LORO SANNO COSA VOGLIONO

SCOPRILO ANCHE TU!

la cameretta
essesettantacinque

Avete presente come sono costruite molte abitazioni d’oggi? Gli spazi sempre più esigui, i vani con
metrature appena a norma di legge... E tutto ciò crea delle notevoli ripercussioni sul modo di arredare
casa. Se poi parliamo di camerette, allora bisogna fare i conti con lo spazio rimasto a disposizione, dopo
che lo si era distribuito in modo da soddisfare le esigenze di un nucleo familiare più ristretto. La missione
di energy essesettantacinque è proprio questa: consentire a tutti di risolvere il problema “spazio” in
maniera corretta, funzionale ed esteticamente valida, in modo da poter creare un luogo dove i ragazzi,
crescendo, sviluppino e creino gli interessi per la loro vita. Energy, la cameretta per chi si sente già grande.
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CAPITOLO

la cameretta mia
Curare con passione ogni piccolo
dettaglio, rendere essenziale
e privato l’ambiente sono
condizioni indispensabili per
esaltare le qualità della camera
e meravigliare con giochi di luci
nascosti.
L’ambiente privato che
un’adolescente protegge
ad ogni costo.
La cameretta diventa un rifugio
dai continui impegni, un luogo
fatto anche per dormire e per
recuperare le energie spese
durante la giornata.

pg. E6

Soluzione con, a destra, armadio a 4 ante battenti e modulo terminale Day, L. tot. 214 cm. H. 260 cm.
Al centro composizione con mensole, moduli pensili ad ante e a giorno KuboColor, L. tot. cm. 315.
Letti serie Zelig con testata Samba e scrittoio serie Studio 70 L.180 x 70 cm.
Composizione fotografica cod. EN1

la cameretta mia

energy 2.0
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la cameretta mia

I nuovi pensili KuboColor di energy. Moduli dal fondo colorato da
comporre come più ti piace, con altri moduli o liberi di andare sulla parete
proprio nel punto dove ti occorrono.

energy 2.0
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Soluzione con sistema di libreria componibile in alluminio Creo H. 224 cm,
letto serie Zelig 120 con testata Moon Led, ante e frontali serie Energy.
Scrittoio Lineare 145 cm. Misure totali : L. 346x487 H. 260 cm.
Composizione fotografica cod. EN2

la cameretta mia
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Sopra la testata Moon, integrabile al sistema letti Zelig.
Sotto in dettaglio, la nuova maniglia in legno colore Olmo Light.
A destra scrittoio Lineare 145 cm., inserito nel sistema libreria
componibile in alluminio Creo. Poltroncina girevole Basket.

la cameretta mia
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Composizione con armadio a due ante scorrevoli Plan L. 180 P. 64 H. 262 cm.
Libreria componibile L. 99 P. 34 H. 228 cm. con pensili a ribalta.
Letto serie Zelig 120 con testata Curva e box contenitore L. 198x128 cm.
Lunghezza totale composizione 459 cm.
Scrittoio serie Jazz L. 135 P. 70 cm, in versione girevole con cassettiera H. 70 cm.
Composizione fotografica cod. EN3

la cameretta mia
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la cameretta mia

A destra letto serie Zelig 120 con testata Curva,
in versione box contenitore L. 198x128 cm.
A sinistra in basso, un dettaglio del sistema
libreria componibile P. 34 cm.
Sotto lo scrittoio serie Jazz L. 135 P. 70 cm, in due versioni:
con piano estraibile su cassettiera H. 54 cm con ruote
e con piano girevole su cassettiera fissa H. 70 cm.

energy 2.0

|

pg. E17

pg. E18

Composizione con armadio a tre ante Essedekor versione N.Y. Skyline, L. 141 P. 60 H. 228 cm,
e moduli pensili L. 90 P. 34 cm con ante a ribalta. Letto serie Zelig 120 con testiera e pediera
serie Curva, L. 198x128 cm. Misura totale composizione L. 411 H. 228 cm.
Composizione fotografica cod. EN4

la cameretta mia
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la cameretta mia

energy 2.0
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Una composizione tenue e delicata quella proposta in questa pagina.
Un contenitore sulla testata: è questa l’idea che offre uno spazio in più
alle tue necessità.

Armadio a 2 ante scorrevoli serie Plan Oriente, L.180 P. 63 H. 262 cm.
Letto serie Zelig con box e testata Bauletto contenitore, L. 221 x 88 cm.
Libreria componibile a spalle, L. 96 H. 228 cm. con ante Telaio Metacrilato.
Scrittoio girevole serie Pop, L. 145 x 60/80 cm. L. tot. composizone 376 cm.
A sinistra, in dettaglio, la testata Bauletto con l’applicazione Farfalla.
Composizione fotografica cod. EN5

pg. E22

Composizione lineare con armadi, terminale e libreria componibile H. 228 cm.
Moduli pensili L. 90 P. 34 H. 64 cm. con scrittoi L. 90 x 60 cm.
Letti serie Zelig Plano con testate Nuvoletta. Misura totale lato armadi L. 369 cm.
Composizione fotografica cod. EN6
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la cameretta mia

energy 2.0

Gli interni influenzano la vita di tutti e a maggior ragione quella di esseri in
divenire che entrano in sintonia e quasi in simbiosi con la loro stanza che
è nido, rifugio, terreno di giochi, di studio, di riposo. Per progettare questo
ambiente non solo dal punto di vista funzionale, ma anche da quello
educativo, abbiamo parlato e lavorato con bambini, adolescenti, genitori,
educatori. Abbiamo raccolto le loro voci, i disegni, le parole, i sogni e li
abbiamo trasformati in arredi.

