
COLLEZIONE NIGHT





Puntare sull’eccellenza di una materia viva, di grande tradizione, significa 

credere in un “prodotto leale”.

Focussing on the excellence of a living material with a great tradition, 

means believing in a “reliable” product. 
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Grattarola lavora dal 1969 i suoi arredi in legno massello 

a Bindo di Cortenova, piccola comunità montana della 

Valsassina ubicata fra le montagne che circondano il Lago 

di Como. L’eco della Valle, famosa per l’artigianalità dei 

suoi prodotti, la pazienza e la cura di chi lavora il legno, è 

rimasta uguale negli anni.  Tempo e cura. Tutto quello che 

serve per realizzare prodotti eccellenti. Nelle sue collezioni, 

Grattarola esprime l’anima del luogo, fatta di forza e 

carattere. I mobili prendono vita nella silenziosa operosità 

di una Valle che fa della capacità di saper fare, il suo tratto 

distintivo. Soltanto la qualità è in grado di vincere il tempo. 

Questo è il credo da sempre in Grattarola, tra le pochissime 

aziende rimaste a privilegiare l’uso esclusivo del legno 

massello.

HISTORY

Grattarola’s production unit has always been in Bindo di 

Cortenova, a small mountain town in the Valsassina valley, 

near the Como lake. The echo of the Valley, famous for the 

craftsman quality of its products, the patient and the care of 

who works wood, has never changed over the years. Time 

and care. All that is needed to create excellent products. In 

its collections, Grattarola expresses the soul of the location, 

made of power and character. The furniture comes to life in 

the silent activity of a Valley that makes its ability to create, 

its distinctive mark. Because only quality is able to stand the 

test of time. This is what Grattarola has always believed in. 

Grattarola is one of the very few companies that support the 

exclusive use of solid wood.
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Il legno massello è il cuore nobile del legno, quello ricavato 

dal durame, posizionato tra il midollo interno e l’alburno 

esterno a più giovane crescita. Materia prima protagonista 

nella produzione Grattarola, che la utilizza nelle diverse 

essenze pregiate, dal noce Canaletto al rovere, passando 

per il ciliegio, il frassino e il pino. Comune denominatore, 

oltre ad una indiscutibile qualità, l’onestà del materiale, le sue 

venature naturali, il profumo inconfondibile. La produzione 

in massello per i mobili significa autenticità, affidabilità e 

durevolezza. 

SOLID WOOD

Solid wood is the noble heart of all woods; it is extracted from 

the heartwood, positioned between the internal pith and the 

younger, outermost sapwood. This is solid wood, raw material 

used by Grattarola for its furniture made with different precious 

types of wood, from Canaletto nut to oak, without neglecting 

cherry, ash and southern pine. The common element, besides 

an unquestionable quality, the honesty of the material, its 

natural grains, the unique aroma. Producing furniture in solid 

wood means authenticity, reliability and durability.
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Oltre alla sapienza, l’etica del fare. Da sempre 

Grattarola è sensibile al problema ambientale del 

disboscamento. Il legno è una risorsa rinnovabile, 

ma non infinita. Per questo Grattarola seleziona la 

materia prima da legnami di forestazione, provenienti 

da aree a riforestazione controllata, nel rispetto delle 

normative e sotto tutela delle Organizzazioni locali 

e internazionali che tutelano il patrimonio arboreo. 

Perché produrre mobili di qualità non significa 

danneggiare l’ambiente. Anche i nostri processi 

produttivi sono organizzati e strutturati per avere il 

più basso livello di impatto ambientale, per poter 

coniugare estetica e funzionalità dei prodotti con il 

rispetto per la natura in termini di basso consumo di 

risorse, risparmio di materie prime, gestione delle 

emissioni e riciclabilità.

ECODESIGN

Besides wisdom, work ethics. Grattarola has always 

been sensitive to the environmental problem of 

deforestation. Wood is a renewable resource, but it is 

certainly not infinite. This is why Grattarola selects its 

raw materials from forestation timber, originatine from 

controlled re-forestation areas which are compliant with 

regulations and protected by local and international 

organisations which safeguard tree resources; because 

producing quality furniture does not mean harming the 

environment. Our production processes are

also organised and structured so as to have the least 

amount of environmental impact, in order to combine 

the aesthetics and functionality of our products with a 

respect for nature, in terms of low consumption of raw

materials, reducing emissions and focusing on 

recyclability.
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I nostri prodotti sono realizzati utilizzando legno massello in tavole piallate e sezionate secondo tecniche di lavorazione e tecnologie all’avanguardia 

della tradizione dei paesi nordeuropei. I sistemi di incastri e giunzioni, l’utilizzo esclusivo di colle viniliche idrorepellenti e resistenti all’acqua, 

consentono una maggiore stabilità del prodotto con residui chimici minimi e non dannosi per la salute.

WOOD PROCESSES - SOLID WOOD

Our products are created using solid wood in planed and sectioned boards using cutting-edge processing techniques and technologies from the 

traditions of Northern European nations. The systems of dovetails and joints, together with the exclusive use of water-repellent and water-resistant 

vinyl glues, allow for greater product stability with minimal chemical residues that are not harmful to health.

MASSELLO PANNELLI

Oltre al legno massello, utilizziamo pannelli multistrato (o listellare) di legno di abete, certificato PEFC, proveniente da piantagioni eco sostenibili. 

La lavorazione del pannello può prevedere la bordatura con legno massello di essenze pregiate da 4 millimetri e impiallacciatura con lastre fino a 4 

millimetri di spessore. 

PANELS

As well as the solid wood, we use multilayer panel s (or block board) of spruce wood, PEFC certified, originating from eco- sustainable plantations . 

The way the panels are worked may involve a border in a precious essence of 4mm sol id wood and veneer sheet s up to 4 millimetres thick.
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La lavorazione della superficie mediante procedimento di spazzolatura 

esalta le venature del legno e le caratteristiche dell’essenza, apparenti 

imperfezioni che rappresentano la verità del legno. L’effetto caldo 

e affascinante rende al tatto le sensazioni di un materiale grezzo e 

naturale.

BRUSHING

Working surfaces using the brushing process enhances the wood grain 

and the characteristics of that  particular type of wood; apparent 

imperfections in the wood which actually represent its true nature. The 

warm and intriguing effect makes it a raw and natural material to the 

touch.

SPAZZOLATURA
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Il nostro reparto “falegnameria”, con i nostri esperti falegnami, 

garantisce alla nostra azienda la massima flessibilità nel fornire su 

richiesta del cliente pezzi fuori misura o su progettazione. 

CARPENTRY

Our “carpentry” department, with its expert carpenters, guarantees our 

company the maximumflexibility in providing pieces upon request to 

customers which may be oversized or made to measure.

