il corpo unico dei
singoli cassetti, non è solo una comoda presa per
l’apertura, ma un segno distintivo di innovazione,
poiché crea un piacevole gioco di pieni e vuoti.
La fascetta verticale può avere finitura e colore
diversi rispetto al frontale del cassetto, realizzando
piacevoli effetti visivi, diversi in base alla
personalità di chi li crea.

La gola verticale, che taglia il corpo unico dei
singoli cassetti, non è solo una comoda presa per
l’apertura, ma un segno distintivo di innovazione,
poiché crea un piacevole gioco di pieni e vuoti.
La fascetta verticale può avere finitura e colore
diversi rispetto al frontale del cassetto, realizzando
piacevoli effetti visivi, diversi in base alla
personalità di chi li crea.

Collezione Pinko

Letto Cast finitura ecopelle Icarus bianca - Comodini collezione Pinko laccato opaco bianco con inserto olmo chiaro
Armadio anta battente laccato bianco opaco con maniglia Stick 20 Olmo chiaro
Letto Cast finitura ecopelle Icarus bianca - Comodini collezione Pinko laccato opaco bianco con inserto olmo chiaro
Armadio anta battente laccato bianco opaco con maniglia Stick 20 Olmo chiaro
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L’armadio ad anta battente, laccato bianco opaco,
è realizzabile su misura, per essere inserito in
qualsiasi ambiente, anche in un sottotetto.
La maniglia Stick, può essere in finitura olmo
chiaro e si contraddistingue per originalità e
design moderno.

L’armadio ad anta battente, laccato bianco opaco,
è realizzabile su misura, per essere inserito in
qualsiasi ambiente, anche in un sottotetto.
La maniglia Stick, può essere in finitura olmo
chiaro e si contraddistingue per originalità e
design moderno.

Letto Charme finitura Point ecrù - Comodini e settimanali collezione Pinko olmo scuro con inserto laccato tortora opaco
Armadio Must Large L 409 con anta scorrevole laccato tortora opaco e maniglia integrata olmo scuro
Letto Charme finitura Point ecrù - Comodini e settimanali collezione Pinko olmo scuro con inserto laccato tortora opaco
Armadio Must Large L 409 con anta scorrevole laccato tortora opaco e maniglia integrata olmo scuro
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Letto Charme
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Semplice e lineare, il letto Charme si presenta
come un corpo unico che, flettendosi
armoniosamente, crea la testiera. L’essenzialità
delle finiture, dà al letto versatilità e capacità di
inserirsi in qualsiasi ambiente, moderno o più
tradizionale. Le linee pure e di design, lo rendono
perfettamente abbinabile al gruppo di arredo
Pinko. É facilmente sfoderabile.

Semplice e lineare, il letto Charme si presenta
come un corpo unico che, flettendosi
armoniosamente, crea la testiera. L’essenzialità
delle finiture, dà al letto versatilità e capacità di
inserirsi in qualsiasi ambiente, moderno o più
tradizionale. Le linee pure e di design, lo rendono
perfettamente abbinabile al gruppo di arredo
Pinko. É facilmente sfoderabile.

Collezione Alias

60

Come un equilibrista sulla fune cerca la stabilità, così gli arredi cercano un’armonia che richiami la calma e la serenità del
vivere all’interno della casa. Dalle venature dei legni affiorano
natura e purezza, eleganza e solidità: un rifugio per chi ogni
giorno deve conquistarsi faticosamente spazio tra palazzi,
strade e metropolitane. Ecco allora che si creano luoghi di
assoluta perfezione per riempire i vuoti dell’anima.

Like a tightrope walker on the rope seeking stability, so the
furnishings seek a harmony that recalls the calm and the serenity of living inside a house. From the wood grain crop up
nature and purity, elegance and solidity: a haven for those
who every day must conquer space between buildings, streets and subways. Here is where you can create places of
absolute perfection to fill the gaps of the soul.

