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Primo impegno per Dall’Agnese è fare in modo che il cliente abbia una
scelta ampia e completa di arredamento, dalla zona giorno alla zona notte,
e una vasta scelta di complementi. Questo per garantire qualità e
competenza a tutti coloro che amano i prodotti realizzati in Italia, a chi
crede nel design Made in Italy e in coloro che sono ancora oggi portavoce
di un’imprenditorialità nata nel passato di questo territorio.
Dall’Agnese’s first commitment is to make sure that the customer can get
a wide and full range of furnishings, from the living to the sleeping area,
including a rich choice of occasional furniture and accessories. The main
goal is to guarantee quality and expertise to all the people who love the
furniture manufactured in Italy, to those who believe in the design Made in
Italy and those who are still the spokesman of an entrepreneurship born in
the past of our country.
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/ SLIM
COMP 86
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dimensioni/dimensions: L 3840 H 2340 D 484 mm

Intersezioni irregolari che si
uniscono per dar vita a una
composizione armonica e leggera,
che arreda lo spazio senza
invaderlo. Le tonalità delicate
e ricercate, tra le più moderne
sfumature del design d’alto
livello, rendono questa
composizione protagonista
del salotto, con discrezione e
personalità al tempo stesso.

Irregular intersections unite to
create a well-balanced, airy
arrangement that furnishes the
room without invading it.
Delicate refined colours are used
for top level design to make this
composition a focal point of
your living room, discreet but
full of personality.

DALL'AGNESE

DESIGN

collections

# NEWS 2014

Spazi aperti e chiusi in perfetto
equilibrio per riporre e mettere
in mostra gli oggetti di pregio.
Perfectly balanced open and closed
spaces are used to store or display
your favourite items.
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La disposizione di ante e mensole
consente un utilizzo funzionale
degli spazi.
10/11
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The arrangement of doors and
shelves provides practical use
of space.
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/ SLIM
COMP 87
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dimensioni/dimensions: L 3520 H 2110 D 484 mm

Effetto tridimensionale che gioca
con volumi e ripiani dalle
altezze e larghezze diverse, per
dare un senso di dinamicità e
movimento alla composizione.
Il legno di rovere termotrattato
definisce invece in maniera netta
i contorni, trasmettendo rigore e
sobrietà assoluta.

A three-dimensional effect that
involves volumes and shelves
with different heights and widths
gives a dynamic flowing sensation.
Heat treated oak wood clearly
defines the outlines, creating
simple rigorous styling.
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Pieni e vuoti, in perfetto equilibrio,
arredano il vostro salotto.
Perfectly balanced full and empty
spaces furnish your living room.
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/ SLIM
COMP 88
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165x255 mm

dimensioni/dimensions: L 3840 H 2271 D 484 mm

A volte sono proprio gli oggetti in
apparenza più semplici e lineari
a richiedere il maggior studio.
Come in questa versione di Slim,
progettata in modo da apparire
quasi fluida, perfettamente
armonica, esteticamente sofisticata
e al contempo fruibile nella vita di
tutti i giorni.

At times it is the apparently
simple linear objects that require
the greatest attention; as in this
version of Slim, designed to look
almost fluid, perfectly balanced
and sophisticated while being
a practical item in our daily lives.
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Arredare la vostra casa è
circondarsi di oggetti belli, che
possano procurare piacere
allo sguardo.
We aim to provide the joy of
furnishing your home and being
surrounded by beautiful objects
that are pleasing to the eye.
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/ SLIM
COMP 89
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dimensioni/dimensions: L 3840 H 2111 D 484 mm

Per la disposizione della sala,
pareti lisce e blocchi chiusi che
possano custodire in maniera
discreta e ordinata i vostri tesori.
Mensole e piani d’appoggio per libri,
oggetti d’arredo, immagini che
stimolino la creatività e il
benessere. Tra l’essere e l’avere,
un apparire che crea equilibrio.

