


Palafitta
Uno spazio
creativo

La perfetta integrazione dei

sistemi Modus consente la

formazione di configurazioni

articolate e inedite. Intorno al

letto, fulcro essenziale del

progetto, si sviluppa un’idea di

interior open space che delimita

spazi in continuità di elementi.

The perfect integration of
Modus systems allows the
formation of unusual and
articulated configurations.
Around the bed develops an
idea of interior open space
that defines spaces in
continuity of elements.

A CREATIVE SPACE
Modus Night, rather than
a proposal for furniture 
is a real philosophy. 
An invitation to live its
own habitat in a creative
way, re-inventing a 
new way of furnishing
definitely out of
preconceived schemes, 
in full freedom of design
that expresses a
distinctive personality.

Modus Notte più che una
proposta d’arredo è una
vera e propria filosofia.
Un invito a vivere il
proprio habitat in modo
creativo, reinventando un
modo nuovo di arredare
decisamente fuori da
schemi precostituiti, in
piena libertà di progetto
che esprime una
personalità distintiva.
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Modus introduce, in accostamento

alle laccature e finiture

nobilitate e spazzolate 

di sistema, le nuove essenze 

in EcoLegno con tecnologia

syncroporo realizzate 

nelle varianti cromatiche 

Olmo Perla e Olmo Naturale.

Modus introduces in addition 
to the lacquered, laminated 
and brushed wood system
finishing the new EcoLegno with
syncropore technology available
in following colour selection:
Olmo Perla and Olmo Naturale.
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ECOLEGNO 
FINISHES

Modus
Finiture
EcoLegno

EcoLegno Olmo naturale
Syncroporo*

EcoLegno Olmo perla
Syncroporo*

Spazzolato Lava Spazzolato LariceSpazzolato Rovere tabacco

*Tecnologia syncroporo applicata
solo ad ante e cassetti a vista,
escluso struttura ed accessori.
Syncropore technology only applied
on the front of drawers and on
wardrobe doors, excluding structure
and accessories.

Finiture tattili ad effetto

materico offrono sensazioni

soft touch. Le essenze rovere

tabacco e larice, alle quali si

aggiunge la nuova tinta lava

attualizzano la già profonda

gamma a disposizione, per una

resa estetica e una resistenza 

in esercizio superiori.

Modus
Finiture
Spazzolato

Tactile finishings with materic
effect offer soft touch
sensations. Tobacco oak 
and larch finishes, combined
with the new variation lava,
actualize the already deep
available range, for an
aesthetic performance and a
greater resistance in working.

BRUSHED FINISHES



Palafitta
Un modo di essere 

MODUSNOTTE

54 UNO SPAZIO CREATIVO
PALAFITTA

1.01
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Un letto attrezzato con cassettoni

e vani a giorno è perfettamente

integrato con le zone di

contenimento dotate di aperture

ad ante battenti e scorrevoli.

An equipped bed with deep
drawers and open compartments
is perfectly integrated with the
containment areas with openings
with hinged and sliding doors.

Il sistema di contenimento

superiore può essere integrato

con elementi a contenere di

sistema profondità cm 60

oppure con elementi cabina

armadio profondità cm 95.

Questa flessibilità progettuale

consente di configurare ad hoc

la composizione per la

massima versatilità d’impiego.

The upper containment system
can be integrated with
containing system elements
depth 60 cm or with  walk-in
closet elements depth 95 cm.
This design flexibility enables
you to configure ad hoc the
composition for maximum
versatility of use.

1.02 1.03



L’elemento ponte dotato di ante scorrevoli si innesta perpendicolarmente alla cabina armadio

realizzata con apertura frontale e laterale per lo sfruttamento razionale dello spazio. 

Il terminale a giorno passante alleggerisce il “volume” della composizione. 

The bridge element with sliding doors is inserted perpendicularly to the walk-in closet made
with front and side opening for the rational exploitation of space. The open end through
lightens the "volume" of the composition.
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BA CSISTEMA LIBRERIA CABINE ARMADIO/ XCAB 

Sistema colonne a giorno a spalla portante,
attrezzabile con cassetti e vani.

BOOKCASE SYSTEM/ 
System with open columns, can be equipped 
with drawers and compartments. 

Sistema cabine armadio XCab modulare
liberamente configurabile.

WALK-IN CLOSETS - XCAB/ 
Xcab modular walk-in closets system freely
configurable.

ELEMENTI ARMADIO

P.30/42 P.60 P.95

Il contenimento in appoggio

Colonne armadio attrezzabili con contenitori e
vani. Utilizzabili anche come cabine angolari.

WARDROBE ELEMENTS/ 
Columns cabinet can be equipped with compartments
and box units. Can also be used as corner cabins.

PALAFITTA ACCOSTATA A CABINE ARMADIO XCAB P.95 CM

Palafitta next to XCab walk-in closets d.95 cm
PALAFITTA ACCOSTATA A COLONNE CONTENITORE P.60 CM

Palafitta next to box unit columns d.60 cm
PALAFITTA ACCOSTATA A LIBRERIA A GIORNO P.30/42
CM - Palafitta next to open bookcase d.30/42 cm

Palafitta
Moderno Space Saving

Dielle presenta Palafitta. Un’idea di
fare arredamento che è tutto un
programma, un altro concetto per
l’interior design. Modus Notte
ridisegna gli spazi contemporanei
con stile innovativo e sottile ironia.
MODERN SPACE SAVING - Dielle
introduces Palafitta. 
An idea of furnishing that says it all,
another concept for interior design.
Modus Night redesigns contemporary 
spaces with innovative style and
subtle irony.