FALEGNAMERIA
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I sistemi di finitura a base di oli vegetali consentono la massima naturalità del prodotto ecologico, 

risaltando le venature del legno, l’impronta di ogni singola pianta e l’anima del legno. La 

disomogeneità nel disegno della superficie è pertanto caratteristica intrinseca di un mobile in legno 

e non un difetto di produzione. Le colorazioni sono realizzate con tinte all’acqua e la verniciatura 

mediante utilizzo di vernici acriliche non tossiche.

FINISHING

Finishing systems based upon vegetable oils ensure the ecological product is as natural as possible, 

emphasising the grain of the wood, the unique features of every single plant and the soul of the 

wood. The non-homogeneity of the surface design is therefore an intrinsic characteristic of a piece 

of wooden furniture and is not a production defect. The colouring is created using water colours and 

the painting is done using non-toxic acrylic paints.

Il legno è un materiale vivo, come tale può manifestare nel tempo 

piccoli mutamenti di colore e di dimensione. I primi mesi della 

vita di un mobile in legno ne segnano il percorso: fare attenzione 

agli oggetti in appoggio sui piani con finiture ad olio, con 

l’accortezza di spostarli di frequente per la sensibilità alla luce.

 

HOW TO USE

Wood is a living material and as such it may, over time, display 

some small changes in colour and size. The initial months in the 

lifecycle of a piece of wooden furniture mark out its future: pay 

attention to objects placed upon surfaces with oil finishes, and 

move them frequently due to sensitivity to light.
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Roberto Lazzeroni per il gruppo letto EOS propone lo 

stile di eleganza e sobrietà che gli è proprio, ove il 

letto e una serie di oggetti a complemento sono pensati 

inseguendo un’idea moderna di classicità, il tutto 

realizzato in massello di frassino. Nella foto, il letto 

EOS è presentato con tutti i complementi disponibili, 

quali comodino a due cassetti, settimanale a sette 

cassetti, tavolino rotondo e panca, tutto in finitura 

tortora.

Roberto Lazzeroni proposes, for his bed and night 

furniture solutions, an elegant and sober style, where 

they are designed following an idea of modern 

classicism, all made of solid ash wood. In the photo, 

bed EOS is set with all the night furnitures available, 

such as two-drawers night table, seven-drawers tallboy, 

little round table and bench, all in dove grey finish. 
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A sinistra, particolare della testata e del giroletto del letto EOS e 

del tavolino. Sullo sfondo, cabina armadio SPAZIO e armadio ad 

angolo con ante battenti ZEFIRO. Sotto, vista del comò a quattro 

cassetti con top in cuoio, tutto realizzato in finitura tortora.

On the left, detail of the headboard and ring of EOS bed with little 

round table. On the background, walk-in closet SPAZIO and corner 

wardrobe with ZEFIRO doors. Below, view of the chest of drawers 

with leather top, all in dove grey finish.
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In queste pagine, a sinistra, dettaglio della venatura 

del legno e della pregiata lavorazione del giroletto 

e dell’incastro della gamba del letto EOS. Nella foto 

sopra, particolare della curvatura della testata.

Nella pagina precedente, il gruppo letto EOS 

è presentato con l’armadio ZEFIRO in massello 

di frassino, finitura tortora. La cabina armadio è 

realizzata con il sistema SPAZIO.

On these pages, on the left, detail of the wood grain 

and of the precious manufacture of the ring and of 

the joint of the leg of EOS bed. In the photo above, 

detail of the curving of the headboard.

On the previous page, EOS bed is set up with the 

wardrobe with ZEFIRO door in solid ash wood, 

dove grey finish. The walk-in closet is realized with 

SPAZIO system.24



Nella foto in alto, particolare del top del 

comò, realizzato con una cornice in legno 

ed interno in cuoio. Sotto, vista d’insieme 

con comodino a due cassetti. Nella pagina 

accanto, dettaglio della panca che completa 

la gamma degli accessori del gruppo letto 

EOS.

In the picture above, detail of the top of the 

chest of drawer, with a wooden frame and 

leather. Below, overview with two-drawers 

night table. On the opposite page, particular 

of the bench that completes the range of 

accessories for EOS bed. 2726



Nell’immagine, il gruppo letto EOS è proposto con armadio GRAFFITI con ante in vetro ed in legno di frassino, finitura tortora. Sulla destra, boiserie realizzata 

riprendendo il motivo caratterizzante l’anta GRAFFITI.

In the picture, EOS bed and accessories are proposed with GRAFFITI wardrobe with glass and wooden doors, ash wood, dove grey finish. On the right side, 

boiserie realized with the same lines of the GRAFFITI doors.
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Vista frontale del gruppo letto EOS in finitura tortora; cassettone e 

comodino nella versione con piano in legno. 

Front view of EOS bed in dove grey finish; chest of drawers and 

bedside cabinet  in wooden top version.



Il letto EOS con tavolino e comò è ambientato con 

l’armadio CARRE’ in frassino con anta in tessuto.

EOS bed, little round table and chest of drawers are 

set up with CARRE’ wardrobe in solid ash wood with 

coated fabric door.
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ROBERTO LAZZERONI
Roberto Lazzeroni nasce a Pisa, il suo percorso professionale è legato 
agli studi di Arte e Architettura che compie a Firenze ed agli interessi 
che matura negli anni della sua formazione quale attento partecipe 
ai fenomeni dell’arte concettuale e a quelli del Radical Design. E’ 
degli inizi degli anni ottanta il debutto nell’attività professionale con 
una serie di importanti lavori di “Architettura d’Interni”. Il suo è un 
design che senza ostentazioni di geometrie industriali ma anche 
senza frivolezze estetizzanti, ricolloca gli oggetti in una storia, in una 
tradizione, in una memoria autobiografica o collettiva. E’ quello di 
Roberto Lazzeroni un percorso professionale molto dinamico che lo 
vede oggi impegnato su diversi fronti, con collaborazioni prestigiose, 
art direction e progetti d’interni e di contract in varie parti del mondo.
 
Roberto Lazzeroni was born in Pisa and his professional career was 
influenced by his studies in the fields of Fine Arts and Architecture in 
Florence, as well as the interests that he developed throughout the 
years of his training, including his involvement in the phenomena of 
Conceptual Art and Radical Design. During the early 1980s, he had 
his professional debut with a series of important “Interior Architecture” 
projects. He has a design style that shuns the ostentations of industrial 
geometries and also avoids aesthetic frivolity, recollocating objects 
within a history, a tradition, an autobiographical or collective memory. 
Roberto Lazzeroni’s career has been varied and dynamic, and today 
he has not only established a number of high profile partnerships, but 
he also works in the areas of art direction, with interior design and 
contract projects across the globe.
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Primo piano sul letto EOS in finitura tortora.

