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CITYDREAM:
CAMERETTE
CREATIVE

e SOLUZIONI
SALVASPAZIO
PER ogni età

Con Doimo Cityline è sempre
possibile personalizzare e scegliere
ogni elemento, ogni colore ed ottenere
la soluzione giusta per ogni esigenza
di arredamento e per tutte le età.

La collezione Style offre la più
creativa gamma di letti (attrezzati,
imbottiti, con contenitore o su ruote),
librerie, complementi d’arredo,
scrivanie e armadiature modulari dal
design innovativo e attuale.

La collezione SAVe SPACe raggruppa le
soluzioni per interpretare e vivere
anche gli spazi più ristretti con castelli,
ponti, letti scorrevoli o a scomparsa e
molte altre invenzioni salvaspazio
origianli e brevettate.

il marchio Doimo Cityline significa
qualità garantita 10 anni.

Citydream: Creative kids'
bedrooms and spaCe-saving
solutions for every age.

With Doimo Cityline you can customise
and choose every single element and
colour to create the solution that
meets all your furnishing requirements
for any age group.

The STYLE collection offers the most
creative range of beds (equipped,
padded, with storage unit or on
castors), bookcases, furnishing
systems and complements, modular
desks and wardrobes in an innovative,
modern design.

The SAVE SPACE collection contains
a series of solutions ideal for
interpreting and living in even the
smallest rooms with bunk beds, loft
beds, sliding beds or foldaway beds, as
well as many other original, patented
space-saving inventions.

doimo Cityline means quality with
a 10-year warranty.
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CITYDREAM

INDICE COMPOSIZIONI

STYLE
CAmerette CreAtiVe A un letto, Due o Più letti - SCrittoi e ArmADi Per VAlorizzAre ogni SPAzio

Creative kids' bedrooms with one, two or more beds, desks and wardrobes to make the most of every available space
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CITYDREAM
SAVE SPACE
CAmerette e Soluzioni SAlVASPAzio - CAStelli e Ponti lineAri o AD Angolo, letti AttrezzAti

Kids' bedrooms and space-saving solutions, bunk beds and in-line or corner loft beds, equipped beds

Index of compositions
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una stanza
tutta MIA
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my Very own room

CITYDREAM STYLE
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CITYDREAM STYLE

#136
Soluzione elegante e raffinata dedicata a ragazze che amano avere spazi
dedicati all’ordine e al contenimento. L’uso di colori soft e il contrasto fra i volumi degli
elementi sospesi, garantisce la giusta armonia per una scelta di stile.

La cameretta è composta da un letto singolo Montreal 3 da 98 cm con anta
push-pull e vani a giorno, pensili Club, tre librerie Argo da 90 cm, scrivania con gambe
Seven e sedia Dafne.
I colori di questa composizione sono Ambra, Bianco, Orchidea, Fango.

Elegant and fine solution, dedicated to girls who like having spaces reserved to the order.
The use of soft colors and the contrast among volumes of suspended elements guarantees
the right harmony for a style choice.

Single bed Montreal 3, dim. 98 cm with push-pull door and open units, Club wall units,
three Argo bookcases dim. 90 cm, desk with Seven legs and Dafne chair.
Bedroom composed of the following colors: Ambra, Bianco, Orchidea, Fango.

letto montreAl, PenSili Club, librerie Argo, SCriVAniA Con gAmbe SeVen, SeDiA DAfne.
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COMP. #136: Letto singolo Montreal 3 da 98 cm con anta push-pull e vani
a giorno, pensili Club, tre librerie Argo da 90 cm, scrivania con gambe
Seven e sedia Dafne.
Colori: Ambra, Bianco, Orchidea, Fango.

COMP. #136: Single bed Montreal 3, dim. 98 cm with push-pull door and
open units, Club wall units, three Argo bookcases dim. 90 cm, desk with
Seven legs and Dafne chair.
Colors: Ambra, Bianco, Orchidea, Fango.



I pannelli Foster creano una boiserie lungo
tutta la parete, proteggendo il muro e
consentendo l’applicazione di vari
accessori, come ad esempio i pensili Club
che sostengono lo scrittoio con gambe
Seven che può essere spostato e allungato
a piacere. 

Il letto Montreal è dotato di una antina
push-pull che consente di utilizzare anche
la zona sotto il letto per riporre giochi,
scatole, sci o altri oggetti ingombranti.

Foster panelling along the length of the wall
offering protection and to support various
accessories, such as the Club wall units
supporting the desk with Seven legs, which
can be moved and extended as you wish. 

The Montreal bed has a push-pull door so
also the space under the bed can be used to
store toys, boxes or even skis and other
bulky items.

COMP. #136: letto singolo Montreal 3 da 98 cm con anta
push-pull e vani a giorno, pensili Club, tre librerie Argo da
90 cm, scrivania con gambe Seven e sedia Dafne.
Colori: Ambra, Bianco, Orchidea, Fango.

COMP. #136: Single bed Montreal 3, dim. 98 cm with push-
pull door and open units, Club wall units, three Argo
bookcases dim. 90 cm, desk with Seven legs and Dafne
chair. Colors: Ambra, Bianco, Orchidea, Fango.
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CITYDREAM STYLE

#147
Un arredamento di gusto raffinato, minimale, attualissimo e di forte personalità,
caratterizzato dall’armonico uso dei colori notturni sia nell’ambiente che nei mobili.
L’armadio Lord a battente con ante a settori verticali, le originali librerie Kant e il letto
Billy sono la perfetta combinazione per un tocco di freschezza ed originalità.

La cameretta è composta da: letto Billy da una piazza e mezza, un comodino Golden da
90 cm con vano mobile, una scrivania con gambe Quadro, due librerie Kant, armadio
Lord a settori verticali da 182,5 x 257,4 cm.
I colori di questa composizione sono Tortora, Bianco, Fango, Tirreno, Orzo.

Furnishing with a refined, minimalistic and trendy taste, and a strong character defined
by the harmonic use of nocturnal colour in both the environment and the furniture. The
Lord wardrobe with a vertical panel hinged door, the original Kant bookcases and the new
Billy bed are the perfect combination to add a fresh and original touch to the room.

The kids' bedroom consists of: Billy twin bed, a 90 cm Golden bedside table with a
mobile unit, a desk with Quadro legs, two Kant bookcases, and a 182.5 x 257.4 cm Lord
wardrobe with vertical panels.
The following colours are used in this composition: Tortora, Bianco, Fango, Tirreno, Orzo.

letto billy, librerie KAnt, ComoDino golDen, ArmADio lorD A Settori VertiCAli.
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ComP. #147: letto billy da una piazza e mezza, un comodino
golden da 90 cm, una scrivania con gambe Quadro, due librerie
Kant, armadio lord a settori verticali da 182,5 x 257,4 cm.
Colori: tortora, bianco, fango, tirreno, orzo.

Comp. #147: billy twin bed, a 90 cm golden bedside table,
a desk with Quadro legs, two kant bookcases,
and a 182.5 x 257.4 cm lord wardrobe with vertical panels.
Colours: tortora, bianco, fango, tirreno, orzo.
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ARMADIO A SETTORI VERTICALI.

Gli armadi della serie Lord possono essere
dotati delle nuove e originali ante a fasce,
a settori verticali, disponibili sia per le
versioni con anta battente che con anta
scorrevole. I tre colori delle fasce possono
essere scelti a piacere in tutti i colori
laccati e nobilitati disponibili: le
personalizzazioni sono quindi moltissime.
Tutti gli armadi Doimo Cityline possono
essere attrezzati internamente con una
vasta scelta di cassettiere, ripiani, servetti
portabiti estensibili e con luci ad
accensione automatica. La finitura interna
degli armadi è disponibile in diverse
finiture di colori di struttura in nobilitato.

WARDROBE WITH VERTICAL STRIPS.

The Lord wardrobes can be fitted with new,
original doors with vertical strips, available
both in the hinged door and sliding door
versions. The three colours of the strips
can be chosen freely from the range of
available veneered and laquered colours:
many custom options.

All Doimo Cityline wardrobes can be
equipped inside with a vast range of
drawers units, shelves, extendible variable
height clothes rails, with automatic lights.
The internal finish of the wardrobes is
available in seven different finishes of
melamine colors.

Nella foto a destra: Armadio Lord con ante battenti a
settori verticali con vani da 90 cm. Misura 182,5 x 257,4 cm.
Struttura in nobilitato Bianco, interni nobilitato Bianco,
ante nei colori nobilitati Bianco, Fango, Tirreno.
Nella foto a sinistra: Cassettiera interna a 3 cassetti per
vano da 90. Le cassettiere interne sono disponibili di serie
nei diversi colori di struttura in nobilitato.

On the right: Lord wardrobe with vertical panel hinged
doors and 90 cm compartments. Size 182.5 x 257.4 cm.
Bianco veneer construction, Bianco veneer interior, Bianco,
Fango, Tirreno colour veneer doors.
On the left: Internal drawers unit with 3 drawers for 90
compartment. The internal drawers units are available in
various veneer colours as standard.



TITANIO
BIANCO
ORCHIDEA
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Armadio Lord con ante battenti a settori verticali a 3 vani
da 90. Struttura e interni in nobilitato Bianco, ante nei
colori nobilitati Bianco, Titanio, Orchidea.
Misura 272,5 x 257,4 cm.

Lord wardrobe with vertical panel hinged doors and three
90 compartments. Bianco veneer construction and interior,
Bianco, Titanio, Orchidea colour veneer doors.
Size 272.5 x 257.4 cm.

ARMADIO A SETTORI VERTICALI
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CITYDREAM STYLE

#162
Spazio alle emozioni: ecco una soluzione pensata e progettata al femminile.
Una composizione raffinata e organizzata con creatività in un articolarsi di moduli
contenitori posizionati a parete; un equilibrio di geometrie e colori, mensole,
contenitori e pensili dei programmi Doimo Cityline perfettamente integrati tra loro per
creare un arredamento originale e unico.

La composizione è formata da: letto singolo Mambo, librerie Over e Wind abbinate a
Time e Fast, pensili sospesi Club, una scrivania Sax, un pouf Oslo.
Orchidea, Tramonto e Bianco sono i toni di colore che esaltano l’eleganza di questa
composizione.

Room for thrills: here's a solution with a feminine touch. An elegant and creatively
organized composition with a number of wall-mounted storage unit modules; balanced
patterns and colours, shelves, storage units and wall units from the Doimo Cityline
programmes perfectly combined to create original and unique furnishing.

Orchidea, Tramonto and Bianco are colour tones that emphasize the elegance of this
composition. The composition consists of: Mambo single bed, Over and Wind bookcases
combined with Time and Fast, Club hanging wall units, a Sax desk, an Oslo pouf.

letto mAmbo, librerie oVer, winD, time e fASt, PenSili Club, SCriVAniA SAx, Pouf oSlo.
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COMP. #162: Letto singolo Mambo, librerie Over e Wind abbinate a
Time e Fast, pensili sospesi Club, una scrivania Sax, un pouf Oslo.
Colori: Bianco, Orchidea, Tramonto.

COMP. #162: Mambo single bed, Over and Wind bookcases combined
with Time and Fast, Club hanging wall units, a Sax desk, an Oslo pouf.
Colours: Bianco, Orchidea, Tramonto.
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CITYDREAM STYLE

#163
Tanto spazio dedicato al contenimento e alla zona studio con l’intera parete
arredata con le librerie sospese Tab. Gli elementi Tab permettono di comporre in
armonia piccole e grandi composizioni, giocando con i diversi colori. 
L’armadio Qik ad ante battenti e il letto Louis nei colori Larice e Tirreno sono la
scelta perfetta per qualsiasi tipo di ambientazione.

La composizione è formata da: letto singolo Louis 1, un comodino Master, armadio
Qik a tre ante da 150 x 264 cm, quattro librerie Tab sospese, un elemento Club
sospeso, una scrivania con gambe Seven, una sedia Lola.
I colori di questa composizione sono: Larice, Tirreno.

A lot of space is dedicated to studying, with the whole wall furnished with hanging
Tab bookcases. The Tab elements let you create big and small compositions in
harmony using a variety of colours. The Qik wardrobe with hinged doors and the
Louis bed in Larice and Tirreno colours are the perfect choice for any kind of setting.

The composition consists of: single Louis 1 bed, one Master bedside table, Qik
wardrobe with three 150 x 264 cm doors, four hanging Tab bookcases, a hanging
Club element, a desk with Seven legs, a Lola chair.
The following colours are used in this composition: Larice, Tirreno.

letto louiS 1, ComoDino mASter, ArmADio QiK, librerie tAb,
elemento Club, SCriVAniA SeVen, SeDiA lolA.
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ComP. #163: letto singolo louis 1, un comodino master,
armadio Qik a tre ante da 150 x 264 cm, quattro librerie tab
sospese, un elemento Club sospeso, una scrivania con gambe
Seven, una sedia lola. Colori: larice, tirreno.