Letto Cast finitura Icarus bianco - Comodini e settimanali collezione Alias bianco
Armadio anta battente bianco con maniglia Ciak 111 laccato opaco bianco
Letto Cast finitura Icarus bianco - Comodini e settimanali collezione Alias bianco
Armadio anta battente bianco con maniglia Ciak 111 laccato opaco bianco
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Letto Cast
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Le linee verticali e orizzontali della testiera del
letto Cast, creano giochi di luci e ombre, che
ne esaltano e valorizzano la morbidezza. La sua
imbottitura in ecopelle, lo rende imponente e ben
rifinito, anche sul retro, diventando così non un
semplice letto, ma un protagonista assoluto della
camera.

Le linee verticali e orizzontali della testiera del
letto Cast, creano giochi di luci e ombre, che
ne esaltano e valorizzano la morbidezza. La sua
imbottitura in ecopelle, lo rende imponente e ben
rifinito, anche sul retro, diventando così non un
semplice letto, ma un protagonista assoluto della
camera.
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I contenitori Alias sono caratterizzati da
un’estetica rigorosa e da linee minimali. La
loro versatile semplicità permette di integrarli a
qualsiasi contesto abitativo. I cassetti sporgono
rispetto al fusto per creare la sede per un’apertura
ergonomica e funzionale, nonché discreta e
comoda.

I contenitori Alias sono caratterizzati da un’estetica
rigorosa e da linee mnimali. La loro versatile
semplicità permette di integrarli a qualsiasi
contesto abitativo. I cassetti sporgono rispetto
al fusto per creare la sede per un’apertura
ergonomica e funzionale, nonché discreta e
comoda.

Collezione Alias

Letto Benny
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Letto Benny con ring Maxim in Olmo scuro - Comodini e settimanali collezione Alias olmo scuro - Tavolino Sirio laccato opaco
Letto Benny con ring Maxim in Olmo scuro - Comodini e settimanali collezione Alias olmo scuro - Tavolino Sirio laccato opaco

Collezione Even
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Look metropolitano per una casa giovane e moderna, dove
le luci e i colori della città si riflettono sui piani laccati. Riflessi
come guizzi di pesci, su una superficie liscia come il mare
calmo. Non c’è nulla di convenzionale o di scontato, a dimostrazione dell’unicità della persona che ha scelto il design
piuttosto che l’affermata ma abusata bellezza dello stile tradizionale. Si creano spazi insoliti e armonie vive che danno
vita a un ambiente piacevolmente personalizzato.
Metropolitan look for a young and modern house, where the
lights and colors of the city are reflected in the lacquered
tops. Flashes of light like fishes, on a smooth surface as the
calm sea. There is nothing conventional or obvious, demonstrating the uniqueness of the person who chose the design
rather than the established but abused beauty of the traditional style. Uncommon spaces and unusual harmonies create
a pleasant place.

Letto Charme finitura Icarus Juta con cordoncino Terranova - Comodini e settimanali collezione Even laccato lucido Tortora
Armadio anta battente laccato lucido tortora con gola laccata opaca Tortora
Letto Charme finitura Icarus Juta con cordoncino Terranova - Comodini e settimanali collezione Even laccato lucido Tortora
Armadio anta battente laccato lucido tortora con gola laccata opaca Tortora
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Il grande armadio battente con gola, con la sua
finiture in laccato lucido, riflette nella camera
da letto le luci e i colori del mondo esterno: a
qualsiasi ora del giorno si creano effetti luminosi
interessanti e sempre diversi.

Il grande armadio battente con gola, con la sua
finiture in laccato lucido, riflette nella camera
da letto le luci e i colori del mondo esterno: a
qualsiasi ora del giorno si creano effetti luminosi
interessanti e sempre diversi.
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I comò e i comodini della linea Even si distinguono
per le prese frontali, ricavate direttamente dai
cassetti che creano delle maniglie ergonomiche
ed essenziali. I contenitori Even hanno forme lieari
e pulite, moderne e fresche.

I comò e i comodini della linea Even si distinguono
per le prese frontali, ricavate direttamente dai
cassetti che creano delle maniglie ergonomiche
ed essenziali. I contenitori Even hanno forme lieari
e pulite, moderne e fresche.

