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Con un semplice gesto il soggiorno si trasforma 

in una camera da letto in piena regola. Il sistema 

trasformabile sincronizzato NOBU assolve in 

modo intercambiabile alle funzioni day/night:  

comodo divano, pratica libreria, armadio e un letto 

matrimoniale subito disponibile per la notte. 

È la soluzione ideale per arredare un monolocale, 

una casa-vacanze o per avere due posti letto 

aggiuntivi per gli ospiti.

Il meccanismo brevettato con apertura assistita 

permette una movimentazione dolce e rallentata 

e dispone un dispositivo di blocco che impedisce 

la caduta della rete in caso di un’apertura 

accidentale.

THE SOFA SPENDS THE NIGHT UNDER THE BED.

Just a simple movement transforms the living 

room into a real bedroom. The NOBU synchronised 

system interchanges to provide both day and 

night functions: a comfortable sofa, practical 

bookcase, suitable cupboard space and a double 

bed immediately available for the night. It is the 

ideal solution for a studio flat, a holiday home or to 

provide two additional beds for guests.

The patented assisted opening mechanism 

provides soft, slow movements and comes with a 

locking device that prevents the base from falling 

if opened accidentally.

PER LA NOTTE
IL DIVANO SCOMPARE
SOTTO IL LETTO.

IM20_01
NOBU
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IM20_01 FINITURE: MELAMINICO COTTO, TORTORA, PLATINO; 
TESSUTO TA45. MANIGLIA GHOST.
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Il meccanismo brevettato con apertura assistita 

permette una movimentazione dolce e rallentata 

e dispone un dispositivo di blocco che impedisce 

la caduta della rete in caso di un’apertura 

accidentale.

È facile e pratico sganciare e accompagnare 

il letto matrimoniale a terra grazie al sistema 

frenante che controlla l’azione.

Durante il movimento, in modo sincronizzato gli 

schienali e la seduta del divano scivolano verso 

l’interno permettendo alla rete di abbassarsi 

e posizionarsi a livello della seduta. La gamba 

in acciaio del letto, di design esclusivo Clever, 

segue uniformemente il movimento della rete 

posizionandosi stabilmente a terra in posizione 

verticale.

A patented mechanism with assisted vertical 

opening is used to release and lower the double 

bed with a braking system that controls descent.

A synchronised system slides the sofa backrests 

and seats inwards so that the base can lower itself 

into the place of the sofa seating.  The steel, an 

exclusive Clever design, smoothly follow the base 

movement to rest it firmly on the floor. 
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Nella versione Night, il sistema Nobu svela 

dettagli inediti: testata imbottita impreziosita 

da impunture, mensole modulari in due 

profondità, cablaggio della struttura con 

illuminazione led ad incasso nei fianchi, 

interruttore e prese elettriche.

Nella vers.Night, il sistema Nobu svela dettagli 

inediti: testata imbottita impreziosita da 

impunture, mensole modulari in due profondità, 

cablaggio della struttura con illuminazione 

led ad incasso nei fianchi, interruttore e prese 

elettriche.
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Le raffinate e comode luci led-bar incassate nei due fianchi 

sono provviste di interruttori indipendenti con presa elettrica 

montati sui lati della testiera del letto. 

La maniglia Ghost dona eleganza e pulizia estetica alla 

composizione e può essere scelta laccata nel colore preferito: 

ton-sur-ton come nelle foto di queste pagine o con tono in 

contrasto per enfatizzare il design.

La struttura interna dei mobili è ritmata da fianchi e ripiani in 

spessore 3 cm di grande pregio (pagina a fianco).

The refined LED bars recessed into the sides are optional 

and come with an independent switch with socket+switch 

recessed into the headboard profile.

Our Ghost handle has an elegant, clean-cut effect and comes 

in your personal choice of lacquered colours: tone on tone, 

as in the photos on these pages, or in contrasting colours to 

heighten its design.

The interior of the cabinets features 3cm thick side panels and 

shelves (page right).
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Vivere al meglio il living durante le varie fasi 

della giornata significa disporre e godere della 

superficie della casa sgombra da elementi inutili 

in quel momento. Il sistema trasformabile a 

doppia funzione Nobu offre la giusta soluzione a 

questo bisogno, ottimizzando lo spazio con gusto 

e attenzione al dettaglio. Il comodo divano a 2 

posti maxi è integrato alla struttura del mobile 

trasformabile. I braccioli disponibili in due spessori 

a scelta: 5 e 18 cm. Libera personalizzazione 

grazie ai cuscini arredo di varie formati e colori. 

FUNCTIONAL SMALL LIVING ROOM.

Homes nowadays feature increasingly smaller 

space. Enjoying your living room at different 

times of the day means having surfaces that are 

free of unwanted objects for the job to be done, 

uncluttering space and facilitating mobility.  

Our NOBU double convertible system provides 

the right solution by optimising space precisely 

and tastefully. It includes a comfortable two-

seater maxi sofa connected to the structure of 

the convertible module.  The armrests come in a 

choice of two thicknesses: 5 or 18cm. Customise 

as you wish with attractive cushions in different 

sizes and colours.

SMALL- LIVING
FUNZIONALE.
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IM20_02 FINITURE: MELAMINICO OSSIDATO, TORTORA, 
LACCATO MUSCHIO; TESSUTO TA46. MANIGLIA PUSH PULL.

IM20_02
NOBU
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IL TAVOLO ABBATTIBILE COMODO E FUNZIONALE.

Condiviso tra il soggiorno e la cucina, il tavolo a muro SLIDE 

è di libera installazione. Oltre alle qualità funzionali, si 

arricchisce di ulteriore valenza estetica quando è riposto in 

posizione chiusa. 

Accattivante nella versione bi-color, dispone di un 

meccanismo a scorrimento verticale con struttura metallica in 

finitura inox blonde, piano di dimensioni generose 172x90 cm 

e un sistema di sicurezza che blocca l’apertura e la chiusura 

accidentali. Le gambe sono provviste di piedini anti-graffio.

A CONVENIENT, FUNCTIONAL FOLDING TABLE.

Shared by the living room and kitchen, the SLIDE wall table is 

free-standing. Besides the quality of its functions, it becomes 

an attractive item when closed. 

Appealing in its two-colour version, it comes with a vertical 

sliding mechanism with a blonde stainless steel finish metal 

structure, generously proportioned 172x90 cm worktop, 

and a safety system that locks the open table and prevents 

accidental closing. 

The legs are provided with non-scratch feet.
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Nella versione Night, il sistema trasformabile 

sincronizzato NOBU modifica in un lampo 

l’assetto della stanza, rivelando un letto con 

rete matrimoniale a doghe da 160x200 subito 

disponibile per la notte. 

Le mensole lineari in spessore 5cm donano 

ritmo e dinamicità al living e rientrano di 

una ricca collezione di complementi che 

valorizzano con uno stile unico e deciso 

l’ambiente.

The night version of the NOBU synchronised 

system quickly transforms a room, revealing 

a double bed with 160x200cm slatted base 

promptly ready for the night. 

Linear, 5cm thick shelves add rhythm to the 

living room and are part of a collection of 

complementary items that enhance the room 

with definite, unique style.
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• Led-bar con interruttore indipendente, moduli cablati composti da deviatore + presa ad 
incasso sul profilo superiore della testiera.

• Cassetti e cassettoni con apertura e chiusura ammortizzata di serie.

• Base corner con ante battenti per sfruttare al massimo anche l’angolo più ristretto.

• LED bar with independent switch, recessed into the side, comes as an optional.

• Drawers and deep drawers have standard soft-closing systems.

• A corner base unit with hinged doors makes the most of even the smallest corner as it 
adapts to the depth of the convertible system.

FOCUS ON
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Il divano imbottito integrato nel sistema 

Nobu può essere esteso ed arricchito con 

altri elementi: la seduta con poggiapiedi 

regolabile con telecomando, oppure con una 

comodissima chaise longue. 

EVEN WITH SERVO-ASSISTED PULL OUT 

FOOTREST.

The upholstered sofa integrated into the 

Nobu system can be extended and enriched 

with other elements: the seat with adjustable 

footrest (with remote control), or with a very 

comfortable chaise longue.

3434

ANCHE CON
POGGIAPIEDI ESTRAIBILE
SERVOASSISTITO

DIVANO CON POGGIAPIEDI RIVESTITO IN TESSUTO TA46 
(TOTALMENTE SFODERABILE)
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Per dare il giusto tocco di classe anche agli 

ambienti di taglia small, il divano si veste di 

charme grazie al rivestimento in ecopelle 

Prestige effetto primo fiore e lavorazione di 

ispirazione capitonné. Ideale per i momenti di 

relax, la chaise longue è sempre fruibile anche 

con il letto aperto.

THE SOFA STARS.

To give a touch of class even to small rooms, 

the sofa dons Prestige eco leather upholstery 

with full grain, quilted effect.  Ideal for relaxing 

moments, the version with a chaise longue 

extends comfort without problems as it is not 

involved in the bed-lowering mechanism.

36

IL RAFFINATO DIVANO
IN ECOPELLE CON
CHAISE LONGUE

DIVANO CON CHAISE LONGUE. 
RIVESTIMENTO IN ECOPELLE  PRESTIGE 171. (NON SFODERABILE)
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SHIN è il sistema trasformabile verticale che 

risponde alle esigenze di chi vuole liberare lo 

spazio durante il giorno senza rinunciare al 

massimo comfort durante la notte. 

Disponibile in 3 profondità, è la soluzione 

ideale per arredare in modo funzionale un 

ambiente, grazie al meccanismo brevettato a 

movimentazione assistita.

UNFOLD THE BED WITH A SIMPLE GESTURE.

SHIN is a vertical convertible system that 

provides free space during the day and super 

comfort during the night.  

Available in three depths, this is the ideal 

solution to design a place in a functional way by 

means of a patented lift mechanism.

LIBERA IL LETTO
CON UN GESTO. 

44

IM20_03 FINITURE: MELAMINICO SETA, CEMENTO BIANCO, LACCATO 
MALVA; TESSUTO TA44. MANIGLIA SIGMA C14-C15.

IM20_03
SHIN
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Il sistema trasformabile SHIN si integra 

perfettamente nel living. Chiuso appare 

come un armadio dal design essenziale che 

collegato alla colonna-corner, consente di 

arredare l’angolo della stanza con continuità, 

accostando a piacere tutta la vasta gamma di 

moduli componibili del programma Start.

Nella versione Night, il sistema abbattibile SHIN 

modifica in un lampo l’assetto della stanza, 

rivelando un letto con rete a doghe a scelta 

nei formati da 90 /120 / 140 / 160 x 200 subito 

disponibile per la notte.

The SHIN convertible system integrates 

perfectly into a living room.  When closed it is 

a sleek wardrobe that can be connected to a 

corner tall unit to furnish the corner of a room 

with continuity.  Any of the modules in the Start 

programme range can be added, as required.

The night version of the SHIN fold-down system 

immediately transforms the room, revealing a 

bed with slatted base in a choice of dimensions, 

90/ 120 / 140 / 160 x 200, ready for a good 

night’s rest.
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Il contenitore trasformabile può essere 

attrezzato a richiesta con testata imbottita, 

mensole modulari in due profondità e 

illuminazione led ad incasso nei fianchi. 

Soluzione living composta da moduli 

contenitivi in altezza 75,4cm  e maniglie SIGMA. 

Mensole lineari in forte spessore che danno 

all’ambiente un tono pulito e risoluto. 

Nella pagina accanto: dettaglio della maniglia 

integrata nel fianco del mobile e disponibile in 

finitura laccata corrispondente alla struttura. 

Led-bar opzionale ad incasso nel fianco e 

dotata di interruttore indipendente. 

On demand, the convertible storage unit can 

be fitted with a padded headboard, modular 

shelves in two depths and LED illumination 

recessed into the sides.

The living room solution comprises 75.4cm 

storage modules and SIGMA handles.  Extra 

thick, linear shelves give an uncluttered, well-

defined touch to the room.

Next page: detail of the handle incorporated 

into the side of the unit, available with the same 

lacquered finish as the structure.  

Optional LED bar recessed into the side, with 

independent switch.
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L’armadio-corner regala grande capacità di 

contenimento. Dotato di un’anta apribile a 90° 

incernierata ad un pannello fisso, permette di 

sfruttare al massimo l’angolo e di affiancare altri 

elementi offerti dal programma Start per creare 

le soluzioni multifunzionali più consone. 

Cassetti e cassettoni nella versione Sport hanno 

estrazione parziale, fianchi e fondo in finitura 

materica e chiusura ammortizzata di serie.

The corner cupboard is a capacious storage unit.  

With its 90° opening door hinged onto a fixed 

panel it makes the most of the corner space 

and other elements in the Start programme 

can added to create effective multifunction 

solutions.