1.04



Cabine  Armadio
Doppio contenimento

1110

SOLUZIONI COMPACT
CABINE

MODUSNOTTE
1.05
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L’accesso ai vani contenitori 

è agevolato dalle aperture

scorrevoli e battenti mixate 

tra loro. 

The access to box units is
facilitated by the sliding 
and hinged doors mixed
among them.

Cargo
Autentico
Space Saving

Cargo è un super letto

attrezzato che sfrutta lo spazio

sotto il piano con cassettoni 

e zone di contenimento

specialistico. C’è posto per

tutto: dal corredo tessile 

alla biancheria, ai capi

d’abbigliamento... Tutto 

è a portata di mano,

immediatamente disponibile 

Cargo is a super equipped bed
that exploits the space under
the mattress platform with
deep drawers and specialistic
containing areas. There is a
place for everything: from
textile equipment to linens, to
garments... Everything is at
hand, available immediately. 

AUTHENTIC 
SPACE SAVING

1.06



Cabine  Armadio
Con oblò centrale

1514

MODUSNOTTE
1.07



ModusNotte
Ricerca di
nuovi spazi

The walk-in closet modules
combined give origin to the
present composition. Accessed
inside the left cabin thanks to
the opening on the side. The
internal spaces are rationally
subdivided and include all the
specialized functions of the
walk-in closet. Cargo bed on
top is an ideal  complement to
the composition.

I moduli cabina armadio

accostati danno origine a

questa attuale composizione.

Si accede all’interno della

cabina sinistra grazie

all’apertura laterale. Gli spazi

interni sono suddivisi in modo

razionale e accolgono tutte le

funzioni specialistiche della

cabina armadio. Il letto Cargo

in appoggio è ideale

complemento alla

composizione.

SISTEMA LIBRERIA CABINE ARMADIO/ XCAB 

Sistema colonne a giorno a spalla portante,
attrezzabile con contenitori e vani a giorno.
Componibili in formazioni angolari.

BOOKCASE SYSTEM/ 
Open system columns with supporting side panel,
equippable with box units and open compartments.
Modular in corner compositions.

Sistema cabine armadio XCab modulare
liberamente configurabile.

WALK-IN CLOSETS - XCAB/ 
XCab modular walk-in closets system freely
configurable.

SISTEMI ARMADI SAVE/ GHOST

P.30/42 P.60 P.95

Giocare con elementi a profondità differenziata

Colonne armadio attrezzabili con vani ed
elementi di servizio. Cabine angolari.

SAVE/ GHOST  WARDROBE SYSTEMS/ 
Cabinet columns equippable with 
open compartments and service elements. Corner walk-
in closets.

CABINE ARMADIO XCAB P.95
-APERTURE FRONTALI-
XCab walk-in closets d.95 –front opening..

COLONNE CONTENITORE P.60 
CON CABINE ARMADIO XCAB P.95
Storage box columns d.60 with XCab walk-in closets d.95

LIBRERIA A GIORNO P.42 ACCOSTATA
A CABINA ARMADIO XCAB P.95
Open bookcase d.42 next to XCab walk-in closet d.95

CABINE ARMADIO XCAB P.95
-APERTURE FRONTALE E LATERALE-
XCab walk-in closets d.95 –front and lateral openings.

COLONNE ARMADIO P.60
CON COLONNA CONTENITORE
Wardrobe columns d.60 with storage box column.

LIBRERIA A GIORNO P.42 INTEGRATA 
A COLONNE ARMADIO P.60
Open bookcase d.42 integrated to wardrobe columns d.60

Cabine Armadio
Con letto in appoggio

Modus presenta un modo semplice, ma
geniale di recuperare spazio e funzioni. 
Il letto in appoggio agli elementi 
a contenere e di sistema crea un
“unicum” a parete integrando 
la cabina armadio a profondità
differenziata.
WALK-IN CLOSET WITH BEDS IN
SUPPORT - Modus introduces a
simple but brilliant way, to recuperate
space and functions. The bed in
support for storage and system units
creates a “unicum” to the wall by
integrating the walk-in closet at
different depths.

B

B

A

A

C

C
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ARMADI/ CABINE ARMADIO/ LIBRERIE/ ELEMENTI DI RACCORDO



Sistema Ponte
In apoggio alla cabina armadio

XCab cabina armadio presenta una profondità cm 95, ideale per uno stivaggio di capacità

superiore. L’apertura può essere sia frontale che laterale, per un accesso più agevole. 

Il gioco delle profondità così ottenuto rende particolarmente gradevole l’ambientazione.

XCab walk-in closet presents a 95 cm depth, ideal for an easier access. The opening 
can be both frontal and lateral for more contained total size. The game of depth thus obtained
makes it particularly pleasant setting.

L’impatto grafico degli elementi

sull’ambiente è di sicuro effetto.

Righe, punti e scale di grigio 

per un habitat creativo. 

The graphic impact of the
elements on the room is of  great
effect. Lines, dots and grayscale
for creative habitat.

1918

IL VIVERE 
METROPOLITANO

PONTI
MODUSNOTTE
1.08



Ponte
Extralange
fino a 3mt.

In the realization of bridge
configurations, the modularity
of the system allows different
sizes. The compositions can
group together box elements 
of the wardrobe system, walk-
in closets from Xcab program 
and of open end elements. 
The result is a strong
characterization of the setting
with new and amazing
solutions.

Nella realizzazione delle

configurazioni a ponte, la

modularità di sistema consente

diverse dimensioni.

Le composizioni possono

aggregare elementi contenitivi

del sistema armadi, 

del programma XCab Cabine

armadio, dei terminali 

a giorno. Ne deriva una forte

caratterizzazione dell’ambiente

con soluzioni inedite  

e sorprendenti.

Un confortevole letto tessile

dalle forme generose è il fulcro

della zona notte. 

