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“Dedicato a chi ti     
  fa sognare”



Una nuova soluzione per qualificare, attrezzare e 
personalizzare le superfici degli ambienti per la notte. 
Sempre adattabile ad ogni situazione architettonica, 
i Prodigi permettono di creare soluzioni

ordinate o composte, oppure di interagire in libertà 
con contenitori, mensole o vetrine scelte da altri 
programmi di S e di scegliere tra un’ampia 

varietà di finiture esclusive.
Ogni mobile proposto dalla collezione i Prodigi è un
pezzo curato nel design e nelle finiture per essere
esteticamente unico e funzionale.
La grande varietà di letti, complementi di arredo 
e tipologie di armadi, permette alla
collezione prodigi di dare una risposta precisa a tutte 
le esigenze personali.
Chi è attratto da questa collezione è certo una persona 
attenta alla propria casa, e a tutti i temi che rendono 
la vita un vero piacere.
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“Dedicato a chi ti 
  fa sognare”

A new solution to qualify, equip and personalize night areas.
I Prodigi, always adaptable to any architectural context, allow
creating neat and orderly solutions, or to freely position shelves, containers 
or cabinets chosen from other S programs and to choose among a wide 
assortment of exclusive finishes.
Every piece of furniture proposed by i Prodigi collection is 
looked after in the design and finishes to be aesthetically unique and 
functional. The great variety of beds and possibility to combine different 
furnishing accessories to the various types of sliding and hinged wardrobes, 
allows i Prodigi collection to punctually satisfy also personal needs.
Who browses this collection is certainly a person careful to his
home and all themes geared to a pleasant lifestyle.
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Solution with equipped structures 
for open wardrobes in fashion finish.
Optional internal equipment with internal 
vertical led lights, maxi drawers and
hanger-tubes, Fumè finish.

Composizione cabina armadioGrey

Soluzione con strutture attrezzate per 

armadi a giorno
in finitura fashion. 
Attrezzatura interna optional con 
illuminazione interna a led verticali, 
cassettiere maxi e tubi appendiabiti
finitura Fumè.



14-15La cromo experienceGrey

P
at

en
t 

p
en

d
in

g



16-17

Tra gli scenari preimpostati proposti 
dall’app ne troverete uno denominato 
Buongiorno.
Invece lo scenario Buonanotte dell’App è 
pensato per accompagnarvi al sonno con 
tinte sicure, che non interferiscono con i 
vostri cicli naturali.
Un tramonto personalizzato sul rosso e 
sul giallo con intensità decrescente, da 
attivare al momento di andare a letto.

Among the pre-set solutions proposed 
by the app, you will find one called 
Buongiorno.
Instead, the Buonanotte solution offered 
by the App is thought to make you fall 
asleep with safe colours, that do not 
interfere with your natural cycles.
A sunset personalized with red and 
yellow colours with decreasing intensity, 
to activate when going to bed. 

Cromo experience ha un effetto benefico 
sul nostro organismo grazie all'influenza dei 
colori come risaputo già da tempi antichi.
La tecnica benefica di cromo experience si 
basa su programmi di alternanza dei diversi 
colori su corpo e psiche.

Cromo experience has a beneficial effect on 
our body thanks to the influence of colours, 
as renowned since ancient times.
The technique benefits  of the cromo 
experience and is based on programs that 
alternate different colours on the body
and mind. 

Cromo experience Al servizio del buon sonno

Aurora 
introduce la cromo 
experience Esse  in 
camera.
il primo letto con 
cromo diffusione integrata 
che accompagna al sonno
e risveglia con dolcezza.
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SCENARIO RILASSAMENTO:
BIOFILIA E RELAX
L’esposizione al verde ha su di noi un effetto 
di rilassamento e diminuzione dei livelli 
di ansia. Secondo la teoria della biofilia, il 
verde ci tranquillizza perché è il colore degli 
ambienti naturali, il cui impatto positivo sul 
benessere è ben noto e documentato.
Lo scenario Relax dell’App vi propone una 
piacevole gamma di verdi, fino ad arrivare 
al giallo tenue del sole tra le foglie e al cielo 
azzurro, per aiutare il vostro
rilassamento.