The room is furnished with smooth
panels and closed units to keep
your possessions discreetly in
order. Shelves and tops for books,
decorative objects and images
that stimulate creativity and
wellbeing make up an attractive
well balanced vision.
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/ SPEED
COMP 22

dimensioni/dimensions: L 3550 H 2270 D 362/458 mm

Mai più un oggetto fuori posto!
Mai più la casa in disordine!
In questa parete ogni cosa trova il
suo posto, come un magico domino
che costruisce le parole chiave della
vostra vita attraverso gli oggetti che
ne fanno parte. Divertenti anche da
collocare e spostare, in un continuo
movimento, come il mondo che
viviamo.

Never again objects out of place!
Never again an untidy house!
On this wall panel everything has a
place, like a magic game of domino
that forms the key words of your life
through your personal possessions.
Fun to position and move around, in
continuous motion just like the world
in which we live.
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Il gusto di semplificare, per
apprezzare la pulizia delle linee.
Tasteful simplification that
enhances the uncluttered lines.
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Materiali innovativi che uniscono
estetica e resistenza.
Innovative materials combine
good looks and strength.
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dimensioni/dimensions: L 3550 H 1950 D 362/458 mm

In evidenza le parti chiuse,
con ante rifinite in legno scuro,
caratterizzanti la composizione
dall’aspetto deciso per chi
dall’arredo cerca sicurezza
e punti fermi. Linee squadrate, che
definiscono lo spazio in maniera
netta e sono funzionali alle vostre
esigenze di ordine e di pulizia.

The closed parts are highlighted
with dark wood finish doors for a
distinct composition that will appeal
to those who seek reassuring decor
for their homes. Squared lines
clearly define space and are practical
to meet your need for order and
cleanliness.
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La razionalità nella disposizione
dello spazio, il design delle linee
Rational arrangement of space,
design based on lines.
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LETTI / BEDS
FREE
EXTRA BED
MINIMAL
MORGAN
EASY

GRUPPI / BEDROOM SETS
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ZIP
SUPER
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/ FREE
LETTI | BEDS

40/41

dimensioni/dimensions: L 2140 H 1060 D 1750 mm

Un letto dalla testiera importante,
completamente rivestito in tessuto
grigio e bordino a contrasto bianco
come dettaglio di stile a spezzare
l’uniformità della tonalità scelta.
Forme classiche che garantiscono
un’eleganza senza tempo e
l’adattabilità a molti tipi di ambienti.

A bed with an imposing headboard,
fully upholstered in grey fabric with
a white contrast as a stylish detail
that breaks up the uniform effect of
the colour involved. The shapes are
classical to ensure timeless elegance
and adapt to many ambiences.
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Un letto capace di arredare con
grazia e carattere la vostra stanza,
l’ambiente del vostro sonno e dei
vostri sogni.
A bed with character that will
gracefully furnish the room
dedicated to sleep and dreams.
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/ EXTRA BED
LETTI | BEDS

46/47

dimensioni/dimensions: L 1820-2020 H 1080 D 2300 mm

Un letto molto giovane e leggero
caratterizzato dall’imbottitura in
tessuto sulla testiera e sul ring,
con cuciture perimetrali a contrasto
e grande varietà di colori che
permettono svariati abbinamenti.
Stilisticamente si notano i piedini
svasati con sfumature di colore
all’interno, che danno un tocco
di originalità.

A youthful lightweight bed featuring
quilted fabric upholstery on the
headboard and ring, with contrasting
edge stitching in a wide choice of
colours to co-ordinate in many ways.
Notice the styling of the flared feet
with shaded colours that lend an
original touch.
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Un profilo minimal composto da
linee essenziali che delimitano
lo spazio.
The profile is minimal, with
space-defining essential lines.
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L’ampia e comoda testiera è
interamente in tessuto di un
color grigio effetto panno, in
abbinamento con il ring.
The well proportioned comfortable
headboard and ring are upholstered
in grey felt effect fabric.
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/ MINIMAL
LETTI | BEDS
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dimensioni/dimensions: L 2920-3120 H 930 D 2140 mm

Pannellature a parete costruite in
un’alternanza di legno e tessuto,
compongono una testiera del letto,
importante e di carattere, che per
ampiezza contiene anche i
comodini. La naturalezza un po’
grezza del legno, un rovere nodino,
si alterna alla raffinatezza del
tessuto.