A comfortable textile bed with
generous shapes is the heart of
the night area.

2120

MODUSNOTTE
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Lo spazio retro letto è attrezzato

con un elemento contenitore

dotato di anta a ribalta, ideale

per riporre cuscini e corredo

tessile che aumenta la

funzionalità delle soluzioni

abitative. Schienali e ripiani

garantiscono le funzioni in

appoggio e servizio al letto. 

The space behind the bed is
equipped with a box element with 
lift up door, ideal to put pillows
and textile kit that increases the
functionality of the housing
solutions. Shelves and back
panels guarantee functions in
support and service to the bed.

Il terminale a giorno

caratterizza le composizioni. 

E’ una soluzione ideale anche

in prossimità di un passaggio.

Il terminale a giorno
caratterizza le composizioni. 
E’ una soluzione ideale anche
in prossimità di un passaggio.

021.10



Il vano di servizio al letto 

e il relativo comodino 

con cassetti differenziati sono 

ricavati direttamente 

nella colonna armadio.

The access area to the bed and
its bedside table with drawers
differentiated are 
formed directly in the
wardrobe column.

SISTEMA ARMADI CABINE ARMADIO/ XCAB 

Elementi terminali a libreria, colonne
armadio e cabine angolari.

WARDROBE SYSTEM/ 
Terminal elements as a bookcase, cabinet columns
and corner walk-in closets.

Sistema cabine armadio XCab modulare
liberamente configurabile.

WALK-IN CLOSETS - XCAB/ 
XCab modular walk-in closets system freely
configurable.

SISTEMA PONTI

Componibilità del Sistema Ponte

Ponti sospesi ad altezze differenziate, con ante
scorrevoli o battenti, elementi retro-letto,
mensole e comodini.

BRIDGE SYSTEM/ 
Hanging Bridges at different heights, with sliding or
hinged doors, elements behind the bed, shelves and
night tables.

CON CABINA ARMADIO XCAB LINEARE
With XCab linear walk-in closet

CON COMODINO
With bedside table

CON COLONNE E TERMINALE LIBRERIA
With columns and terminal bookcase

CON CABINA ARMADIO XCAB ANGOLARE
With XCab corner walk-in closet

CON CONTENITORE RETRO LETTO
With back bed box 

CON CABINA ANGOLARE E TERMINALE A SMUSSO
Corner cabin with terminal angle

Sistema Ponte
Un sistema polifunzionale

Il sistema Ponte di Dielle Modus
rappresenta la risposta concreta e iper-
specializzata di attrezzare una parete con
tutte le funzioni notte in un’aggregazione
di grande effetto. Ponti, colonne,
elementi retroletto, cabine armadio sono
il DNA di queste soluzioni progettuali.
A MULTIFUNCTIONAL SYSTEM -
Bridge system of Dielle Modus
represents the concrete and iper
specialized answer to equip a wall with
all the night functions in an aggregation
of great effect. Bridges, columns,
elements back bed, walk-in closets are
the DNA of these design solutions.

2524

ELEMENTI PONTE/ ARMADI/ CABINE ARMADIO/ INTEGRATI

B

B

A

A

C

C
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FOLLOW THE DOG

Dal letto contenitore al “Container-letto”.

Una soluzione giovane e informale per la

casa contemporanea. Un letto posto nella

parte alta consente la formazione di uno

spazio a camerino ricavato sotto il piano

letto, sollevabile per un facile accesso.

Più di tre metri cubi di spazio in più da

organizzare liberamente.

From the bed with storage box to
“Container-letto”. A young and
informal solution for the contemporary
house. A bed put in the upper part
allows the formation of a dressing space
made under the mattress, liftable for
easy access. More than three cubic
meters of extra space to organize freely.

2726

Container è un progetto

sorprendente. Letto, cabina armadio,

contenitore attrezzato... Un’idea 

per arredare creativamente.

Container is an amazing project.
Bed, walk-in closet, equipped
box... An idea to furnish creatively.

CONTAINER



ModusNotte
Reinventare
lo spazio

Easy access to "dressing
room" under the bed by lifting
the mattress frame. The
movement is easy and reliable
thanks to the gas mechanism
with brake stroke end, tested
for countless openings.
Available in all colors of
structure and EcoLegno finish
with the possibility of
lacquered inserts. Interior
available in white laminated.

Si accede facilmente 

al “camerino” sotto letto

sollevando il piano rete. 

Il movimento è facile e

affidabile grazie al meccanismo

a gas con freno di fine corsa,

collaudato per innumerevoli

aperture. Disponibile in tutti 

i colori di struttura ed EcoLegno

con possibilità di inserti laccato

colore. L’interno è disponibile

in nobilitato bianco.

2928

REINVENTING THE SPACE

Tanto spazio per l’archivio

domestico... Ma anche per

socializzare! Container

permette di recuperare quattro

metri quadrati di spazio 

che si trasformano in ben 3,2 

metri cubi di contenimento.

Un grande vantaggio

progettuale che si traduce 

in una dimensione più

gratificante e in uno spazio

meglio organizzato.

Much space for domestic
archive... But also to socialize!
Container allows you to
retrieve four square meters 
of space that turn into 3,2
cubic meters of containment. 
A great planning advantage
which translates into a more
rewarding dimension and in 
a better organized space.

Container
3,2 metri cubi di spazio in più

MODUSNOTTE
1.13
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Container
Spazi e volumi ad alta capacità

Un prodotto innovativo che grazie
all’apertura facile e immediata 
del letto rende immediatamente
disponibile una vera e propria cabina
armadio. Container ha dimensioni
tali da rendere possibile l’archivio 
di oggetti molto ingombranti.
SPACES AND VOLUMES WITH
HIGH CAPACITY - An innovative
product that thanks to the opening,
easy and immediate of the bed
immediately make available a real
dressing. Container has dimensions
such as to make possible the archive
of very bulky objects.