SCENARIO CONCENTRAZIONE: 
ROSSO PER ALZARE
L’ENERGIA ED EVITARE GLI ERRORI
Le luci rosse hanno mostrato di favorire 
l’esecuzione di compiti che richiedono di 
essere concentrati ed evitare gli errori,
incentivando l’attenzione al dettaglio, 
la memorizzazione di contenuti precisi, 
l’attivazione e il focus.
Per questo, lo scenario  Concentrazione 
preimpostato vi propone una gamma di rossi e 
arancioni tenui, con un’intensità e saturazione 
non eccessive. Vi suggeriamo di provare 
lo scenario Concentrazione, eventualmente 
personalizzato da voi, per concentrarvi su degli 
esercizi, leggere testi, ingaggiare in attività che 
richiedano uno stato vigile, ad “alta energia”, 
e per rimanere svegli quando serve senza 
impattare sulla biologia del sonno.

SCENARIO CREATIVITÀ: 
IL BLU PER PENSARE E
IMMAGINARE
Abbiamo visto come il blu agisca sugli occhi 
chiusi influendo sul ciclo del sonno.
Oltre a questo effetto, però, come gli altri 
colori anche il blu influisce su di noi a livello 
psicologico nel momento in cui lo osserviamo.
Gli effetti emotivi del blu, solitamente studiati 
in antitesi al rosso, indicano uno stato di 
apertura, che favorisce l’esecuzione di compiti 
o la risoluzione di problemi in maniera
creativa, senza eccessivo focus sul dettaglio,
ma con visione d’insieme e intuitività,
immaginazione e approccio globale.
Inoltre la luce blu, anche rispetto al verde,
incrementa la capacità di elaborazione degli
stimoli emozionali, quindi ci aiuta a riflettere
su come ci sentiamo e comprenderci meglio.

MA NON FINISCE QUI 
Potete regolare personalmente la luminosità 
e l’intensità dei colori in base alla vostra 
esperienza soggettiva, o per impostare una 
vostra sequenza di sfumature di colore 
personalizzata.

Tutto gestito da una APP 
che controlla il sistema 
di led e permette di 
affidarvi ai programmi 
da noi impostati, ma 
anche di personalizzare i 
vostri scenari di colore, 
l’intensità e la durata 
della luce.
ADDORMENTAMENTO 
E RISVEGLIO: GLI SCENARI
BUONGIORNO E BUONANOTTE
Dopo essere stati cullati dalla simulazione 
di tramonto fino ad addormentarvi, quella 
di alba vi risveglierà altrettanto dolcemente. 
Tutti i colori hanno un effetto sul nostro stato 
psicologico, ma uno in particolare  agisce 
su di noi anche a livello fisiologico: si tratta 
del colore blu alla lunghezza d’onda di 460 
nanometri circa, che influisce 
sulla secrezione della melatonina, un ormone 
fondamentale nel regolare il ciclo sonno-
veglia (ciclo circadiano).
Indipendentemente dalle emozioni che il 
blu ci provoca, quando questa luce colpisce 
il nostro occhio viene raccolta da specifici 
ricettori retinici detti ricettori ipRGCs 
(intrinsecally photosensitive Retinal Ganglion 
Cells) che si attivano anche se abbiamo gli 
occhi chiusi!
L’esposizione a questa luce durante le ore 
serali ritarda l’addormentamento, mentre 
nelle ore mattutine ci aiuta a svegliarci prima.