Wall panels that alternate wood
and fabric make up the bed
headboard, imposing and full
of character, and also contain
the bedside tables. The slightly
unfinished natural look of knotted
oak wood alternates with fabric.
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Geometrie variabili per la testiera
che caratterizza questo letto dalla
grande personalità.
Variable lines for the headboard of
this bed with a big personality.
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/ MORGAN
LETTI | BEDS

dimensioni/dimensions: L 2280 H 900 D 1870/1980 mm

Morgan, dal carattere molto
contemporaneo e deciso, si
presenta come una variante del
letto Easy, progettato e costruito
in rovere termotrattato e testiera
in pelle. La continuità del tono di
colore e delle sfumature rendono
ring e testiera in completa armonia,
come se costituissero un unico
elemento in cui legno e pelle
si fondono perfettamente, pur
mantenendo ognuno specifiche
caratteristiche materiche.

Morgan, with its distinct
contemporary character, is a
variant of the Easy bed, designed
and built in heat treated oak with
a leather headboard. There is
continuity in the colour and shades
of the ring and headboard, as if
they were a single element blending
wood and leather perfectly but each
keeping its own characteristics.
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L’eleganza di dettagli di stile che
definiscono il profilo del letto con
grazia e leggerezza.

Elegant styling details define the bed
profile gracefully and airily.
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/ EASY
LETTI | BEDS
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dimensioni/dimensions: L 2280 H 900 D 1870/1980 mm

Modello dall’estrema linearità,
interamente in legno con piedini
rastremati e ring diamantato, il
cui effetto curvo si oppone ai tagli
geometrici della testiera. Questo
letto è disponibile in rovere nodino
dal gusto nordico o in eucalipto
termocotto, capace di conferire
matericità.

An extremely linear model, entirely
in wood with tapered feet and
diamond patterned ring whose
curved effect is in contrast with the
geometrical cut of the headboard.
This bed is available in knotted oak
for a Nordic flavour, or in heat dried
eucalyptus that provides a textured
effect.
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La struttura del letto, leggera e
minimale, permette di inserirsi
con grazia in ogni ambiente.
The bed structure is lightweight
and minimal to fit gracefully into
any ambience.
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Fondamentale la scelta del
materiale per garantire
l’effetto finale desiderato.
The choice of material is
fundamental to ensure the
required effect.
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/ ZIP
GRUPPI | BEDROOM SETS

70/71

dimensioni/dimensions:
comodino L 543 H 428 D 421 mm
comò L 1292 H 745 D 517 mm
settimanale L 543 H 1297 D 421 mm

Giochi di contrasti e abbinamenti
sempre originali con questo
sistema che rende comodini, comò
e settimanali modificabili a seconda
del vostro gusto, grazie al sistema
a gola che si può scegliere in tinta
o a contrasto con il resto della
composizione. Questo gruppo può
essere in legno rovere nodi, rovere
termotrattato, oppure laccato opaco
o lucido in tutta la gamma di colori
Dall’Agnese.

Original contrasts and co-ordinates
are provided by this system that
allows bedside tables, dressing
tables and chests of drawers to be
customized to your taste, due to a
grip profile that comes in the same
colour as the set, or a contrasting
one. This set can be supplied in
knotted oak, heat treated oak or
matt or glossy lacquered in any of
the colours in the Dall’Agnese colour
chart.
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La variabile gola permette
abbinamenti inediti con il resto del
vostro arredo, creando un effetto
armonico d’insieme.