Comp. #163: single louis 1 bed, one master bedside table, Qik
wardrobe with three 150 x 264 cm doors, four hanging tab
bookcases, a hanging Club element, a desk with seven legs, a
lola chair. Colours: larice, tirreno.



Louis è una nuova proposta che si
aggiunge alla già ricchissima collezione di
Doimo Cityline che può vantare oltre 280
varianti di letti singoli, piazza e mezza,
matrimoniali, attrezzati e a scomparsa.
Il minimalismo dolce e arrotondato del suo
design tiene conto della potenzialità del
colore per creare personalizzazioni
originali e sempre differenti, in sintonia
con il resto dell’arredamento.
Anche gli scrittoi Doimo Cityline sono
centinaia: in questo caso è stata realizzata
una scrivania da 150 cm con piano
arrotondato tipo “G” e gambe Seven.
Completa la composizione la sedia Lola
con ruote.

Louis is a new proposal, which expands on
the already rich collection of Doimo Cityline
beds, with over 280 versions of single,
double, twin, equipped and foldaway beds.
The soft and rounded minimalism of the
design allows for the potential of the
chosen colour so you can create original
and always unique custom compositions, to
fit in with the rest of your furniture.
There are also hundreds of Doimo Cityline
desks: in this case a 150 cm desk with a “G”
rounded top and Seven legs. A Lola chair
with castors completes the composition.

COMP. #163: Letto singolo Louis 1, un comodino Master,
armadio Qik a tre ante da 150 x 264 cm, quattro librerie Tab
sospese, un elemento Club sospeso, una scrivania con
gambe Seven, una sedia Lola. Colori: Larice, Tirreno.

COMP. #163: Single Louis 1 bed, one Master bedside table,
Qik wardrobe with three 150 x 264 cm doors, four hanging
Tab bookcases, a hanging Club element, a desk with Seven
legs, a Lola chair. Colours: Larice, Tirreno.
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CITYDREAM:
PIÙ DI 100
MODELLI

DI SCRITTOI
ED INFINITE
PERSONALIZ-
ZAZIONI
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CityDreAm: oVer 100 DeSK moDelS with An infinite number of CuStom oPtionS

Scrittoio nicole, sedia gioia.
librerie Asia, pensili Club.

nicole desk, gioia chair.
asia bookcases, Club wall units.



Scrittoio Elvis, pannelli Sole e Elios, mensole Cometa,
comodino Kendo e sedia Magic laccata.

Elvis desk, Sole and Elios panels, Cometa shelves, Kendo
bedside table and Magic chair lacquered.

SCRITTOI, SCRIVANIE E SEDIE PER OGNI
ESIGENZA.

Proposte concepite ad hoc per le
esigenze più svariate delle camerette
contemporanee, sempre più
caratterizzate dal bisogno di utilizzare
anche le pareti verticali per ricavare
nuove superfici d’uso e spazi contenitivi.
Piani squadrati, stondati, sagomati e su
misura, proposte sospese o con gambe: è
impossibile non trovare la soluzione più
adatta per ogni esigenza!

DESKS, COnSOLES AnD CHAIRS FOR
EVERY nEED.

They are proposals designed specifically
for the most varied needs of
contemporary bedrooms, which are
increasingly characterized by the need to
use vertical walls and obtain new surfaces
and storage spaces. Tops with edges,
rounded, shaped and tailored tops,
suspended proposals or with legs: it is
impossible not to find the best solution
for your needs!
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La perfetta integrazione degli elementi
funzionali consente di creare un ambiente
su misura per ogni esigenza e stili di vita.
La scrivania è integrata alla parete, tra due
moduli armadio Lord, la grande libreria
fornisce l’ideale supporto alla zona studio e
all’area riposo.

The perfect integration of the functional
elements allows creating a made-to-
measure interior for all requirements and
lifestyles. The writing desk is integrated in
the wall, between two Lord unit-closet
modules. The large bookcase provides ideal
support to the study and rest areas.

36 37



SCRITTOI
SAGOMATI
CON GAMBE
SINCRO

CON RUOTE
AnChe Con SAgomA e DimenSioni PerSonAlizzAti

sHaped desks WitH sinCro legs on Castors
also in Custom sHape and siZe
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SCRITTOI SOSPESI

40 41

Ecco alcuni dei scrittoi sospesi presenti in collezione
realizzati negli spessori 3,8 cm e 1,8 cm disponibili in
tutti i colori nobilitati e laccati.

Some hanging desks in the collection 3.8 cm and 1.8 cm
thick, available in all veneered and lacquered colours.

hAnging DeSKS: KArmA, nilo, ibizA, gioVe
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CITYDREAM STYLE

#143
Allegria, fantasia, divertimento e tanto spazio per giocare, studiare e riposare.
Il letto Montreal 4, completo di libreria a tutto tondo è il fulcro attorno al quale ruota l’intero
arredamento. Librerie e scrittoio sospesi rendono ancora più spazioso e pratico l’insieme.
I colori caldi e tranquilli dei mobili si integrano con il calore del pavimento in legno e con
l’allegra carta da parati. Una cameretta che può essere scelta per accompagnare il bambino
dall’infanzia fino all’età adulta.

La composizione è formata da: un pannello Foster antracite, letto singolo Montreal 4 con
libreria integrata, due comodini Lotus da 60 cm, libreria sospesa Over con tre vani a giorno e
tre ante push-pull, uno scrittoio sospeso Ibiza con mensola, un pensile Club, una libreria Tab,
una sedia Gioia imbottita in tessuto color antracite, due pouf Oslo in ecopelle color giallo e
marrone. I colori di questa composizione sono Orzo, Aloe, Antracite, Tortora.

Fun, fancy, cheerful and a lot of space to play, study and rest. The Montreal 4 bed, complete with
round bookcase and the fulcrum around which the furnishing evolves. Hanging bookcases and
desks make the furnishing even more spacious and practical. The warm and peaceful colours of
the furniture blend in with the warm wooden floor and the light-hearted wallpaper. A kids'
bedroom to take a child from his or her early years, all the way through to adulthood.

The composition consists of: one Antracite Foster panel, a single Montreal 4 bed with built-in
bookcase, two 60 cm Lotus bedside tables, hanging Over bookcases with three open
compartments and three push-pull doors, one Ibiza hanging desk with shelf, a Club wall unit, a
Tab bookcase, a Gioia chair upholstered in antracite colour fabric, two yellow and brown
imitation leather Oslo poufs. The following colours are used in this composition: Orzo, Aloe,
Antracite, Tortora.

letto montreAl 4, PAnnello foSter, ComoDini lotuS, libreriA oVer,
SCrittoio SoSPeSo ibizA, PenSile Club, libreriA tAb, SeDiA gioiA, Pouf oSlo.
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ComP. #143: Pannello foster antracite, letto montreal 4 con libreria
integrata, due comodini lotus da 60 cm, libreria sospesa over con tre
ante push-pull, uno scrittoio sospeso ibiza con mensola, un pensile Club,
una libreria tab, una sedia gioia imbottita, due pouf oslo in ecopelle.
Colori: orzo, Aloe, Antracite, tortora.

Comp. #143: one antracite foster panel, montreal 4 bed with built-in
bookcase, two 60 cm lotus bedside tables, hanging over bookcases with
three push-pull doors, one ibiza hanging desk with shelf, a Club wall unit,
a tab bookcase, a gioia upholstered hair, two imitation leather oslo poufs.
Colours: orzo, aloe, antracite, tortora.
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CITYDREAM STYLE

#164
Un altro esempio di camera singola che può accompagnare il bambino fino all’età adulta:
il letto Olimpus 2 con cassettoni è una soluzione perfetta per chi vuole sfruttare al meglio
ogni spazio disponibile. La posizione del comodino a muro Zeta, uno dei tanti accessori
funzionali dei pannelli Foster, consente l’apertura del cassettone senza dover spostare
nulla: ogni centimetro della stanza rimane libero e funzionale.

La composizione è formata da: letto Olimpus 2 con doppio cassettone ad apertura laterale,
due pannelli Foster, un comodino Zeta, due librerie Argo, un pouf Oslo, una scrivania con
gambe Quadro e sedia Gioia. I colori della cameretta sono Larice, Rame, Cacao.

Another single bedroom to accompany your child as they grow: The Olimpus 2 bed with
deep drawers is the perfect solution for those who want to get the most out of every
available space. The position of the Zeta wall-mount bedside table, one of the many
practical accessories for Foster panels, lets you open the drawer without having to move
anything: every centimetre of the room remains functional and free.

The composition consists of: Olimpus 2 bed with side-opening dual deep drawer, two Foster
panels, one Zeta panel, two Argo bookcases, one Oslo pouf, a desk with Quadro legs and a
Gioia chair. Kid's bedroom colours: Larice, Rame, Cacao.

letto olimPuS 2 Con CASSettoni, PAnnelli foSter, ComoDino zetA,
librerie Argo, SCrittoio Con gAmbe QuADro, SeDiA gioiA.



COMP #164: Letto Olimpus 2 con doppio cassettone ad
apertura laterale, due pannelli Foster, un comodino Zeta,
due librerie Argo, un pouf Oslo, una scrivania con gambe
Quadro e sedia Gioia. Colori: Larice, Rame, Cacao.

COMP #164: Olimpus 2 bed with side-opening dual deep
drawer, two Foster panels, one Zeta panel, two Argo
bookcases, one Oslo pouf, a desk with lacquered Quadro
legs and a Gioia chair. Colours: Larice, Rame, Cacao.

Il Letto Olimpus 2 può essere scelto con
uno o due cassettoni. Il cassettone
estraibile della pediera può essere con
apertura laterale o frontale, a seconda dello
spazio disponibile. I cassettoni sono
indipendenti e possono anche essere
spostati senza compromettere la stabilità
del letto.

The Olimpus 2 bed is available with one or
two deep drawers. The pull-out deep drawer
at the foot of the bed can be front-opening
or side-opening, depending on the available
space. The deep drawers are independent
and can also be moved without
compromising the stability of the bed.
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A TOUCH OF SOFTNESS
i PAnnelli imbottiti AmAmi e i letti teSSili
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amami upHolstered panels and fabriC beds
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CITYDREAM STYLE

#149
Geometrie, calore delle finiture e differenze materiche si fondono in questo raffinato
progetto, pensato soprattutto per incontrare i gusti e le necessità di teenager e adulti.
Il letto imbottito Madrid in tessuto bicolore è completamente sfoderabile ed offre un
tocco di originalità e calore ai momenti quotidiani più piacevoli. Il comodino Golden ha
la particolarità di essere posizionato con l’inclinazione desiderata a seconda dell’uso
e dello spazio disponibile.

La composizione è formata da: letto singolo Madrid imbottito bicolore, un comodino
Golden, una libreria Over, due pensili Club, una scrivania Zar, una sedia Ginger. I colori
della cameretta sono Ambra, Tirreno, Verde Acido.

The patterns, and warmth of the finishes and different materials combine in this refined
project, designed specifically to satisfy the tastes and needs of teenagers and adults
alike. The cover of the Madrid bed, upholstered in 2-tone fabric, can be completely
removed, and adds an original, warm touch to the most pleasant of daily moments.
The Golden bedside table can be positioned at any angle you wish depending on the
intended use and available space.

The composition consists of: single Madrid 2-tone upholstered bed, one Golden
bedside table, one Over wall, two Club wall units, one Zar desk, one Ginger chair.
Kid's bedroom colours: Ambra, Tirreno, Verde Acido.

letto imbottito mADriD, ComoDino golDen, PArete oVer, PenSili Club,
SCriVAniA zAr, SeDiA ginger.
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ComP. #149: letto singolo madrid imbottito bicolore,
un comodino golden, una parete over, due pensili Club, una
scrivania zar, una sedia ginger.
Colori: Ambra, tirreno, Verde Acido.

Comp. #149: single madrid 2-tone upholstered bed,
one golden bedside table, one over wall, two Club wall units, one
Zar desk, one ginger chair.
Colours: ambra, tirreno, verde acido.



I COMODINI GOLDEN.

Un design raffinato ed elegante
contraddistingue i comodini Golden,
disponibili da 60 o 90 cm di larghezza, con
altezza 34,8 cm. 
La caratteristica esclusiva è la possibilità di
spostare, inclinare, estrarre o allineare il
contenitore interno, realizzato con la
tecnica costruttiva “folding” quindi privo di
giunture sui lati e sul top, perfetto quindi da
ogni angolazione.