COLORE E STATO PSICOLOGICO: 
GLI SCENARI EMOTIONS
La scienza ci dice che, sebbene sia certamente 
vero che il colore ha un impatto sul nostro 
stato emotivo, non è possibile dire con 
certezza quale emozione risveglierà una 
data tinta in ciascuno di noi, poiché la nostra 
reazione è sempre condizionata dalla nostra 
esperienza di vita.
Ciononostante, la letteratura scientifica 
riporta che è possibile prevedere l’effetto 
che la maggior parte delle persone percepirà 
quando esposta a tinte nella gamma dei verdi, 
dei rossi e dei blu. In base a questi risultati 
abbiamo strutturato la nostra proposta di 
scenari cromatici “emotions”. Per godervi 
appieno gli scenari, vi suggeriamo di stendere 
un lenzuolo bianco sul letto: sembrerà che il 
colore si espanda intorno a voi, offrendovi 
un’esperienza più coinvolgente!

L’utilizzo dell’app 
è molto semplice e 
intuitivo.
É possibile impostare 
anche un timer sia per 
l’accensione che per lo 
spegnimento del sistema.

The app is easy to use 
and intuitive.
it is also possible to set a 
timer to turn the system 
on and off.

Cromo experience Al servizio del buon sonno

All managed by an APP 
that controls the led 
system and will allow you
to rely on the programs 
set by us, and also to 
personalise your colour 
scenarios, the intensity 
and light duration.
FALLING ASLEEP AND WAKING UP: 
THE GOOD MORNING AND 
GOOD NIGHT SCENARIOS 
After having been cradled from the sunset 
simulation until you feel asleep, the dawn 
scenario will wake you up with the same 
gentleness. All colours have an effect on the 
psychological state, however one in particular 
also affects us at physiological level: it is 
the blue colour of wavelength of about 460 
nanometres that influences the secretion of 
melatonin, a key hormone that regulates the 
sleep-wake cycle (circadian cycle).
Regardless of the emotions stirred by the blue 
colour, when this light hits our eye is perceived 
by specific retinal cells called ipRGCs 
(intrinsically photosensitive Retinal Ganglion
Cells) that are activated also with the eyes 
closed! The exposure to this light during the 
evening delays falling asleep while
in the morning, it helps us waking up early.

COLOUR AND PSYCHOLOGICAL STATE:
THE EMOTIONS SCENARIOS
Science says that, despite it is definitely true 
that colours have an impact on our emotional 
state, it is not possible to state with certainty 
which type of emotion a certain shade will 
stir in each of us, since our reaction is always 
related to our Life experience.
Nonetheless, the scientific literature indicates 
that it is possible to foresee the effect 
perceived by most people when exposed to 
green, red and blue shades. Based on these 
results, we structured our proposal of 
“emotions” chromatic scenarios. To fully enjoy 
the scenarios, we suggest you to lay a white
sheet on the bed: it will seem that the colour
expands around you, offering you a more 
engaging experience!

RELAXING SCENARIO:
BIOPHILIA AND RELAX
The exposure to green has a relaxing effect and 
reduces anxiety. According to the theory of 
biophilia, green relaxes us because it is the 
colour of natural environments, which 
positive impact on wellness is well known and 
documented.
The Relax scenario of the App proposes a 
pleasant range of greens, up to the soft 
yellow of the sun among leaves and blue sky, to 
help you relaxing.

CONCENTRATION SCENARIO:
RED TO BOOST
ENERGY AND AVOID MISTAKES
It is proven that red lights favour the execution 
of tasks that require focus and avoid errors,
boosting attention to details, memorization
of precise contents, stimulation and focus.
To pursue the above, the pre-set Concentration 
scenario proposes a range of soft reds and 
oranges, with light intensity and saturation.
We suggest to try the Concentration scenario,
perhaps personalised by you, to focus on 
some exercises, read texts, engage in activities 
that require to be alert, “high energy” and to 
remain vigilant when needed without impacting 
the dream’s biology.

CREATIVITY SCENARIO:
BLUE TO THINK AND IMAGINE
We’ve seen how blue acts on closed eyes, 
influencing the sleep cycle.
However, in addition to this effect, blue as other 
colours influence us at psychological level when 
we observe it.
The emotional effects of blue, usually 
studied opposite to red, indicate a state of 
opening that favours the execution of tasks or 
problem-solving in a creative fashion, without 
excessively focusing on details but with a whole 
and intuitive vision, imagination and global 
approach.
Moreover, the blue light, also compared 
to green, increases the ability to elaborate 
emotional stimuli, hence it helps us reflecting 
on our feelings and understand us better.