Soluzione lineare con armadio, terminale, libreria componibile,
letto serie Zelig Plano con testata imbottita Linea e scrittoio estraibile Speedy.
Misura totale composizione L. 375 H. 228 cm.
Composizione fotografica cod. EN7
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la cameretta mia

energy 2.0

Armadio a 2 ante scorrevoli serie Plan, L.180 P. 63 H. 262 cm.
Letto castello Cargo, L. 206 x 90 cm.,
con libreria componibile a spalle, L. 99 P. 34 H. 228 cm.
e scrittoio a sbalzo serie Rock, L. 145 x 45/80 cm.
Letto inferiore serie Zelig con ruote e testata Curva.
Lunghezza composizione lato letti 305 cm.,
lato con pensili e cassettiere L. 180 cm.
Composizione fotografica cod. EN8
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la cameretta mia

energy 2.0

Composizione con armadio ad angolo,
terminale Day H. 260 cm.
e libreria componibile H. 228. L. tot. 397 x 181 cm.
Letto serie Zelig con testata Metcrilight
e comodino Cornice Light.
Composizione fotografica cod. EN9

In dettaglio lo scrittoio attrezzato serie Studio 70 L. 145 x 70 cm.
la testata e il comodino con metacrilato luminoso.
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Colonne armadio completate da fianchi
laterali con anta telaio Metacrilato.
Letto scorrevole serie Duetto
in versione Basic L. 198 P. 90 H. 116 cm.
con l’inserimento, nel vano inferiore,
di basi contenitore H. 71 cm.
e scrittoio girevole serie Pop.
Misure totali composizione
L. 339 P. 60/90 H. 260 cm.
Composizione fotografica cod. EN10

la cameretta mia
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Scrittoio girevole serie Pop
estratto dal letto Duetto Basic.

la cameretta mia
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Soluzione variante a “tre piazze” con letto scorrevole
serie Duetto Attrezzato L. 198 P. 90 H. 116 cm.,
inserito nel vano inferiore del letto castello Cargo L. 206 cm.
Composizione fotografica cod. EN11
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Soluzione con colonne armadio
L. 180 P. 60 H. 228 cm.
e scrittoio lineare L. 90 cm.
Letto serie Fly L. 196 x 88 cm.
Composizione fotografica cod. EN12
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Composizione con letto sovrapposto Cargo, L. 206 P. 90 cm.,
su moduli contenitori e letto scorrevole serie Twist Sofà, L. 198 P. 88 cm.
Libreria componibile a spalle H. 228 cm. con pensili a ribalta L. 45 cm. Telaio Metacrilato.
Scrittoio serie Jazz, L. 135 P. 70 cm. Lunghezza totale composizione 440 cm.
Composizione fotografica cod. EN13

la cameretta mia
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Composizione con armadio 2 ante Telaio Metacrilato, L. 90 P. 60 H. 260 cm.
e moduli pensili L. 90 P. 34 cm. con ante a ribalta. Scrittoio serie Pop L. 145 cm.
Letto imbottito serie Land con testata Fiocco e box contenitore, L. 205 x 94 cm.
Misura totale composizione L. 360 cm.
Composizione fotografica cod. EN14

la cameretta mia
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la cameretta mia

Composizione con armadio 2 ante scorrevoli
serie Plan Mosaico L. 180 H. 262 cm.,
e moduli pensili P. 34 cm. con ante a ribalta ed a battente.
Scrittoio serie Jazz, L. 135 cm.
Il letto versione Cargo Rialzato L. 206 x 90 cm.,
su 4 cassettiere L. 90 P. 45 H. 36 cm.,
è accessibile da entrambi i lati.
La mensola frontale L. 90 cm. è optional.
Misura totale lato armadio L. 405 cm.
Composizione fotografica cod. EN15
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la cameretta mia

energy 2.0

Bambini e poi adolescenti, ragazzi e ragazze. Una volta sola nella
vita. Che età meravigliosa! Questo passaggio fondamentale merita
grande cura e deve nutrirsi di bellezza, conforto, libertà. Con energy
creiamo il giusto spazio per farli crescere bene. Il letto rialzato da terra
con contenitore e cassetti occupa lo stesso spazio in camera e offre la
possibilità per un secondo utilizzo.

Il letto versione Cargo Rialzato L. 206 x 90 cm.
su moduli H. 68 P. 60 cm. Accessibile da un lato.
La mensola frontale L. 90 è optional.
A sinistra in dettaglio, il modulo contenitore a ribalta
L. 45 H. 32 cm., utilizzabile come scaletta mobile.
Composizione fotografica cod. EN16
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Soluzione con armadio angolo/cabina
H. 228 cm., con fianchi di finitura sp. 3 cm.,
scrittoio serie Rock, L. 145 x 45/80 cm. e letto
in metallo Zelig con testata bicolore Double,
L. 199 x 88 cm. Comodino Cornice Light
con ruote. Libreria pensile Raster.
Misura totale composizione L. 383 x 228 cm.
Composizione fotografica cod. EN17
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la cameretta mia

energy 2.0

La cabina armadio, con energy, non è un lusso che solo pochi possono
permettersi. L’apertura con ante a soffietto e il vano angolare obliquo
risolvono praticamente questo desiderio.

Il modulo cabina/angolo con attrezzatura
interna optional.
A sinistra comodino Cornice Light con
testata letto Zelig Double.
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la cameretta mia

Soluzione con armadio 3 ante, L. 135 H. 228 cm.,
scrittoio angolo Maxi, L.135 x 135 cm.,
librerie pensili Raster, e letto serie Zelig
con testata Doghe.
Misura totale lato armadi L. 315 cm.
Composizione fotografica cod. EN18
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CAPITOLO

i letti sovrapposti

Analizziamo nuove possibilità per
arredare uno spazio.
Potrà sembrarci un’illusione ottica
la parete unica con armadiatura
e letti sovrapposti, la scrivania
e le mensole con i loro giochi
di colore.
Ma alla fine scoprirai che è solo
realtà. I letti sovrapposti risolvono i
problemi di spazio, ma allo stesso
tempo garantiscono la massima
sicurezza e comfort anche ai
bambini più vivaci.
Tante le soluzioni per rendere
accogliente e unica la zona
cameretta.

pg. E52

i letti sovrapposti

energy 2.0
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Sistema letto sovrapposto Cargo,
Misure totali composizione
con armadi L. 431 P. 60/90 H. 260 cm.
Letto inferiore scorrevole
serie Twist Basic L. 198 x 88 cm.,
e scrittoio a sbalzo serie Rock
L. 145 P. 45/80 cm.
Composizione fotografica cod. EN19

i letti sovrapposti
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Con i comodi letti sovrapposti intersecati tra loro per guadagnare spazio in
lunghezza, anche lo scrittoio può essere inserito sotto il vano dell’armadio
a ponte. Ogni angolo della cameretta viene utilizzato al meglio.