Sport version drawers and deep drawers come 

with partial extension, textured melamine 

sides and bottom, and standard soft-closing 

mechanism.
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Ambienti moderni caratterizzati da spazi sempre 

più ridotti. Questa è la sfida di IMA, il sistema 

trasformabile salvaspazio progettato per 

rispondere in modo creativo ai bisogni di spazi 

abitativi ristretti. IMA è un mobile polifunzionale 

disponibile in 3 profondità, con letto matrimoniale 

a scomparsa e tavolo integrato a ribalta pensato 

per il pranzo e lo studio.

Ha una struttura in tubolare metallico offerto in 

finitura inox blonde, con sistema ammortizzato in 

fase di apertura e blocco meccanico che previene 

l’apertura accidentale. Il piano del tavolo è 

disponibile nelle finiture melaminiche e laccate.

A SUPER FUNCTIONAL TABLE-BED MODULE.

Modern homes feature ever-shrinking space. 

This is the challenge for IMA, a space-saving 

convertible system designed to meet the needs of 

smaller homes creatively. IMA is a multi-function 

piece of furniture, available in a choice of three 

widths, with a foldaway double bed and integrated 

drop-down table for dining and studying.

The structure is in blonde stainless steel finish 

metal tube with a soft-opening system and 

mechanical lock to prevent accidental opening. 

The table top is available with a melamine or 

lacquered finish.

MODULO SUPER 
FUNZIONALE
TAVOLO-LETTO.
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IM20_04 FINITURE: MELAMINICO OLMO CHIARO, SETA, LACCATO 
LAGUNA; TESSUTO TB13. MANIGLIA PUSH PULL.

IM20_04
IMA
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La soluzione con sistema trasformabile 

IMA è studiata per arredare con eleganza 

un monolocale, un alloggio studentesco 

o una casa-vacanze, assumendo diverse 

configurazioni, finalizzate ai diversi utilizzi 

dell’ambiente che lo accoglie. Grazie alla 

componibilità del programma Start suggeriamo 

di coniugare il mobile trasformabile 

all’interno di una parete attrezzata con base 

Tv e personalizzata con le originali mensole 

sagomate Star.

The decor solution with the IMA convertible 

system is designed to elegantly furnish a studio 

flat, a students’ residence room or a holiday 

home, with different configurations according 

to the purpose of the room it furnishes.

The modularity of the Start programme makes 

it possible to include the convertible unit in a 

storage wall with a TV base unit customised 

with the original shaped Star shelves.
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• design giovane e essenziale.

• armonia e rigore estetico dei volumi.

• basi attrezzate con capienti cassettoni con chiusura ammortizzata.

• young, essential design.

• aesthetic harmony and accuracy.

• base units equipped with capacious deep drawers with soft-closing mechanism.

FOCUS ON
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Lo scrittoio SESTANTE con meccanismo di movimento scorrevole si collega alle basi e può scorrere lateralmente o ruotare 
in qualsiasi posizione. Il piano ha dimensione fissa 150 x 60,8 cm ed è provvisto di due fasce di tamponamento per rendere 
invisibili le guide. Gamba in metallo verniciata in tutti i colori laccati a campionario.

The SESTANTE desk with sliding mechanism connects with the base units complete with H 77.4 cm top, and can slide sideways 
or up and down to be placed in intermediate positions. The top comes with a fixed dimension of 150 x 60.8 cm and two runner 
filler bands. The leg is in painted metal in any of the lacquered colours on our colour card.
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SHIN SOFA è la soluzione ideale per arredare 

in modo intelligente gli ambienti più contenuti, 

dove è necessario far coesistere funzioni 

intercambiabili nel minimo spazio. 

Libreria pensile Gate con struttura sp.12 mm, è 

disponibile in diversa larghezze, nelle versioni 

tinta unita e bicolor, con schienali in contrasto.

Armadio-corner dotato di un’anta apribile a 90° 

incernierata ad un pannello fisso: permette di 

sfruttare al massimo l’angolo e di accostare 

elementi base e pensili.

The SHIN SOFA system frees space for daytime 

activities. Essential and austere, it is ideal 

for intelligently furnishing smaller rooms, so 

that interchangeable functions can exist in 

restricted space. 

The Gate wall bookcase with 12mm thick 

structure comes in several widths, plain or two 

coloured, with contrasting back panel. 

The corner wardrobe provided with a 90° 

opening door hinged to a fixed panel makes full 

use of a corner and can be integrated with base 

units and wall units.
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Protagonista è NOBU, il sistema trasformabile 

con letto matrimoniale a scomparsa e divano 

integrato completo di chaise longue. Una 

soluzione pratica ed elegante che permette 

di assolvere in modo intercambiabile alle 

funzioni day/night. Il meccanismo di apertura 

sincronizzato, fa scivolare gli schienali e la 

seduta del divano verso l’interno permettendo 

alla rete di abbassarsi agevolmente.

FROM DAY TO NIGHT IN A SINGLE MOVEMENT.

Making a statement here is NOBU, a convertible 

system with a foldaway double bed and 

integrated sofa complete with chaise longue. 

This elegant, practical solution interchanges 

day and night functions. The synchronised 

opening mechanism slides the sofa backrests 

and seats inwards so that the bed base can be 

easily lowered.

DAL GIORNO ALLA NOTTE 
IN UN SOLO GESTO.
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IM20_06 FINITURE: MELAMINICO SETA, OLMO CHIARO, LACCATO 
ANTICO; TESSUTO TA48. MANIGLIA PUSH PULL.

IM20_06
NOBU



Nella versione Night, il sistema NOBU 

svela la sua funzione più intima: una rete 

matrimoniale a doghe 160 x 200 completa 

di testata imbottita in pendant, mensole e 

accessori interni a scelta. Per un’ottimale 

organizzazione degli spazi il mobile è 

completato da moduli contenitivi variamente 

attrezzati, che permettono di riporre guanciali 

e biancheria da letto.

The night version of the NOBU system reveals 

its most intimate function: a 160 x 200 double 

slatted bed base complete with matching 

padded headboard, shelves and a choice of 

internal fittings. The unit comes complete 

with variously equipped storage modules for 

pillows and bed linen that organise space 

intelligently.
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Il sistema trasformabile NOBU dispone di un 

meccanismo brevettato con apertura assistita 

che permette una movimentazione dolce e 

rallentata. Un dispositivo di sicurezza blocca 

la caduta della rete in caso di un’apertura 

accidentale. La versione con chaise longue 

aumenta la dimensione del comfort, rimanendo 

sempre fruibile in quanto esclusa dal 

meccanismo di ribalta del letto.

The NOBU convertible system is provided with 

a patented mechanism that assists slow, gentle 

movement.  A safety locking device stops the 

base from falling in the event of accidental 

opening. The chaise longue version extends 

comfort and can be used at all times, as it is not 

connected to the bed lowering mechanism.
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Soluzione audace studiata per arredare in 

modo intelligente un alloggio temporaneo per 

studenti o una casa-vacanze. Il programma 

componibile Start InMotion consente infatti di 

far convivere sistemi trasformabili verticali e 

orizzontali ed integrarli all’interno di un’unica 

parete attrezzata con colonne a terra e ponti, 

per sfruttare al massimo lo spazio sia in altezza 

che in profondità.

HORIZONTAL AND VERTICAL OPENING 

FOLDAWAY BEDS.

An amazing solution for furnishing temporary 

student accommodation or a holiday home 

intelligently. The Start InMotion modular 

programme will combine vertical and horizontal 

convertible systems, and integrate them with 

a single wall fitted with tall, floor-standing 

units and overhead units that make full use of 

heights and depths.

LETTI A SCOMPARSA
AD APERTURA VERTICALE 
E ORIZZONTALE.

90

IM20_07 FINITURE: MELAMINICO SETA, CEMENTO BIANCO, 
LACCATO MIELE. MANIGLIA PUSH PULL.

IM20_07
SHIN + NIKAI UP
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GEOMETRIA RIGOROSA
VOLUMI PIENI E VUOTI 
BEN ORGANIZZATI.

92

La parete attrezzata con i sistemi integrati 

SHIN e NIKAI UP arreda con classe e moltiplica 

lo spazio in modo intelligente e funzionale, 

offrendo tre posti letto nel minimo spazio, 

senza rinunciare al comfort di un living libero 

da intralci. Il set d’arredo propone un sistema 

verticale SHIN abbinato al sistema orizzontale 

NIKAI UP, integrati in una parete attrezzata con 

armadiatura e vani a giorno.

JUST GEOMETRY WELL-ORGANISED VOIDS AND 

FILLED SPACES.

The storage wall for the SHIN and NIKAI UP 

integrated systems adds class to decor and 

multiplies space intelligently and functionally, 

fitting three beds into restricted space, without 

forgoing the comfort of a living room with 

plenty of free space.  This set comprises a SHIN 

vertical system coordinated with the NIKAI UP 

horizontal system fitted into a storage wall with 

cupboard and open units.
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E’ un gioco da ragazze trasformare lo spazio 

del living in una camera con tre posti letto! 

Con semplici gesti il sistema a scomparsa 

orizzontale NIKAI UP svela due posti letto 

singoli con rete a doghe 90 x 190 cm, dotati di 

meccanismo di apertura assistita indipendente 

e di testatine reclinabili e personalizzabili 

con cuffie di rivestimento in tessuto. Il letto 

superiore è dotato di una scaletta strutturale di 

salita frontale e protezioni reclinabili collegate 

alla struttura.

Il letto SHIN ad apertura verticale può essere 

scelto con rete a doghe a scelta nei formati 

da 90 / 120 / 140 / 160 x 200 cm. Grazie al 

meccanismo brevettato di apertura assistita 

anche i più giovani possono sganciare e 

accompagnare facilmente a terra il letto in 

piena sicurezza.

It’s a pushover to transform living room space 

into a three-bedded room! Using simple 

movements the NIKAI UP horizontal foldaway 

system reveals two single beds with 90 x 190 

cm slatted bases, provided with an independent 

assisted opening mechanism and reclining 

headrests that can be customised with fabric 

covers.  The upper bed comes with a front 

ladder and folding safety bedrail attached to 

the structure.

The SHIN vertical foldaway system further 

increases comfort capacity by means of a bed 

with a slatted base in a choice of sizes 90 / 

120 / 140 / 160 x 200 cm, immediately ready for 

a good night’s sleep. Thanks to the patented 

assisted opening mechanism, even a child can 

safely release and lower the bed.

DYNAMIC NIGHT
SPACE SAVING SYSTEM.
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Le abitazioni moderne e le residenze per 

studenti sono caratterizzate da spazi sempre 

più ridotti. La soluzione ad angolo con il 

sistema NIKAI UP risponde alle esigenze di chi 

è alla ricerca di liberare lo spazio durante il 

giorno e disporre di due posti letto temporanei 

per la notte. Una visione progettuale dinamica, 

dove l’utente è chiamato ad interagire con 

l’arredo, cambiarne la prospettiva e fruirne 

attivamente.

TWO BEDS AND DOUBLE LIVING SPACE.

Student accommodation and modern dwellings 

are getting smaller and smaller. Solutions must 

meet the needs of those seeking free space 

during the day and two temporary beds for 

the night.  Our vision is dynamic, calling on 

the customer to interact proactively with their 

decor, change perspectives and reveal all its 

functions.

DUE LETTI E DOPPIO
SPAZIO DA VIVERE.
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IM20_08 FINITURE:  MELAMINICO COTTO, TORTORA. 
MANIGLIA C06-C07.

IM20_08
NIKAI UP
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GRANDE CAPIENZA GRAZIE ALLA PROFONDITÀ 60 CM E 
L’ANGOLO CON ANTE APRIBILI A 180°.

Colonna armadio ad angolo con ante 180° è la soluzione contenitiva ideale per organizzare in modo funzionale l’angolo della stanza, 
collegando due pareti contigue attrezzate in modo diversificato.

CAPACIOUS CORNER WARDROBES WITH 180° OPENING DOOR.
A corner tall wardrobe unit with 180° opening door is the ideal storage solution for organising a corner of the room by connecting two 
adjacent walls with individual fittings.
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TESTIERA E PROTEZIONI LATERALI RECLINABILI CON CUFFIA IN 
TESSUTO PER LETTO INFERIORE E SUPERIORE.

La testiera reclinabile optional con cuffia in tessuto per letto inferiore si aggancia alla struttura ed è personalizzabile in tutti i tessuti a 
campionario. Per il letto superiore è possibile avere la testiera reclinabile completa di  protezioni laterali ripiegabili.

The NIKAI reclining headboard with fabric cover for the lower bed is optional; it attaches to the structure and can be customised with any 
of the fabrics in our swatches. It is possible to have the reclining headboard complete with folding side protections even for the upper bed.
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In modalità Night il sistema trasformabile 

orizzontale NIKAI offre un letto singolo con rete 

da 90 x 190 che abbassato occupa l’ingombro 

max di 106 cm di profondità. Il meccanIsmo 

è brevettato e prevede una movimentazione 

assistita e un sistema di sicurezza che 

impedisce l’apertura accidentale. L’armadiatura 

con colonna a terra e ponte autoportante Blok 

in altezza dedicata, offre la massima capacità 

di contenimento. Mensole lineari in forte 

spessore.