Collezione Even

Armadio Must L 364,6 anta scorrevole laccato opaco Fango con maniglia integrata finitura Fango
Armadio Must L 364,6 anta scorrevole laccato opaco Fango con maniglia integrata finitura Fango
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La maniglia integrata è priva di sporgenze e
crea un volume unico con l’anta scorrevole
dell’armadio Must. Le lughe linee che attraversano
l’armadio, ne sottolineano una moderna
orizzontalità.

La maniglia integrata è priva di sporgenze e
crea un volume unico con l’anta scorrevole
dell’armadio Must. Le lughe linee che attraversano
l’armadio, ne sottolineano una moderna
orizzontalità.

Collezione Look
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Godere la propria vita privata in grande stile: soffitti aperti, finestre che raggiungono il tetto, il mare appena qualche passo oltre il vetro. Il legno dei mobili ricorda quella terra ferma
volontariamente lasciata alle proprie spalle per ricercare una
nuova armonia con se stessi. Piccoli dettagli che propongono la propria personalità, il proprio Io, e che sono fusione di
linee e finiture nuove, sofisticate, orientali, forse quasi sconosciute. Sono poche le testimonianze di ciò che è stato
prima: un cappello, un vaso, un tavolino, oggetti che servono
a non dimenticare, ma che si abbinano elegantemente agli
arredi deliziosamente freschi, moderni e allo stesso tempo
Enjoy your own private life in style: open ceilings, windows
that reach the roof, the sea just a few steps beyond the glass.
The wood of the furniture reminds a land that was deliberately left behind in favor of a new harmony with themselves.
Small details show their own personality: they are a blending
of new, sophisticated, oriental, and almost unknown, lines
and finishes. There are few testimonies of what has been
before: a hat, a vase, a table, objects that hold memories,
but that combine elegantly with the deliciously fresh, modern
and, at the same time, traditional furnishings.

Letto Victor ring Comfort in olmo scuro - comodini e settimanali Look in olmo scuro con maniglia Break finitura alluminio
Armadio anta battente laminato bianco con maniglia Break finitura alluminio - tavolini in laccato opaco
Letto Victor ring Comfort in olmo scuro - comodini e settimanali Look in olmo scuro con maniglia Break finitura alluminio
Armadio anta battente laminato bianco con maniglia Break finitura alluminio - tavolini in laccato opaco
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Letto Victor
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Il letto Victor è caratterizzato dalla linearità e dalla
essenzialità della testiera. È un letto elegante,
grazie all’uso dell’olmo scuro, e al contempo
moderno, con le venature della testiera che
creano effetti casuali di chiaroscuro. Perfetto per
chi ama circondarsi di materiali naturali e ricerca
un benessere genuino anche in camera da letto.

Il letto Victor è caratterizzato dalla linearità e dalla
essenziolità della testiera. È un letto elegante,
grazie all’uso dell’olmo scuro, e al contempo
moderno, con le venature della testiera che
creano effetti casuali di chiaroscuro. Perfetto per
chi ama circondarsi di materiali naturali e ricerca
un benessere genuino anche in camera da letto.
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In questa camera da letto si creano giochi
e contrasti di colori, tra il laccato bianco
dell’armadio e il letto in olmo scuro. I tavolini Sirio,
possono essere scelti in due altezze diverse e
sono disponibili in tutte le tinte RAL.

In questa camera da letto si creano giochi
e contrasti di colori, tra il laccato bianco
dell’armadio e il letto in olmo scuro. I tavolini Sirio,
possono essere scelti in due altezze diverse e
sono disponibili in tutte le tinte RAL.
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La collezione Look risponde ad un gusto semplice
e versatile. La caratteristica più importante dei
comò e dei comodini Look è la possibilità di scelta
tra due diversi tipi di maniglia: la Break in alluminio
e la Spark in olmo chiaro, olmo scuro o laccato
opaco.

La collezione Look risponde ad un gusto semplice
e versatile. La caratteristica più importante dei
comò e dei comodini Look è la possibilità di scelta
tra due diversi tipi di maniglia: la Break in alluminio
e la Spark in olmo chiaro, olmo scuro o laccato
opaco.