Versione con sovrapposto Cargo abbinato allo scorrevole Twist
perpendicolare alla composizione, e scrittoio angolo Midy
L. 90 x 135 cm., inserito nel restante vano inferiore.
Lunghezza totale composizione 431 cm.
Composizione fotografica cod. EN20

energy 2.0

Letto sovrapposto Cargo
con scorrevole inferiore serie Sax L. 198 x 88 cm.
Misura totale composizione
L. 341 P. 60/90 H. 260 cm.
Composizione fotografica cod. EN21
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i letti sovrapposti
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Letto sovrapposto Cargo combinato
con struttura ponte angolo, scaletta a 3 moduli
e pedane retro contenitore.
Letto inferiore serie Zelig con testata Bauletto contenitore.
Misura totale composizione L. 401 x 240 P. 135
(lato scaletta) H. 260 cm.
Composizione fotografica cod. EN22
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i letti sovrapposti

Letto sovrapposto Cargo con fianchi
di finitura spessore 3 cm. Scaletta laterale a 4 moduli.
Letto inferiore serie Zelig con testata imbottita Fiocco
L. 199 x 94 cm.
Misura composizione L. 392 P. 114/60 H. 260 cm.
Composizione fotografica cod. EN23

energy 2.0
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Letto sovrapposto Cargo con fianchi
di finitura spessore 3 cm. Scaletta laterale a 4 moduli.
Letto inferiore serie Zelig con testata imbottita Fiocco
L. 199 x 94 cm.
Misura composizione L. 392 P. 114/60 H. 260 cm.
Libreria componibile L. 99 P. 34 H. 260 cm.
con scrittoio a sbalzo serie Rock L. 145 P. 45/80 cm.
Composizione fotografica cod. EN24

pg. E60

i letti sovrapposti

energy 2.0
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Diverse soluzioni permettono ai
ragazzi di avere computer
e accessori in un solo modulo che
non toglie spazio
alla cameretta e non interferisce
con l’utilizzo dei letti.
Si può giocare, o studiare,
scegliendo di inserire il pratico e
nuovo elemento, disponibile nella
versione fissa oppure attrezzabile
anche con un piano estraibile,
in modo da poterlo utilizzare in
una zona con più luce.

Qui sopra vediamo anche come
sfruttare lo stesso vano da 90 cm
con una chiusura ad ante soffietto.
In questo modo diventa un capiente
vano di “carico”.

Tante soluzioni per sfruttare il vano sotto i letti sovrapposti Cargo: con modulo fisso e piano estraibile, con scrittoio scorrevole Speedy
o con un vano libero, attrezzabile a piacere, accessibile con ante a soffietto.

pg. E61

pg. E62
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CAPITOLO

l’armadio a ponte

Un progetto che unisce.
Un progetto ingegnoso per creare
con precisione un ambiente con
ponti che uniscono armadi a letti
per trasformare la camera in uno
spazio organizzato agile
e compatto. Quando la camera
non è solo per il riposo,
diventa indispensabile fornire il
maggior spazio possibile a chi
la abita: così, spostando il letto
e l’armadio su un’unica parete,
riusciamo nel nostro intento.

pg. E64

Soluzione con cabina angolo combinata ad armadio
a ponte con ante scorrevoli. Ante e frontali serie Energy.
Misura totale della composizione armadi L. 144x341 H. 260 cm.
Letto serie Zelig 120 con testata Doghe, L. 198x128 cm.
Scrittoio Lineare girevole L. 145 cm. e sedia girevole Lilly in ecopelle Bianco.
Composizione fotografica cod. EN25

l’armadio a ponte

energy 2.0
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l’armadio a ponte

Sopra una delle nuove maniglie del programma,
in finitura alluminio argentato.
A sinistra il nuovo sistema di illuminazione Led integrabile
a tutti i comodini e complementi con top di finitura.

energy 2.0
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Soluzione con modulo cabina Big
combinato con armadio a ponte e terminale a giorno Day-Box.
Letto turca serie Twist, ante e frontali serie Energy.
Scrittoio Lineare L. 145 cm.
Misure totali composizione: L. 340x407 H. 260 cm.
Composizione fotografica cod. EN26

l’armadio a ponte
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l’armadio a ponte

pg. E70

La cabina spogliatoio Big e il terminale a giorno Day-Box, con vano
contenitore, propongono nuovi spazi di contenimento. Utili soluzioni
anche a parete, con i moduli pensili che creano una nuova dimensione
funzionale e decorativa per la zona studio.

Il terminale Day in versione Box
con anta e ripiani interni.

energy 2.0

Il modulo cabina
angolare Big
con interno illuminato.
Lo specchio interno
e il fianco terminale
sono articoli optional.
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Soluzione a ponte con fianchi
di sostegno a “C” H. 164,
misura totale
L. 231 P. 60 H. 260
Il letto scorrevole superiore
serie Mambo, attrezzato
con scrittoio e scaletta
estraibili, L. 206 P. 90 H.116,
è abbinato allo scorrevole
inferiore Twist L. 198 P. 88
con rete estraibile.
Composizione fotografica
cod. EN27

l’armadio a ponte

energy 2.0

I letti superiori H. 116 serie
Mambo e Duetto, se inseriti,
come in questo caso, sotto
strutture a ponte con vani
H. 164 cm., devono sempre
essere estratti di min. 60 cm.,
per permettere un sicuro e
corretto utilizzo da parte di
persone a riposo.
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l’armadio a ponte

Per vivere, condividere,
socializzare e personalizzare
al meglio tutti gli spazi e
le funzioni attuali, senza
rinunciare a nulla, con tutta
la fantasia di Energy.