Organizzare un’insolita cabina

armadio di grande capacità,

immediatamente accessibile e

disponibile con un semplice

movimento, sollevando 

il piano letto.

Organising an unusual walk-in
closet with a large capacity
immediately accessible, simply
by lifting the mattress.

Container associato a elementi di sistema
profondità cm 30/42.

CONTAINER + BOOKCASE SYSTEM/ 
Container associated with system elements depth cm
30/42.

Container combinato con cabine armadio
associabili ad elementi di sistema e ponti.

CONTAINER + WALK-IN CLOSETS/ 
Container combined with walk-in closets
associable with elements of the system 
and bridges.

Container combinato con elementi di sistema
armadio profondità cm 60 anche in
composizione angolare.

CONTAINER + WARDROBES/ 
Container combined with elements of the system cabinet
60 cm deep even in corner composition.

CON DOPPIA CABINA ARMADIO XCAB
With double XCab walk-in closet

CON ARMADIO LATERALE
With lateral wardrobe

CON CABINA XCAB E SISTEMA PONTE
With XCab walk-in closet and bridge system

CON ELEMENTI ARMADIO 
With wardrobe elements 

CON ELEMENTI DI SISTEMA INTEGRATI
With integrated system elements

CONTAINER+SISTEMA LIBRERIA CONTAINER+CABINE CONTAINER+ARMADI 

P.30/42 P.60 P.95

Un letto versatile, dinamico, contenitivo
BA C

1.14



TimeSoft
Giroletto Time / testiera Soft

3332

Con Dielle Modus nasce una

nuova proposta per vivere l’area

notte. Un nuovo modo di

intendere gli spazi dell’habitat

contemporaneo, sempre meno

frazionati e più aperti gli uni

sugli altri. Una visione attuale,

che il programma Modus

interpreta attraverso prodotti

innovativi nel design e nelle

funzioni: letti, gruppi notte,

armadiature, progettati per

arredare e per stupire.

With Dielle Modus is born a
new proposal to live the night
area. A new way of conceiving
the spaces of  the contemporary
habitat, less and less divided
and more open one on the
other. A contemporary vision
that program Modus interprets
through innovative innovative
products in the design and in
the functions: beds, bed groups,
cabinets, designed to furnish
and to impress.

MODUSNOTTE
2.01
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L’elemento armadio profondità

cm 95,3 presenta una maggiore

capacità contenitiva. Oltre alla

consueta appenderia di un

normale armadio offre delle

mensole per riporre biancheria

ed altri oggetti

The wardrobe element depth
95,3 cm presents a greater
storage capacity. In addition to
the usual clothes-hanger of
standard wardrobes it offers
the possibility to add shelves to
place linen and other objects.

Armadio Style proposto nelle

finiture: laccato senape,

bianco. Elemento centrale con

ante scorrevoli olmo naturale. 

Style cabinet proposed in
finishes: senape lacquered,
bianco. Central element with
sliding doors in olmo
naturale..

Camilla
con giroletto Havana

2.02



COMPLEMENTI MYBOX

Lobby è un letto curvato tutto

in legno con parti in massello

dalle caratteristiche costruttive

improntate alla solidità e

inalterabilità nel tempo. Un

disegno sobrio e funzionale

con linee raccordate e fluenti

che “legano” con i contenitori

componibili MyBox proposti

in essenza o laccato opaco.  

Lobby is a curved bed entirely
in wood with parts in solid
wood by the construction
features marked by the
strength and durability over
time. A simple and functional
design with flowing and
radiused lines that "bind" with
the modular containers MyBox
offered in wood or matt
lacquer.

Lobby
Letto legno con testiera curva

Limbo
Letto design

I capienti cassettoni brevettati

con guide a scomparsa

consentono di utilizzare 

lo spazio sotto-letto per un

pratico contenimento.

The capacious drawers with
patented concealed runners
allow you to use the space
under bed for a practical
containment.

3736
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Limbo

Armadio ad ante scorrevoli Dual

in essenza lava. Le importanti

superfici sono esaltate

dall’elegante gioco 

di venature incrociate. 

Wardrobe with sliding doors
Dual in lava wood. 
The important surfaces are
enhanced by an elegant game 
of cross-veins.

3938

The bed Limbo is the
brainchild of a sinuous and
enveloping design. Radiused
and flowing lines form a
unicum of great effect that
characterizes the night area
with a distinctive personality.
Limbo does not present sharp
edges for a safe 
and protected room.

Il letto Limbo nasce da un’idea

di design sinuoso e avvolgente.

Linee accordate e fluenti

formano un unicum di grande

effetto che caratterizza l’area

notte con una personalità

distintiva. Limbo non presenta

spigoli vivi per un ambiente

sicuro e protetto

2.04
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Cargo
Letto Space Saving

L’attrezzatura a parete offre un

supporto funzionale al letto

inteso come spazio da vivere

pienamente, non solo per

dormire, ma per svolgere tutte

le attività proprie 

di uno spazio living.

The wall equipment offers a
functional support to the bed
intended as a space to be lived
fully, not only to sleep, but to
perform all the typical duties
of a living space.

Cargo è un super letto attrezzato

che sfrutta lo spazio sotto il

piano letto con cassettoni e zone

di contenimento specialistico,

fino a 540 litri di capienza. C’è

posto per tutto: dal corredo

tessile alla biancheria, ai capi

d’abbigliamento... 

Tutto è a portata di mano,

immediatamente disponibile.  

Cargo letto-contenitore,

pannelli imbottiti a parete

rivestiti in EcoPelle. Finiture:

bianco, lava, girasole, glicine,

grigio scuro, texture riga.  