Close-up view on the EOS bed in dove grey finish.



Con il letto HERA Roberto Lazzeroni interpreta il design anni ’70 nella semplicità dei segni e degli accostamenti tessili, per una lettura 

giovane e di attualità. Nella foto, il letto, i comodini ed il comò in legno massello di frassino, sono proposte nella finitura bianco seta. 

With the HERA bed, Roberto Lazzeroni interprets the ’70 design with simplicity of details and textile solutions, for a young and modern style. 

In the picture, the bed, the night tables and the chest of drawer are realized in solid ash wood, silk white finish.
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Nella pagina accanto, dettaglio dell’incastro tra giroletto, gamba e 

testata. Nella foto sopra, particolare della lavorazione della testata 

imbottita in tessuto, che dona un gusto giovane e fresco al letto 

HERA, qui proposto in finitura bianco seta.

On the opposite page, detail of the joint between ring, leg and 

headboard. In the picture above, detail of the workmanship of the 

padded headboard, that gives a young and fresh taste to HERA 

bed, here in silk white finish.
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In questa pagina, foto in alto, vista d’insieme dei comodini a due cassetti, in 

massello di frassino, finitura bianco seta. Sotto, dettaglio del frontale cassetto 

che evidenzia la particolarità degli spessori. A destra, il letto HERA viene 

proposto con l’armadio con anta CARRE’, in finitura bianco seta e tessuto 

come la testata del letto.

On this page, picture above, overview of two-drawers night tables, in solid 

ash wood, silk white finish. Below, detail of drawer front that highlights the 

particularity of the thicknesses. On the right, HERA bed with  wardrobe with 

CARRE’ coated fabric door like padded headboard.



La collezione HERA si completa con i 

settimanali a sette cassetti ed il comò a 

quattro cassetti sempre in massello di 

frassino, finitura bianco seta.

HERA collection is completed with seven-

drawers tallboys and four drawers chest 

of drawer, always in solid ash wood, silk 

white finish.
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Il gruppo notte HERA è qui proposto nella versione grigio piombo, abbinato all’armadio con anta GRAFFITI. Sullo sfondo, settimanali nella 

medesima finitura.

HERA group is here proposed in lead grey finish, with wardrobe system combined to GRAFFITI door. On the background, tallboys in the same finish.
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Primo piano sul letto HERA e sui comodini.

Close-up view on the HERA bed and bedside cabinets.



Il letto GRAFFITI, realizzato in massello di frassino, è caratterizzato da una testata molto particolare con doppi spessori che disegnano una grafica di 

carattere. Comodini e cassettone sono caratterizzati da una lavorazione del frontale con maniglia scolpita direttamente nel massello. Sullo sfondo, armadio 

con ante GRAFFITI in legno e in vetro. Il tutto in finitura tortora.

GRAFFITI bed, made in solid ash wood, is characterized by a particular wooden headboard with double thicknesses, resulting in a unique graphic concept. 

Bedside cabinets and chest of drawers are characterized by a particular manufacturing technique with handles sculpted directly into the solid wood. On the 

background, wardrobe with GRAFFITI doors. Dove grey finish.
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PIERANGELO SCIUTO
Pierangelo Sciuto svolge la sua attività a Brescia dove è 

nato nel 1961. Si laurea presso il Politecnico di Milano 

con indirizzo in progettazione architettonica. Nel 1988 

fonda lo studio “Sciuto design” che nasce con l’intento di 

creare un punto d’incontro tra professionisti provenienti da 

esperienze diverse al fine di confrontarsi e trovare sempre 

stimoli nuovi per la ricerca di tendenze innovative. Sul finire 

degli anni ‘90 definisce una tendenza che chiama architettura 

polisensoriale dove la ricerca di un perfetto stimolo sensoriale 

diviene il concetto primario. Dal 1994 svolge l’attività di 

Direzione Artistica presso alcune primarie aziende del settore 

dell’arredamento per le quali disegna anche le collezioni 

prodotti.

Pierangelo Sciuto carries out his activities in Brescia, where he 

was born in 1961. He graduated from the Polytechnic Institute 

of Milan in Architectural Planning. In 1988 he established 

the firm “Sciuto Design”, with the intent to create a meeting 

place for professionals from a variety of backgrounds in order 

to allow them to compare experiences and find new sources 

of inspiration in their search for innovative trends. In the late 

1990s he defined a trend that became known as poly-sensorial 

architecture, which involves the quest for a perfect sensorial 

stimulus as a primary design concept. Since 1994 he has 

worked as Artistic Director for a number of major companies 

in the furniture industry, providing consulting services and 

designing their product collections as well.

Primo piano sul letto GRAFFITI nella versione con contenitore; sullo 

sfondo, cassettone con scrittoio, tutto in massello di frassino.

Close-up view on the GRAFFITI bed with container; on the background, 

chest of drawers with writing desk, in solid ash wood.
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Nella pagina accanto, dettaglio della testata legno 

del letto GRAFFITI, con particolare evidenza della 

lavorazione a doppi spessori. A destra in alto,  

incastro del giroletto con la testata e, sotto, gli 

incastri del ring.

On the opposite page, detail of the wooden 

heardboard of GRAFFITI bed, with special evidence 

to the manufacture with double thicknesses. On 

the right above, joint between the ring and the 

headboard and, below, joint of the ring.
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Il gruppo letto si completa con i comodini ed il comò a cinque cassetti, presentato nella pagina a destra nella versione maggiorata in altezza e ridotta in 
larghezza per un ottimizzato uso degli spazi. Nelle immagini in alto, particolari dei frontali cassetti, con dettaglio delle maniglie scavate direttamente nel 
massello.

The bed group has night tables and chest of drawer, hereafter proposed in the higher version and reduced width, for an optimized space utilization. In the above 
pictures, details of the drawers with the handles directly cut from the solid wood.

A sinistra, vista del letto GRAFFITI con contenitore aperto. Il gruppo letto si completa con i comodini e comò alto, che richiamano la lavorazione della testata nei 
frontali. A destra, particolare del comò alto.

On the left, view of GRAFFITI bed in the pullout version. The group has also night tables and high chest of drawer, that recall the manufacture of the headboard in 
the front of the drawer. On the right, detail of high chest of drawer.



Grande versatilità è data dalla possibilità di avere la versione con il contenitore per una gestione ottimale degli spazi. In questa immagine è ambientato con il 

sistema armadio con anta GRAFFITI. Il tutto in finitura naturale. Sullo sfondo, vista della cabina armadio del sistema SPAZIO, in finitura tortora.