Composizione a ponte con fianchi a “C”,
letto a castello Cargo e pedana retro con scaletta
componibile L. tot. composizione 366x217 H. 260 cm.
Scrittoio serie Studio 70 con piano estraibile, L. 145x70 cm.
Sedia girevole Lilly con rivestimento in ecopelle colore Ecrù.
Letto inferiore serie Zelig con testata Curva L. 198x88 cm.
Composizione fotografica cod. EN28

energy 2.0
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l’armadio a ponte

energy 2.0

|

pg. E77

Composizione a ponte con ante Energy e in Telaio metacrilato arancio.
Letto Zelig Plano con testiera luminosa Metacrilight.
Scrittoio attrezzato porta PC, su ruote Speedy L. 89 x P. 64 H. 86 cm.
Ponte L. 290 H. 260 cm. Lato cassettiere e ribalte L. 180 cm.
Composizione fotografica cod. EN29

pg. E78

l’armadio a ponte

energy 2.0

Tutta la tecnologia e i materiali
necessari per trovare soluzioni
che arricchiscono il prodotto
energy.

Soluzione a ponte con fianchi
di sostegno a “C” H. 164 cm.,
letto serie Zelig con testata imbottita Linea
e ring rivestiti con lo stesso tessuto colore giallo.
Scrittoio Pop L. 145 P. 80/60 cm.
Misure composizione L. 231 P. 60 H. 260 cm.
Composizione fotografica cod. EN30
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Ponte con ante scorrevoli e fianco
di sostegno a “C”. L. 293 H. 260 cm.
Letto serie Twist con fianchi in versione bi-color.
Composizione libreria Creo con struttura
in alluminio anodizzato. L. 190 H. 224 cm.
Scrittoio a sbalzo serie Pop L. 145 P. 60/80 cm.
Composizione fotografica cod. EN31

l’armadio a ponte
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|

pg. E81

pg. E82

A destra il ponte ad angolo con fianco terminale sinistro
aperto dal sistema “Telaio” L. tot. 337 x P. 205 H. 260 cm.
Letto scorrevole Twist Basic L. 198 x 88 cm.
Scrittoio serie Pop L. 145 cm.
Misura composizione angolo L. tot. 295 x P. 205 cm.
Composizione fotografica cod. EN32

Sopra una versione di armadio
con colonne a moduli componibili e fianchi laterali.
Frontali con inserimento di ante Telaio Metacrilato.
Misura composizione L. tot. 186 x P. 60 H. 260cm.

l’armadio a ponte
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l’armadio a ponte

energy 2.0
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Composizione a ponte L. 341 x P. 60 H. 260 cm.
Letto serie Zelig Ellisse L. 199 x 88 cm.
Scrittoio angolo Midy attrezzato, L. 135 x 90 cm.
Composizione fotografica cod. EN33

pg. E86

l’armadio a ponte

energy 2.0

Ponte ad angolo con fianco terminale aperto
con sistema “Telaio”, L. tot. 295 x P. 205 H. 260 cm.
Letto tessile imbottito serie Dance. Scrittoi serie Pop.
A fianco le diverse versioni della serie letti imbottiti Dance.
Composizione fotografica cod. EN34

Il ponte ad angolo fa da cornice al
letto imbottito in questa capiente
composizione, dove è utilizzato
ancora il fianco alleggerito dal telaio
metallico.
La cameretta è componibile
a misura dei tuoi bisogni: con
soluzione a turca, letto e contenitore,
doppio letto oppure coordinato alla
scrivania nello stesso vano.
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l’armadio a ponte

Composizione a ponte L. 347 x P. 60 H. 260 cm.
Letti serie Zelig e scorrevole Twist L. 199 x 88 cm.
Nel dettaglio il sistema di fianchi aperti
a Telaio con cassettiera P. 45 cm. e top P. 60 cm.
Composizione fotografica cod. EN35

Anche questo è possibile:
tra un letto e l’altro è stato tolto
l’impedimento visivo prorompente
della spalla centrale.
In questa soluzione a ponte i
letti sono due, ma all’occorrenza
diventano tre,
con un posto in più che scorre
fuori dal letto sotto il ponte.

energy 2.0
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Ponte doppio con armadio ad angolo.
L. tot. 250 x 295 H. 260 cm.,
con letto serie Zelig L. 199 cm.
e scrittoio L. 145 x 60 con piano estraibile.
In dettaglio letto Zelig in versione box contenitore.
Composizione fotografica cod. EN36

l’armadio a ponte

energy 2.0
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l’armadio a ponte

energy 2.0

Ecco un esempio semplice ma altrettanto geniale di come poter raddoppiare
la superficie dello scrittoio con il sistema girevole di energy. Nelle pagine
precedenti l’abbiamo visto chiuso e qui aperto, per offrire tutto ciò che cerchi.

Scrittoio lineare L. 145 x 60 cm.
con piano estraibile
su cassettiera “Cornice”

Scrittoio Pop versione Cornice
L. 145 x 60/80 cm. con composizione
di moduli pensili P. 34 cm.
Elementi con ante a ribalta
Telaio Metacrilato L. 45 H. 32 cm.

|
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Composizione a ponte con terminale
a giorno Day, L. 327 x P. 60 H. 260 cm.
Letto scorrevole Twist Sofà, L. 198 x 88 cm.
Scrittoio Pop versione Cornice L. 145 x 60/80 cm.
con composizione di moduli pensili P. 34 cm.
Elementi con ante a ribalta
Telaio Metacrilato L. 45 H. 32 cm.
Composizione fotografica cod. EN37

l’armadio a ponte

energy 2.0

|

pg. E95

pg. E96

l’armadio a ponte

Ponte L. 276 x H. 260 cm.,
con letti serie Zelig
con testate Nuvoletta L. 199 x 88 cm.
In dettaglio: modulo L. 90 x H. 132
con scrittoio estraibile e applicazione “Stella”.
Composizione fotografica cod. EN38

energy 2.0

|

pg. E97

pg. E98

l’armadio a ponte

energy 2.0

|

pg. E99

Ponte ad angolo con fianco di sostegno a “C”.
Letto Zelig e scrittoio Midy con piano girevole.
L. tot. 292 x 150 cm. (ponte) + 90 cm. (scrittoio)
Cassettiere serie Cornice.
Composizione fotografica cod. EN39

pg. E100

l’armadio a ponte

Suggestione e colore. Energy é l’esplosione della felicità perché abbini tutti
i colori che vuoi nella stessa composizione.