Cargo is a super equipped
bed that exploits the space
under the mattress platform
with deep drawers and
specialistic containing areas.
There is a place for
everything:from textile
equipment to linens, to
garments...Everything is at
hand, available immediately.

Cargo storage box bed,
upholstered wall panels coated
with EcoPelle. Finishes:
bianco, lava, girasole, glicine,
grigio scuro, riga texture.

2.07

2.08 2.09

2.06



4342

Time/Soft
Giroletto Time / testiera Soft

Storage boxes Square in
essence of olmo naturale,
characterized by the facade
bas-relief effect. The handles
draw a nice game of
geometries, resulting in a
formal design of unexpected
formal elegance.

Time/Flex
Giroletto Time / testiera Flex

Contenitori Square in essenza

di olmo naturale, caratterizzati

dalle facciate ad effetto basso

rilievo. Le maniglie disegnano

un piacevole gioco di

geometrie, risultando in un

design di inaspettata eleganza

formale.

ModusNotte propone ambienti

progettati per valorizzare ogni

spazio con soluzioni funzionali

semplici e originali. I letti, i

contenitori e le armadiature

sono proposti in tante

declinazioni e sono

perfettamente coordinati per

aspetto estetico e finiture. 

Modus Notte proposes rooms
designed to enhance any space
with functional, simple and
original solutions. Beds,
storage units and wardrobes
are proposed in many versions
and are perfectly coordinated
for aesthetics and finishes.

2.10
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Il massello superiore della

testiera del letto Time/Line è un

motivo opzionale, realizzato con

legni policromi dalle tonalità in

scala cromatica dei bianchi e dei

grigi. L’essenza di olmo perla si

armonizza con il fregio del letto.

The upper solid wood of the
headboard of bed Time/Line is
an optional design, made of
polychrome wood in shades in
the chromatic scale of whites
and grays. The essence of elm
pearl harmonizes with the
frieze of the bed.

02
Letto Time/Less finitura

laccato Opaco prugna.

Comodini MyBox finitura

olmo perla. Armadio ad ante

scorrevoli in finitura bianco/

texture punto. Maniglie 

ad incasso Vogue con legni

policromi.

Time/Less bed prugna Matt
lacquered finish. MyBox night
tables in olmo perla finish.
Wardrobe with sliding doors in
bianco/texture punto finish.
Built-in handles Vogue with
polychrome wood.

Time/Less
Giroletto Time / testiera Less

Time/Line
Giroletto Time / testiera Line / profilo policromo

2.12 2.14



4746

Il comò e il comodino Zen

sono complementi ideali per

l’ambiente notte. Semplicità 

di linee e armonia di forme

esaltate dall’essenza di olmo

naturale proposta anche per il

letto e l’armadio. I frontali dei

complementi sono ribassati

rispetto alla profondità del

contenitore.

The tallboy and night table
Zen are ideal complements for
the night area. Simplicity of
lines and harmony of shapes
enhanced by the essence of
olmo naturale proposed also
for the bed and the wardrobe.
The fronts of the complements
are lowered compared to the
depth of the container.

Armadio ante battenti Plana+,

finitura olmo naturale,

maniglia ad incasso Monaco 

in legni policromi.

Wardrobe with hinged doors
Plana+, olmo naturale finish,
inset handle Monaco in
polychrome wood.

Time/Line
Giroletto Time / testiera Line / profilo policromo

MODUSNOTTE
2.13
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02

Time/Wood
Giroletto Time / testiera Wood

Time/Light
Giroletto Time / testiera Light

Boston
Letto legno laccato

Letto Boston proposto in due

versioni: con giroletto legno

massello, pediera a terra e

cassettoni-contenitori. Finitura

laccato opaco petrolio.

Boston bed proposed in two
versions: with solid wood bed
frame, footboard to the ground
and storage box large
drawers. Petrolio matt
lacquered finish.

Il letto Time/Light presenta un

design originale e informale.

Alla testiera realizzata a

pannello sono accostati

elementi tessili imbottiti che ne

aumentano il comfort ed il

coordinamento estetico. I bordi

a contrasto accentuano il

disegno degli elementi rivestiti

in tessuto a campionario.

Time/Light bed presents an
original and informal design.
To the panel headboard are
combined padded textile
elements that increase its
comfort and the aesthetic
coordination. The contrasting
edges accentuate the design of
the elements covered with the
fabrics of the sample collection.

Al letto Time/Wood sono

associati comodini e contenitore

Kube finitura larice spazzolato.

Armadio ad ante battenti in

finitura larice spazzolato.

Time/Wood bed matched with
night tables and Kube storage
box in brushed larice finish.
Wardrobe with hinged doors in
brushed larice finish.

2.16

2.17

2.15



5150

Letto Baltimora con testiera

Alice, realizzato in EcoPelle

bianca, disponibile anche 

in versione con contenitore.

Gruppo notte Kube finitura

larice. Armadio ad ante battenti

Plana, finitura larice, maniglia

bianca York.

Baltimora bed with headboard
Alice, made of white EcoPelle,
also available in version with
storage box. Kube bed group
in larice finish. Wardrobe with
hinged doors Plana, larice
finish, handle York in white
finish.

02

Camilla
con giroletto Havana

Alice
con giroletto Baltimora

Giroletto Havana imbottito,

proposto associato alla testiera

letto modello Camilla.

Comodini componibili MyBox

finitura lava. Armadio con ante

scorrevoli Sector con profili

senza incavo in metallo

bianco. Finitura: bianco

nobilitato oppure laccato,

texture riga, spazzolato lava.

Maniglia Evo laccata.