GOLDEn BEDSIDE TABLES.

Golden bedside tables are characterised by
their elegant design, and are available in
widths of 60 or 90 cm, 34.8 cm high. 
The exclusive feature is being able to move,
tilt, pull out or align the whole storage unit,
thanks to the “folding” constructional
technique without any joints on the sides or
top; perfect at any angle.
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CITYDREAM STYLE

#165
Spazio per ogni attività e per tutte le età. Con la soluzione dell’armadio a ponte e la zona
studio realizzata con il programma Over bifacciale, si creano due aree in poco più di 350 cm.

La composizione è formata da: armadio con ante battenti, ponte con 3 pensili Club sospesi
ad ante battenti, letto singolo imbottito Amadeus, un comodino Golden da 60 cm,
una libreria bifacciale Over, una scrivania sagomata con gamba Thube, due sedie Magic,
due pouf Oslo. I colori della composizione sono Ambra, Tirreno, Aloe, Orzo, Magnolia.

Bridge wardrobe, Amadeus bed, Golden bedside table, Over double-sided modular bookcase,
shaped desk with Thube leg, Magic chairs. Room for any kind of activity!
For all ages. Thanks to the bridge wardrobe solution and the study zone created using the
double-sided Over programme, it's possible to create two areas in just over 350 cm.

The composition consists of: wardrobe with hinged doors, bridge with 3 hanging Club wall
units and hinged doors, single Amadeus upholstered bed, one Golden 60 cm bedside table,
one Over double-sided modular bookcase, a shaped desk with Thube leg, two Magic chairs,
two Oslo poufs. Kid's bedroom colours: Ambra, Tirreno, Aloe, Orzo, Magnolia.

ArmADio A Ponte, letto AmADeuS, ComoDino golDen, Pouf oSlo,
libreriA bifACCiAle oVer, SCriVAniA SAgomAtA Con gAmbA thube, SeDie mAgiC.



CITYDREAM STYLE
#165

Cameretta formata da un armadio con
ante battenti, ponte con 3 pensili sospesi
ad ante battenti, letto singolo imbottito
Amadeus, un comodino Golden da 60 cm,
una libreria modulare bifacciale Over, una
scrivania sagomata con gamba Thube, due
sedie Magic, due pouf Oslo.
I colori della composizione sono Ambra,
Tirreno, Aloe, Orzo, Magnolia.

Kids' bedroom consisting of a wardrobe
with hinged doors, bridge with 3 hanging
Club wall units and hinged doors, single
Amadeus upholstered bed, one Golden 60
cm bedside table, one Over double-sided
modular bookcase, a shaped desk with
Thube leg, two Magic chairs, two Oslo
poufs. The following colours are used in
this composition: Ambra, Tirreno, Aloe,
Orzo, Magnolia.
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La libreria bifacciale Over crea un efficace e
piacevole divisorio per separare la zona
studio dalla zona notte. Il computer può
essere girato e usato anche come video da
guardare stando sul letto. Lo scrittoio può
scorrere e può essere usato anche stando
seduti sul letto. Il letto imbottito Amadeus è
completamente sfoderabile per una facile
pulizia e manutenzione.

The Over double-sided bookcase creates an
effective and pleasant partition separating
the study zone from the sleeping zone.
The computer can be turned and used also
as a video screen to watch from bed. You can
slide the desk to use it while sitting on the
bed. The covers of the Amadeus upholstered
bed can be completely removed to make
cleaning and care-taking easy.
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CITYDREAM STYLE

#135
Un’altra proposta per i più grandi. Il letto imbottito Amadeus è
disponibile anche nella misure da una piazza e mezza; la grande zona
attrezzata con scrivania e contenitori è una soluzione d’arredo elegante
dal design esclusivo e minimale.

La composizione è formata da: letto imbottito Amadeus con gambe
Rodeo, elementi Club, due librerie Kant, uno scrittoio sospeso Nilo con
libreria Over con anta a ribalta, una sedia Lucky, due pouf Oslo.
I colori della cameretta sono Africa, Fango, Passion.

Another proposal for bigger kids. The Amadeus upholstered bed is also
available as a single bed; the large zone equipped with a desk and
storage units is an elegant furnishing solution in an exclusive and
minimalistic design.

The composition consists of: Amadeus upholstered bed with Rodeo legs,
Club elements, two Kant bookcases, one nilo hanging desk with a flap
door Over bookcase, a Lucky chair, two Oslo poufs.
Kid's bedroom colours: Africa, Fango, Passion.

letto AmADeuS, elementi Club, librerie KAnt,
SCrittoio SoSPeSo nilo Con libreriA oVer, SeDiA luCKy, Pouf oSlo. 
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COMP. #135: Letto imbottito Amadeus con gambe Rodeo, elementi
Club, due librerie Kant, uno scrittoio sospeso Nilo con libreria Over
con anta a ribalta, una sedia Lucky, due pouf Oslo.
Colori: Africa, Fango, Passion.

COMP. #135: Amadeus upholstered bed with Rodeo legs, Club
elements, two Kant bookcases, one nilo hanging desk with a flap
door Over bookcase, a Lucky chair, two Oslo poufs.
Colours: Africa, Fango, Passion.



PANNELLI
IMBOTTITI AMAMI
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amami upHolstered panels 
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CITYDREAM STYLE

#145
Le nuances selezionate per questa cameretta e l’abbinamento con la carta da parati
con gli alberi, donano la sensazione di vivere la natura e il godersi un ambiente
incontaminato. La percezione di comodità e leggerezza di questa cameretta è
sottolineata dalle imbottiture in ecopelle dei pannelli Amami nei colori giallo e panna
con funzionali fasce elastiche portatutto che possono essere richieste nei colori
Beige, Blu, Antracite.

Composizione composta da un letto Sommier da 90 cm con piedini Rodeo, tre pannelli
Amami da 70 cm in ecopelle con fasce elastiche portatutto in contrasto, librerie Over e
Tab, due pouf Oslo, una scrivania Karin con sedia Dafne.
I colori dei mobili sono Bianco, Aloe, Orzo.

The nuances selected for this bedroom and the combination with the wallpaper with
trees, give the feeling of living nature and enjoying a pristine environment. The
perception of comfort and lightness of this bedroom is emphasized with paddings in
eco-leather for Amami panels, in giallo and panna, with functional elastic bands that
may be required in Beige, Blu and Antracite.

Bed mod. sommier, dim. 90 cm, with Rodeo feet, 3 Amami panels dim. 70 cm in eco-
leather with functional elastic bands in contrast, Over and Tab bookcases, two Oslo
poufs and one Karin desk with Dafne chair. Bedroom composed of the following colors:
Bianco, Aloe, Orzo.

letto Sommier imbottito, PAnnelli AmAmi in eCoPelle, librerie oVer e tAb,
Pouf oSlo, SCriVAniA KArin, SeDiA DAfne.
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COMP. #145: Letto Sommier da 90 cm con piedini Rodeo, tre
pannelli Amami da 70 cm in ecopelle con fasce elastiche portatutto
in contrasto, librerie Over e Tab, due pouf Oslo, una scrivania Karin
con sedia Dafne. Colori: Bianco, Aloe, Orzo.

COMP. #145: 90 cm Sommier bed with Rodeo feet, three 70 cm
Amami imitation leather panels with contrasting elastic storage
compartments, Over and Tab bookcases, two Oslo poufs, a Karin
desk and a Dafne chair. Colours: Bianco, Aloe, Orzo.



SCRITTOI E SEDIE PER OGNI ESIGENZA.

Proposte concepite ad hoc per le esigenze
più svariate delle camerette
contemporanee, sempre più caratterizzate
dal bisogno di utilizzare anche le pareti
verticali. Piani squadrati, stondati, sagomati
e su misura, proposte sospese o con gambe:
impossibile non trovare la soluzione più
adatta a tutte le esigenze! 

DESKS, COnSOLES AnD CHAIRS FOR
EVERY nEED.

They are proposals designed specifically for
the most varied needs of contemporary
bedrooms, which are increasingly
characterized by the need to use vertical
walls and obtain new surfaces and storage
spaces. Tops with edges rounded, shaped
and tailored tops, suspended proposals or
with legs: it is impossible not to find the best
solution for your needs!
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CITYDREAM STYLE

#146
Vera morbidezza, vera praticità. Innovativa idea di design per arredare con stile la cameretta.
I pannelli imbottiti Amami possono essere abbinati a qualsiasi sommier o giroletto.
La loro praticità è data dalle originali fasce elastiche che sono delle comodissime cinture porta
oggetti, per un ordine creativo e sempre a portata di bambino!
Disponibili in 2 misure diverse posizionabili in senso orizzontale o verticale, i pannelli Amami
sono realizzabili con oltre 80 varianti diverse di colore e tessuti e rifiniti sempre con punto
cavallo a contrasto.

Composizione formata da: letto singolo Amami da 90 cm con piedini Rodeo, un pannello Amami
verticale imbottito da 70 cm, una panca Zoe, un elemento Time a terra con anta push-pull,
un armadio a sei ante battenti da 272,5 x 257,4 cm con sei maniglie Stone, due pensili Tab,
una scrivania con gambe Quadro e una sedia Gioia. Colori: Ambra, Bianco, Tirreno, Cielo.

True softness for real practicality. Innovative design idea for everybody... for the bedroom.
The padded panels Amami can be matched to every sommier bed frame. They are available in 2
different sizes that can be positioned horizontally or vertically; the panels Amami are available with
more than 80 different variations of color and fabrics and they are always finished with saddle
stitch in contrast. Their practicality is given by the combination with comfortable elastic bands
that are nice belts to hold objects, to give an order suitable to every baby and to make the
environment distinctive!

Bedroom composed of: single bed mod. Amami, dim.90 cm, with Rodeo feet, one Amami vertical
panel with pudding, one Zoe bench, one Time element with push-pull, one wardrobe with six swing
doors h. 257,4 cm and six Stone handles, two Tab wall units, one desk with Quadro legs and one
Gioia chair in antracite. Colors: Ambra, Bianco, Tirreno, Cielo.

letto AmAmi, PAnnelli AmAmi, PAnCA zoe, ComoDino time, ArmADio lorD, PenSili tAb,
PenSile Club, SCriVAniA Con gAmbe QuADro, SeDiA gioiA.
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COMP. #146: Letto Amami da 90 con piedini Rodeo, pannello Amami verticale
imbottito da 70 cm, panca Zoe, elemento Time a terra con anta push-pull, armadio
a sei ante battenti da 272,5 x 257,4 cm con sei maniglie Stone, due pensili Tab, una
scrivania con gambe Quadro, una sedia Gioia. Colori: Ambra, Bianco, Tirreno, Cielo.

COMP. #146: 90 Amani bed with Rodeo foot, vertical upholstered Amami panel,
Zoe bench, Time floor element with push-pull door, wardrobe with six hinged
doors (272.5 x 257.4 cm) and six Stone handles, two Tab wall units, one desk with
Quadro legs, one Gioia chair. Colours: Ambra, Bianco, Tirreno, Cielo.



Questo è solo un esempio degli
innumerevoli scrittoi disponibili nella
collezione di Doimo Cityline. Questo
scrittoio ha un piano rettangolare con
gambe quadro che possono essere richieste
nel colori bianco o alluminio. Completano la
composizione gli elementi sospesi Tab a
giorno e il pensile Club con anta a ribalta
push-pull.

This is just one example of the variety of
desks in the Doimo Cityline collection. This
desk has a rectangular top with quadro legs
available in bianco or alluminio colours. The
composition is completed with the Tab open
hanging elements and the Club wall units
with push-pull door.

82 83



84 85

CITYDREAM #146

mAniglie DAlle forme morbiDe...
...Come SASSi.

Trasformare il sasso in elemento
decorativo è il sogno di tutti i bambini.
Le forme, i colori e le posizioni di queste
maniglie Stone, garantiscono la
funzionalità abbinata all’originalità.
Disponibili in 4 misure: mini, small,
medium, large sono liberamente
posizionabili su qualsiasi armadiatura
Doimo Cityline. È inoltre possibile
applicare sopra una finitura a specchio.

Handles with soft shapes… like stones.

Turning the stone into a decorative element
is the dream of all children. Shapes, colors,
positions of these Stone handles guarantee
functionality combined to originality.
They are available in 4 sizes: mini, small,
medium, large, and they are freely
positionable on any Doimo Cityline
wardrobe. It is also possible to have a mirror
finishing by applying a special sticker.
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CITYDREAM STYLE

#166
I pannelli imbottiti Amami possono essere abbinati a qualsiasi sommier o giroletto.
In questo caso un letto sommier imbottito da una piazza e mezza, con piedini Lex.
Nello stesso spazio è possibile posizionare il letto lateralmente per guadagnare
spazio in centro stanza, oppure inserire due letti singoli o un matrimoniale.

