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Grigio Argento e Bucaneve

La Madia
si presenta sotto una nuova veste, con la misura 
L180 cm e i cassettoni da 60 cm.

The Madia
takes on a new look, with a new 180 cm width and 
60 cm large drawers.

Tarassaco
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Bucaneve

Titanio Lux

Tarassaco

1514



La nuova finitura Titanio Lux per uno stile 
più deciso e un contrasto più netto con il 
Bucaneve della struttura. 

The new Titanio Lux finish for a more 
determined style in stark contrast with the 
structure’s Bucaneve. 

Porta TV / TV mount

1716



A ltra novità, per quanto riguarda il Porta 
TV sospeso, è la possibilità di inserirvi 

ante per i vani portaoggetti, abbinate alla 
nuova maniglia Virgo, dalla forma sinuosa e 
avvolgente o con apertura push-pull.

Another new feature for the wall-mounted 
TV unit is the possibility to insert doors 

for the shelving, matched with either the 
new Virgo handle featuring a sinuous and 
enveloping shape, or with a push-pull 
opening mechanism.

1918



03AS Soggiorni 2120



Magnolia

Tarassaco

Vetro e trasparenze
La vetrina con ripiani in vetro è perfetta 

per esporre servizi e argenteria.

Glass and transparency
The glass unit with glass shelves is perfect 

for displaying dinner and silverware.
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Pomolo Istrice
Il nuovo decoro geometrico è applicabile anche 

ai pomelli dei cassetti e basi portaoggetti. Per 
una personalizzazione che ricorre in tutta la casa. 

Istrice knob
The new geometric decoration can also be applied to 

drawer and base unit knobs. For a personalised theme 
that runs right through the home. 

Noce XXX

Arpa
sedia/chair

Etruria
tavolo/table

Noce Sorrento Tarassaco
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Grigio Argento e Bucaneve

Tarassaco

Platino

Le ante presentate in questa 
composizione sono arricchite 

dal riquadro Grigio Argento.

The doors shown in this 
composition are embellished by 

the Grigio Argento line.
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Geometrie
semplici per moduli compositivi che permettono di 
organizzare al meglio il tuo ambiente living. 

Geometry structures 
simple for modular structures that allow to organize in 
the best way your living room.

Grigio Argento e Bucaneve

Gemma
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Magnolia

Grigio Dorian

L ’abbinamento del Magnolia al Grigio Dorian 
esprime tutta la sua eleganza grazie alla 

delicatezza delle due tonalità. 

The Magnolia and Grigio Dorian combination 
is expressed in all its splendour thanks to the 

elegance of these two shades. 
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Stile Classico
il chiarore del Bucaneve, unito alla maniglia 
decorata Dorado, crea uno stile delicato ed 
intramontabile.

Classic style
the glimmer of Bucaneve together with the Dorado 
decorated handle create a delicate and timeless style.

Bucaneve

4544
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La maniglia Coda
in finitura Bronzo Antico si abbina perfettamente con 
il Noce Sorrento della madia.

The Coda handle 
in Bronzo Antico finish perfectly matches the Noce Sorrento 
finish of the sideboard.

Tarassaco

Noce Sorrento

5150
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Variante porta TV 
con cornice in finitura Bucaneve si 
arricchisce di numerosi vani a giorno in 
Grigio Dorian per il massimo della praticità.

TV mount variation 
with frame in Bucaneve finish and enhanced with 
lots of open compartments in Grigio Dorian for 
maximum practicality.

Bucaneve

Platino
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Bucaneve

Grigio Dorian

Tarassaco

5958
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La maniglia Taurus 
arricchisce e decora il living composto dalle basi e 
libreria porta TV sospesa con pannello illuminato.

The Taurus handle
enhances and decorates this living room composed of 
base elements and bookshelve suspended TV mount 

with illuminated panel.

Magnolia
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Bucaneve

Tarassaco

Questione di riflessi
giochi di luce e trasparenza accompagnano 
i pensili con ante a vetro decorato.

A matter of reflexions 
Play of light and transparencies accompany the 
hanging units with glass decorated doors.
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Bucaneve

Gemma

7170
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Magnolia

Gemma

Eleganti dettagli
caratterizzano le composizioni Arcadia, come 
le maniglie Perseo che decorano le facciate.

Elegant details 
characterise the Arcadia compositions, for example 
the Perseo handles to decorate the fronts.
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Bucaneve

Tarassaco

7978
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Bucaneve

Tarassaco

Grigio Dorian
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Bucaneve

Tarassaco

Maniglia Lira 
con le sue forme sinuose arricchisce e  
ingentilisce le linee decise dei profili delle ante.

Lira Handle 
with its soft forms it enriches and refines the firm 
lines of the door trims.

Noce Sorrento
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Noce Sorrento

Tarassaco

Magnolia

9190