Upholstered bed frame
Havana,here associated to the
headboard of bed model
Camilla. Modular night tables
MyBox in lava finish.
Wardrobe with sliding doors
Sector, with metal white
profiles without groove.
Finishes: bianco melamine or
lacquered, riga texture and
brushed lava. Evo lacquered
handle.

2.18 2.19



Morpheus
Letto tessile imbottito

Morpheus: letto imbottito con

rivestimento tessile

completamente sfoderabile 

per una facile pulizia. Il letto 

è caratterizzato da bordure a

contrasto o in nuance cromatica.

Morpheus: upholstered bed
with textile completely
removable covers for an 
easy cleaning. The bed is
characterized by contrasting
edges or in shades of colour.

5352

Letto composto da giroletto

Baltimora con testiera Diana

rivestito in EcoPelle. Proposto

anche in versione contenitore,

completamente sfoderabile per

una facile pulizia. Il Giroletto

Baltimora è disponibile in

versione sommier -senza

testiera-. Comodini MyBox in

essenza olmo perla.

Bed composed by bed frame
Baltimora with headboard
Diana covered with EcoPelle.
Proposed also in storage box
version, completely removable
for an easy cleaning. Bed frame
Baltimora is available in
sommier  version – without
headboard. Night tables MyBox
in olmo perla wood.

Trendy / Gruppo composto da

comò, comodino e settimanile

in finitura rovere tabacco.

Disponibili in essenza, laccato

opaco.

Trendy / Group composed by
dresser, night stand and
tallboy in rovere tabacco
finish. Available in wood, matt
lacquered.

Diana
con giroletto Baltimora

2.20
2.21



Armadio ante battenti Plana con

maniglia Long Line 960, finitura

olmo naturale.

Wardrobe with hinged doors
Plana, handle Long Line 960, 
in olmo naturale finish.

5554

Armadio ante scorrevoli Plana,

finitura olmo naturale, maniglia

ad incasso Vogue in legni

policromi.

Wardrobe with sliding doors
Plana, olmo naturale finish,
inset handle Vogue in
polychrome wood.

Armadio ante scorrevoli Plana

laterali e Trio centrale, finiture:

olmo perla, spazzolato lava,

maniglie ad incasso Vogue 

in legni policromi ed Evo

laccato grigio scuro.

Wardrobe with lateral sliding
doors Plana and central door
Trio, finishes: olmo perla,
brushed lava, inset handle
Vogue in polychrome wood
and inset handle Evo in grigio
scuro lacquered. 



TV RACK SCRITTOIO ESTRAIBILE

TV RACK VANO HI-TECH

SCRITTOIO ESTRAIBILE 
VANO A GIORNO CON MENSOLE

5756

CONFIG.01

CONFIG.02

CONFIG.03

Armadio ante battenti Plana,

finitura corda in nobilitato o

laccato, maniglia Park finitura

cromo.

Wardrobe with hinged doors
Plana, melamine or lacquered
corda finish, handle Park
cromo finish.

Armadio System, ante battenti

Plana, finitura spazzolato lava,

maniglia verticale Home in

massello di legni policromi.

La maniglia realizzata in legni

policromi è un segno deciso

che “rompe” l’uniformità delle

facciate. Perfetta nell’

accostamento alle finiture

spazzolato o EcoLegno. L’anta

battente è personalizzabile con

diverse tipologie di maniglie:

incassate, a pomolo, a

maniglione... è proprio il gioco

grafico delle maniglie spesso 

a valorizzare l’anta Plana. 

System wardrobe, hinged
doors Plana, brushed finish
lava, vertical handle Home 
in solid wood of polychrome
wood.

The handle made in
polychrome wood is a strong
sign that '' breaks the
uniformity of the facades.
Perfect in combination with
brushed or EcoLegno finishes.
The hinged door is
customizable with different
types of handles, recessed,
thumb turn, to handle...  it is
just the graphic game of
handles that often enhances
the door Plana. 



5958

02
La collezione armadi Modus

dispone di una varietà di

pannelli ante differenti in grado

di integrarsi alla perfezione con

gli altri elementi di sistema. 

Il cristallo, laccabile secondo 

la cartella colori, risulta in un

effetto particolarmente luminoso

e d’eleganza formale.

The collection of wardrobes
Modus has a variety of
different door panels able to
integrate seamlessly with other
furnishing elements. The
crystal glass, that can be
lacquered according to the
colour folder, results in a
particularly bright effect of
remarkable visual impact.

Armadio ante battenti Lux,

finitura lucido avorio, maniglie

York 256 in metallo bianco.

Wardrobe with hinged doors
Lux, avorio glossy finish, metal
handles York 256 bianco finish.



Composizione a profondità

differenziata con vani a giorno,

struttura nobilitato bianco, ante

battenti Plana finiture: nobilitato

o laccato opaco bianco, olmo

naturale syncroporo. Maniglia

Park su ante interne e push-pull

su ante libreria.

Composition with differentiated
depth with open compartments,
structure bianco melamine,
hinged doors Plana, finishes:
nobilitato bianco matt
lacquered, olmo naturale
syncroporo. Handle Park on
internal doors and push-pull
doors of the bookcase.

6160

Armadio System, ante battenti

Plana, finitura spazzolato

rovere tabacco e bianco

nobilitato o laccato. Maniglia

Long Line e Pomolo Line.

System cabinet, hinged doors
Plana, brushed rovere tabacco
finish, and bianco melamine or
lacquered finish. Handle Long
Line and Pomolo Line.

Armadio System, ante battenti Plana, finitura olmo naturale.

Colonna con vano a giorno corda e cassetti con apertura push-

pull. Maniglia Klark 320 su ante.