The NIKAI convertible system in night mode 

provides a single bed with a  90 x 190 base 

that occupies a space of 106 cm depth when 

lowered. The patented mechanism assists 

movement and includes a safety system 

that prevents accidental opening.  The tall, 

floor-standing cupboard unit and Blok self-

supporting overhead unit provide lots of 

storage space.  The linear shelves are extra 

thick.
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IL POUF TRASFORMABILE REGALA OSPITALITÀ.

Il pouf trasformabile ha funzione di seduta relax, ma all’occorrenza, con un semplice gesto, può trasformarsi in un letto di servizio 
per l’ospite o il compagno di studi. Chiuso 90x95/aperto 90 x 190 cm.
 
A CONVERTIBLE POUF  OFFERS HOSPITALITY.
The convertible pouf provides relaxing seating, but when necessary a simple movement transforms it into an extra bed for a guest.  
Measures 90x95 when closed and 90 x 190 cm when open.
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L’armadiatura con colonna a terra e ponte autoportante Blok in altezza dedicata, offre la massima capacità di contenimento. 
L’elegante maniglia Tender in metallo è disponibile in due misure: 34 e 100 cm.

The tall, floor-standing cupboard unit and Blok self-supporting overhead unit provide lots of storage space.
The elegant and minimal Tender metal handle is available in two sizes: 34 and 100 cm.
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Set salvaspazio lineare pensato per organizzare 

efficacemente una camera-corridoio con stile e 

un tocco di brio. 

Grazie al  sistema trasformabile HIRO ARMADIO 

è possibile concentrare tre funzioni in un unico 

modulo: contenimento, studio e relax trovano il 

giusto spazio in perfetta armonia con l’insieme. 

Tutti i sistemi trasformabili infatti si integrano 

nell’ampia modularità del programma a spalla 

Start, favorendo la progettualità a misura 

d’interior.

THREE FUNCTIONS IN ONE MODULE.

A linear, space-saving set designed to organise 

a corridor bedroom  with style and a touch of 

verve. 

The HIRO ARMADIO convertible system can 

concentrate three functions in a single module: 

storage, study and relaxation all find their 

place in perfect harmony with the environment. 

All our convertible systems integrate with 

the vast modularity of the Start load-bearing 

programme, for bespoke interior design.

TRE FUNZIONI IN UN 
UNICO MODULO.
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IM20_10 FINITURE: MELAMINICO SETA, CEMENTO GRIGIO, CIELO. 
MANIGLIA LATERAL E MANIGLIA C17 A INCASSO.

IM20_10
HIRO ARMADIO
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Nella versione Night il sistema trasformabile 

HIRO ARMADIO amplifica la sua capienza 

rivelando una piccola libreria di servizio e un 

letto singolo con rete da 90 x 190 cm che si 

estrae azionando una chiave di sblocco del 

meccanismo di ribalta. Il sistema è brevettato 

e prevede una movimentazione controllata e 

un sistema di sicurezza che evita l’apertura 

accidentale. Il piano scrittoio integrato al 

meccanismo ha spigoli arrotondati e può 

essere mantenuto arredato anche in fase di 

movimentazione, in quanto mantiene sempre 

un orientamento parallelo al pavimento.

The night version of the HIRO ARMADIO 

convertible system increases its capacity with 

a small bookcase and a single bed with a 90 x 

190 cm base that pulls out after releasing the 

lowering mechanism with a key. The patented 

system controls movement and includes a 

safety system that prevents accidental opening.  

The desktop is integrated in the mechanism 

and features rounded edges. Nothing needs to 

be removed from it, as it maintains its position 

parallel with the floor when being moved.
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Gli armadi Clever sono personalizzabili a piacere 

con ante e cassetti o cassettoni e trovano 

continuità con il sistema a spalla, favorendo 

suggestive personalizzazioni degli elementi 

attraverso la vasta gamma di nuance disponibili.

La maniglia ad incasso C17 è disponibile in 

finitura cromo oppure  brunita come nelle 

foto di queste pagine; l’armadio scorrevole 

del sistema HIRO ha la stessa profondità del 

programma armadi Start.20.20 e può essere 

allestito internamente in versione Prestige con 

tubi appendiabiti in finitura brunita dotati di 

gommino antiscivolo.

Clever cupboards/wardrobes are fully 

customisable with doors and drawers or deep 

drawers and provide continuity with the load-

bearing system.  Attractive customisation is 

achieved through the vast range of colours 

available for the elements.

The C17 recessed handle is available with 

chromed or burnished finish, the sliding door 

wardrobe of the HIRO system has the same 

depth as the Start cupboard and can be fitted 

internally as a Prestige version with burnished 

clothes hanger rods and non-slip pads.
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Protagonista è NIKAI ARMADIO SINCRO, il 

sistema trasformabile con divano integrato, 

armadio e letto singolo a scomparsa 

orizzontale. Un’elegante e completa soluzione 

a libera installazione, che permette di assolvere 

in modo intercambiabile alle funzioni day/night. 

Il meccanismo di apertura sincronizzato è 

azionato manualmente attraverso una maniglia 

che abbassa lo schienale imbottito ancorato al 

frontale, trascinando la seduta verso il basso e 

liberando il letto.

WARDROBE MODULE WITH SYNCHRONIZED 

OPENING SOFA AND A 90/140 BED BASE.

The protagonist is NIKAI ARMADIO SINCRO, 

a convertible system with integrated sofa, 

wardrobe and single, foldaway bed. A complete, 

elegant solution that can be installed wherever 

required, providing interchangeable day/

night functions. The synchronised opening 

mechanism is activated manually by means 

of a handle that lowers the padded backrest 

anchored to the front, pulling the seating down 

and freeing the bed.

MODULO ARMADIO CON 
DIVANO AD APERTURA 
SINCRONIZZATA E LETTO 
DA 90/140
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IM20_11 FINITURE: MELAMINICO OLMO SBIANCATO, SETA; 
TESSUTO TB14. MANIGLIE C17 - C06.

IM20_11
NIKAI ARMADIO SINCRO
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UNA GRANDE CAPIENZA
E FACILITÀ DI ACCESSO
GRAZIE ALLE ANTE 
SCORREVOLI E ALLA 
RIDOTTA PROFONDITÀ 
DEL DIVANO

140

L’armadio scorrevole collegato al sistema è 

prof. 58,4cm e prevede un allestimento interno 

Prestige, con tubi appendiabiti in finitura 

brunita e gommino antiscivolo. Maniglie ad 

incasso C17.

CAPACIOUS AND EASILY ACCESSIBLE WITH 

SLIDING DOORS AND A SLIMMER SOFA.

The sliding door wardrobe included in the 

system has a depth of 58.4cm and a Prestige 

interior with burnished finish clothes hanger 

rods provided with a non-slip rubber profile.  

C17 recessed handles.
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La consolle pensile con cassetti, componibile in tutte le dimensioni, offre una raffinata superficie d’appoggio per la TV e per riporre 
oggetti d’arredo. Il divanetto ha una profondità di soli 55 cm per consentire di accedere comodamente all’armadio; 
i sottili braccioli sp. 4 cm non sporgono dalla cornice del mobile contenitore.

A wall console unit with drawers, in a range of sizes, provides a refined top for a TV set and decor items. The sofa is just 55 cm deep, to 
give easy access to the wardrobe.  The armrests are 4 cm thick to enter into the 5 cm thick storage unit frame.
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HIRO TV è il sistema trasformabile con piano 

scrittoio automatico in apertura e letto singolo 

a scomparsa orizzontale. Una soluzione 

polifunzionale a libera installazione che si 

adatta facilmente agli spazi più ristretti, dove 

si renda necessario disporre di una postazione 

studio e di un letto singolo di servizio. Il mobile 

contenitore in prof. 32,8 cm include un vano 

porta TV con scomparti a giorno e librerie 

laterali con ante battenti opzionali.

AUTOMATED DESK IN FORMULA SLIM.

HIRO TV is a convertible system with integrated 

desktop and slide away single bed. This multi-

function solution can be fitted anywhere and 

adapts easily to restricted space which must 

contain a study area and single guest bed.  

The 32.8cm deep storage unit includes a TV unit 

flanked by open units and lateral bookcases 

with optional hinged doors.

SCRITTOIO AUTOMATICO
IN FORMULA SLIM.
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IM20_12 FINITURE: MELAMINICO SETA, OSSIDATO, LACCATO LAGUNA. 
MANIGLIE PUSH PULL - C06.

IM20_12
HIRO TV
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Il meccanismo di apertura sincronizzato è 

azionato manualmente attraverso una chiave 

di sblocco e una maniglia che permette di 

abbassare agevolmente il frontale. In tutta 

la fase di movimentazione il piano mantiene 

sempre un orientamento parallelo al pavimento 

per consentire di mantenere inalterato 

l’assetto del desk con libri, dispositivi mobili e 

quant’altro.

The synchronised opening mechanism is 

activated manually by means of a release key 

and handle with which to lower the front part.  

As movement takes place, the desktop remains 

parallel to the floor, so that the things on the 

desk do not need to be removed.
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NIKAI 140 SOFA accetta la sfida di arredare 

con stile e dinamicità lo spazio di chi vive 

abitualmente fuori casa o risiede altrove e 

necessita di un pied-à-terre ben posizionato e 

funzionale. Il sistema trasformabile orizzontale 

con letto a scomparsa orizzontale, dispone 

di rete matrimoniale a doghe alla francese 

140 x 190 cm ed è dotato di un sistema di 

apertura semplice e robusto che permettere 

un utilizzo quotidiano in tutta sicurezza. Grazie 

al programma modulare Start si inserisce 

perfettamente sotto un capiente armadio a 

ponte, per  offrire massima capacità contenitiva.

NIKAI 140 SOFA takes up the challenge of stylishly 

and dynamically furnishing accommodation for 

those who usually work away from home or live 

elsewhere and need a convenient, functional 

pied-à-terre. 

This horizontal convertible system has a 140 

x 190 cm slide away, slatted-base double bed 

with a simple, robust, opening system that will 

safely withstand daily use. With elements from 

the Start programme it fits perfectly under a 

large overhead wardrobe that provides plenty of 

storage space.

SINGLE AND DOUBLE
ACCOMODATION
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IM20_13 FINITURE: MELAMINICO OSSIDATO, SETA, PLATINO; 
TESSUTO TB12. MANIGLIE C32 - C06.

IM20_13
NIKAI SOFA
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NIKAI 140 SOFA è il sistema trasformabile 

orizzontale sincronizzato che permette di 

trasformare con un semplice gesto l’assetto 

della stanza rivelando un letto matrimoniale 

alla francese completo di armadiatura in soli 

182 cm di profondità. La panca da accosto al 

sistema ha una dimensione complessiva di 

199 x 60,8 cm ed è di libera installazione. 

È dotata di una seduta imbottita in schiumato 

morbido suddivisa in due cuscini sfoderabili 

che devono essere rimossi per permettere la 

movimentazione del letto.

NIKAI 140 SOFA is a synchronised convertible 

horizontal system that with a simple movement 

transforms a room, revealing a double bed 

complete with wardrobe in a depth of just 182 

cm. The ottoman included in the system can be 

placed anywhere; its overall dimensions are 

199 x 60.8 cm. The two cushions with removable 

covers forming the padded foam seat must be 

removed before pulling down the bed.
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• Tubo appendiabiti in finitura brunita. Si fissa 

al ripiano e al cappello del guardaroba ed è 

provvisto di un profilo in gomma antiscivolo.

• Dettaglio della maniglia in legno C32 

disponibile in tutti i colori a campionario.

• Dettaglio della panca indipendente con 

struttura sp.50mm e cuscinatura in appoggio.

• Burnished finish clothes hanger rod. It is 

attached to the wardrobe shelf and top cover 

and comes with a non-slip rubber strip.

• Detail of the C32 wooden handle, available in 

any of the colours on our colour chart.

• Detail of the independent ottoman with 

50mm thick structure and loose cushions.

FOCUS ON
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Soluzione living composta da basi componibili a terra con cassetti a chiusura ammortizzata e libreria pensile Gate.
Grazie all’ampia modularità offerta dal programma Start è sempre possibile trovare la giusta soluzione per ottimizzare al massimo gli 
spazi nel pieno rispetto della vivibilità.

A living room solution comprising floor-standing base units with soft-closing drawers and a Gate wall bookcase. Just the right solution 
for optimising living space can always be found in the wide range of modules in the Start programme.
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Una soluzione angolare pensata per arredare il 

monolocale studentesco e gli  spazi promiscui. 

Armadio-corner e colonne ad anta battente 

fanno da cornice al sistema trasformabile NIKAI 

TV-B con letto singolo superiore a scomparsa e 

vano libreria inferiore.

Il tavolo a muro SLIDE con meccanismo a 

scorrimento verticale è l’elemento condiviso 

tra cucina e soggiorno-office. Ha struttura 

metallica in finitura inox blonde con  un 

sistema di sicurezza che blocca l’apertura o la 

chiusura accidentali. Il piano 172 x 90 cm può 

essere in finitura melaminica o laccata.