Composizione formata da: un Sommier da una piazza e mezza con gambe Lex, tre
pannelli Amani da 70 cm, una panca Zoe, un armadio Lord a sei ante battenti
da 272,5 x 257,4 cm con maniglie Stone, scrittoio Nicole 150 x 60 cm, sedia Gioia,
pensili Club e libreria Asia. Colori della composizione: Ambra, Fango, Oceano, Aloe.

The padded Amami panels can be matched to any sommier or bed skirt. In this case
a padded twin sommier bed, with Lex feet. The bed can be placed in a lateral
position, leaving more free space in the centre of the room, and two single beds or a
double bed will fit into the same space.

Composition consisting of: one twin Sommier bed with Lex legs, three 70 cm Amani
panels, one Zoe bench, one Lord wardrobe with six hinged doors and Stone handles,
nicole 150 x 60 cm desk, Gioia chair, Club wall units and Asia bookcase.
Colours in this composition: Ambra, Fango, Oceano, Aloe.

letto Sommier imbottito, PAnnelli AmAmi, PAnCA zoe, ArmADio lorD,
SCriVAniA niCole, SeDiA gioiA, librerie ASiA, PenSili Club.



90 91

COMP. #166: Sommier da una piazza e mezza con gambe Lex, tre pannelli
Amani da 70 cm, una panca Zoe, un armadio Lord a sei ante battenti con
maniglie Stone, scrittoio Nicole 150 x 60 cm, sedia Gioia, pensili Club e
librerie Asia. Colori: Ambra, Fango, Oceano, Aloe. 

COMP. #166: Twin Sommier bed with Lex legs, three 70 cm Amani panels,
one Zoe bench, one Lord wardrobe with six hinged doors and Stone
handles, nicole 150 x 60 cm desk, Gioia chair, Club wall units and Asia
bookcase. Colours: Ambra, Fango, Oceano, Aloe. 



una stanza
PER DUE
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A room for two

CITYDREAM STYLE
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CITYDREAM STYLE

#144
I pannelli imbottiti Amami sono disponibili in due misure: 70x70 e 70x116 cm. Possono essere
realizzati in 80 varianti colore tessuto e con 3 varianti colore delle fasce elastiche portatutto.
I pannelli si fissano a parete e quindi è possibile accostare il giroletto nella posizione desiderata e
sportarlo con facilità per la pulizia.

Composizione formata da: un letto Sommier singolo e uno da una piazza e mezza, tre pannelli a
muro Amami da 70x70 cm e quattro pannelli a muro Amami da 70 x 116 cm con fasce elastiche a
contrasto, due comodini Lotus da 90 cm, una libreria Argo da 90 cm, uno scrittoio sagomato, una
sedia Gioia, due pouf Oslo, uno come comodino, l’altro come panca porta oggetti.
Colori della composizione: Tortora, Passion, Fango. I pannelli Amami sono in tessuto Fango e
Arancio con fasce Beige.

The Amami padded panels are available in two sizes: 70 x 70 and 70 x 116 cm. Available in 80
different colours and 3 colour variations for the elastic storage compartments. The Amami panels
are fixed to the wall so the bed skirt can be positioned anywhere and easily moved to clean.

Composition consisting of: one single and one twin Sommier bed, three Amami 70 x 70 cm wall
panels and four Amami 70 x 116 cm wall panels with contrasting elastic strips, two Lotus 90 cm
bedside tables, one Argo 90 cm bookcase, one shaped desk, a Gioia chair, two Oslo poufs, one used
as a bedside table, the other as a bench for keeping things. Colours in this composition: Tortora,
Passion, Fango. The Amami panels come in Fango and Arancio fabric with Beige strips.

letti Sommier, PAnnelli AmAmi, ComoDini lotuS, libreriA Argo, SCrittoio SAgomAto,
SeDiA gioiA, Pouf oSlo.
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COMP. #144: Due sommier da 90, tre pannelli a muro Amami da 70x70 e
quattro pannelli a muro Amami da 70x116. Due comodini Lotus da 90 cm,
una libreria Argo da 90 cm, uno scrittoio sagomato, una sedia Gioia, due
pouf Oslo. Colori: Tortora, Passion, Fango.

COMP. #144: 90 and 120 Sommier, three Amami 70 x 70 wall panels and
four Amami 70 x 116 wall panels. Two Lotus 90 cm bedside tables, one
Argo 90 cm bookcase, one shaped desk, a Gioia chair, two Oslo poufs.
Colours: Tortora, Passion, Fango.



I PANNELLI IMBOTTITI AMAMI SONO
FISSATI A MURO E I GIROLETTI SONO
MOBILI E POSIZIONATI A PIACERE
the AmAmi PADDeD PAnelS Are fixeD to the wAll, AnD the beD SKirtS CAn be
moVeD Anywhere you wAnt
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SOMMIER POSIZIONABILE A PIACERE
beD SKirt CAn be PoSitioneD Anywhere you wAnt
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CITYDREAM STYLE

#138
Una stanza per due arredata con la massima cura di ogni dettaglio, con stile, raffinatezza e
funzionalità. Con Doimo Cityline è facile arredare con creatività: tutte le collezioni sono
integrabili fra loro e personalizzabili nelle finiture, nei colori e nelle misure. Ecco ad esempio
una soluzione proposta con due letti a terra che valuta con cura ogni aspetto estetico e
funzionalità.

Composizione formata da: letto singolo Montreal 2 con libreria laterale integrata e piedini
Rodeo e letto Montreal 3 con libreria integrata e anta push-pull, un comodino Lotus da 90 cm
e un comodino Lotus da 120 cm, pannelli Foster a muro, cinque librerie Tab, un pensile Club da
90 cm con ante, un pensile Club con cassetti push-pull, uno scrittoio Giove sospeso, due
mensole a muro, una sedia Lucky verde. Colori della composizione: Ambra, Tirreno, Germoglio.

A room for two, furnished with the greatest attention to detail, with refined and functional style.
With Doimo Cityline, creative furnishing is easy: all the collections are interchangeable with
each other, available in custom finishes, colours and sizes. Here for example is a solution with
two low beds, that meticulously considers every aesthetic and practical aspect.

Composition consisting of: single Montreal 2 bed with built-in lateral bookcase and Rodeo feet,
Montreal 3 bed with built-in bookcase and push-pull door, a Lotus 90 cm bedside table and a
Lotus 120 cm bedside table, Foster wall-mount panels, five Tab bookcases, a Club 90 cm
element with a door, a Club element with push-pull drawers, a hanging Giove desk, two wall-
mount shelves, and a Lucky Verde chair. Colours in this composition: Ambra, Tirreno, Germoglio.

letti montreAl 2 e montreAl 3, ComoDini lotuS, PAnnelli foSter, librerie tAb,
elementi Club, SCrittoio gioVe SoSPeSo, menSole A muro, SeDiA luCKy.
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COMP. #138: Letti Montreal 2 e Montreal 3 con libreria integrata e anta
push-pull, comodini Lotus da 90 e 120 cm, pannelli Foster, 5 librerie Tab,
un pensile Club da 90, scrittoio Giove sospeso con pensile Club a cassetti,
mensole da 2,8 cm, sedia Lucky. Colori: Ambra, Tirreno, Germoglio.

COMP. #138: Montreal 2 and Montreal 3 beds with built-in bookcase with a
push-pull door, Lotus 90 and 120 cm bedside tables, Foster panels, 5 Tab
bookcases, a Club 90 element, and a hanging Giove desk with a Club
drawer element and Lucky chair. Colours: Ambra, Tirreno, Germoglio.



Lo scrittoio sospeso Giove è largo 150 cm
ed ha una profondità massima di 62,6
cm. La sua forma stondata priva di spigoli
lo rende particolarmente adatto anche
negli spazi ristretti, così come l’assenza
di gambe di sostegno che spesso
risultano un ostacolo.
La dimensione di 150 cm e l’assenza di
intralci sottostanti lo rendono comodo
anche per due persone.

Nelle Foto: Scrittoio sospeso Giove in
nobilitato colore Germoglio, pensile Club
da 60 cm con cassetti con apertura
push-pull e 2 mensole portatutto da 120
in Tirreno, sedia Lucky Verde.

The Giove hanging desk is 150 cm wide
with a maximum depth of 62.6 cm.
Its rounded shape, without any corners,
makes it ideal also for restricted spaces,
and there are no legs to get in the way.
The 150 cm top and the lack of
obstructions underneath make it a
comfortable fit also for two people.

In the photo: Giove Germoglio veneer
hanging desk, Club 60 cm hanging
element with push-pull drawers and two
120 Tirreno shelves, Lucky Verde chair.
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CITYDREAM STYLE

#167
I pannelli Foster creano arredamenti originali e perfettamente funzionali, organizzando
lo spazio in modo creativo. In questa cameretta, formata da una coppia di letti disposti
ad angolo con scrittoio a spicchio in centro stanza, uno dei pannelli Foster è utilizzato
come divisorio tra i due letti Volo e come sostegno dello scrittoio con gamba Thube.
I sommiers Volo sono indipendenti e non ancorati ai pannelli, possono quindi essere
spostati con facilità per le operazioni di pulizia della stanza o di riassetto.
Le praticissime mensole Cometa insieme con i pannelli decorativi Elios sono un altro
ingrediente per completare con stile l’arredamento.

In questa composizione: mensole Cometa da 120 cm con pannelli decorativi Elios,
letti Volo bianchi, pannelli Foster, comodino Vega da 60 cm e comò Vega da 90 cm, un
elemento Club con anta e top da 1,8 cm con apertura push-pull, due sedie Liz Bianche,
scrittorio sagomato con gamba Thube.
Colori della composizione: Ambra, Tirreno, Titanio, Bianco, Rosso Corallo. 

The Foster panels create original and perfectly functional solutions, letting you organize
your space in a creative way. In this kids' bedroom, consisting of a pair of beds arranged
as a corner unit with a wedge desk in the centre of the room. One of the Foster panels is
used as a partition dividing the two Volo beds and to support the desk with a Thube leg.
The Volo bed skirts are independent and aren't fixed to the panels, so they can easily be
moved to clean or reorganize the room. The practical Cometa shelves with the Elios
decorative panels are another ingredient that completes this furnishing solution with style.

In this composition: Cometa 120 shelves, Elios panels, two Volo beds, Foster panels, Vega
60 cm bedside table, Vega 90 cm dresser, Club element with 1.8 cm push-pull door and
top, two Liz Bianco chairs, and a shaped desk with Thube leg.
Colours in the composition: Ambra, Tirreno, Titanio, Bianco, Rosso Corallo.

letti Volo, Comò e ComoDini VegA, PAnnelli foSter, menSole CometA, SeDie liz,
SCrittoio SAgomAto.
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ComP. #167: Due letti Volo, pannelli foster, Comodino Vega
da 60 cm, Comò Vega da 90 cm, un elemento Club con
apertura push-pull, tre mensole Cometa da 120, tre pannelli
elios, scrittorio sagomato con gamba thube, due sedie liz.
Colori: bianco, tirreno, Ambra, titanio, Corallo.

Comp. #167: two volo beds, foster panels, vega 60 cm
bedside table, vega 90 cm dresser, a Club element with
push-pull door and top, three Cometa 120 shelves, three elios
panels, a shaped desk with thube leg and two liz chairs.
Colours: bianco, tirreno, ambra, titanio Corallo.
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CITYDREAM STYLE

#168
Uno spirito nordico ed essenziale per avere sempre tutto in ordine e tanto spazio a
disposizione nella stanza, grazie alle boiserie accessoriate Foster laccate nei colori Cacao
e Aloe che identificano testiere e comodini.
Un armadio Bianco con terminale funzionale a giorno Soul dotato di appendini, mensole e
applicativi Stone a specchio.

Composizione formata da: due sommier Vip laccati color cacao con piedini Cris, pannelli
Foster sospesi a muro con comodino Jazz e con comodino Zeta, armadio Lord con
terminale attrezzato Soul, due librerie Argo, due pouf Oslo.
Colori della composizione: Bianco, Aloe, Cacao, Ambra.

A nordic and essential spirit to keep everything always in order and leave as much room as
possible available, thanks to the Cacao and Aloe lacquered Foster wood panelling fitted
with accessories for headboards and bedside tables. A Bianco wardrobe and an open
functional end unit with coat hooks, shelves and Stone mirror applications.