System cabinet, hinged doors Plana, olmo naturale finish.
Column with compartment corda and drawers with push &
pull opening. Handle Klark 320 of doors.



MYBOX comodino / night table

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
Nobilitato: bianco e corda / EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco a campionario. / Dresser, night table and
tallboy in the following finishes. Melamine : White and
corda / EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / brushed:
larice, rovere tabacco, lava / matt lacquered as per
sample collection.

SQUARE

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / spazzolato: larice,
rovere tabacco, lava / laccato opaco a campionario. /
Dresser, night table and tallboy in the following finishes.
EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / brushed: larice,
rovere tabacco, lava / matt lacquered 
as per sample collection.

ZEN

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / spazzolato: larice,
rovere tabacco, lava / laccato opaco a campionario. /
Dresser, night table and tallboy in the following finishes.
EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / brushed: larice,
rovere tabacco, lava / matt lacquered 
as per sample collection.

MYBOX contenitore con gambe cromo 
night table with chrome legs

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
Nobilitato: bianco e corda / EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco a campionario. / Dresser, night table and
tallboy in the following finishes. Melamine : White and
corda / EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / brushed:
larice, rovere tabacco, lava / matt lacquered as per
sample collection.

MYBOX comodino gambe cromo 
storage box with chrome legs

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
Nobilitato: bianco e corda / EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. / Dresser, night table and tallboy in the
following finishes. Melamine : white and corda /
EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / brushed: larice,
rovere tabacco, lava / matt lacquered.

MYBOX contenitore / storage box

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
Nobilitato: bianco e corda / EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. / Dresser, night table and tallboy in the
following finishes. Melanine : white and corda /
EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / brushed: larice,
rovere tabacco, lava / matt lacquered.

TRENDY

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / spazzolato:
larice, rovere tabacco, lava / laccato opaco. / Dresser,
night table and tallboy in the following finishes.
EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / brushed: larice,
rovere tabacco, lava / matt lacquered.

KUBE lavorazione Folding / folding processing

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / spazzolato:
larice, rovere tabacco, lava. / Dresser, night table and
tallboy in the following finishes. EcoLegno: olmo perla,
olmo naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava.

LIFE lavorazione Folding / folding processing

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / spazzolato:
larice, rovere tabacco, lava. / Dresser, night table and
tallboy in the following finishes. EcoLegno: olmo perla,
olmo naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava.

MYBOX esempio di composizione
example of composition

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
Nobilitato: bianco e corda / EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. / Dresser, night table and tallboy in the
following finishes. Melamine : EcoLegno: olmo perla,
olmo naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava /
matt lacquered.

MYBOX esempio di composizione
example of composition

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
Nobilitato: bianco e corda / EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. / Dresser, night table and tallboy in the
following finishes. Melamine : white and corda /
EcoLegno: olmo perla, olmo naturale / brushed: larice,
rovere tabacco, lava / matt lacquered.

MYBOX esempio di composizione
example of composition

Comò, comodino e settimanile nelle seguenti finiture.
Nobilitato: bianco e corda / EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. / Dresser, night table and tallboy in the
following finishes. Melamine :  EcoLegno: olmo perla,
olmo naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava /
matt lacquered.

Gruppi notte
Night stands

6362

Armadio ante scorrevoli Plana,

finitura nobilitato oppure

laccato corda. L’armadio

diventa architettura a parete;

accostato al letto Limbo crea

un ambiente raffinato ed

elegante.

Wardrobe with sliding doors
Plana, corda lacquered or
melamine finish. The wardrobe
becomes wall architecture;
approached to the bed Limbo
it creates a refined and elegant
room.

Armadio ante scorrevoli Plana,

finitura spazzolato lava.

Wardrobe with sliding doors
Plana, brushed lava finish.



TIME/WOOD con cassettoni / with large drawers

Letto nelle finiture EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. / Bed in EcoLegno finishes: olmo perla,
olmo naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava /
matt lacquered.

TIME/LIGHT con cassettoni / with large drawers

Giroletto nelle finiture EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. Testiera: Fibra, EcoPelle a campionario. /
Bed frame in EcoLegno finishes: olmo perla, olmo
naturale /  brushed: larice, rovere tabacco, lava / matt
lacquered. Headboard: fabric, EcoPelle as per fabric
collection.

TIME/WOOD con gambe cromo o bianche, dritte 
o inclinate / chrome or white legs, straight or sloped

Letto nelle finiture EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. / Bed in EcoLegno finishes: olmo perla,
olmo naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava /
matt lacquered.

LIMBO ECOPELLE con cassettoni / with large
drawers

Letto con giroletto e testiera rivestiti in EcoPelle a
campionario. / Bed with bed frame and headboard
covered with EcoPelle as per sample collection.

DIANA

Letto imbottito con rete fissa oppure a contenitore con
apertura a movimento singolo (compasso) o con apertura 
a doppio movimento (compasso e sollevamento). Giroletto
Baltimora, testiera Diana, disponibile in Fibra o EcoPelle 
a campionario. / Upholstered bed with fix slate or with
storage box opening. At single movement (compass) 
or with a  an opening double movement (compass lift)
available in Fibre or EcoLeather as per sample collection.
Bedframe Baltimora, headboard Alice, available in Fibre
or EcoLeather as per sample collection.

LIMBO ECOPELLE con gambe cromo o bianche,
dritte o inclinate / chrome or white legs, straight or sloped

Letto con giroletto e testiera rivestiti in EcoPelle a
campionario. / Bed with bed frame and headboard
covered with EcoPelle as per sample collection.

TIME/LINE con cassettoni / with large drawers

Letto con profilo policromo nelle finiture EcoLegno:
olmo perla, olmo naturale / spazzolato: larice, rovere
tabacco, lava / laccato opaco. / Bed with polychrome
profile in EcoLegno finishes: olmo perla, olmo
naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava /
matt lacquered.