LOTS OF SPACE FOR STORING, STUDYING, 

SLEEPING, HOSTING.

A corner solution designed for studio flats 

or shared spaces. A Corner cabinet and tall 

unit with hinged doors frame a NIKAI TV-B 

integrated horizontal convertible system 

with an upper, foldaway single bed and lower 

bookcase.

The SLIDE wall table with vertical sliding 

mechanism is the element linking the 

kitchenette and living room-office.  It has a 

blonde stainless steel finish metal structure, 

172 x 90 cm top with melamine or lacquered 

finish and a safety system that locks the table 

open and prevents accidental opening.  

TANTO SPAZIO PER 
CONTENERE, STUDIARE, 
DORMIRE, OSPITARE.
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IM20_14 FINITURE: MELAMINICO COTTO, TORTORA, LACCATO TERRA; 
TESSUTO TA46. MANIGLIE C15 - C06.

IM20_14
SLIDE + NIKAI TV-B
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L’Armadio-corner e le colonne ad anta battente 

fanno da cornice al sistema trasformabile 

orizzontale integrato NIKAI TV-B con letto 

singolo superiore a scomparsa e vano libreria 

inferiore.

Il pouf trasformabile in letto di servizio misura 

90 x 95 cm, aperto 190 cm, ed è disponibile in 

tutti i tessuti del campionario Clever.

La zona Living è composto dalla base a terra 

e dalle mensole Snake, che insieme al tavolo 

a muro Slide con meccanismo a scorrimento 

verticale risolvono una parete piena di 

funzionalità in pochissimo spazio.

A corner cabinet and tall unit with hinged 

doors frame a NIKAI TV-B integrated horizontal 

convertible system with an upper, foldaway 

single bed and lower bookcase.

A pouf turns into an extra 90 x 95/190 bed 

available in any of the fabrics in our swatch.

Essential, no-nonsense living room comprising 

a base unit and Snake shelves to cater for 

guests. The SLIDE wall table with vertical 

sliding mechanism is the element linking the 

kitchenette and living room-office.

170



171



Nella versione Night, il sistema NIKAI TV-B 

rivela una rete singola 90 x 190 cm con 

scaletta strutturale di salita frontale e 

protezioni reclinabili collegate alla struttura e 

personalizzabili con cuffie di rivestimento in 

tessuto opzionali. Illuminazione led ad incasso 

nei fianchi opzionale.

The night version of the NIKAI TV-B system 

unfolds a 90 x 190 cm single bed base with front 

step structure and folding bedrails attached to 

the structure, customisable with optional 

fabric covers. Optional LED lighting recessed 

into the sides.
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Nella versione Prestige, cassetti e cassettoni 

hanno estrazione totale con guide in alluminio, 

fianchi in alluminio verniciato brunito e fondo 

sp. 16mm in finitura materica. La chiusura è 

ammortizzata. 

La colonna armadio ad angolo con ante 180° 

è la soluzione contenitiva per sfruttare in modo 

intelligente e funzionale l’angolo della stanza, 

collegando due pareti contigue attrezzate con 

moduli di diversa altezza.

Drawers and deep drawers for the Prestige 

version come with full extension on aluminium 

runners, burnished painted aluminium sides 

and 16mm thick textured melamine bottom. 

Soft closing mechanism.

A tall corner wardrobe with 180° door provides 

storage that makes intelligent use of a room 

corner by connecting two adjacent walls fitted 

with modules of different heights.
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Il pouf trasformabile ha funzione di seduta relax, ma all’occorrenza, con un semplice gesto, può trasformarsi in un letto di servizio per 
l’ospite o il compagno di studi. Il pouf letto misura chiuso 90 x 95 cm; aperto 90 x 190 cm.

The convertible pouf-bed has the function of a relaxing seat, but if necessary, with a simple gesture, it can turn into a service bed for 
the guest or the fellow student. The pouf bed size closed 90 x 95 cm; when opened 90 x 190 cm.

IL POUF TRASFORMABILE 
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NIKAI TV-A è la soluzione polivalente pensata 

per arredare il soggiorno di un monolocale 

o una casa vacanze e disporre di un posto 

letto aggiuntivo per l’ospite. Grazie al modulo 

base LUNCH è inoltre possibile  disporre di un 

piano studio/snack accessorio, perfettamente 

integrabile nella modularità del programma 

Start. Montato su guide telescopiche ad 

estrazione manuale, dispone di un’apertura 

a libro e di fermi di sicurezza che lo bloccano 

anche nella posizione intermedia di consolle.

NEW CONCEPT OF A PULLING OUT TABLE.

NIKAI TV-A is a multi-purpose solution designed 

to furnish the living room of a studio flat or 

holiday home and add an extra bed for a guest. 

The LUNCH basic module also provides a 

desk/snack counter accessory that integrates 

perfectly with the modules in the Start 

programme.  Mounted on manual telescopic 

guides, it has hinged opening and safety 

stops that lock even with the console in the 

intermediate position.

NUOVO CONCETTO
DI PIANO ESTRAIBILE.
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IM20_15 FINITURE: MELAMINICO COTTO, TORTORA, LACCATO RAME. 
MANIGLIE PUSH PULL - C06.

IM20_15
LUNCH + NIKAI TV-A
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Discreto e compatto, il modulo con piano estraibile LUNCH utilizza un sistema che permette di estrarre anche solo 
parzialmente il piano, in modalità consolle/desk.

Discreet and compact, the LUNCH module incorporates a system that also allows the table to be pulled out partially and act 
as a console/desk.
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In uno spazio polivalente contenuto ogni 

elemento trova la giusta collocazione ed 

esprime la sua funzione a favore del libero 

transito e della convivialità.  In soli 32,8 cm di 

profondità, il sistema trasformabile  orizzontale 

NIKAI TV-A offre un vano porta TV dotato di 

scomparti per accogliere i dispositivi digitali, 

vani laterali chiusi da ante e un letto singolo a 

scomparsa azionabile manualmente attraverso 

una maniglia disponibile in 5 varianti.

In a small, multi-purpose area each element 

has its own place and function so that there 

is room to move and entertain guests.   In a 

depth of just 32.8cm the NIKAI TV-A convertible 

horizontal system houses a TV unit with 

compartments for digital devices, side units 

with doors and a foldaway single bed with 

manual movement by means of a handle 

available in a choice of five variants.
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In modalità Night il sistema trasformabile NIKAI 

TV-A propone un letto singolo con rete 90x190 

a movimentazione orizzontale che occupa 

il minimo ingombro per favorire il transito e 

la vivibilità. Il sistema sincro è brevettato e 

prevede una movimentazione assistita e sicura 

grazie al dispositivo che controlla un’eventuale 

apertura accidentale.

The night mode of the NIKAI TV-A convertible 

system comes with a slide-out single bed 

with 90x190 base that occupies very little 

space so that there is plenty of room to move. 

The patented synchro system provides safe 

assisted movement by means of a device that 

prevents accidental opening.
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Il pouf trasformabile in letto di servizio 

90 x 95 / 190 cm, offre un’ulteriore posto letto 

per accogliere l’ospite inaspettato. 

È disponibile in tutti i tessuti a campionario.

A pouf that converts into a 90 x 95/190 

cm guest bed gives an extra bed for that 

unexpected guest. Available in any of the 

fabrics in our swatches.
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• ogni elemento si allinea ed integra con l’ampia modularità del programma Start.

• in soli 32,8 cm di profondità è possibile ricavare piani d’appoggio e vani di contenimento.

• il vano TV può contenere schermi fino a 50 pollici, in appoggio o fissati al pannello.

• each element is designed to align with the wide range of modules in the Start programme.

• a depth of just 32.8 cm can house tops and storage units.

• the TV compartment can hold screens up to 50 inches, placed or fixed to the panel.

FOCUS ON
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DESIGN, MODULARITÀ,
DETTAGLIO.

Clever interpreta la contemporaneità con un 

linguaggio snello ed essenziale.

Ambienti eleganti e leggeri si rivelano in prospettive 

originali che rispondono alle trasformazioni del gusto 

e alle esigenze del vivere moderno.

L’ampia modularità del programma Start offre una 

gamma completa di componenti che permettono di 

progettare soluzioni sempre originali, perfettamente 

integrabili al sistema trasformabile InMotion.20.20 

System e all’interior.

DESIGN, MODULARITY, DETAILS.

Clever interprets contemporaneity with a simple and 

essential language.

Elegant and airy environments reveal themselves in 

original perspectives to respond to changing trends 

and the needs of modern living.

The wide modularity of Start programme offers a 

complete range of components which allow you 

to design original solutions that can be perfectly 

integrated with InMotion.20.20 convertible system 

and the interior.
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Proposta Living composta da elementi base 

a terra e pensili orizzontali, attrezzati con 

cassettoni e ante ribalta.

Box pensile verticale con anta battente e 

casellari a giorno Kios in metallo brunito con 

ripiani laccati. 

VOLUMES AND GRAPHIC LOOKS.

Living proposal composed of floor base units 

and horizontal wall units, equipped with deep 

drawers and flap doors. 

Vertical wall unit with hinged door and Kios 

open wall units in burnished metal with 

lacquered shelves.

VOLUMI E PRESENZE 
GRAFICHE.
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IM20_L16

IM20_L16 FINITURE: MELAMINICO COTTO, LACCATO LAGUNA. 
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L 360 H 180 P 48 
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Proposta Living composta da elementi base 

a terra con cassettoni e ante ribalta e pensili 

verticali con ante battente. 

Mensola sagomata Star.

INVESTIGATION ON RHYTHM AND SYMMETRY.

Living proposal composed of floor base units 

with deep drawers and flap doors and vertical 

wall units with hinged doors. 

Star shaped shelf.

INDAGINE SUL RITMO
E SIMMETRIA.
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IM20_L17

IM20_L17 FINITURE: MELAMINICO PLATINO, CEMENTO BIANCO. 
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L 360 H 176 P 48



203



204



205



Proposta Living composta da box pensili 

orizzontali attrezzati con cassettoni e ante 

ribalta. Box pensile verticale con anta battente 

affiancato a librerie Gate.

SUSPEND TO FREE.

Living proposal composed of horizontal wall 

units equipped with deep drawers and flap 

doors. Vertical wall unit with hinged door next 

to Gate bookcases.

SOSPENDERE PER 
LIBERARE.
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IM20_L18

IM20_L18 FINITURE: MELAMINICO OSSIDATO, SETA, LACCATO RAME. 
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L 330  H 176  P 48
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Proposta Living composta da box pensili 

orizzontali attrezzati con cassettoni e ante 

ribalta. Libreria orizzontale Gate collegata a box 

pensile orizzontale con anta ribalta, casellario 

Trigo e box pensile con anta battente.

PLAY OF FULL AND EMPTY SPACES TO 

ORGANISE FUNCTIONS.

Living proposal composed of horizontal wall 

units equipped with deep drawers and flap 

doors. Gate horizontal bookcase connected to 

horizontal wall unit with flap door, Trigo wall unit 

and wall unit with hinged door.

GIOCO DI PIENI E VUOTI
PER ORGANIZZARE
LE FUNZIONI.
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IM20_L19

IM20_L19 FINITURE: MELAMINICO OLMO CHIARO, TORTORA, 
LACCATO AVIO. MANIGLIA LATERAL E PUSH PULL.

DIMENSIONI: L 300  H 184  P 48
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Proposta Living composta da box pensili 

orizzontali attrezzati con cassettoni e ante 

ribalta. Coppia di casellari Cross accostati.

MELODY OF SHAPES AND GRAPHIC SIGNS.

Living proposal composed of horizontal wall 

units equipped with deep drawers and flap 

doors. Pair of combined Cross wall units.

MELODIA DI FORME
E SEGNI GRAFICI.
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IM20_L20

IM20_L20 FINITURE: MELAMINICO SETA, PLATINO, CEMENTO GRIGIO. 
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L 300  H 184  P 48
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• Box pensile orizzontale attrezzato con anta 

ribalta ad apertura rallentata e sportello 

passacavi in alluminio anodizzato per 

collegare la TV ai dispositivi digitali.

• Horizontal wall unit equipped with 

flap door with slow opening and anodised 

aluminium fairlead for connecting the TV 

to digital devices.

FOCUS ON
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Proposta Living composta da elementi base 

a terra attrezzati con ante battenti e ribalta. 

Elemento base in appoggio con ante telaio 

vetro. Librerie pensili orizzontali Gate.

L’anta vetro è offerta con telaio in alluminio in 

finitura naturale, verniciato bianco o brunito. 

La maniglia è incorporata. Il vetro è disponibile 

nelle varianti trasparente, fumé o bronzato.

BALANCE OF VOLUMES AND TRANSPARENCIES.

Living proposal composed of floor base 

units equipped with hinged and flap doors. 

Standing base unit with glass frame doors. Gate 

horizontal hanging bookcases.