72/73

The variable grip profile provides
unusual co-ordination with the rest
of the furniture and creates a wellbalanced effect for the whole set.
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CREA IL TUO
ABBINAMENTO
PERFETTO
Create your personal co-ordination

LACCATI
lacquered
NOVITA’
COLORI
2014
color news

1

3
Personalizza il tuo mobile
Customize your furniture

74/74

ESSENZE
wood

Scegli il tuo modello
Choose the model you want

mod. ZIP

mod. SUPER

scegli la tipologia
choose the type

componi i moduli
arrange the modules

INFINITE POSSIBILITA’
INFINITE POSSIBILITIES

mod. SUPER
pannello, scocca e
zoccolo personalizzabile;
panel, customized
carcase and plinth

2
Scegli il materiale e il colore
Choose the material and colour
CREA IL TUO ABBINAMENTO
CREATE CO-ORDINATION

mod. ZIP
gola e scocca
personalizzabile;
customized grip profile
and carcase

4
Sviluppo in azienda
Development by factory
DALL’AGNESE
PRODUCTION
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/ SUPER
GRUPPI | BEDROOM SETS

dimensioni/dimensions:
modulo 1 comodino L 552 H 230 D 431 mm
modulo 2 comodino L 902 H 270 D 431 mm
modulo 3 comò L 1301 H 270 D 527 mm

Libertà compositiva per questo
gruppo composto da tre moduli
base, variamente abbinabili per
forma e colore, ricordando
il gioco dei Lego che si faceva
da bambini. Questa modularità
permette di trovare la soluzione
ideale per il vostro spazio e per
le vostre esigenze.

This set comprises three basic
modules that can be freely arranged
in different ways according to shape
and colour, reminiscent of childhood
Lego games. Such modularity can
help to find the ideal solution for the
space available and your needs.
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Sistema di apertura a gola, in
abbinamento o a contrasto che
permette di personalizzare la
composizione.
Grip profile opening, co-ordinated
or in contrast to customize your
composition.
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LETTO CHARLIE
CHARLIE BED

# NEWS 2014

DALL'AGNESE

DESIGN

collections

IMPILABILITA’
STACKING
E’ il cliente a decidere l’altezza,
in base al numero di moduli che
vuole inserire. Possibile anche
l’associazione di elementi con
misure diverse.
80/81

The customer decides the height,
according to the number of modules
required. Different sized elements
can also be used.

PERSONALIZZAZIONE
CUSTOMIZATION
Monocolore, con tonalità alternate
o con sfumature sempre diverse
per i singoli cassetti, per lo zoccolo
e per il vassoio superiore.
Alternating plain colours or different
shades for each drawer, the plinth
and top tray.
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/ ARMADI
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WARDROBES

BATTENTI / HINGED DOORS
CUBO
SPRINT PLUS
SPRINT

SCORREVOLI / SLIDING DOORS

82/82

ANTA GREEN
ANTA VERTICAL
ANTA RIGA

CABINE / WALK-IN CLOSETS
PROJECT
EASY PROJECT
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/ CUBO
BATTENTI | HINGED DOORS

84/85

dimensioni/dimensions: L 3775 H 2580 D 608 mm

Una classica composizione, lineare,
che definisce l’ambiente in maniera
netta grazie alla solidità di un
materiale di pregio, un rovere
di colore scuro, acceso dalle
naturali venature proprie di questo
tipo di legno e dal rosso laccato
a contrasto scelto per la maniglia,
dal taglio particolare moderno.
A una essenzialità dell’esterno,
corrisponde una disposizione
funzionale degli interni, modulari,
pensati per rispondere in modo
efficace a tutte le esigenze.

A classical, linear composition
that clearly defines the room with
the solidity of valuable dark oak
highlighted by the natural grain
of this type of wood and the
contrasting red lacquered handles
with their thoroughly modern cut.
The essential exterior conceals
the functional arrangement of the
interiors, designed to meet all needs.
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NUOVI ABBINAMENTI
NEW CO-ORDINATES

ANTA
DOOR
in essenza rovere
temotrattato
in oak wood
heat-treated

MANIGLIA
HANDLE
in metallo laccata
opaca rosso 3001
in matt lacquered
metal red 3001

Dettagli di stile e colori vivaci
donano dinamicità a questo
armadio, con garbo e armonia
rispetto all’equilibrio di forme
e sfumature complessive.

