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noce selvatico* cirmolo 
(non trattato a olio)**

noce

ciliegio

campione colore
Il legno è uno dei prodotti naturali più nobili, più belli e più versatili. Ogni pezzo di legno è unico. Le differenze di colore dipendono dalla struttura, dalla zona in cui è  
cresciuto il legno e anche dall’età del mobile, perché sotto gli influssi naturali dell’ambiente (come ad esempio la luce diurna) la tonalità della superficie si modifica.  
Quando produciamo sulla base di un campione colore, ci impegniamo per avvicinarci quanto più possibile alla tonalità di riferimento. Tuttavia, nel caso di materiali  
quali il legno, il vetro, il tessuto o la pelle, si hanno differenze di tonalità. Ottenere un’assoluta uniformità di colore non è possibile. 

*La selezione selvatica è disponibile solo per frontali in legno.

**cirmolo solo per determinati prodotti; trattato a olio naturale su richiesta

rovere selvatico
olio bianco*

ontano

rovere olio bianco

rovere selvatico*roverefaggio selvaticofaggio

vetro colorato 
opaco o lucido | tutte le superfici in vetro in un colore a scelta (in base al sistema cromatico NCS, con sovrapprezzo)

tipi di legno
Se non diversamente indicato, tutte le superfici in legno sono trattate con olio naturale.

bronzo (solo opaco)

marrone scuro

bianco 
(optiwhite)

grigio talpa 
(optiwhite)

sabbia 
(optiwhite)

antracite

selce 
(optiwhite)

nero

acciaio (solo opaco)pearl (solo opaco)

fango
(optiwhite)

grigio
(optiwhite)

colori tessuto

colore cuciture 
Il colore delle cuciture nella pelle 2 colori corrisponde alla tonalità della pelle più scura, nel tessuto 2 colori o nella combinazione pelle/tessuto  
corrisponde al colore della rispettiva pelle o tessuto più scura.

colori pelle

selce
(72217)

bruno nero
(70272)

bordeaux
(70411)

bianco polare
(71088)

grigio talpa
(72218)

antracite
(70241)

bianco
(71018)

curcuma
(73250)

blu  
(41573)

sabbia
(70232)

marrone fango
(74153)

nero
(70240)

mela
(78181)

crema
(70231)

cioccolato 
(70273)

rosso
(70210)

bianco antico
(70230)

marrone scuro
(74024)

grigio  
(41575)

tartufo (77710) brandy (77730)ombra (77720) nero (77750)marrone (77740)

pelle naturale L7

pelle L1

sepia
(41574)

Maple

983 144

384

987 148

388

933

184 544188

884

273

248

888

114

424

954

124

694

134

264

244

614

734

974

154

364

764

984

174

654

794

674

854

MA 762

MA 232

MA 792

MA 862

MA 742

MA 132

MA 102

MA 162

MA 722

MA 192

MA 732

MA 662

Clara

Canvas

bianco naturale 
(optiwhite)

grigio chiaro
(optiwhite)

grafite
(optiwhite)

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

grigio chiaro
(71667)

NOVITÀ

materiali    32    materiali



la 61,2

a 47,5

p 41,8

la 61,2

a 39,5

p 41,8

la 61,2

a 39,5

p 41,8

BNOX H*

misura inserimento rete = 16,5 o 20 cm

misura inserimento rete = 15 cm

NKN 1L1M*

NKN 2L*

NKN 1M*

comodino nox*

1 cassetto (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 23,6)
maniglia: maniglia quadrata acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo 
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

comodino nox*

2 cassetti (altezza 15,6)
maniglia: maniglia quadrata acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo 
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

comodino float sospeso

1 cassetto o 1 cassetto grande
top: legno naturale o vetro colorato
vetro colorato: v. pag. 2
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico,  
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

comodino float con pattino

1 cassetto o 1 cassetto grande
top: legno naturale o vetro colorato
vetro colorato: v. pag. 2
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

comodino float con due pattini

1 cassetto o 1 cassetto grande
top: legno naturale o vetro colorato
vetro colorato: v. pag. 2
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

comodino nox*

1 cassetto e 1 ripiano intermedio
maniglia: maniglia quadrata acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo 
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

comodini nox*comodini float

altezza comfort
47,5 cm

altezza comfort
47,5 cm

altezza normale
39,5 cm

altezza normale
39,5 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 7,8 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 30,8 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 7,8 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 7,8 cm

misure superficie di appoggio:

misure superficie di appoggio:

letto nox* con testiera imbottita

colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo

letto nox* con testiera in legno naturale

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo

misure superficie di appoggio:

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 7,8 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 7,8 cm

BNOX BA*

letto nox* base

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo

letti nox*letti float

la 140 160 180 200

lu 190 200 210 220

a normale 39,5 | comfort 47,5

la 140 160 180 200

lu 190 200 210 220

a normale 39,5 | comfort 47,5

la 140 160 180 200

lu 190 200 210 220

a normale 39,5 | comfort 47,5

BFLO BA

BFLO HO

BFLHL PO

la 45 60

a 40,6 48,6 64,5

p 42

la 45 60

a 40,6 48,6 64,5

p 42

la 45 60

a 9,7 19,1

p 35,6

letto float base

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio,  
noce, rovere olio bianco

letto float con testiera in legno naturale

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, 
noce, rovere olio bianco

letto float con testiera in tessuto o testiera in pelle

colori tessuto: v. pag. 3
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio,  
noce, rovere olio bianco