The glass door is proposed with aluminium 

frame in natural, white or burnished finish. 

Integrated handle. The glass is available in 

transparent, smoked or bronzed finish.

EQUILIBRIO DI VOLUMI
E TRASPARENZE.
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IM20_L21

IM20_L21 FINITURE: MELAMINICO COTTO, LACCATO SABBIA. 
MANIGLIA LATERAL.

DIMENSIONI: L 385  H 150  P 48
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Proposta Living composta da elementi base 

a terra attrezzati con ante battenti e ribalta. 

Colonna libreria a spalla in sovrapposizione e a 

terra, a giorno e attrezzata con anta.

GREAT CAPACITY AND COLOUR EFFECTS.

Living proposal composed of floor base units 

equipped with hinged and flap doors. 

Floor and overlapping bookcase, open and 

equipped with door.

GRANDE CAPIENZA
E GIOCHI DI COLORE.
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IM20_L22

IM20_L22 FINITURE: MELAMINICO OSSIDATO, TORTORA, 
LACCATO MIELE. MANIGLIA LATERAL.

DIMENSIONI: L 378  H 150  P 48
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Proposta Living a spalla modulata da colonne di 

diversa larghezza e attrezzata con ante ribalta 

e vasistas. Raffinato accostamento cromatico 

tra le ante a ribalta e i cassettoni in finitura 

melaminica Dekor Cemento Bianco, la struttura 

Seta e le schiene Tortora.

RHYTHM AND FUNCTION TO STORAGE AND 

DISPLAY.

Living proposal with modular columns of 

different width and equipped with flap and 

tilt-turn doors.

Doors in Dekor Cemento Bianco melamine 

finish and push-pull opening.

RITMO E FUNZIONE
PER CONTENERE
ED ESPORRE.
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IM20_L23

IM20_L23 FINITURE: MELAMINICO SETA, TORTORA, 
CEMENTO BIANCO. MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L 423  H 186  P 35
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Proposta Living a spalla a giorno e parzialmente 

chiusa con ante battenti. Casellari con struttura 

spessore 12 mm, speciali per inserimento su 

colonna da 57 e disponibili solo laccati.

THE ECLECTIC BOOKCASE WHICH FURNISHES 

EVERY SPACE.

Living proposal with open sides and partially 

closed with hinged doors. Wall units with 

th. 12 mm structure, suitable for 57 cm tall unit 

and available only in lacquered finish.

LA LIBRERIA ECLETTICA
CHE ARREDA OGNI
SPAZIO.
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IM20_L24

IM20_L24 FINITURE: MELAMINICO OSSIDATO, LACCATO SAHARA, 
LACCATO AVIO. MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L 303 H 260 P 35/46 
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COLLECTION
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ARMADI E CABINE
MULTITASKING.

Ordina, nasconde, organizza, riflette, scorre, 

si apre e si attrezza per adattarsi alle diverse 

esigenze di spazio.

Il programma di armadi e cabine Start di 

Clever è estremamente versatile per offrire un 

vasto assortimento di proposte in linea con le 

tendenze del mercato. 

Ricercato nelle superfici e tonalità si propone 

come guardaroba ideale non solo nell’ambiente 

notte ma anche negli open-space, a 

completamento di soluzioni integrate con gli 

elementi trasformabili.

La collezione è arricchita e completata da 

quattro sistemi cabina-armadio: FLEXI, POLE, 

NAKED, BOISERIE.

MULTITASKING WARDROBES AND WALK-IN 

WARDROBES.

It hides, organizes, reflects, slides, opens 

and is equipped to adapt to different space 

requirements. Clever programme of Start 

wardrobes and walk-in wardrobes is extremely 

versatile to offer a wide range of proposals in 

line with market trends.

Refined in surfaces and shades, it is an ideal 

wardrobe not only in the night area but also in 

open spaces, to complete integrated solutions 

with transformable elements.

The collection is enriched and completed by 

four walk-in wardrobe systems: FLEXI, POLE, 

NAKED, BOISERIE.
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QUALITÀ E TECNOLOGIA 
PER IL BENESSERE, LA
SALUTE E IL COMFORT.

250

Clever presta molta attenzione alla salute 

e al benessere e per questo introduce un 

accessorio innovativo pensato per migliorare la 

qualità  dell’ambiente interno dei propri armadi: 

il SANIFICATORE.

Una lampada fotocatalitica e antibatterica 

brevettata che offre tanti vantaggi in 

dimensioni contenute. Ha una struttura in 

alluminio verniciato titanio con fori di aerazione 

e dispone di illuminazione led.

Delle speciali ventole attirano l’aria e la 

ripuliscono dal particolato solido attraverso 

un processo di fotocatalisi che permette di 

intercettare e ossidare molti composti organici 

volatili, mentre speciali filtri neutralizzano e 

disattivano l’attività dei batteri rinfrescando 

l’ambiente.

QUALITY AND TECHNOLOGY FOR WELL-BEING,  

HEALTH AND COMFORT.

Clever pays great attention to health and 

well-being and for this reason it introduces 

an innovative device designed to improve the 

quality of its wardrobes’ interior: the SANITIZER.

A patented photocatalytic and antibacterial 

lamp that offers many advantages in small 

dimensions. It has a titanium finish aluminium 

structure with ventilation holes and LED lighting.

Special fans attract the air and clean it 

from solid particulate through a process of 

photocatalysis that allows to intercept and 

oxidise many volatile organic compounds, while 

special filters neutralize and deactivate bacteria 

activity refreshing the environment.
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ANTE BATTENTI
HINGED DOORS
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Armadio battente con ante lisce e Slim 

mixate e maniglie Ghost in contrasto. 

Soluzione a spalla portante in versione 

Prestige, attrezzato internamente con 

appendiabiti saliscendi Servetto in finitura 

brunita e lampada a led con sensore 

di presenza.

Hinged wardrobe with mixed smooth and 

Slim doors and contrasting Ghost handles. 

Side-system solution in Prestige version, 

equipped with Servetto hanging rail in 

burnished finish and led lamp with 

presence sensor.
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IM20_W25

IM20_W25 FINITURE: MELAMINICO OSSIDATO, BEIGE. 
MANIGLIA GHOST LACCATA TERRA.

DIMENSIONI: L 363  H 260  P 61
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• Soluzione a spalla in versione Prestige, 

attrezzato internamente con appendiabiti 

saliscendi Servetto in finitura brunita e 

lampada a led con sensore di presenza.

• Side-system solution in Prestige version, 

equipped with Servetto hanging rail 

in burnished finish and led lamp with 

presence sensor.

FOCUS ON
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Il letto imbottito completamente sfoderabile, 

disponibile con e senza contenitore, nelle 

versioni singola, una piazza e mezza e 

matrimoniale. Ha una linea morbida e 

bombata, impreziosita da un cordoncino che 

disegna il profilo della testiera e gli spigoli del 

giroletto. Disponibile in tutte le varianti tessili 

ed ecopelli a campionario.

The completely removable upholstered bed is 

available with and without storage, in single, 

three-quarter and double versions. 

It has a soft and rounded shape, embellished 

by a cord that draws the profile of the 

headboard and the edges of the bed frame. 

Available in all the fabrics and echo-leathers of 

the sample collection.
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Armadio battente a spalla con ante lisce 

e maniglia Stripe.

Hinged side-system wardrobe with smooth 

doors and Stripe handle.
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IM20_W26

IM20_W26 FINITURE: MELAMINICO CEMENTO BIANCO. 
MANIGLIA STRIPE C32 LACCATA PERLA.

DIMENSIONI: L 405  H 260  P 61
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• cassettiera interna e alveare porta camicie in appoggio.

• stand appendiabiti Ambrogio, con panca sp. 50 mm e tubo brunito, prevede il fissaggio 

al fianco dell’armadio.

• Internal drawers pack and standing shirt rack.

• Ambrogio clothes stand, with th. 50 mm bench and burnished hanger, to be fixed to the 

wardrobe’s side.

FOCUS ON
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Soluzione armadio composta da colonne 

battenti Simple Box aggregate a elementi base 

a terra ad uso comò e porta TV, attrezzati con 

cassetti e cassettoni. Ante lisce e maniglia 

Lateral di dimensione ottimizzata.

Wardrobe solution composed of Simple Box 

hinged tall units combined with floor base units 

to be used as dresser and TV cabinet, equipped 

with drawers and deep drawers. Smooth doors 

and Lateral handle of optimised size.

264

IM20_W27

IM20_W27 FINITURE: MELAMINICO COTTO, LACCATO 
SAHARA. MANIGLIA LATERAL LACCATA SAHARA E NERA.

DIMENSIONI: L 480  H 241  P 61
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• il programma Start permette di progettare soluzioni sempre originali, integrando il 

programma armadi con il living o con il sistema trasformabile InMotion. 

• maniglia in metallo Lateral, disponibile in tutti i colori laccati.

• The Start programme allows you to design original solutions, for example combining the 

wardrobe programme with the living area or with the InMotion convertible system.  

• Lateral metal handle, available in all lacquered colours.

FOCUS ON
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• Il sistema cabina a spalla Flexi dispone 

di un’ampia modularità che gli permette di 

adattarsi e ottimizzare al meglio l’arredo 

della parete.Fornito con o senza schiena, 

rappresenta un nuovo modo di ordinare lo 

spazio, libero da ante che impediscono un 

facile e veloce accesso al contenuto. 

La spalla in sp. 30 mm ha una profondità 

ridotta rispetto al ripiano e una presenza 

discreta che dà ritmo all’insieme senza 

appesantirlo.

• Flexi side-system walk-in closet has a wide 

modularity that allows it to adapt and optimize 

the wall furnishing. It is supplied with or 

without back panel and represents a new 

way of space organisation, free of doors that 

prevent easy and quick access to contents. 

The th. 30 mm Side panel has a reduced depth 

compared to the shelf and a distinguished 

appearance that gives rhythm to the whole 

without weighing it down.

FOCUS ON
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Armadio battente Simple Box con ante lisce, 

progettato per l’arredo degli spazi mansardati. 

Vani centrali a giorno ad uso libreria e porta 

oggetti.

Simple Box hinged wardrobe with smooth doors, 

designed for furnishing loft spaces. Central 

open compartments for books and items.
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IM20_W29

IM20_W29 FINITURE: MELAMINICO COTTO, BEIGE. 
MANIGLIA C03 BEIGE.

DIMENSIONI: L 360 H 186/296  P 61
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Grazie al programma di armadiature Start, arredare spazi con 

vincoli architettonici particolari diventa un’opportunità per 

indagare le innumerevoli possibilità funzionali ed estetiche 

che il programma offre.

Thanks to Start wardrobe system, furnishing spaces with 

particular architectural constraints becomes an opportunity 

to explore the countless functional and aesthetic possibilities 

offered by this programme.
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• La libreria a spalla è attrezzata con ante telaio H. 259,7 cm, 

nella versione brunita con vetro trasparente. 

Incernierate al fianco della libreria possono chiudere vani in 

altezza totale o parziale, diventando una sorta di 

“vela mobile” che filtra e protegge.

• The bookcase is equipped with H. 259,7 cm frame doors, in 

the burnished version with transparent glass. 

Compartments in total or partial height can be hinged to the 

bookcase’s side as closure, becoming  like a “movable sail” 

that filters and protects.

FOCUS ON 
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ANTE SCORREVOLI
SLIDING DOORS
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Armadio a spalla con ante scorrevoli Point, 

caratterizzate da maniglioni laterali a tutta 

altezza in finitura alluminio verniciato bianco o 

in tutti i colori a campionario. 

Chiusura ammortizzata.

Side-system wardrobe with Point sliding doors, 

characterized by side handles along the total 

height in white painted aluminium finish or in all 

colours of the sample collection. 

Soft closing system.
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IM20_W31

IM20_W31 FINITURE: MELAMINICO TORTORA. 
MANIGLIA LACCATA TORTORA.

DIMENSIONI: L 271  H 260  P 61
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Letto dal tratto grafico essenziale, è 

disponibile con rete a doghe singola, piazza 

e 1/2 e matrimoniale. La testiera dalla forma 

arrotondata è disponibile laccata o imbottita 

in tessuto o ecopelle. Il giroletto può essere 

scelto in varie tipologie, anche in versione 

con  contenitore e rete con rialzo frontale o 

orizzontale. Il letto Cale è qui proposto nella 

versione con testata rivestita in tessuto TA20 

e gambe metalliche brunite Kios.

Bed with an essential graphic line, it is available 

with single, three-quarter and double bed 

slatted base. The headboard has rounded 

edges, lacquered or upholstered, in fabric 

or echo-leather version. The bed frame has 

two heights, different types of legs and it is 

available the version with storage and bed base 

with frontal or horizontal lifting. 

Cale bed is here proposed with padded 

headboard covered in TA20 fabric and Kios 

burnished metal legs.
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Armadio a spalla con ante scorrevoli Slim in 

versione bicolor. Telaio in alluminio verniciato 

bianco o  laccato in tutti i colori a campionario. 