Great versatility of the bed group, resulting from the possibility to have a container version for the bed, for a space exploitation optimization. In this picture it’s set 

up with wardrobe system with GRAFFITI doors. Natural finish. On the background, view on the walk-in closet of SPAZIO system, dove gray finish.
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Un programma completo per la zona notte realizzato in massello di noce Canaletto, che si distingue per l’eleganza delle forme che risaltano i toni e le venature 

dell’essenza. Comprende letto con testata legno o imbottita, comodino, cassettone, settimanale. La qualità si svela nel dettaglio della lavorazione:  spessori, 

testata e gamba del letto sono scolpiti da un taglio a diamante. Tutti gli elementi sono in noce Canaletto naturale verniciato o a olio. Sullo sfondo, armadio con 

ante CARRE’ in noce.

A complete bedroom system made of solid Canaletto walnut, with elegant lines that enhance the nuances and grain of the essence. The range includes bed with 

wooden or padded headboard, night table, chest of drawer, tallboy. Quality is easy to note in the details: the bed, its headboard and legs are carved into a 

bevel edge. All the units are in natural lacquered of oiled Canaletto walnut. On the background, CARRE’ wardrobe in walnut.
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Settimanale a cinque cassetti. Gli angoli sono 

smussati a taglio diamante per una linea essenziale 

ed elegante.

A five-drawer tallboy. The corners are bevelled for 

understated elegance.
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 Nella foto accanto, versione del 

letto CANALETTO con testata 

imbottita.

In the picture, CANALETTO bed with 

padded headboard.
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In questa pagina, particolare della 

testata imbottita del letto. Nella 

pagina accanto, il letto è corredato 

da comodino a due cassetti. 

On this page, detail of the padded 

headboard of the bed. On the other 

page, the double bed has matching 

two-drawers night table.

DANIELE LO SCALZO MOSCHERI
Nato il 9 novembre 1963. Laureato alla facoltà 
di Architettura di Milano nel 1987. Master in 
“Advanced technology application on industrial 
design manufactury” - Tampa University, 
Florida Usa in 1988. Dal 1987 consulente per 
importanti aziende di design e arredamento. 
Nel 1993 apre lo studio professionale in Via 
De Sanctis a Milano che si occupa di product 
design e advertising.

He was born November 9, 1963. Graduated 
from the Faculty of Architecture in Milan in 1987. 
Master in “Advanced technology application on 
industrial design manufactury - Tampa University, 
Florida USA in 1988. Since 1987 consultant 
for major design firms and furniture. In 1993 
he opened the studio in Milan in Via De Sanctis 
that deals with product design and advertising.
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Nella pagina accanto, elegante lavorazione a 

diamante della gamba del letto. Sotto, vista del 

comò a tre cassetti con piedini legno.

On this page on the left, elegant design of the leg of 

the bed. Below, view of chest of drawer with three 

drawers with small wooden feet.
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Il letto NOHA prevede una base in massello di pino a cui si sovrappone la struttura imbottita che racchiude lo spazio contenitore. Il progetto di Marzia e 

Leonardo Dainelli, di ispirazione minimalista, è in linea con un concetto di arredo nord europeo ove la forte impronta del legno si accosta agli imbottiti, 

realizzando un progetto essenziale e di tendenza.

The NOHA bed is realized in solid yellow pine wood, with a wrapped structure for the container solution. The concept by Marzia and Leonardo Dainelli, inspired 

from minimal wave, is in line with north european trends, where the solid wood mark is associated to wrapped solutions, for a essential and trendy concept.
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Nella pagina accanto, il letto NOHA in pino spazzolato 

antracite è proposto con l’armadio ad ante scorrevoli 

GRAND CARRE’. Sotto, particolare del basamento in legno 

su cui è appoggiato il letto rivestito in tessuto e comodino a 

due cassetti.

On the opposite page, NOHA bed in brushed pinewood, 

anthracite finish, set up with wardrobe with sliding door 

GRAND CARRE’. Below, detail of the wooden base of the 

padded bed and two-drawers night table.

7170



In queste pagine, particolare del basamento e 

della testata imbottita rivestita in tessuto.

On these pages, detail of the wooden base of the 

bed and of the padded headboard. 7372

LEONARDO DAINELLI
Leonardo Dainelli nasce nel 1971 a Pisa e 
nel 1994 si diploma in disegno industriale 
all’accademia Cappiello di Firenze. Inizia 
la sua carriera come industrial designer con 
il progetto di un nuovo brand d’arredamento 
nel 2004. Nasce ego zeroventiquattro che 
diventa da subito fenomeno di mercato. 
Da lì iniziano collaborazioni con importanti 
aziende.

Leonardo Dainelli was born in 1971 in Pisa 
and in 1994 he graduated in industrial design 
at Cappiello Academy of Florence. Start his 
career as an industrial designer with the 
project of a new brand of furniture in 2004. 
Ego zeroventiquattro was born and becomes 
market phenomenon. So began collaborations 
with important names of producers.
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In questa pagina, particolari del comò a tre cassetti con il taglio a 45° del 
top e del frontale. Nella pagina accanto, vista d’insieme del comò in pino 
spazzolato finitura antracite.

On this page, detail of the chest of drawer with three drawers with the 
characteristic 45° cut of the top and the front. On the opposite page, view 
of the chest of drawer in brushed pinewood, anthracite finish.
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Il let to MARLENE della collezione LED è interamente realizzato in pino spazzolato, qui proposto 

in f ini tura antracite. La lavorazione a “quadri” della testata fornisce a questo let to un gusto 

par ticolare.

MARLENE bed of the LED collection is made of solid pinewood, here presented in anthracite 

f inish. The manufacture to “square” of the headboard gives this bed a special f lavor.



In questa pagina, in alto a sinistra, particolare della panca, che può essere utilizzata come 

proposto in questa immagine o con comodino in appoggio. A destra, specchio in appoggio 

a terra. Sotto, dettaglio della testata legno e della lavorazione. Nella pagina accanto, il letto 

MARLENE è moderno e funzionale nella versione con contenitore sottoletto.

On this page, top left, detail of the bench, which can be used as proposed in this picture or as 

night table support. On the right, floor-standing mirror. Below, detail of the wooden headboard 

and its manufacturing. On the facing page, MARLENE bed is modern and functional with 

storage under bed. 81



Nella pagina accanto, 
comò e specchio a muro in 
pino spazzolato. In questa 

pagina in alto, dettaglio del 
comodino a un cassetto in 

appoggio su base. Sotto, il 
settimanale proposto nella 

versione in appoggio su 
base.

On the opposite page, chest 
of drawer and wall mirror 

made of solid brushed pine. 
On top of this page,  detail 

of one-drawer night table 
on bench. Below, tallboy  

proposed in the version on 
bench.
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Letto MARLENE con comodino a un cassetto e comò, 
sempre nella calda finitura teak del pino spazzolato.