BFLHS PO

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 5 cm
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 11,1 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 5 cm
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 11,1 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 5 cm
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 11,1 cm

misure superficie di appoggio:

misure superficie di appoggio:

misure superficie di appoggio:

la 140 160 180 200

lu 190 200 210 220

a normale 39,5 | comfort 47,5

la 140 160 180 200

lu 190 200 210 220

a normale 39,5 | comfort 47,5

la 140 160 180 200

lu 190 200 210 220

a normale 39,5 | comfort 47,5

NKF 1LS

NKF 1LK

NKF 1L2K NKF 1GL2K

BNOX P*

NKF 1GLS

NKF 1GL K

*Disponibile in Lussemburgo con il nome lux. Non disponibile in Belgio e nei Paesi Bassi.

nox*    54    float



la 81,2 101,2

a 87,5

p 48,2

la 81,2 101,2 131,2 159,3 199,3

a 71,5

p 48,2

la 81,2 101,2 131,2 159,3 199,3

a 71,5

p 48,2

NKN 2LM*

N 1LM*

N 4L*

cassettiera nox*

2 cassetti (altezza 15,6), 2 cassetti (altezza 23,6)
zoccolo rientrante
maniglia: maniglia quadrata acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

cassettiera nox*

1 cassetto (altezza 15,6), 2 cassetti (altezza 23,6)
zoccolo rientrante
maniglia: maniglia quadrata acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo 
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

cassettiera nox*

4 cassetti (altezza 15,6)
zoccolo rientrante
maniglia: maniglia quadrata acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio,  
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo 
selezione selvatica disponibile solo per frontali
necessario montaggio a parete

cassettiere nox*

NKL 2L

NKL 1L

la 51,2 81,2

a 39,5 | 47,5

p 42

la 51,2 81,2

a 39,5 | 47,5

p 42

la 51,2 81,2

a 39,5 | 47,5

p 42

comodino lunetto con 2 cassetti

frontale: legno naturale o vetro colorato
vetro colorato: v. pag. 2
maniglie: meccanismo touch, pomello in nichel, pomello acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali

comodino lunetto con cassetto

frontale: legno naturale o vetro colorato
vetro colorato: v. pag. 2
maniglie: meccanismo touch, pomello in nichel, pomello acciaio inox 
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali

misure superficie di appoggio:

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 5,6 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 17 cm

NKL O

BLU BA
comodino lunetto con ripiano

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, 
ciliegio, noce, rovere olio bianco, cirmolo

letto lunetto base

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, 
ciliegio, noce, rovere olio bianco, cirmolo

comodini lunettoletti lunetto

lu 190 200 210 220

la 90 100 120 140 160 180 200

a normale 39,5 | comfort 47,5

KL 4LG

KL 3LG

la 51,2 81,2 101,2

a 103,5

p 42

la 51,2 81,2 101,2

a 71,5

p 42

la 51,2 81,2 101,2

a 87,5

p 42

KL 1LTP

KL 2LG KL 4L

cassettiera lunetto

4 cassetti (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 31,6)
frontale: legno naturale o vetro colorato
vetro colorato: v. pag. 2
maniglie: meccanismo touch, pomello in nichel, pomello acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali

cassettiera lunetto

KL 3LG: 3 cassetti (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 31,6)
KL 1LTP: 1 cassetto (altezza 15,6), 1 anta doppia
frontale: legno naturale o vetro colorato
vetro colorato: v. pag. 2
maniglie: meccanismo touch, pomello in nichel, pomello acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali

cassettiera lunetto

KL 2LG: 2 cassetti (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 31,6)
KL 4L: 4 cassetti (altezza 15,6)
frontale: legno naturale o vetro colorato
vetro colorato: v. pag. 2
maniglie: meccanismo touch, pomello in nichel, pomello acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
selezione selvatica disponibile solo per frontali

cassettiere lunetto

misura inserimento rete = 16,2 cm

altezza comfort
47,5 cm

altezza normale
39,5 cm

BLU HR

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 5,6 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 17 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 5,6 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 17 cm

misure superficie di appoggio:

misure superficie di appoggio:

letto lunetto con testiera in legno naturale con relief

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

letto lunetto con testiera in legno naturale

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, 
ciliegio, noce, rovere olio bianco, cirmolo

lu 190 200 210 220

la 90 100 120 140 160 180 200

a normale 39,5 | comfort 47,5

lu 190 200 210 220

la 90 100 120 140 160 180 200

a normale 39,5 | comfort 47,5

BLU HO

*Disponibile in Lussemburgo con il nome lux. Non disponibile in Belgio e nei Paesi Bassi.