La divisione verticale distintiva delle ante in 

due pannelli di diverse dimensioni, permette 

di realizzare piacevoli ed originali contrasti di 

colore.

Wall è l’originale sistema componibile di 

pannelli a muro, in legno o imbottiti, per creare 

testate letto creative alle quali accostare un 

sommier singolo, piazza e 1/2 o matrimoniale.  

Side-system wardrobe with two-color Slim 

sliding doors. White painted aluminium frame 

or lacquered in all colours of the sample 

collection. The distinguished vertical division 

of the doors into two panels of different sizes 

allows you to create pleasant and original 

colour contrasts.

Wall is a modular system of wooden and 

upholstered wall panels, for original and fanciful 

headboards to which a single, three-quarter or 

double bed sommier can be placed.
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IM20_W32

IM20_W32 FINITURE: MELAMINICO OSSIDATO, 
SETA. MANIGLIA LACCATA SETA.

DIMENSIONI: L 361  H 260  P 61
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• Le ante scorrevoli Slim permettono di configurare 

l’armadio con stile e creatività, grazie all’infinita 

combinazione di finiture melaminiche e laccate, lisce o 

materiche alternate. 

• Il sistema letto componibile Wall consente di progettare 

stravaganti testate affiancando moduli di formato 

e di finitura diversi. Le varianti in legno prevedono 

l’illuminazione con stripe-led perimetrale opzionale che 

dona suggestive atmosfere.

• Slim sliding doors allow you to set the wardrobe up with 

style and creativity, thanks to the endless combination of 

melamine and lacquered finishes, smooth or textured.

• Wall modular bed system allows you to design peculiar 

headboards combining modules of different sizes and 

finishes. The wooden versions include optional perimeter 

stripe-led lighting that gives suggestive atmospheres.

FOCUS ON 
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CABINE ARMADIO
WALK-IN WARDROBES
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Naked é un sistema cabina a cremagliera 

realizzabile nelle versioni lineare o angolare. 

Altamente personalizzabile per dimensioni, 

finiture e colori, si presenta come una 

soluzione grafica pratica e decisa, indicata 

per ogni ambiente della casa dove si renda 

necessario ricavare superficie verticale.

La struttura brunita prevede l’aggancio a parete 

e può essere accessoriata con ripiani con o 

senza tubo appendiabiti, cassetti e cassettoni 

per una massima personalizzazione e libertà 

d’accesso. L’estrema flessibilità del programma 

Start consente inoltre contaminazioni di forme 

e funzioni integrando il sistema cabina con 

elementi base a terra ad uso comò e porta 

TV, per rispondere al meglio alle esigenze del 

vivere moderno. 

NAKED, MAXIMUM FUNCTIONALITY, 

REBEL LOOK.

Naked is a rack-and-pinion walk-in system for 

linear or angular versions. Highly customisable 

for dimensions, finishes and colours, it is a 

practical and efficient design solution, suitable 

for any room where there is need of vertical 

surfaces.

The burnished structure provides wall mounting 

and can be equipped with shelves with or 

without clothes hangers, drawers and deep 

drawers for a free customisation and access. 

Moreover, the extreme flexibility of Start 

programme allows the combination of shapes 

and functions integrating the walk-in system 

with floor base units to be used as dresser and 

TV cabinet, in order to better meet the needs of 

modern living.

NAKED,
MASSIMA FUNZIONALITÀ,
LOOK RIBELLE.
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IM20_W35

IM20_W35 FINITURE: MELAMINICO OLMO CHIARO, LACCATO LAGUNA. 
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L 397  H 241  P 48
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Il sistema cabina a spalla Flexi dispone di 

un’ampia modularità che gli permette di vestire 

al meglio gli spazi domestici. 

Un modo alternativo di organizzare lo 

spazio solitamente destinato all’armadio, 

liberandolo da inuili vincoli che impediscano 

il facile accesso. La spalla in sp. 30 mm ha 

una profondità ridotta rispetto al ripiano per 

valorizzare le cassettiere free standing inserite 

in luce. Soluzione ad angolo con elemento 

corner e schiene sp. 8 mm in fresata sui fianchi.

FLEXI, MODULARITY AND ELEGANCE 

WITHOUT CONSTRAINTS.

Flexi side-system walk-in closet has a wide 

modularity that allows it to best furnish home 

spaces. An alternative way of organizing the 

space usually destined for the wardrobe, 

removing useless constraints that prevent easy 

access. The th. 30 mm side panel has a reduced 

depth compared to the shelf to enhance the free 

standing drawers. Corner solution with corner 

unit and th. 8 mm back panels milled 

on the sides.

FLEXI, COMPONIBILITÀ 
ED ELEGANZA SENZA 
VINCOLI.
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IM20_W36

IM20_W36 FINITURE: MELAMINICO OSSIDATO, TORTORA. 
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L 397 X 234  H 260  P 48
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La configurazione della cabina armadio su 

due pareti contigue è una di quelle più comuni 

perché consente di sfruttare al massimo 

l’angolo della stanza. 

Flexi è un sistema cabina indipendente; tuttavia 

per garantire una maggiore stabilità si consiglia 

l’ancoraggio a muro.

One of the most common setting of the walk-in 

wardrobe is on two adjacent walls because it 

allows you to best exploit the room’s corner. 

Flexi is a free-standing walk-in system; 

however, wall fastening is recommended to 

guarantee greater stability.
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Il sistema cabina Boiserie è una soluzione 

classica ed elegante che prevede il fissaggio 

alla parete. Costituita da moduli a cremagliera 

foderati da pannelli, prevede fasce di chiusura 

laterali dimensionabili, che coprono il vuoto 

sanitario e permettono di adeguare la 

composizione alla parete. Personalizzabile 

attraverso l’ampia gamma di finiture e 

accessori quali mensole, tubi appendiabiti, 

cassettiere, panche e specchi, consente di 

creare raffinati abbinamenti differenziando ad 

esempio la finitura della boiserie e dei ripiani da 

quella delle cassettiere in appoggio su panca.

BOISERIE WALK-IN WARDROBE FURNISHING 

WITH CHARME.

Boiserie walk-in system is a classic and 

elegant solution provided for wall fastening. 

Composed of rack-and-pinion modules covered 

with panels, it has got sizeable closing side 

panels that cover the piping recess allowing 

the composition to be adapted to the wall. 

It is customisable with the wide range of 

finishes and accessories such as shelves, 

clothes hangers, chests of drawers, benches 

and mirrors, allowing to create refined 

combinations. For example, the finish of  

boiserie and shelves can be different from that 

of the chest of drawers resting on the bench.

CABINA BOISERIE,
VESTE OGNI AMBIENTE
CON CHARME.
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IM20_W37

IM20_W37 FINITURE: MELAMINICO COTTO, LACCATO SABBIA. 
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L 495  H 260  P 48
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Clever propone soluzioni direzionali e operative 

dinamiche e informali, pensate per arredare 

gli spazi professionali e favorire le attività di 

team working. Ambienti accoglienti e concreti 

dove estetica e funzionalità si coordinano nella 

massima flessibilità compositiva.

L’ampia modularità del programma Start 

offre una gamma completa di componenti 

che permettono di progettare soluzioni 

perfettamente integrabili all’interior, garantite 

da un approccio eco-friendly e dalla qualità 

Made In Italy.

DESIGN AND DYNAMISM ALSO IN THE OFFICE.

Clever offers both managerial and operational, 

dynamic and informal solutions, designed to 

furnish professional spaces and encourage 

collaboration activities. Comfortable and 

concrete solutions where aesthetics and 

functionality are combined with the best 

modular flexibility.

The wide modularity of Start programme offers 

a complete range of components allowing to 

design solutions that can perfectly suit to the 

interior, with the guarantee of an eco-friendly 

approach and Made In Italy quality.

DESIGN E DINAMISMO 
ANCHE IN UFFICIO.
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Proposta Office direzionale, con scrivania 

a parete con gambe in metallo verniciate 

bianco e trave telescopica. Elementi base a 

terra con cassetti e classificatori; mensole a 

muro sp. 50 mm e libreria a spalla sospesa.

Office managerial proposal, with wall-

mounted desk with white painted metal legs 

and telescopic beam. Floor unit bases with 

drawers and filing cabinets; th. 50 mm wall 

shelves and suspended bookcase.
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Proposta Office operativa ad isola con 

scrivanie accentrate per postazioni 

collaborative multiple, pannelli divisori e 

modesty che riservano ad ogni postazione 

la propria privacy. Si completa con basi a 

terra attrezzate con cassetti e classificatori 

e armadio componibile a spalla con ante 

battenti e vani a giorno.

Office operational island proposal with 

centralized desks for multiple collaborative 

workstations, dividing and modesty panels for 

each workstation’s privacy. 

It is completed with floor base units equipped 

with drawers and filing cabinets and a modular 

side-system wardrobe with hinged doors and 

open compartments for document folders.

316

IM20_O39



317



318



 ABACO PRODOTTO

PRODUCT ABACUS
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INMOTION.20.20 SYSTEM

SHIN / SHIN SOFA
PANNELLO LETTO FRONTALE
PANNELLO LETTO FRONTALE CON PANCA IN APPOGGIO

Disponibile con frontale unico, diviso in due pezzi o in tre pezzi a seconda 
della larghezza. 

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5cm per libera configurazione e sp. 3 
per integrazione con sistema a spalla. 

4 larghezze: per rete da 90 – 120 – 140 – 160 cm.

4 altezze: 232 – 241,2 – 259,6 – 296,4 cm.

3 profondità: 32,8 – 45,6 – 58,4 cm.

Meccanismo e rete in finitura inox blonde.

ACCESSORI SHIN

Testata cuscino imbottita non sfoderabile da applicare allo schienale per 
sistemi letto P. 32,8, già in dotazione per profondità maggiori

Mensole P. 12,2 cm

Mensole P.  25 solo per elementi in profondità 58,4 cm

Mensole P. 12,8 H. 9,8 solo per elementi in profondità 45,6/58,4 cm

Luci led ad incasso

Presa e deviatore ad incasso per elementi in profondità 48/60,8

Panca per accosto con seduta morbida oppure in schiumato rigido 
disponibile in 2 altezze: 42 – 50 cm

FRONT BED PANEL

Available with single front, divided into two pieces or in three pieces, 
depending on the width.

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to 
match the book-self system.

4 widths: 90 - 120 - 140 - 160 cm slat.

4 heights: 232 - 241.2 - 259.6 – 296.4 cm. 

3 depth: 32.8 - 45.6 – 58.4 cm

Mechanism and slat in blonde stainless steel finish.

SHIN ACCESSORIES

Non-removable padded headboard to be applied to the back panel for 
32.8 cm deep bed systems, already included for greater depths.

Wall shelves D. 12,2 cm.

D. 25 shelves for elements depth 58.4 cm only 

Shelves D. 12,8 H. 9,8 45.6 / 58,4 cm deep for elements only.

Recessed LED lights.

Recessed socket and diverter for 48 / 60.8 deep elements.

Bench with soft or rigid foam seat, available in 2 heights: 42 - 50 cm.
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NOBU
DIVANO - DIVANO E CHAISE LONGUE

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione e sp. 3 cm 
per integrazione con sistema a spalla. 

Disponibile con frontale diviso in tre pezzi, unicamente per rete da 160 cm.

4 altezze: 232 – 241,2 – 259,6 – 296,4 cm.

3 profondità: 32,8 – 45,6 – 58,4 cm.

Meccanismo e rete in finitura inox blonde.

Braccioli disponibili in 2 larghezze: 5 – 18 cm.

ACCESSORI NOBU

Testata cuscino imbottita non sfoderabile da applicare allo schienale per 
sistemi letto P. 32,8 cm; già in dotazione per profondità maggiori.

Chaise longue sfoderabile o elemento con alzata relax sfoderabile da 
completare con braccioli.

Cuscino arredo sfoderabile per divano.

Mensole P. 12,2 cm.

Mensole P. 25 cm solo per elementi in profondità 58,4 cm.

Mensole P. 12,8 cm H. 9,8 cm solo per elementi in profondità 45,6/58,4 cm.

Luci led ad incasso.

Presa e deviatore ad incasso per elementi in profondità 48/60,8 cm.

NOBU SOFA-CHAISE LONGUE

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness 
to match the book-self system.

Available with front divided into three pieces, only for 160 cm slat.

4 heights: 232 - 241.2 - 259.6 – 296.4 cm.

3 depth: 32.8 - 45.6 – 58.4 cm.

Mechanism and slat in blonde stainless steel finish.

Armrests available in 2 widths: 5 – 18 cm

NOBU ACCESSORIES

Non-removable padded headboard to be applied to the back panels for 32.8 cm 
deep bed systems, already included for greater depths.

Chaise longue or element with relax system with removable cover to be 
completed with armrests.

Decorative cushions for sofa with removable cover.

Shelves D. 12,2 cm.

D.25 shelves for 58.4 cm deep elements only. 