Stylish details and bright colours
make this wardrobe dynamic,
with suavely balanced shapes
and shades.
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/ SPRINT PLUS
BATTENTI | HINGED DOORS

dimensioni/dimensions: L 4049 H 2580 D 608 mm

Composizione di impronta moderna
caratterizzata da un colore caldo
e maniglia con apertura a gola a
tutta altezza, ricavata nell’anta
per garantire massima pulizia
delle linee. Effetto poro aperto,
per conferire naturalità ed
evidenziare la fiammatura del legno,
messa in risalto dalla semplicità e
uniformità delle geometrie, moduli
regolari che si ripropongono
specularmente in verticale a dare
slancio verso l’alto.

A modern composition featuring
a warm colour and full height grip
profile incorporated in the door
for an uncluttered look. The open
pore effect highlights the natural
flamed grain of the wood, enhanced
by simple uniform lines for regular
vertical modules that reach elegantly
upwards.
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Ricercare lo stile in dettagli
essenziali per l’equilibrio
complessivo dell’ambiente
camera da letto.
Style is encapsulated in essential
details to create overall balance
in the bedroom.

92/92

collections

# NEWS 2014

DALL'AGNESE

DESIGN

collections

# NEWS 2014

/ SPRINT
BATTENTI | HINGED DOORS

94/95

dimensioni/dimensions: L 3043 H 2580 D 608 mm

Struttura minimale, nelle
forme e nel colore, in cui si
evidenzia nella parte centrale
l’unico elemento di design a vista,
la maniglia ad incasso inserita
nell’anta, tono su tono, per un
generale senso di leggerezza della
composizione. L’effetto frassinato,
tendente al beige del materiale
utilizzato lo rende un armadio dal
sapore metropolitano, giovane,
adatto a un arredo particolarmente
minimal.

A minimal structure in shape and
colour, where the central part
highlights the only visible design
element; a handle recessed in the
door, in the same colour to provide
a general sensation of a light airy
composition. The beige ash wood
effect of the material involved gives
this wardrobe a metropolitan look,
youthful and suitable for minimal
style décor.
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Linee verticali sottolineano lo
slancio verso l’alto di questo
armadio.
Vertical lines enhance the upward
reaching effect of this wardrobe.
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/ ANTA GREEN
SCORREVOLI | SLIDING DOORS

98/99

dimensioni/dimensions: L 2925 H 2580 D 660 mm

Una composizione che si fa
apprezzare per l’eleganza senza
tempo, semplice e lineare. Le ante
divise in tre sezioni di differenti
misure creano un equilibrio
complessivo dell’insieme, a cui
contribuisce la scelta cromatica:
una tonalità neutra, un grigio
chiaro appena accennato, per la
base, arricchito da un dettaglio di
stile a contrasto, le maniglie poste
nella parte esterna in rovere
termotrattato.

This simple linear composition is
popular for its timeless elegance.
The doors divided into three sections
of different sizes create overall
balance to which the colour scheme
also contributes: a neutral shade, an
unobtrusive pale grey for the base
unit is enhanced by the contrasting
style of the heat treated oak handles
located on the outer edge.
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/ ANTA VERTICAL
SCORREVOLI | SLIDING DOORS

dimensioni/dimensions: L 2925 H 2580 D 660 mm

Armadio dalle ante divise in
porzioni verticali, una più grande
e una più piccola, con effetto
contrasto materico dato
dall’accostamento tra l’estrema
naturalezza del legno e la pulizia
del bianco laccato. La maniglia
è posta a lato in testa all’anta,
perfettamente integrata.

A wardrobe with doors divided into
larger and smaller vertical sections,
featuring contrasting texture due
to the combination of absolutely
natural wood and the clean effect of
white lacquer. The handle is perfectly
integrated into one side of the door.
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Elementi naturali irrompono
a modificare la neutralità della
tonalità chiara scelta per la
base delle ante scorrevoli.
Natural elements modify the
neutral effect of the light colour
used for the sliding doors.
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TUBO APPENDIABITI
CLOTHES HANGER

RIPIANO
SHELF

CASSETTIERA 4+2 CASSETTI
INTERNAL DRAWERS
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/ ANTA RIGA
SCORREVOLI | SLIDING DOORS

dimensioni/dimensions: L 3043 H 2580 D 660 mm

Composizione dal profilo
orizzontale realizzata con
materiali a contrasto o tono
su tono. Il profilo esce e diventa
maniglia per l’apertura, un segno
grafico che divide la composizione
e le conferisce un tocco di design
discreto e moderno, adatto per
chi è attento ai piccoli dettagli che
valorizzano l’insieme per estetica
e praticità.