lunetto    76    nox* | lunetto



misura inserimento rete = 17 cm

la 51,4 81,4 101,4 131,4

a 102,8

p 52,2

R10 4M 

cassettiera riletto

4 cassetti (altezza 23,6), meccanismo touch
fianchi in pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio,  
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco 
selezione selvatica disponibile solo per frontali

la 159,5 199,5

a 86,8

p 52,2

R8 4L4M

la 51,4 81,4 101,4 131,4

a 86,8

p 52,2

R8 2L2M

cassettiera riletto

2 cassetti (altezza 15,6), 2 cassetti (altezza 23,6), meccanismo touch 
fianchi in pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio,  
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco 
selezione selvatica disponibile solo per frontali

cassettiera riletto

4 cassetti (altezza 15,6), 4 cassetti (altezza 23,6), meccanismo touch 
fianchi in pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio,  
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco 
selezione selvatica disponibile solo per frontali

cassettiere riletto

la 51,4

a 38,8

p 45,8

comodino riletto

2 cassetti, meccanismo touch
fianchi in pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio,  
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco 
selezione selvatica disponibile solo per frontali

NKR 2L

comodini riletto

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio: pelle + 5 cm, legno + 6 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio: pelle + 7,5 cm, legno + 8,1 cm
altezza testiera legno = 50 o 60 cm (a partire dallo spigolo superiore del fianco)
altezza testiera imbottita = 50 cm (a partire dallo spigolo superiore del fianco)

misure superficie di appoggio:

letto riletto con testiera in legno naturale o testiera imbottita  

fianchi in legno naturale o pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio: pelle + 5 cm, legno + 6 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio: pelle + 5 cm, legno + 6,2 cm 

letto riletto base 

fianchi in legno naturale o pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco

BRI BA 

misure superficie di appoggio:

letti riletto

altezza comfort
47,5 cm

altezza normale
39,5 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio: pelle + 5 cm, legno + 6 cm
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio: pelle + 7,5 cm, legno + 8,1 cm
altezza testiera legno = 50 o 60 cm (a partire dallo spigolo superiore del fianco) 
misure consolle = larghezza 60 cm, profondità 48,8 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio: pelle + 5 cm, legno + 6 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio: pelle + 7,5 cm, legno + 8,1 cm 
misure consolle = larghezza 60 cm, profondità 48,8 cm
altezza testiera imbottita = 50 cm (a partire dallo spigolo superiore del fianco)

misure superficie di appoggio:

misure superficie di appoggio:

letto riletto con testiera imbottita e consolle

fianchi in legno naturale o pelle
consolle: con o senza cassetti integrati
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco

letto riletto con testiera in legno naturale e consolle 

fianchi in legno naturale o pelle
consolle: con o senza cassetti integrati
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco

la 140 160 180 200

lu 190 200 210 220

a normale 39,5 | comfort 47,5

la 140 160 180 200

lu 190 200 210 220

a normale 39,5 | comfort 47,5

la 140 160 180 200

lu 190 200 210 220

a normale 39,5 | comfort 47,5

la 140 160 180 200

lu 190 200 210 220

a normale 39,5 | comfort 47,5

la 51,4 81,4 101,4 131,4

a 102,8

p 52,2

R10 3L2M 

cassettiera riletto

3 cassetti (altezza 15,6), meccanismo touch
2 cassetti (altezza 23,6), meccanismo touch
fianchi in pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico, ciliegio,  
noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco 
selezione selvatica disponibile solo per frontali

la 100 130 150

a 100,8

p 45,8

RKLS

consolle riletto con cassetti e specchio

cassetti a sinistra o destra, meccanismo touch
fianchi in pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: faggio, faggio selvatico, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

BRIH BA

BRI P | BRIH PBRI H | BRIH H 

BRI HKBRIH HK

BRI PK BRIH PK

larghezza cassetti: 51,4 cm

riletto    98    riletto



altezza 
normale 
39,5 cm

pediera opzionale 
per tutti i modelli

altezza 
comfort 
47,5 cm

misura inserimento rete = 17,8 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 10,4 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 10,4 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 10,4 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 10,4 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 10,4 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 10,4 cm

misure superficie di appoggio:

misure superficie di appoggio:

misure superficie di appoggio:

letto mylon con testiera a doghe

testiera con 4 doghe orizzontali
fianchi in legno naturale, tessuto o pelle 
pediera opzionale
colori tessuto: v. pag. 3
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

letto mylon con testiera imbottita 

testiera imbottita rivestita in tessuto o pelle
fianchi in legno naturale, tessuto o pelle 
pediera opzionale
colori tessuto: v. pag. 3 
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

letto mylon base

fianchi in legno naturale, tessuto o pelle 
colori tessuto: v. pag. 3
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco 

cassettiere mylon

comodini mylon

letti mylon

lu 190 200 210 220

la 90 100 120 140 160 180 200

a normale 39,5 | comfort 47,5

lu 190 200 210 220

la 90 100 120 140 160 180 200

a normale 39,5 | comfort 47,5

lu 190 200 210 220

la 90 100 120 140 160 180 200

a normale 39,5 | comfort 47,5

BMYS BA | BMYL BA BMYH BA

BMYS SW | BMYL SW BMYH SW

BMYS PO | BMYL POBMYHS PO | BMYHL PO

MYNK O

MYNK 1L

comodino mylon

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

comodino mylon con 1 cassetto

apertura: meccanismo touch
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la 49,8