MARLENE bed with one-drawer night table and chest of 
drawers, in the warm teak finish of brushed pinewood.

8584



A sinistra, dettaglio del comodino a due cassetti con piedini 
acciaio in pino spazzolato teak. 

On the left, detail of the two-drawers night table with steel 
feet, teak finish. 
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Zona notte in massello di ciliegio, con letto MATA HARI della collezione LED, 

comodini a un cassetto in appoggio su panca, comò sempre in appoggio su panca 

e specchio nella versione a muro.

Night group in solid cherrywood, with MATA HARI bed of LED collection, one-

drawer night table on bench, as chest of drawer and mirror in a wall version.



Le immagini in queste pagine 

mettono in evidenza le calde 

tonalità del legno di ciliegio, 

l’armonia degli incastri del 

giroletto, della testata e del 

comodino. Il tutto in finitura 

ciliegio chiaro.

The pictures on these pages 

highlight the warm colours  of 

cherrywood, the harmony of 

joints of the ring, the headboard 

and night table. All in light 

cherrywood finish.90



Letto MATA HARI in ciliegio proposto della 

pratica versione con contenitore sottoletto per 

un maggior utilizzo degli spazi.

Cherrywood MATA HARI bed offered in 

version with storage under the bed for a better 

use of spaces.
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In alto a sinistra, comò in appoggio su panca e 
specchio. Sotto, settimanali, ciliegio chiaro. A 
destra dettaglio del comodino a un cassetto in 
appoggio su panca.

Above on the left, chest of drawer on bench and 
mirror. Below, tallboys, light cherrywood finish. On 
the right, detail of the one-drawer night table on 
bench.
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SPAZIO, il nuovo sistema armadio di Grattarola, 

nasce da un progetto portato avanti dal centro 

ricerca dell’azienda GLab in collaborazione con 

professionisti esterni che storicamente collaborano 

con Grattarola. La struttura, interamente realizzata 

in legno massello, si integra con la cabina 

armadio, ed è corredata da diverse proposte di 

ante, attrezzature ed accessori che donano al 

sistema funzionalità e gusto estetico.

The new wardrobe system SPAZIO by Grattarola, 

has been designed in the GLab internal 

department, with the cooperation of external 

designers. The internal structure is realized in solid 

wood and it is fully integrated with the walk-in 

closet, with also the possibility to be furnished with 

different doors solutions and accessories, with high 

functionality and style.98



In queste pagine, dettagli del sistema SPAZIO, con i cassetti e l’attrezzatura interna.

On these pages, details of SPAZIO system, with drawers and internal equipment.

101100
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L’armadio ZEFIRO, disegnato da Roberto Lazzeroni, ripropone lo stile di 

eleganza e sobrietà, inseguendo un’idea moderna di classicità.

ZEFIRO wardrobe, design by Roberto Lazzeroni, proposes an elegant and 

sober style, with an updated classical concept.

102



Nella foto, il sistema armadio 
SPAZIO è completato 
dall’anta ZEFIRO in massello 
di frassino, finitura tortora. 
Nelle foto, alcuni particolari 
delle attrezzature interne ed 
accessori.

In the picture, system SPAZIO 
is closed with ZEFIRO door 
in solid ash wood, dove grey 
finish. In the picture, details 
of internal equipment and 
accessories. 105



Nella pagina a sinistra, dettaglio della pregiata lavorazione degli incastri 

dell’anta ZEFIRO. Sopra, particolare del modulo ad angolo.

On the opposite page, detail of the preciuos manufacture of joints of 

ZEFIRO door. Below, detail of the corner unit.
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GRAFFITI, di Pierangelo Sciuto, 

realizzato in massello di frassino, 

nasce da un’idea grafica ispirata 

all’architettura contemporanea. 

Il semplice gesto di accostare 

due diversi spessori dalle forme 

complementari disegnano una grafica 

di carattere. In questa immagine 

l’armadio è proposto in finitura tortora. 

Sulla destra, boiserie realizzata in 

continuità con l’anta GRAFFITI.

GRAFFITI, design by Pierangelo Sciuto, 

made of solid ash wood, derived 

from a graphical idea inspired from 

contemporary architecture. The simple 

concept to work with two different and 

complementary thicknesses, creates 

a strongly characterized style. In this 

picture the wardrobe is proposed in 

dove-grey finish. On the right, boiserie 

realized with the same line of GRAFFITI 

doors.108
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In queste pagine, a sinistra particolare dell’anta 

con doppi spessori; a destra, attrezzatura 

interna qui proposta in finitura sablè.

On these pages, on the left detail of the door 

with double thicknesses; on the right, internal 

equipment here proposed in sablè finish.

111



In questa foto, l’armadio con anta 

GRAFFITI è nella versione a tre 

ante scorrevoli in legno di frassino 

e finitura tortora. Accanto, struttura 

interna con ripiani. Nella pagina 

successiva, un particolare della 

lavorazione dell’anta a doppi 

spessori.

In this picture, the wardrobe with 

GRAFFITI door is presented in 

the three sliding doors version in 

solid ash wood, dove grey finish. 

Nearby, internal equipment with 

shelves. On the next page, detail 

of the manufacture of the door with 

double thicknesses.
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Primo piano sull’armadio GRAFFITI, 

con ante scorrevole e battenti 

combinate sulla medesima struttura. 

Il sistema armadio è progettato per 

avere un’estrema flessibilità per il 

massimo sfruttamento degli spazi.

Close-up view on GRAFFITI wardrobe, 

with sliding and turning doors 

combined on the same structure. 

The wardrobe system is designed to 

have a very high flexibility for space 

exploitation maximization.
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Grande flessibilità del sistema 

armadio per soddisfare 

ogni esigenza progettuale. 

Nell’immagine, armadio con 

ante GRAFFITI nella versione con 

angolo.

Great flexibility of the wardrobe 

system to match all customers 

needs. In the picture, wardrobe 

with GRAFFITI doors with the angle 

version.



L’anta CARRE’, qui proposta nella 

versione in noce canaletto, è 

caratterizzata da un design molto 

elegante per completare la cabina 

armadio senza rinunciare al suo 

effetto. L’anta CARRE’ è disponibile 

solo nella versione battente.

CARRE’ door, here proposed 

in canaletto walnut version, is 

characterized by a very elegant 

design in order to complete the walk-

in closet solution without loosing its 

effect and emotion. CARRE’ door is 

available only in turning version.

119118



In queste pagine, viste di dettaglio dell’armadio con 

anta CARRE’ in noce canaletto.