energy 2.0

Scrittoio Midy L. 90 x 135 cm.
con piano estraibile.
A sinistra, in dettaglio,
testata Zelig Curva
con applicazione Stella.

|

pg. E101

pg. E100

l’armadio a ponte

Suggestione e colore. Energy é l’esplosione della felicità perché abbini tutti
i colori che vuoi nella stessa composizione.

energy 2.0

Scrittoio Midy L. 90 x 135 cm.
con piano estraibile.
A sinistra, in dettaglio,
testata Zelig Curva
con applicazione Stella.

|

pg. E101

pg. E102

Ecco cosa abbiamo progettato per sfruttare al meglio
tutte le possibilità che ti può offrire lo spazio: due letti
scorrevoli che si rivelano completi di ogni accessorio.
Sotto il primo letto fuoriescono due piani scrittoio con
cassetti, mentre il secondo rivela pratici contenitori
sia sul fronte che sul retro, i quali vengono utilizzati
facendo scorrere in avanti tutto il letto.

l’armadio a ponte

Soluzione a ponte con terminale Day,
L. 372 P. 60 H. 26O cm.,
con moduli contenitori sopraponte
H. 64 cm., e letti scorrevoli
combinati ed estraibili serie Duetto.
Composizione fotografica cod. EN40

energy 2.0

|

pg. E103

pg. E104

l’armadio a ponte

energy 2.0

Soluzione a ponte con terminale Day, L. 372 P. 60 H. 260 cm.,
con moduli contenitori sopraponte H. 64 cm., e letti scorrevoli
combinati ed estraibili serie Duetto.
Composizione fotografica cod. EN41

|

pg. E105

pg. E106

Un’altro esempio di come
progettare con gli accessori
di energy: sotto l’armadio a ponte,
interveniamo con uno scrittoio
girevole che all’occorrenza si sposta
per far spazio ai giochi.

l’armadio a ponte

Composizione a ponte con fianchi a “C”,
letto a castello Cargo e pedana retro
con scaletta componibile.
L. tot. 366 x 217 H. 260 cm.
Scrittoio girevole serie Jazz L. 135 x 70 cm.
Letto inferiore serie Zelig L. 199 x 88 cm.
Composizione fotografica cod. EN42

energy 2.0

|

pg. E107

pg. E108

l’armadio a ponte

energy 2.0

Composizione a ponte con controspalle,
L. 341 P. 60 H. 260 con letti serie Zelig Curva.
Composizione con 2 scrittoi lineari
L. 120 x 60 cm., piani rialzati L. 45 x 35 cm.,
ed elementi pensili a ribalta L. 90 x 34 H. 32 cm.
con mensole L. 45 P. 22 cm.
Sullo sfondo, libreria componibile Creo.
Composizione fotografica cod. EN43

|

pg. E109

pg. E110

l’armadio a ponte

energy 2.0

Creo è una libreria
componibile da
posizionare liberamente
e indipendentemente
dalla composizione della
camera.
È attrezzato con le
mensole colorate di
energy, da 90 o 45 cm.

Composizione con 2 scrittoi lineari
L. 120 x 60 cm.,
piani rialzati L. 45 x 35 cm.,
ed elementi pensili a ribalta
L. 90 x 34 H. 32 cm. con mensole
L. 45 P. 22 cm.

|

pg. E111

pg. E112

l’armadio a ponte

Soluzione a ponte con ante scorrevoli, fianco di finitura
e modulo terminale Day. Misura totale L. 372 P. 60 H. 260 cm.
Letto serie Zelig con testata Nuvoletta e scrittoio Jazz
attezzato con piano girevole estraibile L. 135 P. 70/130 cm.
(con estraibile aperto).
Composizione fotografica cod. EN44

energy 2.0

|

pg. E113

pg. E114

Armadio a ponte con fianco di sostegno a “C”
e antine Telaio con metacrilato verde, abbinato
al modulo cabina/angolo con fianchi di finitura
e alla libreria componibile in alluminio Creo.
Letto scorrevole superiore Mambo L. 206 P. 88 H. 96 cm.
con estraibile inferiore Twist Basic.
Misura composizione con armadi L. 366 x 145 H. 260 cm.
Libreria Creo L. 145 P. 35 H. 224 cm.
Scrittoio Midy L. 135 x 90 cm.
Composizione fotografica cod. EN45

l’armadio a ponte

energy 2.0

|

pg. E115

pg. E116

l’armadio a ponte

energy 2.0

In dettaglio la soluzione a tre letti scorrevoli
con il modulo angolo cabina attrezzato H. 260 cm.

Sotto il ponte la luce...
a destra la versione con due lettini
Metacrilight, colore verde come
le ante in trasparenza del ponte
superiore, accessoriati da un
impianto di illuminazione.
La scelta di disporre due letti sotto
il ponte fa sì che occupino meno
spazio e non creino impedimento
per la vita diurna della cameretta,
senza togliere comodità alla notte.

Versione del ponte con 2 letti serie Zelig
con testate Metacrilight verdi.
Misura letti L. 206 x 88 cm.
Composizione fotografica cod. EN46

|

pg. E117

pg. E118

l’armadio a ponte

Composizione a ponte,
L. 335 P. 60 H. 260 cm.,
con letto scorrevole serie
Twist Sofà.
A sinistra, in dettaglio,
il modulo attrezzato con
cassetti e scrittoio estraibile
L. 90 H. 132 cm.
Composizione fotografica
cod. EN47

energy 2.0

|

pg. E119

pg. E120
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il castello

Due o tre bambini in una sola
cameretta da 3 metri e mezzo per
lato, che deve prevedere anche la
scrivania e l’armadio: come fare?
La soluzione è utilizzare nella
progettazione un letto a castello...
anzi le soluzioni a castello energy.
Tante composizioni mirate a
risolvere situazioni specifiche,
dal castello classico con scaletta
mobile, fino alla proposta di un
castello a letti perpendicolari con
scaletta composta da moduli
contenitori.

pg. E122

il castello

energy 2.0

|

pg. E123

Soluzione letto castello Cargo con scaletta a moduli,
pedane retro contenitore e letto inferiore Zelig 120
a 1 piazza e mezza.
Libreria componibile con ante L. 243 P. 34 H. 228
e soluzione scrittoio lineare cm 145 x 60.
Composizione fotografica cod. EN48

il castello

pg. E124

energy 2.0

Decidi tu come comporre
il castello di energy.
A terra puoi scegliere
dal lettino singolo fino a
quello più largo da una
piazza e mezza, perchè
ognuno dei nostri figli ha
esigenze diverse.

