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NEXUS
NIGHT COLLECTION

Design ed efficienza: queste le caratteristiche 
vincenti di un’azienda competitiva per qualità e 
prezzo. Dietro a mobili di grande stile e raffinatezza, 
grazie all’utilizzo di macchinari e materiali sempre 
all’avanguardia, esiste una profonda ricerca 
tecnologica e una particolare cura al dettaglio.
Le camere sono disegnate per essere a servizio 
delle esigenze dell’uomo moderno che cerca mobili 
essenziali, affidabili nel tempo e innovativi, con un 
occhio anche al risparmio.
Design and efficiency: these two winning elements 
characterize a competitive company known for 
its high quality and great prices. Thanks to the 
use of avant-garde machinery and materials, 
this company creates refined furniture with great 
style, whose design is supported by profound 
technological research and particular attention to 
detail. Its master bedrooms are designed to meet 
the needs of modern lifestyles and people looking 
for well-priced furniture that’s essential, innovative 
and made to last.



Collezione Zenith

Anni ‘70. Set di un film di Kubrick. È la sensazione che si 
prova dentro alla camera, all’ultimo piano del palazzo. Il 
letto Essenza, così morbido ed accogliente, sembra quasi 
sospeso, galleggiante in mezzo alla stanza. Una nuvola in 
cielo, in mezzo ai tetti della metropoli. Un elemento misterioso 
è l’armadio: si staglia discreto dietro alla testiera, la finitura 
Tortora quasi lo fa sembrare una parete, che se prima 
sembrava immobile ora si apre a mostrare tutta la propria 
capienza e funzionalità. Le linee minimal, pulite e regolari del 
comò e del comodino danno la certezza che la stanza è vera 
e la sicurezza che si è ancora ben saldi a terra.

Seventies, on a Kubrick’s film set. That’s how you feel inside 
the bedroom at the top floor of the building. The bed Essenza 
is soft and cozy and it looks like it’s floating in the middle of the 
room Just like a cloud in the sky. The closet stands discreetly 
behind the headboard, in finish Tortora, and it looks like a 
wall, that suddenly starts to move, showing how inside it is 
so roomy and functional. The minimal, clean and regular lines 
of the nightstands give the certainty that the room is real and 
not just imagined.
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Letto Essentia in tessuto trilogy avana cucitura essenzia.  
Comò e comodini collezione Zenith in finitura olmo cenere, top zoccolo laccato opaco tortora.
Armadio 4 ante scorrevoli L. 404,6 laccato opaco tortora con gola laccato opaco tortora.

Essentia bed in Trilogy havana fabric with Essenzia stitching.
Ash elm finish Zenith collection chest and bedside tables, matt dove lacquered top and plinth. 
Matt dove lacquered wardrobe with 4 sliding doors W. 404.6 with matt dove lacquered groove.
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Collezione Zenith
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 Letto Square in tessuto point ecrù con impuntura moka struttura olmo scuro.
 Settimanali  e comodini collezione Zenith in finitura olmo scuro, top e zoccolo in finitura canapa.
 Armadio anta battente canapa con maniglia morgan laccato opaco canapa.
 Cabina armadio composta da: pannelli canapa, ripiani accessori e cassettiera in olmo scuro, tubi e staffe in finitura bronzata.

Square bed in Point ecru fabric with moka stitching and dark elm bedstead.
Dark elm finish Zenith collection tallboys and bedside tables, hemp finish top and plinth. 
Hemp hinged door wardrobe with matt hemp lacquered Morgan handle.
Walk-in cabinet composed of: hemp panels, dark elm shelves, accessories and drawer unit, bronzed finish hanging rails and brackets.
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Collezione Vogue

Anni ‘70. Set di un film di Kubrick. È la sensazione che si 
prova dentro alla camera, all’ultimo piano del palazzo. Il 
letto Essenza, così morbido ed accogliente, sembra quasi 
sospeso, galleggiante in mezzo alla stanza. Una nuvola in 
cielo, in mezzo ai tetti della metropoli. Un elemento misterioso 
è l’armadio: si staglia discreto dietro alla testiera, la finitura 
Tortora quasi lo fa sembrare una parete, che se prima 
sembrava immobile ora si apre a mostrare tutta la propria 
capienza e funzionalità. Le linee minimal, pulite e regolari del 
comò e del comodino danno la certezza che la stanza è vera 
e la sicurezza che si è ancora ben saldi a terra.