Composition consisting of: two cacao lacquered Vip sommiers with Cris feet, hanging wall-
mount Foster panels with Jazz bedside table and Zeta bedside table, Lord wardrobe with
equipped Soul end unit, two Argo bookcases, two Oslo poufs. Colours in this composition:
Bianco, Aloe, Cacao, Ambra.

Sommier ViP, PAnnelli foSter, ComoDini JAzz e zetA, ArmADio lorD Con terminAle Soul,
mAniglie Stone, librerie Argo, Pouf oSlo.
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COMP. #168: due sommier Vip, pannelli Foster sospesi a muro con comodini
Jazz e Zeta, armadio Lord con terminale attrezzato Soul, due librerie Argo,
due pouf Oslo. Colori: Bianco, Aloe, Cacao, Ambra.

COMP. #168: Two Vip sommiers, hanging wall-mount Foster panels with Jazz
bedside table and Zeta bedside table, Lord wardrobe with equipped Soul end
unit, two Argo bookcases, two Oslo poufs. Colours: Bianco, Aloe, Cacao, Ambra.
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CITYDREAM SYLE
#168

ArmADio Con terminAle Soul
e mAniglie Stone.

Armadio con terminale funzionale Soul,
maniglie Stone medium e small laccabili
a piacere, applicativi Stone a specchio
small, medium e large, due pouf Oslo.
Le testiere sono composte dai pannelli
Foster sospesi a muro.

FUnCTIOnAL EnD UnIT WARDROBE
AnD STOnE HAnDLES.

A wardrobe with Soul functional end side,
medium and small handles Stone that can
be lacquered at will, mirror applications
Stone in small, medium and large size, a
pouf Oslo. The headboards are made of
hanging panels Foster.



Nella pagina a finaco: Armadio bianco con
terminale funzionale Soul, maniglie Stone
medium e small laccabili a piacere,
applicativi Stone a specchio small, medium
e large, un pouf Oslo, una sedia Gioia
imbottita in tessuto antracite.

In questa pagina: le testiere dei giroletti Vip
sono composte dai pannelli Foster sospesi a
muro, completate con il pannello Foster da
60 cm attrezzato con il comodino Zeta.

On the other page: Bianco wardrobe with
Soul functional end unit, medium and small
Stone handles which can be lacquered as
you wish, small, medium and large Stone
mirror applications, one Oslo pouf, a Gioia
chair upholstered in antracite fabric.

On this page: the headboards of the Vip bed
skirts consist of Foster wall-mount hanging
panels; 60 cm panel equipped with a Zeta
bedside table.
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CITYDREAM
SAVE SPACE
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SOLUZIONI SALVASPAZIO
LETTI A CASTELLO, PONTI, LETTI A SCOMPARSA

SPACE-SAVInG SOLUTIOnS - BUnK BEDS, LOFT BEDS, FOLDAWAY BEDS
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CITYDREAM SAVE SPACE
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CITYDREAM SAVE SPACE

#157
Proposta originale che sfrutta al massimo lo spazio disponibile delle pareti. Si accede
al letto superiore grazie alla scaletta River in metallo. La struttura del letto a castello è
comprensiva di uno schienale a protezione della parete con mensola di spessore 3,8 cm dove è
possibile appoggiare a terra il secondo letto in senso orizzontale o verticale. 
Il letto Astor con i piedini Baldo h 8 cm. e il suo look tipo “tatami” diventa anche un comodo
divano per gli ospiti. In qualsiasi momento è possibile sostituire i piedini cambiando l’altezza, la
forma e il colore, scegliendo tra la vasta gamma di piedi e ruote della collezione Doimo Cityline.
I colori della composizione sono Titanio, Verde Acido, Tortora.

ARAMIS: THE MULTIFUnCTIOnAL CORnER FOR STUDYInG, PLAYInG, SLEEPInG OR HAVInG
FRIEnDS ROUnD.

Original proposal that maximizes available space on the walls. You can access the upper bed
through River metal ladder. The structure includes a back to protect the wall with the shelf of
thickness 3.8 cm, to which it is possible to put the bed in a horizontal or vertical sense on the
ground. On the photo you can find an Astor bed with Baldo legs h 8 cm, which can be changed
with other feet from Doimo Cityline collections concerning desired height and shape selected
from the wide range of proposals for legs and wheels of the collection Doimo Cityline.
This "tatami" type of bed can turn into a comfortable sofa for your guests or into a traditional
bed, simply by replacing the current feet with wheels or feet of different height.
Bedroom composed of the following colors: Titanio, Verde Acido, Tortora.

ArAmiS: l’Angolo multifunzione Per StuDiAre, gioCAre, Dormire, riCeVere gli AmiCi.



tAnto SPAzio A DiSPoSizione Per
StuDiAre, gioCAre, Dormire, riCeVere
AmiCi... in PoCo SPAzio!

La composizione si completa con l’originale
scrittoio Jerry a forma di nota con gamba
Thube, la scaletta River, lampade Amelia da
tavolo e Snake con mollettone, portabiti
Olivia completo di tre maniglie Saturno, il
pouf Link medium, la sedia Dafne e il
comodino Vega da 60 cm, il pannello a muro
Pippo, una mensola spessore 3,8 cm.
Colori: Titanio, Verde Acido, Tortora.

a lot of available spaCe for studying,
playing, sleeping, Having friends
round... in just a little spaCe!

The composition is completed with the
original Jerry desk shaped like a note with a
Thube leg, the River steps, Amelia table lamp
and dry felt Snake, Olivia clothes stand
complete with three Saturno handles, a Link
medium pouf, Dafne chair and Vega bedside
table, Pippo wall panel, a 3.8 cm-thick shelf
and a Vega 60 cm bedside table.
Colours: Titanio, Verde Acido, Tortora.
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MERLINO
Originale soluzione esclusiva di Doimo Cityline che in una
parete riesce a compattare tutte le funzioni di una cameretta:
riposo, studio, gioco e ordine. All’armadio si accede grazie
alla scaletta e alla pedana, estraendo il letto.
I colori di questa composizione Merlino sono: Orchidea,
Tramonto, Bianco, Tortora.

merlino: Wardrobe WitH integrated sliding bunk bed.

Original solution that can shrink all the functions of a
bedroom in a wall: relax, study, play and order. You can access
the wardrobe through the ladder and the platform, by pulling
out the bed. The colors of this composition Merlino are:
Orchidea, Tramonto, Bianco, Tortora.

l’ArmADio Con il CAStello SCorreVole integrAto

CITYDREAM SAVE SPACE
#155



MERLINO È UN ARMADIO CON IL
CASTELLO SCORREVOLE INTEGRATO
NELLA STRUTTURA 

MERLINO È UN VERO “SALVASPAZIO”
armadio + Letto + scrittoio =
l 259 x P 150 cm (aperto 188 CM)

merlino: wArDrobe with integrAteD SliDing bunK beD.

merlino iS reAlly A “SPACe-SAVing”

wArDrobe + beD + DeSK = l 259 x P 150 Cm (oPen 188 Cm)

PoSizione APertA P 188 cm
OPEn COMPOSITIOn D 188 cm

PoSizione ChiuSA P 150 cm
CLOSED COMPOSITIOn D 150 cm
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CITYDREAM SAVE SPACE
MERLINO #155

merlino Con il CAStello SCorreVole
DA Due letti Con il terzo letto
eStrAibile oPtionAl.

Merlino è una composizione che può
riunire fino a tre letti in soli 259 cm.

Composizione Merlino con tre comodi
letti, con protezione grande per il letto
superiore, armadio con ante scorrevoli a
settori verticali, colonna con anta
battente, maniglie Saturno e Tag, scaletta
a piè d’oca con cassettone, scrittoio Elvis
con sedia Gaia in ecopelle fango. Il terzo
letto estraibile è studiato per avere il
comodo materasso da h 18 cm.
La protezione da 183 cm può essere fissa
o reclinabile per agevolare il rifacimento
del letto.
Colori di questa composizione: Orchidea,
Tramonto, Bianco, Tortora.

merlino with SliDing bunK beD
ComPoSeD of two beDS (AnD the
thirD Pull-out beD in ADDition)

Merlino is a composition that can bring up
to three beds in just 259 cm.

Merlino composition with three
comfortable beds, big protection for
upper bed, wardrobe with sliding doors
and vertical sectors, column with swing
doors, Saturno and Tag handles, ladder
with goose-foot shape and drawer, Elvis
desk with Gaia chair in fango ecoleather.
The third pull-out bed is designed to have
a comfortable mattress h.18 cm.
Colors of this composition: Orchidea,
Tramonto, Bianco, Tortora.
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CITYDREAM SAVE SPACE

#156
La composizione abbina il massimo della funzionalità ad una bellezza compatta.
Quando il letto a castello viene estratto, la pedana posteriore permette di accedere
agevolmente all’armadio con ante scorrevoli. Nel caso in cui la composizione Merlino fosse
posizionata in centro stanza, è possibile richiedere la protezione per fianco di sostegno a fine
pedana per garantire la massima sicurezza dei nostri figli, optional su richiesta.

Composizione Merlino con 2 letti, con protezione grande da 183 cm per il letto superiore,
armadio con ante scorrevoli a settori orizzontali, colonna con anta battente, maniglie Snap,
scaletta a piè d’oca con cassettone. Cameretta composta con i colori Bianco, Fango, Tortora.

MERLInO WITH HORIZOnTAL PAnEL DOORS AnD DUAL BUnK BED.

The composition combines the greatest functional character with compact beauty. When the
bunk bed is pulled out, the rear platform makes it easy to reach the wardrobe with its sliding
door. If the Merlino composition is positioned in the centre of the room, an optional side
protector is available on request to support the end of the platform for guaranteed child safety.

Merlino 2-bed composition, with large 183 protective element for the top bed, wardrobe with
horizontal panel sliding door, column with hinged door, Snap handles, winder steps with deep
drawer. Kids' bedroom in Bianco, Fango, Tortora colours.

merlino Con Ante A Settori orizzontAli e CAStello Con DoPPio letto.



MERLINO
CON ANTE
A SETTORI
ORIZZONTALI
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Originalità, creatività e un design
funzionale: le ante scorrevoli a settori
orizzontali possono essere
personalizzate con colori a piacere.

Castello MERLINO con due letti,
protezione grande sul letto superiore,
armadio con ante scorrevoli a settori
orizzontali, colonna con anta
battente, scaletta a piè d’oca con
cassettone, maniglie Snap.

merlino WitH HoriZontal panel
door

The originality and creativity ensure a
functional design: the sliding doors
with horizontal sectors can be
customized with colors according to
your choice.

MERLInO with two bunk beds, big
protection on upper bed, wardrobe
with sliding doors in horizontal
sectors, column with hinged door,
ladder with goose-foot shape and
drawer, Snap handles.
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CITYDREAM SAVE SPACE

#154
Originale soluzione che in una parete riesce a compattare tutte le funzioni di
una cameretta: riposo, studio, gioco e ordine. All’armadio si accede grazie alla
scaletta e alla pedana, estraendo il letto.

Due ante scorrevoli e una colonna con anta battente garantiscono un ampio
spazio per il contenimento; maniglie Snap, nella parte bassa c’è un grande
scrittorio per studiare con la funzionale libreria integrata.
Cameretta composta dai seguenti colori: Bianco, Titanio, Carnival.

merlino WitH desk and Carnival door.

Original solution that can shrink all the functions of a bedroom in a wall: relax,
study, play and order. You can access the wardrobe through the ladder and the
platform, by pulling out the bed.

Two sliding doors and a column with swing door provide a wide space to be used;
at the bottom there is a large desk to study with a functional built-in bookcase.
Kids' bedroom in Bianco, titani, Carnival colours.

merlino Con SCrittoio e Ante CArniVAl



ANTE CARNIVAL
FRONTALI E PANNELLI
CARnIVAL: DOORS, FROnT PIECES AnD PAnELS
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Nella pagina a fianco: elementi Club da 60 cm, con
altezza 128 cm e profondità 46,4 cm. Top da 1,4 cm.
Ante push-pull e cassetti con maniglie Saturno.
Colori: Carnival, Bianco, Rosso Corallo.

On the other page: 60 cm Club elements, 128 cm high,
46.4 cm deep. 1.4 cm top.
Push-pull door and drawers with Saturno handles.
Colours: Carnival, Bianco, Rosso Corallo.

CArniVAl: PAnnelli e frontAli.

Le ante e i pannelli Carnival sono una
esclusiva di Doimo Cityline.
La finitura è in nobilitato per garantire la
massima robustezza e la facilità di
manutenzione. Ogni anta è unica nel suo
genere perché il disegno non si ripete
mai nello stesso punto. Ciò significa che
ogni composizione è originale e unica.
Questo disegno può essere utilizzato i
frontali delle ante e dei cassetti e per
tutti i pannelli di spessore 1,8 cm.