AND NOT ONLY…
You can personally adjust the brightness 
and intensity of the colours according to 
your subjective experience or to set your 
personalised shade sequence.
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20-21Bianco e Olmo dark
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28-29Grey e Cemento bianco Effetto contrasto



Grey e Cemento bianco 30-31Effetto contrasto sul comò e comodini
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40-41Olmo light e Beige Il design che ha stile
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Olmo light e Beige Il design che ha stile 46-47



48-49Beige La cabina integrata all’armadio



50-51Beige Il letto Cross Max
Cross Max bed



52-53Beige La cabina integrata all’armadio
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70-71Creta e Olmo dark Il design che entra in ogni ambiente
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I nuovi Prodigi. 
e le essenze che fanno
parte di te.

Coccolati
dal legno
è una nuova sensazione
da provare
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I nuovi Prodigi. 
propongono una casa
per ogni gusto.
Linee che evocano 
le forme classiche 
dell’arredamento 
italiano. Il

White&
Design
conferisce nuove 
emozioni alla collezione. 

114-115

The new Prodigi 
propose a home for any taste. Lines that evoke the 
classic shape of Italian furniture. The White&Design 
style confers new emotions to the collection.



116-117Bianco e Olmo light

Maxi S40 wardrobe with 2 sliding doors, in Time version with embedded shaped handles. 
Time 1 bed unit and Time led bed with Dream Epoque bed frame. 
All in matt White finish with internal front panels of Time shaped handles, Light elm finish. 

Armadio 2 ante scorrevoli Maxi S40 nella versione Time con maniglie sagomate a incasso.
Gruppo letto serie Time 1 e letto Time led con giroletto Dream Epoque.
Tutto in finitura Bianco opaco con frontali interni delle maniglie sagomate Time finitura Olmo light.

Dettagli che rendono unica la camera
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I nuovi Prodigi. 
propongono una casa
per ogni gusto.
Linee che evocano 
le forme classiche 
dell’arredamento italiano. 

Il Curvy
line
conferisce nuove 
emozioni alla collezione. 

The new Prodigi. 
propose a home for any taste.
Lines that evoke the classic shape of 
Italian furniture. 
The Curvy-line confers new emotions 
to the collection. 
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I nuovi Prodigi. 
propongono una casa
per ogni gusto.
Linee che evocano 
le forme classiche 
dell’arredamento italiano. 
Gli

inserti 
luce
ottenuti con vetri o 
specchi, nuove emozioni 
alla collezione. 

The new Prodigi 
propose a home for any taste.
Lines that evoke the classic shape
of Italian furniture.
The light inserts obtained with
glasses or mirrors add new emotions 
to the collection. 
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L’Aquila

I nuovi Prodigi. 
propongono letti e moduli di 
dimensioni variabili, per scegliere 
la composizione più adatta alle 
misure di ogni locale, con

soluzioni
salvaspazio
come il sistema 
di armadiatura a ponte.

164-165

The new Prodigi 
Propose beds and modules of 
various sizes to choose the most 
suitable composition according to 
the sizes of every room, with
space-saving solutions like the 
bridge wardrobe system.
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I Prodigi 
degli armadi  
Scopriamo le 
soluzioni con 
anta 
Scorrevole.



Ante scorrevoli Maxi S40-2 con maniglie ad incasso lineari.
Maxi S40-2 sliding doors with linear embedded handles.

Ante scorrevoli Maxi S40-1 con maniglie applicate.
Sono utilizzabili tutte le maniglie disponibili per le ante 
battenti del programma.

Ante scorrevoli Maxi S40-3 Time con maniglie ad incasso sagomate.
Maxi S40-3 Time sliding doors with shaped embedded handles.

Maxi S40-1 sliding doors with applied handles.
All handles available for the hinged doors of the 
program can be used.