Shelves D. 12,8 cm H. 9,8 cm for 45.6 / 58,4 cm deep elements only. 

Recessed LED lights.

Recessed socket and diverter for 48 / 60.8 cm deep elements.
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IMA
PANNELLO LETTO FRONTALE E TAVOLO DA PRANZO

Realizzato in struttura sp.3 cm o sp.5 cm per libera configurazione e sp. 3 cm 
per integrazione con sistema a spalla. 

Disponibile con frontale diviso in tre pezzi, unicamente per rete da 160 cm.

Dimensioni tavolo 172x90 cm.

4 altezze: 232 – 241,2 – 259,6 – 296,4 cm.

3 profondità: 32,8 – 45,6 – 58,4 cm.

Meccanismo e rete in finitura inox blonde. 

ACCESSORI IMA

Testata cuscino imbottita non sfoderabile da applicare allo schienale per 
sistemi letto P. 32,8, già in dotazione per profondità maggiori.

Mensole P. 12,2 cm.

Mensole P. 25 solo per elementi in profondità 58,4 cm.

Mensole P. 12,8 H.9,8 solo per elementi in profondità 45,6/58,4 cm.

Luci led ad incasso.

Presa e deviatore ad incasso per elementi in profondità 48/60,8 cm.

IMA DINING TABLE 

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to match 
the book-self system.

Available with front divided into three pieces, only for 160cm slat.

Table dimensions 172x90 cm.

4 heights: 232 - 241.2 - 259.6 – 296.4 cm.

3 depths: 32.8 - 45.6 – 58.4 cm.

Mechanism and slat in blonde stainless steel finish.

IMA ACCESSORIES

Non-removable padded headboard to be applied to the back panels for 32.8 cm 
deep bed systems, already included for greater depths.

Shelves D.12,2 cm.

D.25 shelves for  58.4 cm deep elements only.

Shelves D.12,8 H.9,8 for 45.6 / 58,4 cm deep elements only.

Recessed LED lights.

Recessed socket and diverter for 48 / 60.8 cm deep elements .
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NIKAI
PANNELLO LETTO LATERALE
PANNELLO LETTO LATERALE CON SCRITTOIO

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione 
e sp. 3 cm per integrazione con sistema a spalla. 

Disponibile per rete da 90x190 e 140x190 cm.

2 altezze: 116 – 166 cm / Profondità: 32,8 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

ACCESSORI NIKAI

Panca per accosto con seduta morbida oppure in schiumato rigido 
disponibile in 2 altezze: 42 – 50cm.

Piano Voilà con meccanismo a portafoglio.

Testiera reclinabile con cuffia in tessuto.

Carter di copertura meccanismi a pistoni.

Luci led ad incasso.

NIKAI 

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness 
to match the book-self system.

Available for 90x190 and 140x190  cm slat.

2 heights: 116 – 166 cm / Depth: 32.8 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

NIKAI ACCESSORIES

Bench with soft or rigid foam seat, available in 2 heights: 42 – 50 cm.

Voilà top with “wallet” mechanism. Reclining headboard with fabric cap.

Cover crankcase for piston mechanism. Recessed LED lights. 

NIKAI SOFA
PANNELLO LETTO LATERALE CON PANCA IN APPOGGIO

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione

e sp. 3 cm per integrazione con sistema a spalla. 

Disponibile per rete da 90x190 e 140x190 cm.

2 altezze: 116 – 166 cm / Profondità: 32,8 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

ACCESSORI NIKAI SOFA

Testiera reclinabile con cuffia in tessuto.

Carter di copertura meccanismi a pistoni.

Luci led ad incasso.

NIKAI SOFA

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to match 
the book-self system.

Available for 90x190 and 140x190 cm slat.

2 heights: 116 - 166 cm / Depth: 32.8cm

Dark gray painted mechanism and slat.

NIKAI  SOFA ACCESSORIES

Reclining headboard with fabric cap. Cover crankcase for piston mechanism.

Recessed LED lights.
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NIKAI SINCRO
PANNELLO LETTO LATERALE CON DIVANO INTEGRATO

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione e sp. 3 cm 
per integrazione con sistema a spalla. 

Disponibile per rete da 90x190 e 140x190 cm.

2 altezze: 116 – 166 cm.

Profondità: 32,8 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

ACCESSORI NIKAI

Testiera reclinabile con cuffia in tessuto.

Carter di copertura meccanismi a pistoni.

Luci led ad incasso.

NIKAI SINCRO

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to match 
the book-self system.

Available for 90x190 and 140x190 cm slat.

2 heights: 116 - 166cm / Depth: 32.8 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

NIKAI SINCRO ACCESSORIES

Reclining headboard with fabric cap.

Cover crankcase for piston mechanism.

Recessed LED lights.

NIKAI UP
PANNELLI LETTO CON APERTURA LATERALE

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione e sp. 3 cm 
per integrazione con sistema a spalla. 

Disponibile per due reti da 90x190.

Disponibile in variante sofà.

Altezza: 224,5 cm.

Profondità: 32,8 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

ACCESSORI NIKAI UP

Panca per accosto con seduta morbida oppure in schiumato rigido disponibile 
in 2 altezze: 42 – 50 cm.

Piano Voilà con meccanismo a portafoglio.

Testiera reclinabile con cuffia in tessuto.

Protezioni reclinabili con cuffia in tessuto per letti alti.

Carter di copertura meccanismi a pistoni.

Luci led ad incasso.

NIKAI UP

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to match 
the book-self system.

Available for two 90x190 cm slats.

Available as sofa version.

Height: 224.5 cm.

Depth: 32.8 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

NIKAI UP ACCESSORIES

Bench with soft or rigid foam seat, available in 2 heights: 42 – 50 cm. 

Voilà top with “wallet” mechanism.

Reclining headboard with fabric cap.

Reclining protections with fabric cap for higher beds.

Cover crankcase for piston mechanism.

Recessed LED lights.
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NIKAI UP / NIKAI UP SINCRO
PANNELLI LETTO LATERALE CON SCRITTOIO
PANNELLI LETTO LATERALE CON DIVANO INTEGRATO

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione 
e sp. 3 cm per integrazione con sistema a spalla. 

Disponibile per due reti da 90x190 cm.

Disponibile in variante sofà.

Altezza: 224,5 cm.

Profondità: 32,8 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

ACCESSORI NIKAI UP / NIKAI UP SINCRO

Panca per accosto con seduta morbida oppure in schiumato rigido 
disponibile in 2 altezze: 42 – 50  cm.

Piano Voilà con meccanismo a portafoglio.

Testiera reclinabile con cuffia in tessuto.

Protezioni reclinabili con cuffia in tessuto per letti alti.

Carter di copertura meccanismi a pistoni.

Luci led ad incasso.

NIKAI UP / NIKAI UP SINCRO

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness 
to match the book-self system.

Available for two 90x190 cm slats.

Available as sofa version.

Height: 224.5 cm.

Depth: 32.8 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

NIKAI UP / NIKAI UP SINCRO ACCESSORIES

Bench with soft or rigid foam seat, available in 2 heights: 42 – 50 cm. 

Voilà top with “wallet” mechanism.

Reclining headboard with fabric cap.

Reclining protections with fabric cap for higher beds.

Cover crankcase for piston mechanism.

Recessed LED lights.
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NIKAI ARMADIO
ARMADIO CON PANNELLO  LETTO LATERALE
ARMADIO CON PANNELLO  LETTO LATERALE E SCRITTOIO

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione e sp. 3 cm 
per integrazione con sistema a spalla.

Disponibile per rete da 90x190 o da 140x190, anche variante sofà.

Altezza 232 cm.

Profondità 58,4 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

ACCESSORI NIKAI ARMADIO

Piano Voilà con meccanismo a portafoglio.

Ripiano per vano armadio ante scorrevoli. 

Carter di copertura meccanismi a pistoni.

Testiera reclinabile con cuffia in tessuto.

Luci led ad incasso.

NIKAI WARDROBE

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to match 
the book-self system.

Available for 90x190 cm or 140x190 cm slat, and as sofa version.

Height 232 cm.

Depth 58.4 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

NIKAI WARDROBE ACCESSORIES

Voilà top with “wallet” mechanism.

Shelf for sliding door wardrobe. 

Cover crankcase for piston mechanism.

Reclining headboard with fabric cap.

Recessed LED lights. 
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NIKAI ARMADIO SINCRO
ARMADIO CON PANNELLO  LETTO LATERALE E DIVANO INTEGRATO 

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione e sp. 3 cm 
per integrazione con sistema a spalla.

Disponibile per rete da 90x190 cm o da 140x190 cm, anche variante sofà.

Altezza 232 cm.

Profondità 58,4 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

ACCESSORI NIKAI ARMADIO

Piano Voilà con meccanismo a portafoglio.

Ripiano per vano armadio ante scorrevoli. 

Carter di copertura meccanismi a pistoni.

Testiera reclinabile con cuffia in tessuto.

Luci led ad incasso.

NIKAI WARDROBE SINCRO

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to match 
the book-self system.

Available for 90x190 cm or 140x190 cm slat, and as sofa version.

Height 232 cm.

Depth 58.4 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

NIKAI WARDROBE SINCRO ACCESSORIES

Voilà top with “wallet” mechanism.

Shelf for sliding door wardrobe. 

Cover crankcase for piston mechanism.

Reclining headboard with fabric cap.

Recessed LED lights. 
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NIKAI TV - A
ARMADIO CON VANI A GIORNO E PANNELLO LETTO LATERALE
O LETTO LATERALE CON SCRITTOIO

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione e sp. 3 cm 
per integrazione con sistema a spalla. 

Disponibile per rete da 90x190 cm e variante sofà.

Altezza: 224,5 cm.

Profondità: 32,8 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

ACCESSORI NIKAI TV - A

Piano Voilà con meccanismo a portafoglio.

Testiera reclinabile con cuffia in tessuto.

Protezioni reclinabili con cuffia in tessuto per letti alti.

Carter di copertura meccanismi a pistoni.

Luci led ad incasso.

NIKAI TV - A     

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to match 
the book-self system.

Available for 90x190 cm slat and as sofa.

Height: 224.5 cm.

Depth: 32.8 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

NIKAI TV - A ACCESSORIES

Voilà top with “wallet” mechanism.

Reclining headboard with fabric cap.

Reclining protections with fabric cap for higher beds.

Cover crankcase for piston mechanism.

Recessed LED lights.
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NIKAI TV - B
ARMADIO CON VANI A GIORNO E PANNELLO LETTO LATERALE

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione 
e sp. 3 cm per integrazione con sistema a spalla. 

Disponibile per rete da 90x190 e variante sofà.

Altezza: 224,5 cm.

Profondità: 32,8 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

ACCESSORI NIKAI TV - B

Piano Voilà con meccanismo a portafoglio.

Testiera reclinabile con cuffia in tessuto.

Protezioni reclinabili con cuffia in tessuto per letti alti.

Carter di copertura meccanismi a pistoni.

Luci led ad incasso.

NIKAI TV - B

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to match 
the book-self system.

Available for 90x190 cm slat and as sofa.

Height: 224.5 cm.

Depth: 32.8 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

NIKAI TV - B ACCESSORIES

Voilà top with “wallet” mechanism.

Reclining headboard with fabric cap.

Reclining protections with fabric cap for higher beds.

Cover crankcase for piston mechanism.

Recessed LED lights.
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HIRO
PANNELLO LETTO LATERALE CON SCRITTOIO AUTOMATICO

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione 
e sp. 3 cm per integrazione con sistema a spalla. 
Disponibile per rete da 90x190 cm.

2 altezze: 116 – 224,5 cm / Profondità: 32,8 cm.

Dimensione piano integrato al meccanismo 196x44 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

 
ACCESSORI HIRO

Carter di copertura meccanismi a pistoni.

Testiera reclinabile con cuffia in tessuto.

Luci led ad incasso.

HIRO

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness 
to match the book-self system.

Available for 90x190 cm slat.

2 heights: 116 - 224.5 cm / Depths: 32.8 cm.

Dimension of the integrated top to the mechanism 196x44 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

HIRO ACCESSORIES

Cover crankcase for piston mechanism. 
Reclining headboard with fabric cap. 
Recessed LED lights. 

HIRO UP
MODULO A DUE LETTI LATERALI CON SCRITTOIO AUTOMATICO

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione 
e sp.3 cm per integrazione con sistema a spalla.

Disponibile per due reti da 90x190 cm.

Altezza: 224,5 cm / Profondità: 32,8 cm.

Dimensione piano integrato al meccanismo 196x44 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

ACCESSORI HIRO UP

Carter di copertura meccanismi a pistoni.

Testiera reclinabile con cuffia in tessuto.

Luci led ad incasso.

HIRO UP

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to 
match the book-self system.

Available for two 90x190 cm slats.

Height: 224.5 cm / Depth: 32.8 cm.