Carnival: panels and front pieCes.

The Carnival doors and panels are a
Doimo Cityline exclusive. The veneer
finish guarantees the greatest strength
and easy maintenance. Every door is a
real one-off as the same pattern never
appears in the same place, making each
composition original and unique. This
pattern can be used for doors, front
pieces and all 1.8 cm-thick panels.
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SMART
CITYDREAM SAVE SPACE
SMART #161 

CAStello Con letto SuPeriore
DotAto Di meCCAniSmo ribAltAbile
SerVo ASSiStito.

Soluzione che racchiude molte delle
peculiarità della produzione Doimo Cityline:
rete superiore con meccanismo ribaltabile
servo assistita per rifare il letto
agevolmente, letto inferiore dotato di terzo
letto estraibile o in alternativa con rete
alzabile e box contenitore sottostante, la
protezione in alto disponibile grande o
piccola, fissa o ribaltabile e protezione per
pedana da posizionare nel muro o nel fianco.

La struttura è personalizzata dai pannelli
Carnival usati per lo schienale e per il
frontale del terzo letto estraibile. Scaletta
Open e maniglie Snap. 
Cameretta composta dai seguenti colori:
Rosso Corallo, Tortora, Carnival.

bunk bed: top bed fitted WitH servo
assisted folding meCHanism.

It’s a solution that includes many of Doimo
Cityline peculiarities: an upper slat with
folding mechanism to make the bed easily,
third pull-out bed for surprise visits, or
alternatively a handy box unit under the pull-
up slats to put toys or blankets, a higher and
big protection, that can be small or fixed or
folding and wall protection for platform to be
placed on the back.

The structure is customized with Carnival
panels used for the back and the frontal part
of the third pull-out bed. Ladder Open and
Snap handles.

Bedroom composed of the following colors:
Rosso Corallo, Tortora, Carnival.

MECCANISMO RIBALTABILE SERVO ASSISTITO

CASTELLO CON LETTO SUPERIORE RIBALTABILE

smart: bunk bed WitH folding top bed
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CITYDREAM SAVE SPACE
FOX #160 

il rifugio mAgiCo 

Letto a castello con originale sagoma di
testiera e pediera. Grazie alla scaletta
sagomata è la soluzione salvaspazio
ideale con solo 90 cm di profondità.
È attrezzato con tende optional, cassetti
estraibili optional e protezione piccola o
grande anti caduta. Grazie all’altezza
contenuta, 134 cm da terra, è possibile
rifare il letto agevolmente senza salire.
Al posto dei cassettoni è possibile inserire
il terzo letto estraibile. La scaletta può
fungere anche da libreria o comodino.
Fox è davvero un magico letto salvaspazio.
I colori di questa composizione Fox sono:
Larice, Orchidea, Bianco.

foX: a magiC bunk bed.

Bunk bed with the original shape of
headboard and footboard. Thanks to the
shaped ladder, it is an ideal space-saving
solution with only 90 cm of width.
It is equipped with tents, pull-out drawers
and small protection to avoid any falls. 
Thanks to its low height, 134 cm above the
ground, you can easily make the bed
without climbing. Instead of the drawers
you can place on the third bed.
The ladder can also serve as a bookshelf
or nightstand.
Fox is truly a magical space-saving bed.
The colors of this Fox composition are:
Larice, Orchidea, Bianco.

FOX
LETTO A CASTELLO 

IL RIFUGIO MAGICO PIENO DI SEGRETI NASCOSTI
FOX: A MAGIC BUNK BED FULL OF HIDDEN SECRETS

LE TENDINE OPTIONAL SONO FACILMENTE STACCABILI 
The curtains can easily be removed 

CON CASSETTONI OPPURE CON TERZO LETTO ESTRAIBILE
With deep drawers or third pull-out bed
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COMP. #152: Letto a castello Roy scorrevole con scaletta a
tre cassetti, cabina ad angolo Qik, scrivania con gambe
Karin, una sedia Ginger. Colori: Ambra, Grafite.

COMP. #152: Roy sliding bunk bed with 3-drawer steps, Qik
corner walk-in closet, desk with Karin legs, a Ginger chair.
Colours: Ambra, Grafite.

Roy è un letto a castello strutturale
scorrevole con pedana a scomparsa. Grazie
allo scorrimento del letto superiore rimane
più spazio per il gioco durante il giorno. 
La cabina ad angolo Qik garantisce la
massima fruibilità e capienza, ottimizzando lo
spazio della cameretta. Completa la
composizione l’ampio scrittoio rettangolare
con gambe Karin e la sedia Ginger.

STRUCTURAL SLIDInG BUnK AnD
WALK-In CLOSET.

Roy is a structural sliding bunk bed with a
foldaway platform. As the top bed slides out of
the way, there is more room for play during
the day. The Qik corner walk-in closet
guarantees the greatest usability and
capacity, optimizing bedroom space. The large
desk with Karin legs and Ginger chair
completes the composition.
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CITYDREAM SAVE SPACE
#152

ROY
CAStello SCorreVole StrutturAle, CAbinA ArmADio,
SCrittoio Con gAmbe KArin, SeDiA ginger.



ROY SCORREVOLE
CON CABINA AD ANGOLO
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CITYDREAM SAVE SPACE
ROY #152

roy SCorreVole Con Protezione,
CAbinA QiK, SCrittoio Con gAmbe KArin.

Letto a castello Roy scorrevole con
scaletta a tre cassetti contenitori, una
cabina ad angolo Qik, maniglie Quadra 7,
una scrivania con gambe Karin, una sedia
Ginger, kit di 3 tasconi portatutto Kelly.
Colori: Ambra, Grafite.

Il castello strutturale Roy scorrevole con
pedana a scomparsa, completo di
protezione reclinabile utilissima per il
rifacimento del letto, è possibile
richiederlo con il terzo letto estraibile. 
Lo spessore principale usato nei mobili
Doimo Cityline è di 3,8 centimetri,
sinonimo di qualità e robustezza.
La presenza della cabina ad angolo offre
la migliore la massima capienza e
l’ottimizzazione dello spazio.

roy sliding bed WitH mobile
proteCtive element, Qik Walk-in
Closet, karin desk.

Roy sliding bunk bed with 3-drawer storage
unit steps, Qik corner walk-in closet,
Quadra 7 handles, a desk with Karin legs
and a Ginger chair, Kelly pockets carrier.
Colours: Ambra, Grafite.

The Roy sliding structural bed with its
foldaway platform complete with reclining
protective element is very useful when
making the bed. Doimo Cityline furniture is
mostly 3.8 centimetres thick, a sure sign of
quality and strength. The corner walk-in
closet guarantees easy access to its entire
storage capacity.



A destra: Cabina armadio Qik ad angolo.
È possibile attrezzarla con diversi accessori
come la luce con sensore a led, ripiani
interni, cassettiere di diverse dimensioni,
tubi appendiabiti a piacere. Tutte le cabine
Qik sono pratiche e salvaspazio; sono inoltre
disponibili in diverse misure.

A sinistra: scrivania con gambe Karin e sedia
Ginger. Gli scrittoi nella collezione Doimo
Cityline sono infiniti perché è possibile
scegliere lo spessore e la profondità oltre
alla vasta gamma di colorazione di nobilitato
e di laccato. Vastissima anche la collezione
di sedie fisse o girevoli.

On the right: Qik corner walk-in closet. It can
be equipped with various accessories such
as the led light, shelves, drawers units, and
as many clothes rails as you wish. All Qik
walk-in closets are practical space-savers;
available in various sizes.

On the left: desk with Karin legs and Ginger
chair. There are an infinite number of desks
in the Doimo Cityline collection as they are
available made-to-measure, with a choice of
thickness and depth, as well as in a vast
range of veneer and lacquer colours. Also a
vast range of fixed and swivelling chairs.
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SMART
SOPPALCO ANGOLARE
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CITYDREAM SAVE SPACE
SMART #169

CAStello A SoPPAlCo SmArt fiSSo.

Proposta elegante e funzionale dal design
ergonomico con forme sagomate per
sfruttare con intelligenza l’angolo della
cameretta.

Composizione con armadio a ponte
attrezzato formato da una colonna Qik con
cassetti e un contenitore con ante, letto
superiore fisso con protezione lunga fissa,
scaletta Open con vani a giorno, secondo
letto turca Giotto con cassetti estraibili.
In alternativa il vano può contenere un
terzo letto per gli ospiti.
Maniglie Quadra 7. Mensola da 3.8 cm.
Colori: Larice, Titanio, Orchidea, Bianco.

smart bunk bed WitH bridge Wardrobe
and fiXed Corner loft.

Elegant and functional proposal with
ergonomic design and shaped forms to
exploit the corner of the bedroom cleverly.

Composition with bridge cabinet equipped
by Qik column with three drawers and a unit
with doors, sliding or fixed upper bed with
big protection rail, ladder box with open
units, Giotto second bed with pull-out
drawers that are ideal to store games or to
hold a third bed for guests, Quadro handles.
Bedroom composed of the following colors:
Larice, Titanio, Orchidea, Bianco.



Moving è la soluzione a soppalco lineare con
meccanismo di scorrimento brevettato, con
due letti e ampi spazi dedicati al
contenimento. 
Al letto superiore si accede grazie ad una
scaletta con vani a giorno celata dal letto a
soppalco: il movimento è facile, leggero e
funzionale.

Composizione formata da una colonna Qik
con cassetti ed anta, due armadi a due ante
battenti, letto superiore con protezione
grande, letto inferiore turca Giotto. Mensola
spessore 3,8. Maniglie Quadra 7.
Colori: Bianco, Larice e Ciclamino.

Moving is the linear loft solution with its
patented sliding mechanism, two beds and
ample storage space.
You can climb into the top bed using steps
consisting of open compartments hidden by
the loft bed: easy, light and functional
movement.

Composition formed by a Qik column with
drawers and door, two wardrobes with two
hinged doors, top bed with big protective
element, Giotto bottom ottoman. 3.8-thick
shelf. Quadra 7 handle.
Colours: Bianco, Larice and Ciclamino.

TUTTo IN SOLI 349 x 94 cm
SPACE-SAVING SOLUTION!  349 X 94 CM
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MOVING
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CITYDREAM SAVE SPACE
LUNA #171

SoPPAlCo lunA SCorreVole Con
SCAlettA lAterAle.

Soluzioni progettuali come il soppalco
Luna scorrevole valorizzano gli spazi e le
funzioni, riuscendo a racchiudere in soli
90 cm due letti ed un capiente armadio. Il
meccanismo di scorrimento, brevetto
esclusivo di Doimo Cityline, è affidabile,
autostabilizzante e come tutte le
camerette, garantito 10 anni.

Composizione formata da una colonna
Qik con cassetti ed anta, due armadi ad
due ante battenti, letto superiore con
protezione grande, letto inferiore
attrezzato Giotto 3 con cassetti integrati
al letto. Mensola spessore 3,8.
Maniglie Bottone. Colori: Alaska,
Zafferano e Titanio. 

luna loft WitH side steps.

Design solutions like the Luna sliding loft
make the most of available space with a
variety of functions, fitting two beds and a
spacious wardrobe into just 90 cm. The
exclusive Doimo Cityline patented sliding
mechanism is reliable, self-stabilizing and
guaranteed for 10 years just like all the
kids' bedrooms.

Composition formed by a Qik column with
drawers and door, two wardrobes with two
hinged doors, top bed with a big
protective element, Giotto 3 equipped
bottom bed with drawers built into bed.
3.8-thick shelf. Bottone handle.
Colours: Alaska, Zafferano and Titanio.
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LUNA #172

CAStello SCorreVole lunA,
CAbinA ArmADio Kubo.

Il letto a castello Luna scorrevole è
brevettato per una agevole apertura con
ruote e meccanismo di bloccaggio
esclusivo. La scaletta laterale ha tre
cassetti con corrimano. Il letto inferiore
Giotto 4 con ruote è attrezzato con due
cassettoni per il massimo contenimento.
Il letto superiore è dotato di protezione
grande rivestita in tessuto optional.

La cabina armadio Kubo, è disponibile in 6
diverse versioni. Nella foto si nota
l’elemento terminale con anta, cassetti e
ripiani sagomati. Tutti gli elementi hanno
maniglie Bottone.
Colori: Bianco, Orchidea, Tortora.

luna sliding bunk bed,
kubo Walk-in Closet,

The Luna sliding bunk bed has a patented
easy-opening system with castors and an
exclusive locking mechanism. The side
steps have 3 drawers and a handrail. The
Giotto bottom pull-out bed has castors with
brakes and two deep drawers to provide the
greatest possible storage space, while the
top bed has a large, fabric-upholstered
protective element.