A composition with a horizontal
profile in contrasting or same colour
material. The profile stands out as
a handle and is a graphic sign that
divides the composition and adds a
touch of discreet modern design for
those who pay attention to details
that enhance good looks and serve
a practical purpose.
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MANIGLIA
HANDLE
lama finitura laccata
bianca 9003
white iron lacquered
9003
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/ PROJECT
CABINE | WALK-IN CLOSET

112/113

dimensioni/dimensions: L 4040 H 2580 D 570 mm

Grazie al sistema a pannelli, questa
soluzione permette la massima
libertà nella disposizione di mensole
e cassetti che andranno a comporre
la vostra cabina armadio. Presente
una completa gamma di elementi
e di accessori per l’interno, adatti a
sistemare in perfetto ordine i vostro
oggetti personali: elemento porta
pantaloni, porta biancheria, porta
cravatte, porta scarpe, cassetti
chiusi o con parte frontale in vetro.

By means of a system of panels
this solution provides the utmost
freedom to arrange the shelves and
drawers to your personal taste.
The closet comes with a full range
of internal elements and accessories
with which to arrange your
belongings in perfect order: trouser
hanger, underwear drawer, tie rack,
shoe rack, drawers closed or with
glass fronts.

DALL'AGNESE

I pannelli di fondo possono essere
effetto legno o laccato, come il
resto della composizione, o anche
a specchio.
The back panels are available as
mirrors or with a wood effect or
lacquered finish, like the rest of the
composition.
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/ EASY PROJECT
CABINE | WALK-IN CLOSET

116/117

dimensioni/dimensions: L 3951 H 2580 D 550 mm

Questo sistema di cabina armadio
a effetto legno laccato prevede una
struttura portante a vista da fissare
direttamente alla parete, che
permette grande libertà di
allestimento e adattabilità della
composizione alle vostre esigenze.
L’essenzialità del modello consente
di valorizzare i contenuti all’interno,
alleggerendo la parte strutturale.

This walk-in closet with a
lacquered wood effect comprises
a visible load-bearing structure
to secure directly to the wall,
providing freedom to arrange the
modules to suit your personal needs.
The essential style of this model
enhances the internal contents to
lighten the structure.
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/ DIVANI
SOFAS

MILTON
LUNA

POLTRONA / ARMCHAIR
DAFNE
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/ MILTON
DIVANO | SOFAS

122/123

dimensioni/dimensions: L 3030 H 700 D 900-1450 mm

Il divano è al centro della casa.
Spazio di relax intimo e di
condivisione di socialità con la
famiglia e con gli amici, rispecchia
la personalità di chi abita.
Milton è un modello particolarmente
giovane, elegante ma con
semplicità, stiloso ma senza
eccessi. Un modello dal design
studiato per dare un’idea
complessiva di leggerezza, grazie
ai piedini dalle forme essenziali.

A sofa is the heart of the home.
It provides space for relaxing and
sharing time with family and friends
and reflects the personality of its
owner. Milton is a particularly
youthful model, simply elegant,
stylish without exaggerating.
It is a model designed to give an
overall effect of weightlessness with
the essential shape of its feet.
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L’ampia seduta, la conformazione
dello schienale e dei cuscini
garantisce comfort e possibilità
di far accomodare molte persone.
The large seat and the shape of
the backrest and cushions ensure
comfort for seating many people.

124/125

# NEWS 2014

DALL'AGNESE

collections

DESIGN

# NEWS 2014

NUOVI ABBINAMENTI
NEW CO-ORDINATES

TESSUTO
FABRIC
126/126

in cotone blu
in blue cotton

BORDINO
EDGE
a contrasto in
cotone bianco
a white cotton
contrasting

L’eleganza di colori a contrasto
rendono questo modello di divano
perfetto per una casa moderna e
luminosa.