Collezione Look

Letto Botero laccato bianco opaco con imbottitura Ardesia - Comodini e comò Look laccato bianco opaco con maniglia Spark laccato opaco bianco
Armadio anta scorrevole laccato bianco opaco con gola opaco bianco
Letto Botero laccato bianco opaco con imbottitura Ardesia - Comodini e comò Look laccato bianco opaco con maniglia Spark laccato opaco bianco
Armadio anta scorrevole laccato bianco opaco con gola opaco bianco
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Letto Botero
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L’imbottitura in ecopelle, con cuciture
personalizzabili, e la struttura in legno laccato,
trasformano il letto Botero in un perfetto mix di
tradizione e design. Le linee rigorose della testiera
disegnano eleganti sagomature, che sottolineano
la morbidezza e l’eleganza delle finiture.

L’imbottitura in ecopelle, con cuciture
personalizzabili, e la struttura in legno laccato,
trasformano il letto Botero in un perfetto mix di
tradizione e design. Le linee rigorose della testiera
disegnano eleganti sagomature, che sottolineano
la morbidezza e l’eleganza delle finiture.

finiture
colori
tessuti

FINITURE E COLORI
FINISHING AND COLOURS

TESSUTI ED ECOPELLE
FABRICS AND SIMIL LEATHER

NOBILITATO

N.B. for material details and maintenance information, please see pages 100 - 101

TESSUTO

FINITURA INTERNA

FOIL-WRAPPED

N.B. PER LEGENDA TESSUTI E MANUTENZIONE VEDI PAG. 100 - 101

FABRIC

INTERIOR FINISHING

POINT
BI Bianco

CA Canapa

Nobilitato Twist

Composizione
Composition

41 Bianco

42 Ecrù

43 Juta

44 Terranova

45 Marrone

46 Moka

47 Grigio chiaro

48 Grigio scuro

49 Rosso

50 Blu

21 Bianco

22 Grigio perla

23 Creta

24 Castoro

25 Brown

26 Testa di moro

27 Ardesia

28 Nero

29 Bordeaux

30 Blu Svezia

PC 41 Bianco

PC 42 Ecrù

PC 43 Juta

PC 44 Tortora

PC 45 Marrone

PC 46 Moka

PC 47 Grigio chiaro

PC 48 Grigio scuro

PC 49 Rosso

PC 50 Blu

PR 41 Bianco

PR 42 Ecrù

PR 43 Juta

PR 44 Tortora

PR 45 Marrone

PR 46 Moka

PR 47 Grigio chiaro

PR 48 Grigio scuro

PR 49 Rosso

PR 50 Blu

CR 41 Bianco

CR 42 Ecrù

CR 43 Juta

CR 44 Tortora

CR 45 Marrone

CR 46 Moka

CR 47 Grigio chiaro

CR 48 Grigio scuro

CR 49 Rosso

CR 50 Blu

CR 21 Bianco

CR 22 Grigio perla

CR 23 Creta

CR 24 Castoro

CR 25 Brown

CR 26 Testa di moro

CR 27 Ardesia

CR 28 Nero

CR 29 Bordeaux

CR 30 Blu Svezia

88% PL • 12% CO

BF Frassino Bianco

CF Frassino Canapa

FINITURE
A PORO APERTO

OPEN PORE
FINISHINGS

ECOPELLE

SIMIL LEATHER

ICARUS
OC Olmo chiaro

OS Olmo scuro

Composizione
Composition

COT 19,5 • PES 26,3 • PU 54,2

LACCATO OPACO
MATT LACQUERED

LO 01 Bianco

LO 02 Lino

LO 03 Tortora

LO 04 Corda

LO 09 RAL

100

CUCITURE
PUNTO CAVALLO

BLANKET STITCHING

LO 05 Visone

LO 06 Fango

LO 07 Rosso
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LO 08 Blu

CUCITURE
STANDARD

FRASSINO
LACCATO OPACO

STANDARD STITCHING

MATT LACQUERED
ASH

FO 01 Bianco

FO 02 Lino

FO 03 Tortora

FO 04 Corda

FO 09 RAL

CUCITURE
CORDONCINO

LANYARD STITCHING

FO 05 Visone

FO 06 Fango

FO 07 Rosso

TESSUTO POINT

FO 08 Blu

POINT FABRIC

LACCATO LUCIDO

ECOPELLE ICARUS

GLOSSY LACQUERED

ICARUS SIMIL LEATHER

LL 01 Bianco

LL 03 Tortora

LL 09 RAL

I COLORI PRESENTATI SONO INDICATIVI, POSSONO ESSERCI LEGGERE DIFFERENZE CON IL COLORE REALE DOVUTE ALLE TOLLERANZE DI STAMPA

Printed samples used to illustrate fabrics and simil-leathers may not represent the true colour. They are given as a rough guide only and may not match the product actually sold.