In dettaglio la testiera modello Moon Led.

Soluzione letto castello Cargo con scaletta a moduli,
pedane retro contenitore e letto inferiore Zelig
con testiera modello Moon Led.

|

pg. E125

pg. E126

Composizione con letto castello Cargo,
pedana retro contenitore e scalette componibili.
Letto inferiore Serie Twist Basic.
Scritoio girevole serie Jazz con libreria pensile Raster.
Composizione fotografica cod. EN49

il castello

energy 2.0

|

pg. E127

pg. E128

il castello

energy 2.0

|

pg. E129

Letto castello Cargo ad angolo combinato con
armadio a ponte con ante Telaio Metacrilato
arancio, scaletta componibile a 3 moduli
e pedane retro contenitori.
Letto inferiore serie Twist Basic.
Misure totali composizione L. 337 x 254 H. 260 cm.
Composizione fotografica cod. EN50

pg. E130

Soluzione composta da letto a castello Cargo
combinato al ponte L. 145 cm.
Scrittoio sagomato Midy L. 135x90 cm,
e letto inferiore serie Zelig con testata Samba L. 198x88 cm.
Misure totali composizione L. 402 H. 260 cm.
Sotto composizione L. 180 cm.
Composizione fotografica cod. EN51

il castello

energy 2.0

|

pg. E131

pg. E132

il castello

energy 2.0

Soluzione a ponte con fianchi di sostegno metallici a “C”.
Letto a castello Cargo e letti scorrevoli
con box contenitore Twist Basic.
L. tot. composizione 412 H. 260 cm.

Soluzione a ponte con fianchi di sostegno metallici a “C”.
Letto a castello Cargo e letti scorrevoli
con box contenitore Twist Basic.
L. tot. composizione 412 H. 260 cm.

Composizione fotografica cod. EN52

Composizione fotografica cod. EN53

|

pg. E133

pg. E134

il castello

Nei dettagli il letto Twist Basic con box contenitore,
il letto castello Cargo con rete ribassabile,
lo scrittoio girevole serie Jazz, applicazione Cuore,
e il comodino L. 45 cm. in appoggio su base con piedini L. 90 cm.

energy 2.0

|

pg. E135

pg. E136

Composizione a ponte con fianchi a “C”,
letto a castello Cargo, e pedana retro con
scaletta componibile. L. tot. 366 x 217 H. 260 cm.
Scrittoio serie Studio 70 con piano estraibile, L. 145 x 70 cm.
Letto inferiore serie Zelig Plano con testata Doghe, L. 199 x 89 cm.
Composizione fotografica cod. EN54

il castello

energy 2.0

|

pg. E137

pg. E138

il castello

Ecco un’altra soluzione
per il sotto-castello: il
posizionamento dello scrittoio,
magari con apertura doppia
per essere utilizzato anche
contemporaneamente dai due
ragazzi.
Guardatelo nell’insieme nelle
prossime pagine.
L’armadio a ponte ospita un
letto perpendicolare e, a fianco,
è stato posizionato il castello
attrezzato con scala contenitore.
Energy non smette mai di stupire.

energy 2.0

|

pg. E139

pg. E140

il castello

energy 2.0

|

pg. E141

Letto castello Cargo ad angolo combinato
con armadio a ponte, scaletta componibile
a 3 moduli e pedane retro contenitori.
Letto inferiore serie Zelig con testata
bicolore Double.
Misure totali composizione
L. 337 x 254 H. 260 cm.
Scrittoio a sbalzo serie Rock
L. 145 P. 45/80 cm.
Composizione fotografica cod. EN55

pg. E142

il castello

Basta scegliere un solo modello
fra le numerose serie di letti
singoli proposti da energy per
personalizzare anche il più
classico dei castelli.

Composizione con letto castello Cargo, pedana retro contenitore e scalette
componibili. Letto inferiore Serie Zelig Curva.
Armadio con ante scorrevoli Plan, L. 268 P. 60 H. 262 cm.
Scrittoio serie Jazz, L. 135 x 70 cm. con libreria pensile Raster L. 90 H. 96 cm.
Composizione fotografica cod. EN56

energy 2.0

|

pg. E143

pg. E144

il castello

energy 2.0

|

pg. E145

Soluzione ad angolo
con letto a castello Soft,
scaletta a 3 moduli e
pedana retro contenitore.
Letto inferiore Fly L. 196 x 88 cm.
Misura totale composizione
L. 292 x 217 H. 260 cm.
Composizione fotografica
cod. EN57

Un gioco nuovo nello spazio
esclusivo riservato ai ragazzi.
Un mondo nuovo creato su
misura per diventare parte
integrante dei loro giuochi
fantastici. Il castello crea linee
diverse dal consueto, regalandovi
nuove soluzioni per il vostro
progetto.

pg. E146
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i soppalchi

Non c’è spazio in larghezza?
Allora, saliamo in altezza!
Un sorprendente soppalco
ricavato per contenere e per
creare qualcosa di originale
nella cameretta.
Arredare con energy è
anche un gioco.

pg. E148

Letto a castello Cargo
in versione con cabina a 4 ante a soffietto
e sistema di pedana rialzata con letto estraibile Tango.
Lunghezza 206 (lato letto castello) x 228 cm.
Cassettiere a terra P. 45 cm.
con scrittoio ad angolo serie Maxi, L. 135 x 135 cm.
Composizione fotografica cod. EN58

i soppalchi

energy 2.0

|

pg. E149

pg. E150

Soluzione a ponte su pedana rialzata.
Misura totale L. 386 P. 60/138 H. 260.
Letto serie Zelig, a sinistra con testata Nuvoletta L. 199 x 88 cm.
e scorrevole estraibile serie Twist Basic con cassettoni L. 198 x 88 cm.
Comodino Cornice Light e scrittoio angolo serie Midy L. 135 x 90 cm.
Composizione fotografica cod. EN59

i soppalchi

energy 2.0

|

pg. E151

pg. E152

i soppalchi

energy 2.0

|

pg. E153

L’elemento utilizzato per
accogliere un secondo letto,
o addirittura un terzo, fa da
piattaforma allo scrittoio e
aggiunge un tocco di creatività
nel progetto energy.