In these pages, detailed views of the CARRE’ doors 

wardrobe in canaletto walnut.
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L’anta CARRE’ è disponibile anche in massello 

di frassino ed in questa immagine è realizzata 

in finitura tortora con vetro.

CARRE’ door is available also in solid ash 

wood and in this picture is in glass version, 

dove grey finish.122
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L’armadio con anta CARRE’ è proposto nella 

versione con vetro. Nella pagina accanto, 

dettagli dell’attrezzatura interna. 

Wardrobe with CARRE’ door is proposed with 

glass door. On the opposite page, detail of 

internal equipment.
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In questa immagine, anta GRAND CARRE’ di Pierangelo 

Sciuto, in pino spazzolato antracite, che ripropone la classica 

lavorazione del massello a “telaio” con una grafica rinnovata 

ad incastro per un design più contemporaneo.

In this picture, GRAND CARRE’ door, design Pierangelo Sciuto, 

in antracite brushed pinewood, with the classical wooden 

frame but with  a renewed croos-joined graphics, for a more 

contemporary style.
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Nella foto sotto, particolare dell’anta scorrevole e 

della cassettiera interna. A destra, l’anta GRAND 

CARRE’ è proposta nella versione con tessuto.

In the below picture, detail of the sliding door and 

of the internal drawer. On the right, GRAND CARRE’ 

door is presented with tissue (/fabric)

129128



L’armadio con anta GRAN CARRE’ è qui proposto nella finitura bianco spazzolato.

Wardrobe with GRAN CARRE’ doors is here presented in brushed white finish.

131130
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L’armadio MAIA della collezione LED è realizzato in pino 

spazzolato, con anta a battente e maniglia in legno. 

MAIA wardrobe of LED collection is made of brushed 

pinewood with door and wooden handle.

132



In queste pagine, l’armadio MAIA è 

presentato nella calda finitura teak.

On these pages, MAIA wardrobe is 

in teak finish. 135134



L’armadio NOTTURNO ad ante scorrevoli della 

collezione LED, è realizzato in ciliegio. Le ante sono 

disponibili nella versione vetro o in tessuto. In questa 

immagine la finitura è ciliegio chiaro.

NOTTURNO wardrobe of LED collection is made of 

cherrywood with sliding doors with glass or tissue (/

fabric). In this picture is light finish. 137
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L’armadio ELETTRA ad ante battenti della collezione 

LED, è realizzato in ciliegio. Le ante sono 

personalizzabili con vetro o tessuto; la maniglia è in 

acciaio.

ELETTRA wardrobe of LED collection with turning 

doors, is made of cherrywood. Doors can be 

personalized with glass or tissue (/fabric); the 

handles are in steel. 

138



Anche per l’armadio ELETTRA gli interni sono personalizzabili a 

piacere.

The interior can be customized at will. 141
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Il legno di noce, o Juglans regia, possiede una 

straordinaria gamma di colori e un disegno dalla 

fibratura delicata caratterizzata da fini curve 

ondulate che lo rendono fra i legni più eleganti 

nella produzione di mobili. La nobiltà del materiale 

viene esaltata dalle finiture a olio e vernici naturali 

che rispettino la colorazione naturale.

WALNUT

The walnut, or Juglans regia, has an extraordinary 

range of colours and a delicate grain drawing 

characterized by undulating curves that make 

it one of the finest wood of furniture production. 

The nobility of the material is enhanced by oil and 

natural finishes, that respect the natural colouring. 

Pallido nel colore, il frassino è un legno importante 

per la sua natura robusta ed elastica. L’essenza 

si caratterizza per la fibratura aperta, con file di 

piccoli pori aperti visibili anche dopo i trattamenti 

di verniciatura. Per questo utilizzato nelle varie 

colorazioni. La venatura per lo più diritta e 

omogenea gli rende un aspetto gradevole e di 

grande leggerezza. E’ un legno di ottima resistenza 

e stabilità.

ASH

Pale in colour, ash is an important wood for its robust 

and flexible nature. The wood is characterized by 

open grain, with rows of small open pores visible 

even after painting treatments. Therefore used in 

various finishings. The grain mostly straight and 

uniform makes it look nice and very light. It ‘s a high 

strength and stability wood.
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Il legno di ciliegio della Terra del fuoco è 

caratterizzato dal suo tipico aspetto di colore 

rosa tenue alternato a venature marrone chiaro 

rosato. La fibratura diritta e omogenea lo rendono 

particolarmente adatto alla produsione di mobili 

ed ebanisteria, sculture ed oggetti intagliati per 

la qualità eccellente delle finiture che si possono 

ottenere lavorando questo legno particolarmente 

pregiato.

CHERRY

The cherry wood from “Tierra del Fuego” is 

characterized by its typical colour appearance 

of pale pink alternating with pinkish brown veins. 

The straight and smooth grain makes it particularly 

suitable for furniture and woodwork, sculptures and 

carvings for the excellent quality of finish that you 

can get working this particularly valuable wood.

E’ il più versatile e duraturo materiale da costruzione, 
altamente resistente nel tempo. L’essicatura e la 
stagionatura del legname ne migliora la capacità di 
tenuta, la resistenza e l’aspetto, nonché la stabilità 
dimensionale.

PINE
Pinewood is the most versatile building material, 
highly durable. The drying and seasoning of wood 
improves its resilience, strength and appearance, 
and dimensional stability.

PINO SPAZZOLATO
La lavorazione della superficie mediante 
procedimento di spazzolatura esalta le venature del 
legno e le caratteristiche del materiale,  apparenti 
imperfezioni che rappresentano la verità del legno. 
L’effetto caldo e affascinante rende al tatto le 
sensazioni di un materiale grezzo e naturale.

BRUSHED PINE
The working surface by a process of brushing, 
enhances the wood grain and characteristics of the 
material, imperfections that are  apparent truth of the 
wood. The effect makes it warm and charming as 
feelings of touch a raw and natural material.
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Altezze armadi
Wardrobes heights

- 2585 mm
- 2242 mm

Larghezze interne moduli
Internal units widths

- 471 mm
- 972 mm

- 410 mm  *
- 570 mm *

- 1100 mm *
 

* Moduli speciali – Special modules

Profondità fianchi interni a telaio
Internal frame sides depth

- 570 mm

Profondità fianchi terminali di finitura
End panels depth

- 610 mm
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PINO

La struttura interna degli armadi e’ realizzata in legno di pino, lavorato a incastri “fingerjoint” al fine di una maggiore tenuta e stabilita’ della struttura. 

Le finiture, Sablè e Tortora, si abbinano perfettamente alle diverse essenze utilizzate per le ante nelle varie colorazioni disponibili.

PINE

The internal wardrobe structure is made in solid wood pine, with the finger joint technology to assure great performance and solidity to the structure. 