The 90 cm-deep Kubo walk-in closet is
available in 6 different versions. The photo
shows the end unit element with drawers
door and shaped shelves. All the elements
come with Bottone handles. Colours in this
composition: Bianco, Orchidea, Tortora.
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CITYDREAM SAVE SPACE
LUNA #173

CAStello SCorreVole lunA Con
SCrittoio SCorreVole eStrAibile,
CAbinA ArmADio Kubo.

Il letto a castello Luna scorrevole è
disponibile anche nella versione con letto
superiore e scrittoio estraibile. Il brevetto
esclusivo Doimo Cityline offre la massima
garanzia di fluidità e sicurezza dei
movimenti ed è dotato di meccanismo di
bloccaggio. La scaletta laterale ha 3
cassetti con corrimano. Maniglie Anello.
Cabina Kubo con libreria terminale.
Colori: Bianco, Tirreno, Titanio.

luna sliding bunk bed WitH pull-out
sliding desk, kubo Walk-in Closet.

The Luna sliding bunk bed is also available
in the version with top bed and pull-out
desk. The exclusive Doimo Cityline patent
guarantees the greatest fluidity and secure
movement; fitted with locking mechanism.
The side steps have 3 drawers and a
handrail. Anello handles. Kubo walk-in
closet with end unit bookcase. Colours in
this composition: Bianco, Tirreno, Titanio.



I PONTI SALVASPAZIO
ArmADi A Ponte lineAri o AD Angolo e letti SCorreVoli AttrezzAti giotto e oPium

SPACE-SAVInG BRIDGES: LInEAR AnD CORnER BRIDGE WARDROBES
WITH GIOTTO AnD OPIUM EQUIPPED SLIDInG BEDS
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CITYDREAM SAVE SPACE
QIK #174

ArmADio QiK A Ponte Con Ante A
bAttente, letto AttrezzAto giotto.

La soluzione del ponte lineare dal design
geometrico ed essenziale arreda la parete
con un effetto scenografico particolare,
dando una percezione immediata di
grande qualità e solidità. Grazie alle
molteplici scelte cromatiche disponibili a
campionario, è possibile realizzare diversi
accostamenti cromatici per interpretazioni
su misura di ogni gusto. Colori della
composizione: Bianco, Fango.

Qik bridge Wardrobe WitH Hinged
door, giotto eQuipped bed.

The linear bridge solution with a geometric
and essential design gives the wall a
particular spectacular effect, giving an
immediate impression of high quality and
solidity. Thanks to the many different
colours available, custom colour
combinations can be chosen to suit your
very own style. Colours in this composition:
Bianco, Fango.
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CITYDREAM SAVE SPACE

#151
Gli armadi a ponte Doimo Cityline si caratterizzano per la loro grande
componibilità e versatilità.

Letto attrezzato Giotto 2 con due cassetti, ponte ad angolo con elementi Qik ad
anta battente, fianco sagomato per ponte. Contenitore retroletto portatutto.
Terminale con anta salvaspazio e mensole sagomate. Maniglie Snap e Mensola
ad angolo di spessore 3,8 cm.
Cameretta composta dai seguenti colori: Tortora, Fango, Zafferano.

BRIDGE WARDROBE AnD GIOTTO EQUIPPED BED.

The Doimo Cityline bridge wardrobes are characterised by great modularity and
versatility. Giotto 2 equipped bed with two drawers, corner bridge with Qik
elements and hinged door, side shaped for bridge. Rear bed storage unit. End
unit with space-saver door and shaped shelves. Snap handles and 3.8 cm-thick
corner shelf. Kids' bedroom in the following colours: Tortora, Fango, Zafferano.

ArmADio A Ponte AD Angolo e letto AttrezzAto giotto.
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ArmADio A Ponte AD Angolo
e letto AttrezzAto giotto 2.

Letto attrezzato Giotto 2 con due cassetti,
ponte ad angolo con elementi Qik ad anta
battente, fianco sagomato per ponte.
Contenitore retroletto portatutto. Terminale
con anta salvaspazio e mensole sagomate.
Mensola da 3,8 cm. Maniglie Snap. 

Cameretta composta dai seguenti colori:
Tortora, Fango, Zafferano.

bridge Wardrobe and giotto 2
eQuipped bed.

Giotto 2 equipped bed with two drawers,
corner bridge with Qik elements and hinged
door, side shaped for bridge. Rear bed
storage unit. End unit with space-saver door
and shaped shelves. Snap handles. 
Kids' bedroom in the following colours:
Tortora, Fango, Zafferano.



Nelle foto a sinistra, una soluzione
originale e salvaspazio: la colonna
terminale con libreria a ripiani
sagomati è dotata di un utile vano a
tutta altezza con anta battente ad
apertura laterale.

Nella foto a destra altre soluzioni
salvaspazio: il pratico e profondo
contenitore retro letto, utile per riporre
cuscini e anche oggetti ingombranti.
Al posto dei due cassettoni sottoletto
si può richiedere il terzo letto
estraibile. 

In the photo on the left, an original and
space-saving solution: the rear of the
end unit column with shaped shelf
bookcase has a useful full-height
compartment with a side-opening
hinged door. 

On the right we see other space-saving
solution: the practical and deep
container behind the bed, pillows and
also useful for storing bulky items.
Instead of the two drawers placed
under the bed you can request a third
pull-out bed.
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Letti attrezzati Giotto con cassetti e terzo letto estraibile.
Colori: Ambra, Orchidea, Tramonto.

Giotto equipped beds with drawers and a third pull-out bed.
Colours: Ambra, Orchidea, Tramonto.

Doimo Cityline offre una vastissima
collezione di letti scorrevoli attrezzati per
risolvere in modo funzionale tutte le più
svariate esigenze di spazio con originalità e
stile. I letti Giotto possono essere attrezzati
e personalizzati con cassetti o con
l’aggiunta di un altro letto estraibile.
Le ruote con freno sono a scomparsa grazie
allo spessore di 3,8 cm della struttura.
Il meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio
è facilmente raggiungibile.

GIOTTO EQUIPPED BEDS.

Doimo Cityline has a vast collection of
sliding beds equipped to meet to meet a
variety of space requirements in a
functional, original and stylish way. Giotto
beds can be equipped and customized with
drawers units or another pull-out bed.
The castors with brakes are hidden by the
3.8 cm-thick frame. The locking/unlocking
mechanism is easy to reach.

più di 100 varianti
OVER 100 VERSIONS
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letti AttrezzAti giotto,
ArmADio QiK.

Letti attrezzati Giotto con cassetti e terzo
letto estraibile, un armadio Qik da 180 x
264 cm con ante battenti e cassetti, una
scrivania sagomata con gambe Quadro e
una cassettiera con ruote piroettanti.
Maniglie Quadra 7.
Cameretta composta dai seguenti colori:
Ambra, Orchidea, Tramonto.

giotto eQuipped beds, Qik Wardrobe.

Giotto equipped beds with drawers and a
third pull-out bed, a Qik 180 x 264 cm
wardrobe with hinged doors and drawers, a
shaped desk with Quadro legs and a
drawers unit with castors. Quadra 7
handles. Kids' bedroom in the following
colours: Ambra, Orchidea, Tramonto.
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Comp. #136  -  Pag. 8

Letto singolo Montreal 3 da 98 cm con anta push-pull e vani a giorno,
pensili Club, tre librerie Argo da 90 cm, scrivania con gambe Seven e
sedia Dafne.

Colori: Ambra, bianco, orchidea, fango.

Single bed Montreal 3, dim. 98 cm with push-pull door and open units,
Club wall units, three Argo bookcases dim. 90 cm, desk with Seven
legs and Dafne chair.

Colors: ambra, bianco, orchidea, fango.

Comp. #147  -  Pag. 14

Letto Billy da una piazza e mezza, un comodino Golden da 90 cm, una
scrivania con gambe Quadro, due librerie Kant, armadio Lord a settori
verticali da 182,5 x 257,4 cm.

Colori: tortora, bianco, fango, tirreno, orzo.

Billy twin bed, a 90 cm Golden bedside table, a desk with Quadro legs,
two Kant bookcases, and a 182.5 x 257.4 cm Lord wardrobe with
vertical panels.

Colours: tortora, bianco, fango, tirreno, orzo.

Comp. #162  -  Pag. 22

Letto singolo Mambo, librerie Over e Wind abbinate a Time e Fast,
pensili sospesi Club, una scrivania Sax, un pouf Oslo.

Colori: bianco, orchidea, tramonto.

Mambo single bed, Over and Wind bookcases combined with Time and
Fast, Club hanging wall units, a Sax desk, an Oslo pouf.

Colours: bianco, orchidea, tramonto.

Comp. #163  -  Pag. 26

Letto singolo Louis, un comodino Master, armadio Qik a tre ante da
150 x 264 cm, quattro librerie Tab sospese, un elemento Club
sospeso, una scrivania con gambe Seven, una sedia Lola.

Colori: larice, tirreno.

Single Louis 1 bed, one Master bedside table, Qik wardrobe with
three 150 x 264 cm doors, four hanging Tab bookcases, a hanging
Club element, a desk with Seven legs, a Lola chair.

Colours: larice, tirreno.

Comp. #143  -  Pag. 44

Pannello Foster antracite, letto Montreal 4 con libreria integrata,
due comodini Lotus da 60 cm, libreria sospesa Over con tre ante
push-pull, uno scrittoio sospeso Ibiza con mensola, un pensile Club,
una libreria Tab, una sedia Gioia imbottita, due pouf Oslo in ecopelle.

Colori: orzo, Aloe, Antracite, tortora.

One antracite Foster panel, Montreal 4 bed with built-in bookcase, two
60 cm Lotus bedside tables, hanging Over bookcases with three push-
pull doors, one Ibiza hanging desk with shelf, a Club wall unit, a Tab
bookcase, a Gioia upholstered hair, two imitation leather Oslo poufs.

Colours: orzo, aloe, antracite, tortora.

Comp. #164  -  Pag. 48

Letto Olimpus 2 con doppio cassettone ad apertura laterale, due
pannelli Foster, un comodino Zeta, due librerie Argo, un pouf Oslo, una
scrivania con gambe Quadro laccate e sedia Gioia.

Colori: larice, rame, Cacao.

Olimpus 2 bed with side-opening dual deep drawer, two Foster panels,
one Zeta panel, two Argo bookcases, one Oslo pouf, a desk with
lacquered Quadro legs and a Gioia chair.

Colours: larice, rame, Cacao.

Comp. #149  -  Pag. 54

Letto singolo Madrid imbottito bicolore, un comodino Golden, una
libreria Over, due pensili Club, una scrivania Zar, una sedia Ginger.

Colori: Ambra, tirreno, Verde Acido.

Single Madrid 2-tone upholstered bed, one Golden bedside table,
one Over wall, two Club wall units, one Zar desk, one Ginger chair.

Colours: ambra, tirreno, verde acido.

Comp. #165  -  Pag. 60

Armadio con ante battenti, ponte con 3 pensili Club sospesi ad ante
battenti, letto singolo imbottito Amadeus, un comodino Golden da 60
cm, una libreria modulare bifacciale Over, una scrivania sagomata con
gamba Thube, due sedie Magic, due pouf Oslo.

Colori: Ambra, tirreno, Aloe, orzo, magnolia.

Wardrobe with hinged doors, bridge with 3 hanging Club wall units
and hinged doors, single Amadeus upholstered bed, one Golden 60
cm bedside table, one Over double-sided modular bookcase, a shaped
desk with Thube leg, two Magic chairs, two Oslo poufs.

Colours: ambra, tirreno, aloe, orzo, magnolia.
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Comp. #135  -  Pag. 66

Letto imbottito Amadeus con gambe Rodeo, elementi Club, due
librerie Kant, uno scrittoio sospeso Nilo con libreria Over con anta
a ribalta, una sedia Lucky, due pouf Oslo.

Colori: Africa, fango, Passion.

Amadeus upholstered bed with Rodeo legs, Club elements, two Kant
bookcases, one nilo hanging desk with a flap door Over bookcase,
a Lucky chair, two Oslo poufs.

Colours: africa, fango, passion.

Comp. #145  -  Pag. 72

Letto sommier da 90 cm con piedini Rodeo, tre pannelli Amami da
70 cm in ecopelle con fasce elastiche portatutto in contrasto, librerie
Over e Tab, due pouf Oslo, una scrivania Karin con sedia Dafne.

Colori: bianco, Aloe, orzo.