Soluzione a ponte su pedana rialzata.
Misura totale L. 386 P. 60/138 H. 260.
Letto serie Zelig, a sinistra con testata
Nuvoletta L. 199 x 88 cm. e scorrevole estraibile
serie Twist Basic con cassettoni L. 198 x 88 cm.
Comodino Cornice Light e scrittoio angolo
serie Midy L. 135 x 90 cm.

pg. E154

Composizione con pedana rialzata,
colonne armadio e terminale Day.
Misure totali L. 378 P. 138/60 H. 260 cm.
Letto estraibile Folk L. 198 x 88 cm.
e scrittoio attrezzato Studio 70 L. 145 P. 70 cm.
Composizione fotografica cod. EN60

i soppalchi

energy 2.0

|

pg. E155

pg. E156

i soppalchi

Energy propone sempre soluzioni versatili adatte ad ogni spazio.
Tutti progetti contemporanei che incontrano le esigenze dei ragazzi d’oggi.
Sono composizioni che definiscono un ambiente estetico e di qualità
e garantiscono sempre il massimo del risultato.

energy 2.0

|

pg. E157

i soppalchi

pg. E158

energy 2.0

Due strutture castello affiancate
e proposte in finitura bicolore.
Scelta possibile con il
programma energy,
unite da una scaletta contenitore
e attrezzate da armadi e vani
capienti al di sotto del piano
letto. Ecco un nuovo modo di
interpretare il soppalco.

In dettaglio: la scaletta a moduli componibile
e la pedana retro contenitore.
In alto la versione cabina con 2 ante a soffietto,
sotto il letto Cargo e lo scrittoio lineare L. 90 x 60 cm. a sbalzo.

Soluzione con letti castello Cargo in versione con cabina a 2 ante soffietto, scaletta a 3 moduli
e pedana retro contenitore. Misura totale L. 206 (lato ante) x 225 cm.
Scrittoi lineari a sbalzo L. 90 x 60 cm. Armadio L. 180 P. 60 H. 260 cm.
Composizione fotografica cod. EN61

|

pg. E159

pg. E160

i soppalchi

energy 2.0

Armadio a colonne componibili con ante
Telaio Metacrilato, L. 180 P. 60 H. 260 cm.

|

pg. E161

pg. E162
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living

Plasmare e ricavare linee pure
ed essenziali per soluzioni
divertenti con grande contenuto
emozionale.
Utili per ispirare i ragazzi al gusto
e alla fantasia
e servire ai grandi negli spazi
living, per creare mobili da giorno.

living

pg. E164

energy 2.0

Ecco che energy diventa anche soggiorno, e lo fa con il suo stile
proponendo soluzioni davvero pensate per piccoli spazi ma capienti e
risolutive di ogni funzione.

Composizione con moduli pensili ad ante e a giorno KuboColor.
Basi con cassettoni prof. cm 45. Misura totale composizione L. 180 H. 205 P. 34/45 cm.

Composizione con moduli pensili ad ante e a giorno KuboColor.
Basi con cassettoni prof. cm 45. Misura totale composizione L. 180 H. 195 P. 34/45 cm.

Composizione fotografica cod. EN62

Composizione fotografica cod. EN63

|

pg. E165

pg. E166

Libreria componibile con ante Telaio Metacrilato H. 64 cm.,
cassetti per libreria e cassettiere estraibili L. 90 P. 45 H. 54 cm. con ruote.
Misura composizione L. 477 P. 34 H. 260 cm.
Composizione fotografica cod. EN64

living

energy 2.0

|

pg. E167

living

pg. E168

energy 2.0

Una grande parete costituita da moduli a spalle di energy, pensata per
un ambiente giovane bisognoso di tanto contenimento, come un grande
studio o un’officina creativa.

Composizione ad angolo con scrittoi attrezzati serie Studio 70.
Misura totale scrittoi L. 215 x 170 cm.

Composizione ad angolo con scrittoi attrezzati serie Studio 70.
Misura totale scrittoi L. 215 x 215 cm.
Composizione fotografica cod. EN65

|

pg. E169

pg. E170
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armadiature

Per tutte le età e tutte le esigenze.
Nascono così le armadiature,
letti matrimoniali e i complementi
adatti a soddisfare i più grandi,
sempre con fantasia e creatività.
Dai decori geometrici alle più
funzionali soluzioni per le cabine
attrezzate progettare diventa un
gioco da ragazzi.

pg. E172

Composizione angolare
con armadi ad ante battenti
Energy e scorrevoli serie Plan.
Misura totale
L. 415 x 282 P. 60/34 H. 260/262 cm.
Composizione fotografica
cod. EN66

armadiature

energy 2.0

|

pg. E173

pg. E174

armadiature

Soluzioni diverse di armadi con ante scorrevoli componibili Mosaico.

energy 2.0

|

pg. E175

pg. E176

Composizione con armadio
a 6 ante battenti Energy e fianchi di finitura L. 276 P. 60 H. 260 cm.
e letto matrimoniale con testata imbottita Linea colore avorio,
L. 176 P. 199 H. 90 cm.
Composizione fotografica cod. EN67

armadiature

energy 2.0

|

pg. E177

pg. E178

armadiature

energy 2.0

Crea con energy diverse soluzioni fuori dalla normalità e in poco spazio.
Guarda qui a fianco come ti propone un comò di capienza e volume
combinato ad un contenitore che diventa piano per la TV... spettacolo!