TIME/LESS con gambe cromo o bianche, dritte 
o inclinate / chrome or white legs, straight or sloped

Letto nelle finiture EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. / Bed in EcoLegno finishes: olmo perla,
olmo naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava /
matt lacquered.

TIME/LESS con cassettoni / with large drawers

Letto nelle finiture EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. / Bed in EcoLegno finishes: olmo perla,
olmo naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava /
matt lacquered.

CARGO con boiserie imbottita / with padded
boiserie

Letto attrezzato con cassettoni, disponibile nelle finiture:
nobilitate, spazzolate, EcoLegno e laccato. Configurazioni
a listino. Boiserie imbottita EcoPelle a campionario. /
Equipped bed with large drawers, available in finishes:
melamine, brushed, EcoLegno and lacquered. See
configurations in the price list. Padded boiserie in
EcoLeather as per sample collection.

BOSTON con cassettoni / with large drawers

Letto con parti in massello laccato opaco nei colori a
campionario. / Bed with solid wood parts, matt
lacquered colours of the sample collection.

LOBBY

Letto con parti in massello laccato opaco nei colori a
campionario. / Bed with solid wood parts, matt
lacquered colours of the sample collection.

TIME/LIGHT con gambe cromo o bianche, dritte 
o inclinate / chrome or white legs, straight or sloped

Giroletto nelle finiture EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. Testiera: Fibra, EcoPelle a campionario. /
Bed frame in EcoLegno finishes: olmo perla, olmo
naturale /  brushed: larice, rovere tabacco, lava / matt
lacquered. Headboard: fabric, EcoPelle as per fabric
collection.

TIME/SOFT con gambe cromo o bianche, dritte 
o inclinate / chrome or white legs, straight or sloped

Giroletto nelle finiture EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. Testiera: Fibra, EcoPelle a campionario. /
Bed frame in EcoLegno finishes: olmo perla, olmo
naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava / matt
lacquered. Headboard: fabric, EcoPelle as per fabric
collection.

TIME/SOFT con cassettoni / with large drawers

Giroletto nelle finiture EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. Testiera: Fibra, EcoPelle a campionario. /
Bed frame in EcoLegno finishes: olmo perla, olmo
naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava / matt
lacquered. Headboard: fabric, EcoPelle as per fabric
collection.

ALICE

Letto imbottito con rete fissa oppure a contenitore con
apertura a movimento singolo (compasso) o con apertura 
a doppio movimento (compasso e sollevamento). Giroletto
Baltimora, testiera Alice, disponibile in Fibra o EcoPelle 
a campionario. / Upholstered bed with fix slate or with
storage box opening. At single movement (compass) or with
a  an opening double movement (compass lift) available 
in Fibre or EcoLeather as per sample collection. Bedframe
Baltimora, headboard Alice, available in Fibre 
or EcoLeather as per sample collection.

MORPHEUS

Letto imbottito con rete fissa oppure a contenitore con
apertura a movimento singolo (compasso) o con apertura
a doppio movimento (compasso e sollevamento).
Disponibile in Fibra o EcoPelle a campionario. /
Upholstered bed with fix slate or with storage box
opening at single movement (compass) or with a an
opening double movement (compass lift) available 
in Fibre or EcoLeather as per sample collection.

CAMILLA

Letto imbottito con rete fissa oppure a contenitore con
apertura a movimento singolo (compasso) o con apertura
a doppio movimento (compasso e sollevamento).
Giroletto Havana, testiera Camilla, disponibile in Fibra o
EcoPelle a campionario. / Upholstered bed with fix slate
or with storage box opening. At single movement
(compass) or with a  an opening double movement
(compass lift) available in Fibre or EcoLeather 
as per sample collection.

TIME/FLEX con gambe cromo o bianche, dritte 
o inclinate / chrome or white legs, straight or sloped

Giroletto nelle finiture EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. Testiera: Fibra, EcoPelle a campionario. /
Bed frame in EcoLegno finishes: olmo perla, olmo
naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava / matt
lacquered. Headboard: fabric, EcoPelle as per fabric
collection.

TIME/FLEX con cassettoni / with large drawers

Giroletto nelle finiture EcoLegno: olmo perla, olmo
naturale / spazzolato: larice, rovere tabacco, lava /
laccato opaco. Testiera: Fibra, EcoPelle a campionario. /
Bed frame in EcoLegno finishes: olmo perla, olmo
naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava / matt
lacquered. Headboard: fabric, EcoPelle as per fabric
collection.

TIME/LINE con gambe cromo o bianche, dritte 
o inclinate / chrome or white legs, straight or sloped

Letto con profilo policromo nelle finiture EcoLegno:
olmo perla, olmo naturale / spazzolato: larice, rovere
tabacco, lava / laccato opaco. / Bed with polychrome
profile in EcoLegno finishes: olmo perla, olmo
naturale / brushed: larice, rovere tabacco, lava / matt
lacquered.

BOSTON

Letto con parti in massello laccato opaco nei colori a
campionario. / Bed with solid wood parts, matt
lacquered colours of the sample collection.

LIMBO LEGNO con gambe cromo o bianche, dritte
o inclinate / chrome or white legs, straight or sloped

Letto con giroletto e testiera laccato opaco nei colori a
campionario. / Bed with bed frame and headboard matt
lacquered as per colours of the sample collection.

LIMBO LEGNO con cassettoni / with large
drawers

Letto con giroletto e testiera laccato opaco nei colori a
campionario. / Bed with bed frame and headboard matt
lacquered as per colours of the sample collection.

Collezione letti
Beds collection
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