FINITURE E COLORI
FINISHING AND COLOURS

TESSUTI ED ECOPELLE
FABRICS AND SIMIL LEATHER

NOBILITATO

N.B. for material details and maintenance information, please see pages 100 - 101

TESSUTO

FINITURA INTERNA

FOIL-WRAPPED

N.B. PER LEGENDA TESSUTI E MANUTENZIONE VEDI PAG. 100 - 101

FABRIC

INTERIOR FINISHING

POINT
BI Bianco

CA Canapa

Nobilitato Twist

Composizione
Composition

41 Bianco

42 Ecrù

43 Juta

44 Terranova

45 Marrone

46 Moka

47 Grigio chiaro

48 Grigio scuro

49 Rosso

50 Blu

21 Bianco

22 Grigio perla

23 Creta

24 Castoro

25 Brown

26 Testa di moro

27 Ardesia

28 Nero

29 Bordeaux

30 Blu Svezia

PC 41 Bianco

PC 42 Ecrù

PC 43 Juta

PC 44 Tortora

PC 45 Marrone

PC 46 Moka

PC 47 Grigio chiaro

PC 48 Grigio scuro

PC 49 Rosso

PC 50 Blu

PR 41 Bianco

PR 42 Ecrù

PR 43 Juta

PR 44 Tortora

PR 45 Marrone

PR 46 Moka

PR 47 Grigio chiaro

PR 48 Grigio scuro

PR 49 Rosso

PR 50 Blu

CR 41 Bianco

CR 42 Ecrù

CR 43 Juta

CR 44 Tortora

CR 45 Marrone

CR 46 Moka

CR 47 Grigio chiaro

CR 48 Grigio scuro

CR 49 Rosso

CR 50 Blu

CR 21 Bianco

CR 22 Grigio perla

CR 23 Creta

CR 24 Castoro

CR 25 Brown

CR 26 Testa di moro

CR 27 Ardesia

CR 28 Nero

CR 29 Bordeaux

CR 30 Blu Svezia

88% PL • 12% CO

BF Frassino Bianco

CF Frassino Canapa

FINITURE
A PORO APERTO

OPEN PORE
FINISHINGS

ECOPELLE

SIMIL LEATHER

ICARUS
OC Olmo chiaro

OS Olmo scuro

Composizione
Composition

COT 19,5 • PES 26,3 • PU 54,2

LACCATO OPACO
MATT LACQUERED

LO 01 Bianco

LO 02 Lino

LO 03 Tortora

LO 04 Corda

LO 09 RAL
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CUCITURE
PUNTO CAVALLO

BLANKET STITCHING

LO 05 Visone

LO 06 Fango

LO 07 Rosso
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LO 08 Blu

CUCITURE
STANDARD

FRASSINO
LACCATO OPACO

STANDARD STITCHING

MATT LACQUERED
ASH

FO 01 Bianco

FO 02 Lino

FO 03 Tortora

FO 04 Corda

FO 09 RAL

CUCITURE
CORDONCINO

LANYARD STITCHING

FO 05 Visone

FO 06 Fango

FO 07 Rosso

TESSUTO POINT

FO 08 Blu

POINT FABRIC

LACCATO LUCIDO

ECOPELLE ICARUS

GLOSSY LACQUERED

ICARUS SIMIL LEATHER

LL 01 Bianco

LL 03 Tortora

LL 09 RAL

I COLORI PRESENTATI SONO INDICATIVI, POSSONO ESSERCI LEGGERE DIFFERENZE CON IL COLORE REALE DOVUTE ALLE TOLLERANZE DI STAMPA

Printed samples used to illustrate fabrics and simil-leathers may not represent the true colour. They are given as a rough guide only and may not match the product actually sold.
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