Seventies, on a Kubrick’s film set. That’s how you feel inside 
the bedroom at the top floor of the building. The bed Essenza 
is soft and cozy and it looks like it’s floating in the middle of the 
room Just like a cloud in the sky. The closet stands discreetly 
behind the headboard, in finish Tortora, and it looks like a 
wall, that suddenly starts to move, showing how inside it is 
so roomy and functional. The minimal, clean and regular lines 
of the nightstands give the certainty that the room is real and 
not just imagined.
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Letto Oliver in finitura olmo cenere, piede in metallo laccato opaco tortora.
Settimanali e comodini collezione Vogue  in finitura olmo cenere,  top gola e zoccolo laccato opaco tortora.
Armadio anta battente laccato opaco tortora con vano a giorno in finitura olmo cenere, maniglie spark laccato opaco tortora su 
armadio, maniglia spark in legno olmo cenere su vano a giorno.

Ash elm finish Oliver bed, matt dove lacquered metal feet. 
Ash elm finish Vogue collection tallboys and bedside tables, matt dove lacquered top, groove and plinth. 
Matt Dove lacquered hinged door wardrobe with ash elm finish open compartment, matt dove lacquered Spark handles on the 
wardrobe, ash dlm wood Spark handle for the open compartment.
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Collezione Vogue
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Letto Easy in tessuto point ecrù con punto cavallo rosso.
Settimanali e comodini collezione Vogue canapa,  top gola e zoccolo canapa.
Armadio anta battente canapa con gola laccato opaco canapa.

Easy bed in Point ecru fabric with red blanket stitching.
Hemp Vogue collection tallboys and bedside tables, hemp top, groove and plinth. 
Hemp hinged door wardrobe with matt hemp lacquered groove.
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Collezione Lignum

Anni ‘70. Set di un film di Kubrick. È la sensazione che si 
prova dentro alla camera, all’ultimo piano del palazzo. Il 
letto Essenza, così morbido ed accogliente, sembra quasi 
sospeso, galleggiante in mezzo alla stanza. Una nuvola in 
cielo, in mezzo ai tetti della metropoli. Un elemento misterioso 
è l’armadio: si staglia discreto dietro alla testiera, la finitura 
Tortora quasi lo fa sembrare una parete, che se prima 
sembrava immobile ora si apre a mostrare tutta la propria 
capienza e funzionalità. Le linee minimal, pulite e regolari del 
comò e del comodino danno la certezza che la stanza è vera 
e la sicurezza che si è ancora ben saldi a terra.

Seventies, on a Kubrick’s film set. That’s how you feel inside 
the bedroom at the top floor of the building. The bed Essenza 
is soft and cozy and it looks like it’s floating in the middle of the 
room Just like a cloud in the sky. The closet stands discreetly 
behind the headboard, in finish Tortora, and it looks like a 
wall, that suddenly starts to move, showing how inside it is 
so roomy and functional. The minimal, clean and regular lines 
of the nightstands give the certainty that the room is real and 
not just imagined.
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Letto Vintage in finitura olmo chiaro con slitta laccato opaco corda.
Comò e comodini collezione Lignum in finitura olmo chiaro.
Armadio anta battente in finitura olmo chiaro tavolato, maniglia morgan laccato opaco canapa.

Light elm finish Vintage bed with matt rope lacquered sledge feet. 
Light elm finish Lignum collection chest and bedside tables. 
Boarded light elm finish hinged door wardrobe with matt hemp lacquered Morgan handle.
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Collezione Lignum
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Letto Free in tessuto trilogy sabbia.
Comodini collezione Lignum in finitura olmo cenere.
Cabina armadio composta da: pannelli canapa, ripiani accessori e cassettiere in olmo cenere, tubi e staffe in finitura alluminio.

Free bed in Trilogy sand fabric.
Light elm finish Lignum collection bedside tables. 
Walk-in cabinet composed of: hemp panels, ash elm shelves, accessories and drawer units, aluminium finish hanging rails and 
brackets.
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Collezione Twin

Anni ‘70. Set di un film di Kubrick. È la sensazione che si 
prova dentro alla camera, all’ultimo piano del palazzo. Il 
letto Essenza, così morbido ed accogliente, sembra quasi 
sospeso, galleggiante in mezzo alla stanza. Una nuvola in 
cielo, in mezzo ai tetti della metropoli. Un elemento misterioso 
è l’armadio: si staglia discreto dietro alla testiera, la finitura 
Tortora quasi lo fa sembrare una parete, che se prima 
sembrava immobile ora si apre a mostrare tutta la propria 
capienza e funzionalità. Le linee minimal, pulite e regolari del 
comò e del comodino danno la certezza che la stanza è vera 
e la sicurezza che si è ancora ben saldi a terra.