The elegant contrasting colours
of this sofa make it perfect for a
modern luminous home.
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/ LUNA
DIVANO | SOFAS

130/131

dimensioni/dimensions: L 1750-1950-2250 H 780 D 820 mm

Design essenziale e contemporaneo
per il divano Luna, dalla struttura
in metallo verniciato bianco e dal
colore delicato dell’imbottitura che
conferiscono un complessivo senso
di leggerezza. L’ampia seduta e la
disponibilità dei cuscini cilindrici
garantiscono inoltre un utilizzo
estremamente confortevole.

Essential contemporary design for
the Luna sofa with its white painted
metal structure and delicately
coloured quilting that give an overall
sensation of weightlessness. The
large seat and cylindrical cushions
make for extreme comfort.
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Geometrie regolari capaci di
conferire stile alla vostra casa.
Regular lines bring style
to your home.
132/133
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/ DAFNE
POLTRONCINA | ARMCHAIR

134/135

dimensioni/dimensions: L 750 H 880 D 660 mm

Poltroncina ergonomica proposta
in due varianti: con le gambe in
rovere nodino e il rivestimento in
tessuto grigio o in alternativa in
pelle avana, con le gambe in rovere
termotrattato. Più nordica la prima,
dalle atmosfere più calde la
seconda.

This ergonomic armchair comes
in two versions: one with knotted
oak legs and grey fabric upholstery,
for a Nordic look, and a warmer
atmosphere for the one in havana
coloured leather with legs in heat
treated oak.
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/ COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

TAVOLINI / COFEE TABLES
ZOE

138/138
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/ ZOE
TAVOLINI | COFFEE TABLES

140/141

dimensioni/dimensions:
piccolo L 400 H 550 D 400 mm
medio L 700 H 430 D 700 mm
grande L 700 H 340 D 1100 mm

Essenzialità delle forme,
che alternano linee morbide
e accoglienti a linee rette,
verticali, sinonimo di solidità
e razionalizzazione dello spazio.
I tavolini sono veri e propri oggetti
di design, creati per riempire lo
spazio con un carattere aggraziato,
moderno, delicato, senza rinunciare
a una praticità di utilizzo che lo
rendono indispensabile per il
vostro salotto.

Essential shapes that alternate soft
cosy lines with straight vertical
ones that spell out solidity and
rational use of space. These coffee
tables are true design objects
created to fill a space gracefully with
their delicate modern character,
not forgetting their usefulness as
fundamental items in your living
room.
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Dare personalità alla vostra casa
attraverso la scelta di oggetti unici,
in cui si riconosca una mano
creativa ricercata e contemporanea
Lend personality to your home by
choosing unique contemporary
objects that reflect a refined creative
project.
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VARIANTI
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/ FINITURE

laccati abbinabili alle resine
lacquer to be matched with resins

finishings
nero 9017
black

light grey
Y18231

dark grey
Y18232

grigio aston 7039
aston grey

corda
rope

canapa
hemp

tortora
dove grey

lilla 228
lilac

blu piombo 255
gun metal blue

grigio perla 238
pearl grey

grigio seta 7044
silk grey

grigio garda 246
garda grey

argento 9006
silver

grigio chiaro 7035
light grey

grigio polvere 252
powder grey

ghiaccio 9002
ice

verde finlandia 199
finland green

verde petrolio 5021
petrol green

verde pallido 190
pale green

verde muschio 198
moss green

verde pompelmo
192
grapefruit green

rosso bordeaux
3005
bordeaux red

rosso 3003
red

rosso acceso 3001
fiery red

biscotto 2010
biscuit

bruciato 173
burnt

giallo cromo 140
chrome yellow

bianco 9003
white

panna 9010
light cream

fior di loto 1013
lotus flower

crema 9001
cream

senape 1024
mustard

giallo zinco 135
zinc yellow

toupé
toupé

rovere termotrattato
heat-treated oak

beige
beige

rovere nodi
oak knots

bianco extra
extra white

ESSENZE

MELAMINICI
MATERICI OLMO

wood

grained elm melamine

dark grey

light grey

EFFETTO RESINA

LACCATI OPACHI E LUCIDI

resin effect

matt and glossy lacquered
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