a 39,5 | 47,5

p 37,4

la 49,8

a 39,5 | 47,5

p 37,4

MY 3L

cassettiera mylon 

1 cassetto (altezza 15,6), 2 cassetti (altezza 23,6)
apertura: meccanismo touch
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

la 84,8 104,8 134,8

a 87,5

p 43,8

MY 4L

MY 5L

la 84,8 104,8 134,8

a 103,5

p 43,8

la 84,8 104,8

a 119,5

p 43,8

cassettiera mylon 

2 cassetti (altezza 15,6), 2 cassetti (altezza 23,6)
apertura: meccanismo touch
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

cassettiera mylon 

3 cassetti (altezza 15,6), 2 cassetti (altezza 23,6)
apertura: meccanismo touch
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
necessario montaggio a parete

panca mylon

MYBAL PO | MYBAL PO L7MYBAS PO

panca mylon con ribalta imbottita

seduta a ribalta con contenitore
altezza spazio utile: ca. 14,3 cm
cucitura centrale a partire da larghezza 140 cm
colori tessuto: v. pag. 3
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la 90,4 100,4 120,4 140,4 160,4 180,4 200,4

a 41,3

p 42,1

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 6,4 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 7,4 cm

misura inserimento rete = 15 cm

letto light

BLIG BA BLIG KH

misure superficie di appoggio:

la 140 160 180 200

lu 200 210

a normale 43

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 5 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 7,4 cm

misura inserimento rete = 19 cm

letto times

misure superficie di appoggio:

la 140 160 180 200

lu 200 210

a normale 43

BTIM BA BTIM KH

letto light base | testiera a doghe orizzontali

testiera con 3 doghe orizzontali
fianchi in legno lamellare continuo
tipi di legno: faggio selvatico, rovere, noce

letto times base | testiera in legno

fianchi in legno lamellare continuo
tipi di legno: faggio selvatico, rovere selvatico, noce

mylon | light | times    1110    mylon



a 65,6 | 72,6

la 96 106 126 146 166 186 206

a 49 | 56

la 96 106 126 146 166 186 206

letto sesam con testiera piena in legno naturale

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo
pediera telaio o piena (opzionale)
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

letto sesam con testiera doghe verticali

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo
pediera telaio o piena (opzionale)
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

letto sesam con testiera doghe orizzontali

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo
pediera telaio o piena (opzionale)
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

pediera opzionale  pienapediera opzionale telaio

misure superficie di appoggio:

misure superficie di appoggio:

misure superficie di appoggio:

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 6 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 12 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 6 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 12 cm

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 6 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 12 cm

BSE SW

BSE HO

BSE SS

lu 190 200 210 220

la 90 100 120 140 160 180 200

a normale 43 | comfort 50

lu 190 200 210 220

la 90 100 120 140 160 180 200

a normale 43 | comfort 50

lu 190 200 210 220

la 90 100 120 140 160 180 200

a normale 43 | comfort 50

la 45

a 44,3 | 50

p 43,6

la 49

a 43 | 50

p 40

comodino sesam con 2 cassetti 

piano: legno naturale
maniglie: pomello in nichel, pomello acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

comodino sesam con 1 cassetto

piano: legno naturale, vetro colorato, vetro trasparente, vetro satinato
vetro colorato: v. pag. 2 
ripiano intermedio: legno naturale
maniglie: pomello in nichel, pomello acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

la 49

a 43 | 50

p 40

comodino sesam

piano: legno naturale, vetro colorato, vetro trasparente, vetro satinato
vetro colorato: v. pag. 2 
ripiano intermedio: legno naturale
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

NKS 2L

NKS 1L

NKS O

comodini sesam

la 55 85 105

a 108,3

p 43,6  |  50

la 55 85 105

a 108,3

p 43,6  |  50

la 55 85 105

a 76,3

p 43,6  |  50

cassettiera sesam

2 cassetti (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 31,6)
piano: legno naturale
maniglie: pomello in nichel, pomello acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

comò sesam ad ante 

1 cassetto (altezza 15,6), 1 anta doppia
piano: legno naturale
maniglie: pomello in nichel, pomello acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

cassettiera sesam

4 cassetti (altezza 15,6), 1 cassetto (altezza 31,6)
piano: legno naturale
maniglie: pomello in nichel, pomello acciaio inox
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

S 1LT

S 4LG

S 2LG

cassettiere sesam

altezza 
normale 43 cm

altezza comfort 
50 cm

misura inserimento rete = 19 cm

misure superficie di appoggio:

Tutte le lunghezze e larghezze indicate sono combinabili.
larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio + 6 cm 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 7 cm

letto sesam base 

fianchi del letto in legno lamellare giuntato a pettine o in continuo
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco

BSE BA

letti sesam

lu 190 200 210 220

la 90 100 120 140 160 180 200

a normale 43 | comfort 50

pediera opzionale per tutti i modelli

TC0920

lu 200

la 90

a 46

larghezza totale = larghezza superficie d‘appoggio 
lunghezza totale = lunghezza superficie d‘appoggio + 6 cm

misure superficie di appoggio:

struttura tandem cubus

fianchi in legno lamellare continuo
struttura tandem con base a doghe integrata 
altezza max materasso: 15 cm (v. materassi mobile)
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere olio bianco

struttura tandem cubus

sesam | cubus    1312    sesam



SOLFA:SOLFO:

lu 80 100 120

la 60 

a 90 

lu 80 100 120

la 60 

a 76 

lu 80 100 120

la 48 

a 76 

solitario sol free-standing
solitario sol free-standing con sopralzo

rivestimento piano di scrittura: pelle
schienale: pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
dotazione (opzionale): contenitore in legno, presa USB, postazione  
di ricarica wireless, uscita e canaletta passacavi, 
illuminazione (solo per sol con sopralzo)
posizione dotazione: sinistra o destra

solitario sol sospeso con piedi di supporto

rivestimento piano di scrittura: pelle
colori pelle: L1 e L7 v. pag. 3
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, 
rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco
con o senza pannello di fissaggio al muro
dotazione (opzionale): contenitore in legno, presa USB, 
postazione di ricarica wireless, uscita e canaletta passacavi
posizione dotazione: sinistra o destra
necessario montaggio a parete

SOLHS

solitario sol

BT SIDE

tavolino di servizio sidekick

lu 76,6

la 38

a 37,6

piano: legno naturale
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere,  
rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio 
bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
utilizzabile in orizzontale o in verticale

piano: legno naturale o vetro trasparente
tipi di legno: rovere, noce, rovere olio bianco
lampada: nero opaco

inserto piano: pelle o vetro colorato
colori pelle: L1 v. pag. 3
vetro colorato: v. pag. 2
tipi di legno: faggio selvatico, rovere, noce, rovere olio bianco

gruccia appendiabiti

tipi di legno: rovere, rovere olio bianco, rovere affumicato

a 55 69

Ø 45 

BT LOUP H  BT LOUP G

SOLFO SOLFASOLFA

la 35

a 42

p 35

DKBG

la 44,2

a 19,3

p 1,1

a 50

Ø 39

BT HI H5 BT HI KL5

HSP

pannello haiku a parete

la 54 64 79 94 114 134

a 206,4 

p 12,3 

pannello haiku combinato con telaio

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico,  
ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco
selezione selvatica non disponibile per la cornice
versioni: sospeso, a pavimento
illuminazione opzionale
necessario montaggio a parete

HGP

la 104 119 134 144

a 206,4 

p 12,3 

la 94 114 144

a 206,4 

p 12,3 

HKPSY:

HKPSH HKPSYHKPHS

NHB EI-N A | NHB EI-W A NKN NHB A 

pannello haiku specchio con telaio
pannello haiku per attaccapanni con telaio

tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere selvatico,  
ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio bianco, rovere selvatico olio bianco
selezione selvatica non disponibile per la cornice
versione HSP: sospeso, a pavimento, appoggiato 
versione HGP: sospeso, a pavimento
illuminazione opzionale per versione sospesa e a pavimento
necessario montaggio a parete

gruccia appendiabiti

set (in 3 o 7 pezzi) 
tipi di legno: faggio, rovere, noce, rovere olio bianco

tavolino di servizio loup

tavolino di servizio hi! | lampada*

blocco in legno naturale

*lampada da lettura con spina tipo C

consolle per letto

consolle per letto con e senza lampada

può essere comodamente incastrata e fissata a lato del letto
adatta a tutti i letti TEAM 7 (eccetto letto riletto)
tipi di legno: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, 
rovere selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio 
bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo

KOS44O KOS44B

la 44

p 30

BT HI: BT HI LELEU:

a 100

la 35

BT HI LELEU

BT CLIP

piano: legno naturale
tipi di legno: faggio selvatico, rovere selvatico, noce 
utilizzabile in orizzontale o in verticale

lu 60,5

la 40

a 40

tavolino di servizio clip

appendiabiti hood
appendiabiti hood+

tipi di legno: faggio, rovere, noce, rovere olio bianco

appendiabiti hood/hood+

la 110 130

a 173,2

p 58

DKSRV DKSLV

la 58

a 173,4

p 58

ITAGR ITAKL ITA SET 

scaletta appendiabiti italic

Pannelli a parete disponibili anche in versione speculare.

la 70

a 210

p 4,5

la 70

a 105

p 4,5

ITAKL: ITA SET:ITAGR:

la 70 70

a 105 210

p 4,5

scaletta appendiabiti italic grande | piccola | set da 2 

tipi di legno:  faggio selvatico, rovere, noce
fettucce in pelle per unire il set da 2
appoggiare la scala alla parete; necessario dispositivo  
antiribaltamento con cinghia di pelle

DKSLV:DKSRV:

lampada da lettura*: 100 × 35 cm, nero opaco

HKPHS | HKPSH:

wohnoffice  | complementi    1514    tavolini di servizio | consolle | wohnoffice



sistema letto aos reti a doghe e materassi classic

struttura ammortizzata aos

listelli in legno elastico di frassino
molleggiati in 7 punti, su bande in 
lattice naturale su 2 livelli

Il sistema per il riposo aos offre tutto ciò che serve 

per dormire al meglio: la giusta ripartizione del 

peso per sostenere al meglio la colonna vertebrale, 

un'aerazione ottimale insieme a materiali naturali 

come legno, lattice naturale e lana vergine. Insieme 

ai nostri letti privi di metallo è il complemento 

perfetto per un sonno davvero ristoratore.