Seventies, on a Kubrick’s film set. That’s how you feel inside 
the bedroom at the top floor of the building. The bed Essenza 
is soft and cozy and it looks like it’s floating in the middle of the 
room Just like a cloud in the sky. The closet stands discreetly 
behind the headboard, in finish Tortora, and it looks like a 
wall, that suddenly starts to move, showing how inside it is 
so roomy and functional. The minimal, clean and regular lines 
of the nightstands give the certainty that the room is real and 
not just imagined.
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Letto Free in tessuto point juta con cucitura taglia-cuci ecrù.
Comò e comodini collezione Twin laccato opaco corda con inserti S3 in finitura olmo scuro.
Armadio 4 ante scorrevoli  L. 404,6 laccato opaco corda.

Free bed in Point jute fabric with ecru  overlock stitching.
Matt rope lacquered Twin collection chest and bedside tables with dark elm finish S3 inserts. 
Matt rope lacquered wardrobe with 4 sliding doors W. 404.6.
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Collezione Twin
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Letto Benny con contenitore laccato opaco tortora
Settimanali e comodini collezione Twin laccato opaco tortora.
Armadio anta battente in finitura olmo cenere, maniglie stick olmo cenere.

Benny bed with matt dove lacquered container
Matt dove lacquered Twin collection tallboys and bedside tables.
Ash elm finish hinged door wardrobe with ash elm Stick handles.
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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.

Collezione Mito

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.
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Letto Vintage in finitura olmo cenere con slitta laccato opaco corda.
Comò e comodini collezione Mito in finitura olmo cenere, top zoccolo e maniglie laccato opaco corda.
Armadio anta battente laccato opaco corda con maniglia morgan laccato opaco corda.

Light elm finish Vintage bed with matt rope lacquered sledge feet. 
Ash elm finish Mito collection chest and bedside tables with matt rope lacquered top, plinth and handles. 
Matt rope lacquered hinged door wardrobe with matt rope lacquered Morgan handle.
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Collezione Mito
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Letto Essentia in tessuto point  cucitura essenzia.
Comò e comodini collezione Mito in finitura frassino bianco, top zoccolo e maniglie laccato opaco tortora.
Armadio Vertical L. 404,6 in finitura frassino bianco con fasce verticali laccato opaco tortora.

Essentia bed in Point fabric with Essenzia stitching
White ash finish Mito collection chest and bedside tables with matt dove lacquered top, plinth and handles. 
White ash finish Vertical wardrobe W. 404.6 with matt dove lacquered vertical strips.
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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 e che 
sono fusione di linee e finiture nuove, sofisticate, orientali. 
Ci sono poche  testimonianze: un cappello, un vaso, un 
tavolino, oggetti che si abbinano elegantemente agli arredi  
moderni e al contempo tradizionali.

Collezione Segno

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 lines and finishes. 
There are few testimonies: a hat, a vase, a table, objects 
that combine elegantly with modern and, at the same time, 
traditional furnishings.
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Letto Square in tessuto terranova con impuntura bianco struttura in finitura olmo cenere.
Comodini collezione Segno in finitura olmo cenere, profilo gola laccato opaco fango.
Cabina armadio composta da: pannelli in finitura olmo cenere, ripiani e attrezzature in finitura olmo cenere, tubi e staffe in finitura 
alluminio.

Square bed in terranova fabric with white stitching and ash elm finish bedstead.
Ash elm finish Segno collection bedside tables with matt mud lacquered groove. 
Walk-in cabinet composed of: ash elm finish panels, ash elm finish shelves and accessories, aluminium finish hanging rails and 
brackets.
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Collezione Segno
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Letto Free in ecopelle grigio perla.
Comò e comodini collezione Segno in finitura olmo scuro, profilo goal laccato opaco tortora.
Armadio Vertical L. 545,4 laccato opaco tortora con fasce verticali in finitura olmo scuro.

Free bed in pearl grey simil-leather.
Dark elm finish Segno collection chest and bedside tables with matt dove lacquered groove. 
Matt dove lacquered Vertical wardrobe W. 545.4 with dark elm finish vertical strips.
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Project: Archimede
Art direction e styling: Lara Santin

Images: Nerokubo
Graphic Design: Lara Santin 

Photolithography: Lucegroup.it
Printing: Lucegroup.it



Archimede si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri prodotti. 
Per ogni aspetto tecnico e dimensionale fare riferimento ai listini aziendali e relativi aggiornamenti.
I colori e i materiali riprodotti nelle immagini stampate hanno un valore indicativo.

Archimede reserves the right to make all the necessary changes for the functional or qualitative improvements of its products. 
For every technical and dimensional aspect, please refer to the company pricelists and their relative updates. 
The colours and materials reproduced in printed images are indicative.
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