The available finishes, Sablè and Dove Grey, can be matched perfectly with the different finishes of the doors for different woods.

BETULLA

I cassetti sono realizzati il legno di betulla, noto per il caratteristico profumo e per la colorazione chiara che lo rendono particolarmente adatto alla 

realizzazione delle parti piu’ interne degli arredi, per la sensazione di freschezza e naturalità.

BIRCH

The internal drawers are made in solid birch wood, renowed for its distinctive aroma and the light colouring, making it particularly suitable for the 

realization of the internal parts of the furniture for the feeling of freshness and naturalness.
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Ripiani mobili, per una gestione versatile e 
personalizzata degli spazi. Il tutto realizzato in 
legno massello di pino (finiture sablè e tortora).

Movable shelves, for a highly versatile and 
personalized space management. All realized in 
solid pine wood (sablè and dove grey finishes).

Griglia porta-camicia realizzato in massello di 
pino.

Shirt-hold unit in solid pine wood.

Cassettiera a due cassetti con frontale in legno 
massello o in vetro, caratterizzati da una maniglia 
dal design molto elegante. Interni realizzati in 
massello di betulla (finitura naturale).

Two-drawers (glass or wooden) unit, with an 
elegant designed wooden handle. Internals 
realized in solid birch (natural finish).

Accessoristica varia personalizzata e realizzata 
interamente in legno massello (portacravatte 
per cassetto; portaoggetti per cassetto; 
portapantaloni).

Personalized accessories, realized entirely in solid 
wood (tie-hold grid for drawer-unit; objects-hold 
grid for drawer-unit; pullout trouser rack).

Illuminazione interna con ripiani luce mobili e con 
LED montati sui montanti verticali anteriori (solo per 

armadi con anta scorrevole/complanare).

Internal light shelves and built-in vertical light, 
assembled on vertical frame jamb (only for 

wardrobe with sliding/coplanar doors).

Acessori vari per la massima funzionalità del 
sistema (servetto; grucce personalizzate; rastrelliera 
portascarpe).

Variety of other accessories to maximize the system 
functionality (pull-down hanging rail; personalized 
clothes hanger; shoe rack).
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EOS
design:
Roberto Lazzeroni

GRAFFITI
design:
Pierangelo Sciuto

COMODINO / NIGHT TABLE

ALTEZZA / HEIGHT 400 mm
LARGHEZZA / WIDTH 560 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 450 mm

SPECCHIO / WALL MIRROR

ALTEZZA / HEIGHT 900 mm 
LARGHEZZA / WIDTH 900 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 45 mm

SPECCHIO IN APPOGGIO /
STANDING MIRROR
ALTEZZA / HEIGHT 1800 mm
LARGHEZZA / WIDTH 600 mm 
PROFONDITÀ / DEPTH 45 mm

COMO’ / CHEST OF DRAWERS

ALTEZZA / HEIGHT 760 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1300 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 540 mm

COMO’ / CHEST OF DRAWERS

ALTEZZA / HEIGHT 725 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1310 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 540 mm

SPECCHIO IN APPOGGIO / 
STANDING MIRROR
ALTEZZA / HEIGHT 1800 mm
LARGHEZZA / WIDTH 600 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 45 mm

COMO’ ALTO /
TALL CHEST OF DRAWERS
ALTEZZA / HEIGHT 1185 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1000 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 540 mm

LETTO / BED

ALTEZZA / HEIGHT 980 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1850/2050 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2210/2310 mm

SETTIMANALE / DRESSER

ALTEZZA / HEIGHT 1163 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 450 mm

SPECCHIO / WALL MIRROR

ALTEZZA / HEIGHT 900 mm
LARGHEZZA / WIDTH 900 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 45 mm

COMODINO / NIGHT TABLE

ALTEZZA / HEIGHT 430 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 450 mm

TAVOLINO TONDO / ROUND TABLE

ALTEZZA / HEIGHT 405 mm
DIAMETRO / DIAMETER 450 mm

LETTO CONTENITORE /
CONTAINER BED
ALTEZZA / HEIGHT 970 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1800/2000 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2250/2350 mm

SCRITTOIO PER COMO’ /
WRITING DESK FOR CHEST OF DRAWERS
ALTEZZA / HEIGHT 810 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1200 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 520 mm

SETTIMANALE / DRESSER

ALTEZZA / HEIGHT 1211 mm
LARGHEZZA / WIDTH 560 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 450 mm

LETTO / BED

ALTEZZA / HEIGHT 970 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1800/2000 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2250/2350 mm

PANCA PER COMODINO /
BENCH FOR NIGHT TABLE
ALTEZZA / HEIGHT 480 mm
LARGHEZZA / WIDTH 900 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 430 mm

PANCHETTA BASSA / LOW BENCH

ALTEZZA / HEIGHT 405 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1200 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 450 mm

LETTO CONTENITORE /
CONTAINER BED
ALTEZZA / HEIGHT 970 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1800/2000 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2250/2350 mm

HERA
design:
Roberto Lazzeroni

COMODINO / NIGHT TABLE

ALTEZZA / HEIGHT 355 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 450 mm

LETTO / BED

ALTEZZA / HEIGHT 1000 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1850/2050 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2250/2350 mm

COMO’ / CHEST OF DRAWERS

ALTEZZA / HEIGHT 677 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1300 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 540 mm

SPECCHIO - SPECCHIO IN APPOGGIO /
WALL MIRROR - STANDING MIRROR
ALTEZZA / HEIGHT 900 - 1800 mm
LARGHEZZA / WIDTH 900 - 600 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 45 - 45 mm

L’azienda si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare agli articoli del listino modifiche, dimensionali o estetiche, utili a migliorarne immagine, qualità e prestazioni.
The dimensions could be modified at any time and without any notice for future updates of the products to improve quality and performance.
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CANALETTO
design:
Daniele Lo Scalzo Moscheri

LED - MARLENE
design:
Leonardo Dainelli

LETTO IMBOTTITO / PADDED BED

ALTEZZA / HEIGHT 895 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1760/1960 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2060/2160 mm

LETTO CONTENITORE /
CONTAINER BED
ALTEZZA / HEIGHT 820 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1920/2120 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2240/2340 mm

LETTO CONTENITORE /
CONTAINER BED
ALTEZZA / HEIGHT 770 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1835/2035 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2385/2485 mm

PANCA PER COMODINO /
BENCH FOR NIGHT TABLE
ALTEZZA / HEIGHT 300 mm
LARGHEZZA / WIDTH 830 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 460 mm

COMODINO / NIGHT TABLE

ALTEZZA / HEIGHT 390 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 430 mm

LETTO CONTENITORE /
CONTAINER BED
ALTEZZA / HEIGHT 820 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1920/2120 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2240/2340 mm