Sommier bed (width 90 cm) with Rodeo feet, three 70 cm Amami
imitation leather panels with contrasting elastic storage
compartments, Over and Tab bookcases, two Oslo poufs, a Karin desk
and a Dafne chair.

Colours: bianco, aloe, orzo.

Comp. #146  -  Pag. 78

Letto Amami da 90 con piedini Rodeo, pannello Amami verticale
imbottito, panca Zoe, elemento Time a terra con anta push-pull,
armadio sei ante battenti h. 257,4 cm con sei maniglie Stone, pensili
Tab e Club, una scrivania con gambe Quadro, una sedia Gioia.

Colori: Ambra, bianco, tirreno, Cielo.

Amani bed (width 90 cm) with Rodeo foot, vertical upholstered
Amami panel, Zoe bench, Time floor element with push-pull door,
wardrobe with six hinged doors (h. 257.4 cm) and six Stone handles,
two Tab wall units, one desk with Quadro legs, one Gioia chair.

Colours: ambra, bianco, tirreno, Cielo.

Comp. #166  -  Pag. 88

Sommier imbottito da una piazza e mezza con gambe Lex,
tre pannelli Amani da 70 cm, una panca Zoe, un armadio Lord a
sei ante battenti con maniglie Stone, scrittoio Nicole 150 x 60 cm,
sedia Gioia, pensili Club e librerie Asia.

Colori: Ambra, fango, oceano, Aloe. 

Twin Sommier bed with Lex legs, three 70 cm Amani panels, one
Zoe bench, one Lord wardrobe with six hinged doors and Stone
handles, nicole 150 x 60 cm desk, Gioia chair, Club wall units and
Asia bookcase.

Colours: ambra, fango, oceano, aloe.

Comp. #144  -  Pag. 94

Due sommier da 90, tre pannelli a muro Amami da 70x70 e quattro
pannelli a muro Amami da 70 x 116. Due comodini Lotus da 90 cm,
una libreria Argo da 90 cm, uno scrittoio sagomato, una sedia Gioia,
due pouf Oslo.

Colori: tortora, Passion, fango.

Two sommier beds (width 90 cm), three Amami 70 x 70 wall panels
and four Amami 70 x 116 wall panels. Two Lotus 90 cm bedside
tables, one Argo 90 cm bookcase, one shaped desk, a Gioia chair,
two Oslo poufs.

Colours: tortora, passion, fango.

Comp. #138  -  Pag. 102

Letti Montreal 2 e Montreal 3 con libreria integrata e anta push-pull,
comodini Lotus da 90 e 120 cm, pannelli Foster, 5 librerie Tab,
un elemento Club da 90, uno scrittoio Giove sospeso con elemento
Club a cassetti, sedia Lucky, mensole spessore 2,8 cm.

Colori: Ambra, tirreno, germoglio.

Montreal 2 and Montreal 3 beds with built-in bookcase with a
push-pull door, Lotus 90 and 120 cm bedside tables, Foster panels,
5 Tab bookcases, a Club 90 element, and a hanging Giove desk with
a Club drawer element, Lucky chair, 2.8 cm thick shelves. 

Colour: ambra, tirreno, germoglio.

Comp. #167  -  Pag. 108

Due letti Volo bianchi, pannelli Foster, Comodino Vega da 60 cm,
Comò Vega da 90 cm, un elemento Club con apertura push-pull, tre
mensole Cometa da 120 cm, tre pannelli Elios, scrittorio sagomato
con gamba Thube, due sedie Liz.

Colori: bianco, tirreno, Ambra, titanio, rosso Corallo.

Two Volo Bianco beds, three Foster panels, Vega 60 cm bedside
table, Vega 90 cm dresser, a Club element with push-pull door and
top, three Cometa 120 shelves, three Elios panels, a shaped desk with
Thube leg and two Liz chairs.

Colours: bianco, tirreno, ambra, titanio, rosso Corallo.

Comp. #168  -  Pag. 112

Due sommier Vip, pannelli Foster sospesi a muro con comodino Jazz
e con comodino Zeta, armadio Lord con terminale attrezzato Soul,
due librerie Argo, due pouf Oslo.

Colori: bianco, Aloe, Cacao, Ambra.

Two Vip sommiers, hanging wall-mount Foster panels with Jazz
bedside table and Zeta bedside table, Lord wardrobe with equipped
Soul end unit, two Argo bookcases, two Oslo poufs.

Colours: bianco, aloe, Cacao, ambra.
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Comp. #157  -  Pag. 124

Castello Aramis con il letto Astor con i piedini Baldo h 8 cm e pannello
a muro Pippo, comodino Vega, scrittoio Jerry con gamba Thube,
scaletta River, mensola spessore 3,8 cm, portabiti Olivia con maniglie
Saturno, sedia Dafne.

Colori: titanio, Verde Acido, tortora.

Aramis bunk bed with Astor bed and Baldo feet 8 cm high, Pippo wall
panel, Vega bedside table, Jerry desk with Thube leg, River steps, 3.8
cm-thick shelf, Olivia clothes stand with Saturno handles, Dafne chair.

Colours: titanio, verde acido, tortora.

Comp. #155  -  Pag. 128

Composizione Merlino con due letti più terzo letto estraibile,
armadio con ante scorrevoli a settori verticali, colonna con anta
battente, maniglie Saturno e Tag, scaletta a piè d’oca con
cassettone, scrittoio Elvis con sedia Gaia.

Colori: tramonto, orchidea, bianco, tortora.

Merlino composition with two beds plus third pull-out bed, wardrobe
with vertical panel sliding door, column with hinged door, Saturno
and Tag handles, winder steps with deep drawer, Elvis desk with
Gaia chair.

Colours: tramonto, orchidea, bianco, tortora.

Comp. #156  -  Pag. 134

Composizione Merlino con 2 letti, protezione grande da 183 cm per
letto superiore, armadio con ante scorrevoli a settori orizzontali,
colonna con anta battente, maniglie Snap, scaletta a piè d’oca con
cassettone.

Colori: bianco, fango, tortora.

Merlino 2-bed composition, with large 183 protective element for the
top bed, wardrobe with horizontal panel sliding door, column with
hinged door, Snap handles, winder steps with deep drawer.

Colours: bianco, fango, tortora.

Comp. #154  -  Pag. 140

Composizione Merlino con letto e scrittoio, con protezione grande
per il letto superiore, armadio con ante scorrevoli lisce, colonna con
anta battente, maniglie Tag, scaletta a piè d’oca con cassettone.

Colori: bianco, titanio, Carnival.

Merlino composition with bed and desk, large protective element for
the top bed, wardrobe with horizontal panel sliding door, column with
hinged door, Tag handles, winder steps with deep drawer.

Colours: bianco, titanio , Carnival.

Comp. #161  -  Pag. 146

Castello Smart con letto superiore dotato di meccanismo ribaltabile
servo assistito, letto inferiore dotato di terzo letto estraibile.
La struttura è personalizzata dai pannelli Carnival nello schienale e
per il frontale del terzo letto. Scaletta Open e maniglie Snap. 

Colori: Corallo, tortora, Carnival.

Smart bunk bed with top bed fitted with a servo-assisted folding
mechanism, bottom bed with third pull-out bed. The frame is
customized using Carnival panels as the backrest and front piece of
the third pull-out bed. Open steps and Snap handle. 

Colours: Corallo, tortora, Carnival.

Comp. #160  -  Pag. 148

Castello Fox con originale sagoma di testiera e pediera. Grazie alla
scaletta sagomata è la soluzione salvaspazio ideale con solo 90 cm
di profondità. È attrezzato con tende, cassetti estraibili e protezione
piccola anti caduta. 

Colori: larice, orchidea, bianco.

Fox bunk bed with original headboard and footboard shape. The
shaped steps represent the ideal space-saving solution in a depth of
just 90 cm. Equipped with curtains, pull-out drawers and an element
offering protection against minor falls. 

Colours: larice, orchidea, bianco.

Comp. #152  -  Pag. 150

Letto a castello Roy scorrevole con scaletta a tre cassetti
contenitori, una cabina ad angolo Qik, maniglie Quadra 7, una
scrivania con gambe Karin, una sedia Ginger. 

Colori: Ambra, grafite.

Roy sliding bunk bed with 3-drawer steps, Qik corner walk-in closet,
Quadra 7 handles. Desk with Karin legs, a Ginger chair.

Colours: ambra, grafite.

Comp. #169  -  Pag. 158

Composizione con armadio a ponte attrezzato formato da una
colonna Qik con cassetti e un contenitore con ante, letto superiore
fisso con protezione fissa, scaletta Open con vani a giorno,
secondo letto Giotto con cassetti estraibili. Maniglie Quadra 7. 

Colori: larice, titanio, orchidea, bianco.

Composition with equipped bridge wardrobe consisting of a Qik
column with drawers and a storage unit with a door, fixed or sliding
top bed with fixed protective bar, Open steps with open
compartments, Giotto bed with pull-out drawers. Quadra 7 handles. 

Colours: larice, titanio, orchidea, bianco.

188 189



Comp. #170  -  Pag. 160

Soppalco Moving scorrevole composto da: colonna Qik con cassetti
ed anta, due armadi ad due ante battenti, letto superiore con
protezione grande, letto inferiore turca Giotto. Maniglia Quadra 7.

Colori: bianco, larice, Ciclamino.

Moving sliding loft consisting of: Qik column with drawers and door,
two wardrobes with two hinged doors, top bed with big protective
element, Giotto bottom ottoman. Quadra 7 handles.

Colours: bianco, larice, Ciclamino.

Comp. #171  -  Pag. 162

Soppalco Luna con scaletta laterale composto da: colonna Qik con
cassetti ed anta, due armadi ad ante battenti, letto superiore con
protezione grande, letto inferiore attrezzato Giotto 3 con cassetti
integrati al letto. Maniglie Bottone.

Colori: Alaska, zafferano, titanio.

Luna loft with side steps consisting of: Qik column with drawers and
door, two wardrobes with hinged doors, top bed with big protective
element, Giotto-3 equipped bottom bed with drawers built into bed.
Bottone handle.

Colours: alaska, Zafferano, titanio.

Comp. #172  -  Pag. 164

Castello scorrevole Luna con scaletta laterale e letto inferiore
Giotto 4 con ruote e attrezzato con cassettoni. Cabina armadio
Kubo con elemento terminale con anta, cassetti e ripiani sagomati.
Tutti gli elementi hanno maniglie Bottone.

Colori: bianco, orchidea, tortora.

Luna sliding bunk bed with side steps and pull-out Giotto bottom
bed equipped with deep drawers. Kubo walk-in closet, 90 cm deep,
end unit element with door, shaped drawers and shelves. All the
elements come with Bottone handles.

Colours: bianco, orchidea, tortora.

Comp. #173  -  Pag. 166

Castello scorrevole Luna con scaletta laterale a tre cassetti con
corrimano e scrittoio estraibile. Cabina armadio Kubo con libreria
terminale. Maniglie Anello.

Colori: bianco, titanio, tirreno.

Luna sliding bed, side steps with three drawers, handrail and pull-out
sliding desk. Kubo walk-in closet, 90 cm deep, with end unit
bookcase. Anello handles.

Colours: bianco, titanio, tirreno.

Comp. #174  -  Pag. 170

Armadio Qik a ponte con ante a battente, Letto attrezzato Giotto
con doppio letto scorrevoli e cassettoni.

Colori: bianco, fango.

Qik bridge wardrobe with hinged door, Giotto equipped bed with
double sliding bed and deep drawers.

Colours: bianco, fango.

Comp. #151  -  Pag. 172

Armadio a ponte ad angolo con elementi Qik ad anta battente e
terminale con ripiani sagomati e vano salvaspazio, contenitore
retroletto portatutto. Letto attrezzato Giotto con due cassetti.
Maniglie Snap.

Colori: tortora, fango, zafferano.

Corner bridge wardrobe with Qik hinged door elements and end unit
with shaped shelf, space-saving compartment and rear bed storage
unit. Giotto equipped bed with two drawers. Snap handles.

Colours: tortora, fango, Zafferano.

Comp. #153  -  Pag. 180

Letti attrezzati Giotto con cassetti e terzo letto estraibile, un
armadio Qik da 180 x 264 cm con ante battenti e cassetti, una
scrivania sagomata con gambe Quadro e una cassettiera con ruote
piroettanti. Maniglie Quadra 7.

Colori: Ambra, orchidea, tramonto.

Giotto equipped beds with drawers and a third pull-out bed,
a Qik 180 x 264 cm wardrobe with hinged doors and drawers, a
shaped desk with Quadro legs and a drawers unit with castors.
Quadra 7 handles.

Colours: ambra, orchidea, tramonto.
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