Soluzione con cassettiere su piedini L. tot. 180 P. 60 cm.
mensola con retro L. 90 P. 24 cm. e modulo pensile a ribalta.
Specchiera da parete con cornice ad effetto satinato.
Composizione fotografica cod. EN68

|

pg. E179

pg. E180

Armadio scorrevole a 3 ante Plan,
L. 268 P. 60 H. 262 cm.
e letto matrimoniale con testata Doghe,
L. 176 P. 199 H. 90 cm.
Composizione fotografica cod. EN69

armadiature

energy 2.0

|

pg. E181

armadiature

pg. E182

energy 2.0

Soluzioni di armadiatura con vani a giorno attrezzati con ripiani.
Oltre ad essere particolarmente creativi offrono una soluzione per chi
desidera avere tutto a disposizione, anche in camera.
Composizione armadio
con struttura per vano giorno,
inserita tra moduli a 2 ante,
e attrezzata con cassettiera
estraibile L. 90 P. 45 cm.
e mensole L. 90 P. 22 cm.
Misura totale armadio
L. 270,2 P. 60 H. 260 cm.
Scrittoio serie Jazz
L. 135 P. 70 cm.
Composizione fotografica
cod. EN71

Armadio 6 ante con fianchi di finitura,
vano a giorno centrale e cassettiera L. 45 P. 45 cm.
e mensole L. 45 P. 22 cm. Lunghezza totale composizione 321 cm.
Composizione fotografica cod. EN70

|

pg. E183

pg. E184

Armadiatura con 4 ante centrali a
soffietto per l’accesso al locale
cabina attrezzato.
Misure totali: L. 360 P. 60 H. 260 cm.
Composizione fotografica cod. EN72

armadiature

energy 2.0

Attrezzatura interna con il sistema componibile Creo.
Montanti in alluminio H. 224 cm. che permettono il libero inserimento
di ripiani P. 35 cm. e di moduli estraibili con cassetti.

|

pg. E185

armadiature

pg. E186

Una vasta serie di attrezzature e accessori offre soluzioni che completano
gli armadi. Con i ripiani scorrevoli, il saliscendi che avvicina i vestiti
riposti nei vani superiori, i cesti, i portascarpe, e tutta la gamma di pratici
accessori scorrevoli ed estraibili per grucce o pantaloni, si possono
attrezzare tutti i moduli del programma.
Con le loro funzioni, ci aiutano ad organizzare lo spazio e soprattutto
l’ordine negli armadi, negli spogliatoi e nelle cabine.

Ripiani estraibili da 45 cm.

energy 2.0

|

pg. E187

armadiature

pg. E188

Cesti estraibili da 90 cm.

Estraibile portapantaloni

Estraibile per grucce

energy 2.0

Portascarpe

Luce ad accensione automatica per moduli da 45 o 90 cm.

Cassettiera da 45 cm.

Doppia cassettiera da 90 cm.

Appendiabiti saliscendi

Ripiani estraibili da 90 cm.

|

pg. E189

pg. E190
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abaco complementi

Un ventaglio di proposte che si
combinano in molteplici soluzioni,
dai giroletti con testate
interscambiabili ai complementi
trasformabili.
Scrittoi, contenitori, letti scorrevoli
e mille altre idee dalle forme e
funzioni più adatte alle esigenze
dei nostri ragazzi.
Divertiti a scegliere!

abaco complementi

pg. E192

Sistema Zelig, scegli la tua struttura letto... e abbina la testata che vuoi.

energy 2.0

Bauletto contenitore

Doghe

Giroletto Zelig
cod. ELZ7

Curva

Ellisse

Moon Led

Giroletto Zelig Plano
cod. ELZ10

Giroletto Zelig in metallo con piedini
cod. ELZ11

Double

Metacrilato

Metacrilight

Giroletto Zelig con piedini, rivestito in tessuto
cod. ELZ11+EC948

Giroletto Zelig con ruote, rivestito in tessuto
cod. ELZ12+EC948

Giroletto Zelig con piedini
cod. ELZ2

Giroletto Zelig con piedini
cod. ELZ3

Giroletto Zelig con ruote
cod. ELZ4

Giroletto Zelig box contenitore
cod. ELZ5

Giroletto Zelig
cod. ELZ8

Giroletto Zelig in metallo con ruote
cod. ELZ12

pg. E193

Con il sistema Zelig hai a disposizione diversi tipi di giroletto, ai quali potrai
aggiungere indistintamente la testata scegliendola tra le proposte di questa pagina.
In questo modo si creano innumerevoli possibilità di personalizzazione
della tua cameretta.

Nuvoletta

Giroletto Zelig
cod. ELZ1

|

Samba

Imbottita Linea

Imbottita Fiocco

pg. E194

Letti scorrevoli serie Twist Basic

abaco complementi

energy 2.0

|

energy programma complementi
Serie Basic

Serie Cornice

Letti scorrevoli serie Twist Sofà

Serie Cornice Light

Anche per i complementi c’è l’imbarazzo della scelta: comodini contenitore si
combinano in molteplici soluzioni. Quelle proposte in questa pagina sono solo
esempi tra quelli disponibili.

pg. E195

abaco complementi

pg. E196

energy 2.0

Scrittoi e piani lavoro
Scrittoi sagomati serie Rock

Scrittoi lineari 90 cm.

Scrittoi lineari 120 cm.

Scrittoi sagomati serie Jazz

Scrittoi lineari 145 P. 60/70 cm.

Scrittoi angolo Midy

Scrittoi angolo Maxi

Scrittoi sagomati serie Pop

|

pg. E197

abaco complementi

pg. E198

energy 2.0

Sedie

Cod. C966
Cod. C967

Cod. C963

Cod. C975
Cod. C974

Cod. C965

Cod. C964

Cod. C976
Alcuni modelli di sedie pubblicati su questo catalogo fotografico, esempio a pg. E25-E28-E41-E81-E154... e proposti anche in altre pagine, non
sono più disponibili (per cessata produzione) e devono essere sostituiti a scelta con gli altri modelli disponibili e proposti in queste pagine.
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