174-175Abaco armadi
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Ante scorrevoli Maxi Linea 4 con inserti a specchio 
Fumè o Vetri Laccati.
Maxi Linea 4 sliding doors with Fumè mirror inserts or 
Lacquered Glasses.

Ante scorrevoli Maxi Linea 1 con inserti in tutte le finiture.
Maxi Linea 1 sliding doors with inserts in all finishes.

Linea
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Ante Maxi Street 2
Maxi Street 2 doors

Ante Maxi Street 1
Maxi Street 1 doors

Street



L’armadio con ante Atlante si può scegliere 
abbinando pannelli e inserti centrali in tutte 
le finiture, vetri e specchi del programma.

180-181

Atlante

Armadio Maxi Atlante con specchio inciso Lineare.
Maxi Atlante wardrobe with Lineare engraved mirror.

Armadio Maxi Atlante con specchio inciso Infinity.
Maxi Atlante wardrobe with Infinity engraved mirror.

The wardrobes with Atlante doors can be 
matched to panels and central inserts in all 
finishes, grasses and mirrors of the program.

Armadio Maxi Atlante con inserto a specchio Fumè, inciso Infinity.
Maxi Atlante wardrobe with Fumè mirror insert, Infinity engraved.
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Armadio Maxi Basic
Maxi Basic wardrobe

Basic & Visual

Armadio Maxi Vetro Visual
Maxi Vetro Visual wardrobe
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Plan 90 & 75

Armadio Plan 90 Oriente 1
Plan 90 Oriente 1 wardrobe

Armadio Plan 90 Street 1 con inserti centrali
Plan 90 Street 1 wardrobe with central inserts
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I Prodigi 
degli 
armadi . 
Solo qui 
personalizzi 
l’armadio 
con le ante 
a Battente.
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Quadro
Gola &
Mezzagola

Armadio Quadro Mezzagola
Quadro Mezzagola wardrobe

Armadio Quadro Gola
Quadro Gola wardrobe
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Quadro
Mezzagola

190-191
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Armadio Quadro Steel
Quadro Steel wardrobe

Quadro
Steel
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Ante Quadro Format
Quadro Format doors

Quadro
Format

Quadro
Infinity

Ante Quadro Infinity con doppie maniglie
Quadro Infinity doors with double handles

Ante Quadro Infinity
Quadro Infinity doors
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Quadro
Infinity
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Quadro

Ante Quadro con maniglie in metallo Tube
Quadro doors with Tube metal handles



Quadro

200-201



202-203Abaco armadi
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Fashion è la 
finitura per gli 
interni degli 
armadi 
Prodigi. 
Il raffinato effetto 
di tessuto a trama 
spigata,
è un’emozione per 
il tatto e la vista.
Fashion is the finish for interiors of 
Prodigi wardrobes.
The refined herringbone fabric, is 
an emotion for the touch and sight. 
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Per ogni tipo di armadio e 
composizione sono possibili 
molteplici soluzioni di 
allestimento e divisione 
interna.
Con le nuove cassettiere e i 
pratici accessori optional,
c’è più spazio ed eleganza
per tutte le esigenze.

Multiple decoration and 
internal partition solutions 
are available for each type of 
wardrobe and composition. 
More space and elegance for 
any need, with the new chests 
of drawers and practical 
optional accessories.

Interno armadi
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La struttura raffigurata
qui a fianco, si riferisce
a un armadio a due ante 
scorrevoli Maxi.
In questa foto gli 
accessori e l’attrezzatura 
interna optional sono in 
finitura Fumè, disponibile 
in alternativa al Cromato 
Lucido.

The structure shown 
on the side refers to a 
wardrobe with two Maxi 
sliding doors.
This photo shows the 
accessories and optional 
internal equipment 
in Fumè finish, also 
available in Shiny 
Chrome.

Interno armadi
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Non c’é notte 
senza letto

Abaco

There is no night without bed



212-213Abaco

Soluzioni Box
Apertura a 1 movimento

Box solutions
1-movement opening

Soluzioni Box
Apertura a 2 movimenti. 
Alla funzione di contenitore unisce quella per rifare il letto facilmente

Box solutions
2-movement opening.
It combines the container function with the function to redo the bed easily.