LETTO CONTENITORE /
CONTAINER BED
ALTEZZA / HEIGHT 770 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1835/2035 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2385/2485 mm

PANCA PER COMODINO /
BENCH FOR NIGHT TABLE
ALTEZZA / HEIGHT 480 mm
LARGHEZZA / WIDTH 830 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 460 mm

LETTO / BED

ALTEZZA / HEIGHT 895 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1760/1960 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2060/2160 mm

LETTO / BED

ALTEZZA / HEIGHT 760 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1920/2120 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2240/2340 mm

LETTO / BED 

ALTEZZA / HEIGHT 770 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1835/2035 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2385/2485 mm

SETTIMANALE / DRESSER

ALTEZZA / HEIGHT 1080 mm
LARGHEZZA / WIDTH 800 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 510 mm

SETTIMANALE / DRESSER

ALTEZZA / HEIGHT 1150 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 520 mm

COMODINO / NIGHT TABLE

ALTEZZA / HEIGHT 380 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 410 mm

COMO’ / CHEST OF DRAWERS

ALTEZZA / HEIGHT 752 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1310 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 540 mm

PANCA PER SETTIMANALE /
BENCH FOR DRESSER
ALTEZZA / HEIGHT 1180 mm
LARGHEZZA / WIDTH 900 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 560 mm

COMO’ / CHEST OF DRAWERS

ALTEZZA / HEIGHT 750 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1300 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 550 mm

COMODINO / NIGHT TABLE

ALTEZZA / HEIGHT 200 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 410 mm

COMODINO / NIGHT TABLE

ALTEZZA / HEIGHT 410 mm
LARGHEZZA / WIDTH 560 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 450 mm

PANCA PER COMO’ /
BENCH FOR CHEST OF DRAWERS
ALTEZZA / HEIGHT 760 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1300 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 580 mm

COMO’ / CHEST OF DRAWERS

ALTEZZA / HEIGHT 660 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1200 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 530 mm

SPECCHIO - SPECCHIO IN APPOGGIO /
WALL MIRROR - STANDING MIRROR
ALTEZZA / HEIGHT 900 - 1900 mm
LARGHEZZA / WIDTH 900 - 900 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 40 - 40 mm

PANCA LUNGA PER SETTIMANALE / 
LONG BENCH FOR DRESSER
ALTEZZA / HEIGHT 1180 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1500 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 560 mm 

NOHA
design:
Leonardo Dainelli

L’azienda si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare agli articoli del listino modifiche, dimensionali o estetiche, utili a migliorarne immagine, qualità e prestazioni.
The dimensions could be modified at any time and without any notice for future updates of the products to improve quality and performance.
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COMODINO / NIGHT TABLE
(in appoggio su panche/on bench)
ALTEZZA / HEIGHT 370 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 410 mm

COMO’ / CHEST OF DRAWERS
(in appoggio su panche/on bench)
ALTEZZA / HEIGHT 650 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1200 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 530 mm

COMODINO / NIGHT TABLE
(in appoggio su panche/on bench)
ALTEZZA / HEIGHT 190 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 410 mm

SPECCHIO / WALL MIRROR

ALTEZZA / HEIGHT 900 mm
LARGHEZZA / WIDTH 900 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 40 mm

SETTIMANALE / DRESSER
(in appoggio su panche/on bench)
ALTEZZA / HEIGHT 1070 mm
LARGHEZZA / WIDTH 800 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 510 mm

SPECCHIO IN APPOGGIO /
STANDING MIRROR
ALTEZZA / HEIGHT 1900 mm
LARGHEZZA / WIDTH 900 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 40 mm

LETTO CONTENITORE /
CONTAINER BED
ALTEZZA / HEIGHT 900 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1920/2120 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2240/2340 mm

LETTO CONTENITORE /
CONTAINER BED
ALTEZZA / HEIGHT 900 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1920/2120 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2240/2340 mm

LETTO / BED

ALTEZZA / HEIGHT 840 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1920/2120 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 2240/2340 mm

COMODINO / NIGHT TABLE

ALTEZZA / HEIGHT 380 mm 
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 410 mm

COMODINO / NIGHT TABLE

ALTEZZA / HEIGHT 200 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 410 mm

LED - MATA HARI
design:
Leonardo Dainelli

COMO’ / CHEST OF DRAWERS

ALTEZZA / HEIGHT 660 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1200 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 530 mm

PANCA PER COMODINO /
BENCH FOR NIGHT DRESSER
ALTEZZA / HEIGHT 300 mm
LARGHEZZA / WIDTH 830 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 460 mm

COMODINO / NIGHT TABLE
(in appoggio su panche/on bench)
ALTEZZA / HEIGHT 370 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 410 mm

PANCA PER COMODINO /
BENCH FOR NIGHT TABLE
ALTEZZA / HEIGHT 480 mm
LARGHEZZA / WIDTH 830 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 460 mm

COMO’ / CHEST OF DRAWERS
(in appoggio su panche/on bench)
ALTEZZA / HEIGHT 650 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1200 mm 
PROFONDITÀ / DEPTH 530 mm

SETTIMANALE /DRESSER

ALTEZZA / HEIGHT 1080 mm
LARGHEZZA / WIDTH 800 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 510 mm

COMODINO / NIGHT TABLE
(in appoggio su panche/on bench)
ALTEZZA / HEIGHT 190 mm
LARGHEZZA / WIDTH 550 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 410 mm

PANCA PER SETTIMANALE /
BENCH FOR DRESSER
ALTEZZA / HEIGHT 1180 mm
LARGHEZZA / WIDTH 900 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 560 mm

SPECCHIO / WALL MIRROR

ALTEZZA / HEIGHT 900 mm 
LARGHEZZA / WIDTH 900 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 40 mm

PANCA PER COMO’ /
BENCH FOR CHEST DRESSER
ALTEZZA / HEIGHT 760 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1300 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 580 mm

SETTIMANALE / DRESSER
(in appoggio su panche/on bench)
ALTEZZA / HEIGHT 1070 mm
LARGHEZZA / WIDTH 800 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 510 mm

PANCA LUNGA PER SETTIMANALE / 
LONG BENCH FOR DRESSER
ALTEZZA / HEIGHT 1180 mm
LARGHEZZA / WIDTH 1500 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 560 mm

SPECCHIO IN APPOGGIO /
STANDING MIRROR
ALTEZZA / HEIGHT 1900 mm
LARGHEZZA / WIDTH 900 mm
PROFONDITÀ / DEPTH 40 mm

L’azienda si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare agli articoli del listino modifiche, dimensionali o estetiche, utili a migliorarne immagine, qualità e prestazioni.
The dimensions could be modified at any time and without any notice for future updates of the products to improve quality and performance.