I nostri materassi classic, abbinati alle basi a 

doghe e ai supporti ammortizzati, assicurano 

il massimo comfort. I materassi a 7 zone 

scaricano la pressione in modo ottimale; i pregiati 

rivestimenti in cotone trapuntato e imbottito con 

TENCEL™/fibra di mais permettono di riequilibrare 

l’umidità e di dormire in un ambiente piacevole.

rete

struttura ammortizzata

rivestimento

materasso

proteggi-materasso aos

larghezze aggiuntive: 160, 180, 200 cm
imbottitura: 100% lana vergine o 100% TENCEL™

lana: TENCEL™:
UBW UBT

rete aos fissa

tipo di legno: abete rosso o cirmolo

ELRA

rete aos regolabile

tipo di legno: faggio
rete regolabile manualmente

ELRAV

rete aos comfort

tipo di legno: faggio
zona lombare e zona piedi regolabili elettricamente 
tramite telecomando; disgiuntore di rete

ELRAE

FEDE

topper aos

altezza: 6 cm  
misure rivestimento matrimoniale: 160, 180, 200 cm
materiale imbottitura: 600 g/m2  lana vergine o  
TENCEL™/fibra di mais
interno: 100% lattice naturale Vita Talalay 

lana: TENCEL™/fibra di mais:
TOW06 TOT06

MANT17
TELRAF

LAROF

LAROV

MALT17

MOLT11

MANT21

MALT21

classic lattice naturale 17 o 21

materasso a 7 zone, traspirante, 100% lattice naturale, ripartizione specifica per le 
zone delle spalle, del bacino e dei piedi per un comfort ergonomico, adattamento 
individuale al corpo grazie a una superficie dalla lavorazione eccellente
altezza: 17 o 21 cm; rigidità: semirigido o rigido
misure rivestimento matrimoniale: 160, 180, 200 cm 
rivestimento: doppio strato di cotone, imbottito con TENCEL™/fibra di mais (600 g/m2)

base con dischi ammortizzati classic flex

base con 50 dischi, mobili nelle 3 dimensioni, regolata ortopedicamente 
per distribuire la pressione, con zone specifiche per spalle e 
talloni, sostegni opzionali per lordosi, priva di metallo
tipo di legno: faggio
altezza: 11 cm 

rete a doghe classic fissa

comfort ottimale grazie a listelli ammortizzati mobili, zona 
spalle ergonomica, zona bacino personalizzabile, 
senza parti in metallo
tipo di legno: faggio
altezza: 10 cm 

rete a doghe classic regolabile

comfort ottimale grazie a listelli ammortizzati mobili, zona 
spalle ergonomica, zona bacino personalizzabile, 
senza parti in metallo
zona testa e zona piedi sono regolabili manualmente: 
zona testa 5 livelli (H massima 31,5 cm), 
zona piedi 3 livelli (H massima 20,5 cm)
tipo di legno: faggio
altezza: 10 cm 

classic lattice 17 o 21

materasso a 7 zone, traspirante, min. 20% lattice naturale, ripartizione specifica per le 
zone delle spalle, del bacino e dei piedi per un comfort ergonomico, punto per punto
altezza: 17 o 21 cm 
rigidità: semirigido o rigido
misure rivestimento matrimoniale: 160, 180, 200 cm
rivestimento: doppio strato di cotone, imbottito con TENCEL™/fibra di mais (600 g/m2)

materasso mobile in lattice 11
interno in lattice pregiato con min. 20% lattice naturale; la ripartizione specifica 
assicura un comfort ergonomico e un adattamento individuale al corpo

materasso mobile schiuma comfort 11
schiuma comfort a poro aperto, buona elasticità punto per 
punto, offre il giusto sostegno e un comfort corretto

altezza: 11 cm; rigidità: semirigido
rivestimento: doppio strato di cotone, imbottito con TENCEL™/fibra di mais (600 g/m²)

lu 190 200

lu 190 200 210 220

la 90 100

lu 190 200 210 220

la 80 90 100 120 140

la 80 90 100 120 140

lu 190 200 210 220

la 80 90 100 120 140

lu 190 200 210 220

la 80 90 100 120 140

MOKT11

cuscino trapunta per tutto l’annocuscino sagomato
lattice

accessori

materasso aos 100% lattice naturale

altezza: 10 o 15 cm
rigidità: morbido o rigido
rivestimento: 100% cotone

rivestimento per materasso aos

altezza: per materasso da 10 o da 15 cm
misure rivestimento matrimoniale: 
160, 180, 200 cm
materiale imbottitura: 600 g/m2  lana 
vergine o TENCEL™/fibra di mais