Giroletto Style Air
Effetto sospeso

Style Air bed frame
Suspended effect

Giroletto Style Quadro
Piedino legno Quadro

Style Quadro bed frame
Quadro wood foot

Giroletto Style Tech
Piedino cromato Tech

Style Tech bed frame
Tech chromed foot

Le varie versioni Style (esclusa ecopelle) sono disponibili 
anche per i giroletti Basic con e senza box contenitore.

Sistema letto
Giroletti

Giroletto Style Imbottito
Piedino Quadro ecopelle

Style Imbottito bed frame
Quadro foot in eco-leather

Giroletto Dream Epoque
Piedino conico Epoque

Dream Epoque bed frame
Epoque conical foot

Giroletto Style Box
Rialzato con piedino

Style Box bed frame
Raised with foot

Giroletto Style Box
Style Box bed frame

Giroletto Style Box Imbottito
Style Box Imbottito bed frame

Giroletto Dream Air
Effetto sospeso

Dream Air bed frame
Suspended effect

Bed system
Bed frames

The various Style versions (eco-leather excluded) are also 
available for Basic bed frames with and without container box.
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Testata imbottita Voilà Oasi
Voilà Oasi padded headboard

Testata imbottita Voilà Tahiti
Voilà Tahiti padded headboard

Testata Wall
Wall headboard

Testata Oasi
Oasi headboard

Testata Moon Led
Moon Led headboard

Testata Infinity Onda
Infinity Onda headboard

Testata Infinity Sirio
Infinity Sirio headboard

Testata Infinity Eros
Infinity Eros headboard

Abaco

Sistema letto
Testate

Testata imbottita Aurora Led
Aurora Led padded headboard

Testata imbottita Planet
Planet padded headboard

Testata imbottita Relax
Relax padded headboard

Testata imbottita Flap
Flap padded headboard

Testata imbottita Cross
Cross padded headboard

Testata imbottita Cross Max
Cross Max padded headboard

Testata imbottita Double
Double padded headboard

Testata imbottita Doghe
Doghe padded headboard

All headboards can be matched to the various models of bed frames.

Bed system
Headboards

Tutte le testate sono abbinabili ai vari modelli di giroletti.



216-217Abaco

Testata Line Led
Line Led headboard

Testata Street Led
Street Led headboard

Testata Time Led
Time Led headboard

Testata Tahiti
Tahiti headboard

Testata Tahiti Line
Tahiti Line headboard

Testata Tahiti Led
Tahiti Led headboard

Testata Fiji Max
Fiji Max headboard

Testata Fiji Basic
Fiji Basic headboard

Testata Fiji Led
Fiji Led headboard

Testata Fiji Doghe
Fiji Doghe headboard

Testata Bahia
Bahia headboard

Sistema letto
Testate

Bed system
Headboards

All headboards can be matched to the various models of bed frames.Tutte le testate sono abbinabili ai vari modelli di giroletti.



Eros
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Eros 1
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Eros
Settimanale
Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.111 cm.

Eros 2
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Silhouette
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Silhouette
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Silhouette
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.111 cm.

Sirio
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Sirio
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Sirio
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.111 cm.

218-219Abaco Gruppi Letto

Onda
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Onda
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Onda
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.111 cm.

Time 1
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Time 1
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Time 1
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.111 cm.

Time 2
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Time 2
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Time 2
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.111 cm.

Time 3
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Time 3
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Time 3
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.111 cm.

Time 4
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Time 4
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Time 4
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.111 cm.

I Gruppi Infinity
Infinity bed units

I Gruppi Time
Time bed units



Poker 10 Curvo
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Poker 10 Curvo
Comò / Dresser
L.112 x P.60 x H.74 cm.

Poker 10 Curvo
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.52 x H.111 cm.

Poker 10
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Poker 10
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Poker 10
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.111 cm.