lana: TENCEL™/fibra di mais:
MA10 | MA15 KAHW22 | KAHW27 KAHT22 | KAHT27

LAKI

lu 190 200 210 220

la 80 90 100 120 140 160 180 200

lu 190 200 210 220

la 80 90 100 120 140 160 180 200

lana: TENCEL™:
ZDW ZDGT

lana: TENCEL™:
KOKW KOKT

classic | mobile    1716    aos



essenze: ontano, faggio, faggio selvatico, rovere, rovere 
selvatico, ciliegio, noce, noce selvatico, rovere olio 
bianco, rovere selvatico olio bianco, cirmolo
variante selvatica disponibile solo per i frontali
colori vetro: v. pag. 2

p 40 | 60

elemento base elemento base

larghezza elementi
A | B | C | D | E

larghezza elementi
C | D | E

larghezza elementi
C | D | E

larghezza elementi
C | D | E

larghezza elementi
A | B | C | D | E

larghezza elementi
111,2 | 91,2

progettazione sempre da sinistra a destra progettazione sempre da sinistra a destra

elemento aggiuntivo elemento aggiuntivo elemento aggiuntivoelemento aggiuntivo angolare

profondità 
modulo
40 | 60

profondità 
modulo
40 | 60

profondità  
struttura 
angolare

91,2 | 111,2 

armadi 

· progettazione personalizzata
· puro legno naturale 
· struttura artigianale solida
· tecnologia 3 strati
· struttura e frontali nella stessa essenza

el
em

en
ti 

to
p*

lib
er

am
en

te
 a

tt
re

zz
ab

ile
 

co
n 

ca
ss

et
ti

*

modulo A
50

modulo B
66

modulo C
82

modulo D
98

modulo E
130

st
ru

tt
ur

a 
ar

m
ad

io

16 (1)
2

96

210

48

80

112

226

242

258

tutte le misure in cm | misure indicative

24 (1 1/2) 32 (2)

progettazione armadi ad ante battenti progettazione armadi ad ante scorrevoli

griglia di progettazione

profondità moduli

collezioni frontali ante battenti

collezioni frontali ante scorrevoli

valore

valore

frontali:

frontali:

lunetto

lunetto

soft

soft

frontali:

frontali:

frontali:

frontali:

venatura: verticale

venatura: verticale

venatura: orizzontale

venatura: orizzontale

venatura: verticale/orizzontale/verticale

venatura: verticale/orizzontale/verticale

a 210 | 226 | 242

la 82 | 98 | 130

p 40 | 60

a 210 | 226 | 242

la 50 | 66 | 82 | 98 | 130

p 40 | 60

a 210 | 226 | 242

la 82 | 98 | 130

p 40 | 60

a 210 | 226 | 242 | 258

la 50 | 66 | 82 | 98 | 130

p 40 | 60

a 210 | 226 | 242

la 82 | 98 | 130

p 40 | 60

a 210 | 226 | 242

la 50 | 66 | 82 | 98 | 130

p 40 | 60

*possibile solo per armadi ad ante battenti
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accessori interni guardaroba

FKLE FKLK

FA FAKA

FAES FAESK

KLST

FKLE ES FKLK ES

ripiano con asta appendiabiti | bordo alto
ripiano per armadio angolare con asta 
appendiabiti | bordo alto

per moduli profondi 60 cm 

ripiano | ripiano con bordo alto

per moduli profondi 40 e 60 cm

ripiano | ripiano con bordo alto per armadio angolare

per moduli profondi 40 e 60 cm

asta appendiabiti

la 46 62 78 94 126

la 46 62 78 94 126

la 86 106

p 86 106

la 46 62 78 94 126

FKL:

la 82 | 98 | 130 la 80 | 96 | 128 la 82 | 98 | 130 la 80 | 96 | 128 la 80 | 96 | 128 tipi di legno per accessori interni 

ontano, faggio, rovere, ciliegio, noce, rovere olio bianco, cirmolo
telai cassetti disponibili solo in faggio e noce

Indicazione valida per tutti gli articoli indicati di seguito.