Box Curvo
Comò / Dresser
L.110 x P.60 x H.77 cm.

Box Curvo
Settimanale / Chest of drawers
L.50 x P.47 x H.130 cm.
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Box Basic
Comodini / Bedside tables
L.50 x P.47 x H.38 cm.

Box Basic
Comò / Dresser
L.110/133 x P.53 x H.77 cm.

Box Basic
Settimanale / Chest of drawers
L.50 x P.47 x H.130 cm.

I Gruppi Box e Poker
Box and Poker bed units

I Gruppi Street, Zig Zag e Fiancotondo
Street, Zig Zag and Fiancotondo bed units

Gruppi Letto

Box Curvo
Comodini / Bedside tables
L.50 x P.52 x H.38 cm.

Street
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Street
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Street
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.111 cm.

Zig Zag
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.35 cm.

Zig Zag
Comò / Dresser
L.112 x P.53 x H.74 cm.

Zig Zag
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.111 cm.

Fiancotondo
Comodini / Bedside tables
L.58 x P.47 x H.38 cm.

Fiancotondo
Comò / Dresser
L.118 x P.53 x H.76 cm.

Fiancotondo
Settimanale / Chest of drawers
L.58 x P.47 x H.130 cm.

Fiancotondo Cornice
Comodini / Bedside tables
L.58 x P.47 x H.38 cm.

Fiancotondo Cornice
Comò / Dresser
L.118 x P.53 x H.76 cm.

Fiancotondo Cornice
Settimanale / Chest of drawers
L.58 x P.47 x H.130 cm.



Abaco Gruppi Letto

I Gruppi Spalla 10 e Spalla 40
Spalla 10 and Spalla 40 bed units

Gruppo componibile Cuby
Cuby modular unit

I moduli base
Basic modules

L.50 x P.48 x H.25 cm. L.67 x P.48 x H.25 cm.

L.110 x P.48 x H.25 cm. L.110 x P.54 x H.25 cm.

L.50 x P.48 x H.49 cm. L.67 x P.48 x H.49 cm. L.67/50 x P.48 x H.49 cm. L.67/50 x P.48 x H.97 cm.

L.110 x P.54/48 x H.49 cm. L.110/50 x P.54/48 x H.73 cm. L.110 x P.54/48 x H.73 cm.

Esempi di componibilità
per comodini, comò e cassettiere varie

222-223

Examples of compositions for
bedside tables, dressers and various 
chests of drawers 

Spalla 40 Vasca
Comodini / Bedside tables
L.58 x P.47 x H.39 cm.

Spalla 40 Vasca
Comò / Dresser
L.118 x P.53 x H.75 cm.

Spalla 40 Vasca
Settimanale / Chest of drawers
L.58 x P.47 x H.131 cm.

Spalla 40 Basic
Comodini / Bedside tables
L.58 x P.47 x H.39 cm.

Spalla 40 Basic
Comò / Dresser
L.118 x P.53 x H.75 cm.

Spalla 40 Basic
Settimanale / Chest of drawers
L.58 x P.47 x H.131 cm.

Spalla 10 Vasca
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.37 cm.

Spalla 10 Vasca
Comò / Dresser
L.112/135 x P.53 x H.75 cm.

Spalla 10 Vasca
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.112 cm.

Spalla 10 Basic
Comodini / Bedside tables
L.52 x P.47 x H.37 cm.

Spalla 10 Basic
Comò / Dresser
L.112-135 x P.53 x H.75 cm.

Spalla 10 Basic
Settimanale / Chest of drawers
L.52 x P.47 x H.112 cm.



Abaco Specchiere

Infinity
L.109 x H.80 cm.

City
L.109 x H.66 cm.

Le Specchiere

Telaio verticale
L.65 x H.180 cm.

Telaio quadro
L.95 x H.82 cm.

Quadra
L.66 x H.79 cm.
L.109 x H.80 cm.
L.48 x H.98 cm.

Idea sx
L.127 x H.160 cm.

Idea dx
L.127 x H.160 cm.

Mirrors