TAB

SFA

ripiano estraibile

per moduli profondi 40 e 60 cm

ripiano portascarpe 

per moduli profondi 40 e 60 cm

la 46 62 78 94 126

a 6

la 46 62 78 94 126

a 6

ABHOA ABHOKHOSA

portapantaloni estraibile* | piano copertura per 
portapantaloni | piano copertura per portapantaloni 
con bordo alto

per moduli profondi 60 cm 
numero supporti: 4, 7, 9, 11, 17

la 46 62 78 94 126

a 14

*non disponibile in cirmolo

maniglie 

disposizione ante scorrevoli

armadi ad ante battenti (le maniglie disponibili cambiano a seconda del modello)

anta destra in genere davanti 
possibile a destra o sinistra

anta centrale in genere davanti

armadi ad ante scorrevoli

maniglia ad 
asta in legno 
integrata (IG)

maniglia ad 
asta cubica 

(GKU)

maniglia ad asta a 
sezione trapezoidale  

(TG)

maniglia 
angolare  

(WG)

maniglia 
orizzontale in 

legno (HW)

maniglia ad 
asta in legno 

(LH)

maniglia ad 
asta in legno 

(LH)

maniglia 
basculante a 
filo legno CH

maniglia 
basculante a filo 
acciaio inox CE

meccanismo 
touch (TB)

senza maniglia 
(OG)

inserti armadi

HOR 
STR

HORK
STKR

accessori: piano scrivania 
fisso (no ribalta)

home office o toeletta con mensole
home office o toeletta con ribalta e mensole

scaffalatura di collegamento

esempio scaffalatura di collegamento

accessori: piano toeletta a ribalta, 
accessori interni con rivestimento 
in pelle, 3 contenitori per accessori 
e grande specchio interno

esempio home office esempio toeletta

SVF

la 82 | 98 | 130 la 80 | 96 | 128 la 80 | 96 | 128 la 80 | 96 | 128

3 ante2 ante

4 ante

ante centrali in genere davanti

FKL ES:

la 106

p 106
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la 46 62 78 94 126

a legno 1,9 | vetro 1,6

la 46 62 78 94 126

a 18

la 46 62 78 94 126

a 34

la 46 62 78 94 126

a 34

la 46 62 78 94 126

a 50

la 46 62 78 94 126

a 50

la 46 62 78 94 126

a 66

la 46 62 78 94 126

a 66

la 46 62 78 94 126

a 66

SBOX

a 5,1

p 42,7

la 21,2

a 3,1

p 21,2

la 28,2 44,2 60,2 76,2 108,2

a 5,8

inserto in feltro per cassetti interni e portacamicie

colore: antracite
per moduli profondi 40 e 60 cm

1 portacamicie
1 cassetto interno

per moduli profondi 40 e 60 cm

2 portacamicie
1 portacamicie, 1 cassetto interno

per moduli profondi 40 e 60 cm 

2 cassetti interni
1 cassetto grande

per moduli profondi 40 e 60 cm

1 cassetto interno, 1 cassetto grande
3 cassetti interni

per moduli profondi 40 e 60 cm

3 portacamicie
2 portacamicie, 1 cassetto interno
1 portacamicie, 2 cassetti interni

per moduli profondi 40 e 60 cm

2 cassetti interni, 1 cassetto grande
2 cassetti grandi 
4 cassetti interni

per moduli profondi 40 e 60 cm

4 portacamicie
1 portacamicie, 3 cassetti interni 
2 portacamicie, 2 cassetti interni

per moduli profondi 40 e 60 cm 

1 portacamicie, 1 cassetto interno, 1 cassetto grande
2 portacamicie, 1 cassetto grande

per moduli profondi 40 e 60 cm

copertura in legno per modulo interno
copertura in vetro per modulo interno

per moduli profondi 40 e 60 cm

cassetti interni e portacamicie divisori per cassetti interni 
e portacamicie

separatore per cassetti interni e portacamicie

tipi di legno: faggio, noce
per moduli profondi 60 cm

portaccessori per cassetti interni e portacamicie

tipi di legno: faggio, noce

inserto per portacamicie

tipi di legno: faggio, noce
per moduli profondi 60 cm 

tutte le misure in cm | misure indicativela larghezza | a altezza | lu lunghezza | p profondità

Con riserva di modifiche, errori,  

errori di stampa e di impaginazione.

OABH OABG

HEZI6 1 INLA6 1

HEZI6 2 HEIN6 1

INLA6 2 GRLA6 1

HEIN6 2HEZI6 3 INHE6 2

INLA6 3INGR6 1

INLA6 4INGR6 2 GRLA6 2

HEZI6 4 INHE6 3 HEIN6 3

HINGR6 1 HEGR6 1

KGHZ

FELS

IKRE6

servetto estraibile

per moduli profondi 60 cm
colore: marrone nero

KLLIKLLI

la 28,2 44,2 60,2 76,2 108,2

a 0,1

copertura in vetro e portacamicie in vetro fumé

la 33

a 88,5 171

la 78 94 126

a 162,1

specchio interno

TEIN TEINK

ISP

la 78 94 126

a 32,4

p 35

INHE

la 46 62 78 94 126

a 84

divisorio a T | divisorio a T con bordo alto 

per moduli profondi 60 cm

divisorio interno per camicie
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Importanti informazioni sulle caratteristiche tipiche dei materiali con cui sono realizzati i mobili in legno naturale TEAM 7 sono disponibili
nella documentazione relativa alla certificazione di qualità e manutenzione all‘indirizzo www.team7-home.com/pass-assistenza-qualita

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH 

telefono +43 7752 977-700 | e-mail info@team7.at | www.team7-home.com 

 

Austria | 4910 Ried/Innkreis | Braunauer Straße 26 

Svizzera/Italia | 5643 Sins/AG | Tschampani 30