Dimension of the integrated top to the mechanism 196x44 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

HIRO UP ACCESSORIES

Cover crankcase for piston mechanism. 
Reclining headboard with fabric cap. 
Recessed LED lights. 
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HIRO ARMADIO
ARMADIO CON PANNELLO LETTO CON SCRITTOIO AUTOMATICO

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione 
e sp. 3 cm per integrazione con sistema a spalla. 
Disponibile per rete da 90x190 cm.

Altezza 232 cm / Profondità 58,4 cm.

Dimensione piano integrato al meccanismo 196x44 cm.

Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

 
ACCESSORI HIRO ARMADIO

Ripiano per vano armadio ante scorrevoli. Carter di copertura meccanismi 
a pistoni. Testiera reclinabile con cuffia in tessuto. Luci led ad incasso.

HIRO WARDROBE

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to 
match the book-self system. Available for 90x190 cm slat.

Height 232 cm / Depth 58.4 cm.

Dimension of the integrated top to the mechanism 196x44 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

HIRO WARDROBE ACCESSORIES

Shelf for sliding door wardrobe. 
Cover crankcase for piston mechanism. 
Reclining headboard with fabric cap. Recessed LED lights. 

HIRO TV

Realizzato in struttura sp. 3 cm o sp. 5 cm per libera configurazione 
e sp. 3 cm per integrazione con sistema a spalla.
Disponibile per rete da 90x190 cm.
Altezza: 224,5 cm / Profondità: 32,8 cm.
Dimensione piano integrato al meccanismo 196x44 cm.
Meccanismo e rete verniciati grigio scuro. 

ACCESSORI HIRO TV
Carter di copertura meccanismi a pistoni. Testiera reclinabile con cuffia in 
tessuto. Luci led ad incasso.

HIRO TV

3 or 5 cm thick structure, for free configuration, and 3 cm thickness to match 
the book-self system. Available for 90x190 cm slat.

Height: 224.5 cm / Depth: 32.8 cm

Dimension of the integrated top to the mechanism 196x44 cm.

Dark gray painted mechanism and slat.

HIRO TV ACCESSORIES

Cover crankcase for piston mechanism. 
Reclining headboard with fabric cap. 
Recessed LED lights. 
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TAVOLO SESTANTE
TAVOLO ESTRAIBILE A ROTAZIONE

Piano in melaminico o laccato 150x60,8 cm / Sp. 5,5 cm.
Gamba in metallo verniciata bianco di serie o laccata in tutti i colori disponibili. 
Da applicare a base completa di top.
Disponibile con apertura destra o sinistra.

SESTANTE TABLE

Melamine or lacquered top 150x60.8 cm / Th. 5,5 cm.
Standard white painted metal leg, or lacquered in all available colors.
To be used with a base including top.
Available with right or left opening. 

ELEMENTO BASE A TERRA CON PIANO ESTRAIBILE
TAVOLO ESTRAIBILE TELESCOPICO

Integrabile con elementi a terra H. 75,6 cm / P. 60,6 cm

Piano in melaminico o laccato 90x89,5 cm.

 
FLOOR BASE ELEMENT WITH PULL-OUT TOP

To be used with floor elements H. 75,6 cm / P.60,6 cm.

Melamine or lacquered top 90x89.5 cm.
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TAVOLO VOILÀ
TAVOLO / SCRITTOIO CON MECCANISMO A PORTAFOGLIO

Meccanismo a portafoglio con sistema anti chiusura accidentale

Piano in melaminico o laccato 180x57 cm  / Sp. 1,8 cm.

Telaio in metallo finitura grigio scuro. 

Applicabile con pannello a muro o integrabile nei sistemi 
NIKAI, NIKAI UP, NIKAI TV E NIKAI ARMADIO.

TABLE VOILA

“Wallet” mechanism with accidental anti-closing system

Melamine or lacquered top 180x57 / Th.1,8 cm.

Dark gray finish metal frame.

To be used with wall panel or integrated into the

NIKAI, NIKAI UP, NIKAI TV AND NIKAI WARDROBE SYSTEMS. 

TAVOLO SLIDE
TAVOLO CON MECCANISMO A SCORRIMENTO VERTICALE

Meccanismo a scorrimento verticale con sistema anti chiusura/apertura 
accidentale.

Piano in melaminico o laccato 172x90 Sp. 1,8 cm.

Telaio in finitura inox blonde.

SLIDE TABLE

Vertical sliding mechanism with accidental anti-opening / anti-closing system.

Melamine or lacquered top 172x90 Th. 1,8 cm.

Frame in blonde stainless steel finish.  

POUF TRASFORMABILE

Dimensioni chiuso: L.90 P. 95 H. 45 cm.

Dimensioni aperto: L. 90 P. 190 H. 22,5 cm.

Disponibile in tutti i tessuti Clever.

TRANSFORMABLE POUF

Dimensions when closed: L. 90 D. 95 H. 45 cm.

Dimensions when opened: L. 90 D. 190 H. 22.5 cm.

Available in all Clever fabrics.  
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 COLORI E MATERIALI

COLORS AND MATERIALS
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COLORI E MATERIALI

MELAMINICI DI STRUTTURA

MELAMINICI COLORATI

MELAMINICI MATERICI DEKOR

ESSENZE LEGNO

STRUTTURE, SCHIENE, ANTE, FRONTALI, PIANI - 18 / 22 / 30 / 50 MM

ANTE, FRONTALI, PIANI, PANNELLI - 18 / 22 / 30  MM

STRUTTURE, ANTE FRONTALI, PIANI, PANNELLI - 18 / 22 / 50  MM

ANTE,  FRONTALI, PANNELLI  - 22 / 30  MM

BIANCO

BEIGE

CEMENTO BIANCO

ROVERE 74

OLMO CHIARO

LAVANDA

PAPAVERO

SETA

TORTORA

CEMENTO GRIGIO

FRASSINO OSSIDATO FRASSINO COTTO

OSSIDATO

CIELO

CONFETTO

OLMO SBIANCATO

PLATINO

COTTO

MIMOSA

MENTA
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LACCATI OPACHI STRUTTURE, SCHIENE, ANTE, FRONTALI, PIANI - 18 / 22 / 30 / 50 MM

BIANCO PANNA SABBIA ECRÙ

SMOG TERRA ANTRACITE TUFO

PERLA PIUMA ARDESIA NERO

MALVA OLIVA LAGUNA MUSCHIO

MARINA AVIO PIOMBO NEBBIA

INDACO MIELE RAME CANNELLA

ANTICO PRUGNA ORTENSIA ARGILLA

ACQUA SKY LIMONE ROSSO

ROSA MINT I colori e le finiture sono indicativi e possono subire variazioni dovute alla tecnica di stampa.
Fare riferimento ai campionari Clever dei melaminici, laccati e tessuti.

The finishes and colors are indicative and may be different due to the printing technique.
Refer to the Clever samples of melamine, lacquer and fabrics.

 COLORS AND MATERIALS

337



COLORI E MATERIALI

RALLY
TESSUTI / FABRICS

ALICE
TESSUTI / FABRICS

PIED DE POUL
TESSUTI / FABRICS

BALOO
TESSUTI / FABRICS

RALLY TA01 ALICE TA31 PIED DE POUL TA21 BALOO TA41

RALLY TA02 ALICE TA32 PIED DE POUL TA22 BALOO TA42

RALLY TA03 ALICE TA33 BALOO TA43

RALLY TA04 ALICE TA34 BALOO TA44

RALLY TA11

RALLY TA12

RALLY TA13

RALLY TA14

RALLY TA05 ALICE TA35 BALOO TA45

RALLY TA06 ALICE TA36 BALOO TA46

RALLY TA07 ALICE TA37 BALOO TA47

RALLY TA08 ALICE TA38 BALOO TA48

RALLY TA15

RALLY TA16

RALLY TA17

RALLY TA18

RALLY TA09 ALICE TA39 BALOO TA49

RALLY TA109 ALICE TA40 BALOO TA50

RALLY TA19

RALLY TA20
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ECOPELLE PRESTIGEMALVASIA
TESSUTI / FABRICS

ECOPELLE E201 ECOPELLE E209 ECOPELLE E214MALVASIA TB11

ECOPELLE E202 ECOPELLE E210 ECOPELLE E215MALVASIA TB12

ECOPELLE E203 ECOPELLE E211 ECOPELLE E216MALVASIA TB13

ECOPELLE E204 ECOPELLE E212 ECOPELLE E217MALVASIA TB14

ECOPELLE E205 ECOPELLE E213 ECOPELLE E218MALVASIA TB15

ECOPELLE E206 ECOPELLE E219

ECOPELLE E207 ECOPELLE E220

ECOPELLE E208 ECOPELLE E221

 COLORS AND MATERIALS

I colori e le finiture sono indicativi e possono subire variazioni dovute alla tecnica di stampa.
Fare riferimento ai campionari Clever dei melaminici, laccati e tessuti.

The finishes and colors are indicative and may be different due to the printing technique.
Refer to the Clever samples of melamine, lacquer and fabrics.

ECOPELLE

ECOPELLE BIANCO

ECOPELLE BEIGE

ECOPELLE CANAPA

ECOPELLE GRIGIO MEDIO

ECOPELLE GRIGIO SCURO

ECOPELLE NERO

ECOPELLE MOKA

ECOPELLE BLU

ECOPELLE LILLA
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 INDICE DELLE COMPOSIZIONI

INDEX OF COMPOSITIONS
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0
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ELENCO DELLE COMPOSIZIONI

IM20_01

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO COTTO, TORTORA, PLATINO;
TESSUTO TA45.
MANIGLIA GHOST.

DIMENSIONI: L. 444 H.232 P.48/131

IM20_02

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, TORTORA, LACCATO MUSCHIO;
TESSUTO TA46.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.330X390 H.232 P.48/131

IM20_03

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO SETA, CEMENTO BIANCO, LACCATO MALVA;
TESSUTO TA44.
MANIGLIA SIGMA C14-C15.

DIMENSIONI: L.395X241 H.232 P.60.6

IM20_04

FINITURE / FINISHES:  

MELAMINICO OLMO CHIARO, SETA, LACCATO LAGUNA;
TESSUTO TB13.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.420 H.232 P.48/220

PAG 10

PAG 22

PAG 44

PAG 56
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INDEX OF COMPOSITIONS

IM20_05

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, PLATINO, LACCATO AVIO;
TESSUTO TB13.
MANIGLIA C06-C07.

DIMENSIONI: L.331X280 H.232 P.61

IM20_06

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO SETA, OLMO CHIARO, LACCATO ANTICO; 
TESSUTO TA48.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.346 H.232 P.48/202

IM20_07

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO SETA, CEMENTO BIANCO, LACCATO MIELE.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.474 H.259.6 P.35.2

IM20_08

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO COTTO, TORTORA.
MANIGLIA C06-C07.

DIMENSIONI: L.250X428 H.259.6 P.61

PAG 66

PAG 78

PAG 90

PAG 102
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IM20_09

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, TORTORA, LACCATO MUSCHIO.
MANIGLIA C05.

DIMENSIONI: L.387 H.259.6 P.61

IM20_10

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO SETA, CEMENTO GRIGIO, CIELO.
MANIGLIA LATERAL.

DIMENSIONI: L.422 H.232 P.61

IM20_11

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OLMO SBIANCATO, SETA;
TESSUTO TB14.
MANIGLIA C17.

DIMENSIONI: L.209 H.232 P.113.4

IM20_12

FINITURE / FINISHES:  

MELAMINICO SETA, OSSIDATO, LACCATO LAGUNA.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.205 H.224.5 P.35.2

PAG 114

PAG 126

PAG 136

PAG 146

ELENCO DELLE COMPOSIZIONI
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IM20_13

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, SETA, PLATINO;
TESSUTO TB12.
MANIGLIA C32.

DIMENSIONI: L.325 H.259.6 P.61/122

IM20_14

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO COTTO, TORTORA, LACCATO TERRA;
TESSUTO TA46.
MANIGLIA C15.

DIMENSIONI: L.465X355 H.259.6 P.61

IM20_15

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO COTTO, TORTORA, LACCATO RAME.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.385 H.224.5 P.61.35.2

PAG 154

PAG 168

PAG 180

INDEX OF COMPOSITIONS
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IM20_L17

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO PLATINO, CEMENTO BIANCO.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.360 H.176 P.48

IM20_L18

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, SETA, LACCATO RAME.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.330 H.176 P.48

IM20_L19

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OLMO CHIARO, TORTORA, LACCATO AVIO.
MANIGLIA LATERAL E PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.300 H.184 P.48

PAG 202

PAG 206

PAG 212

ELENCO DELLE COMPOSIZIONI

IM20_L16

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO COTTO, LACCATO LAGUNA.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.360 H.180 P.48

PAG 198
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IM20_L21

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO COTTO, LACCATO SABBIA.
MANIGLIA LATERAL.

DIMENSIONI: L.385 H.150 P.48

IM20_L22

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, TORTORA, LACCATO MIELE.
MANIGLIA LATERAL.

DIMENSIONI: L.378 H.150 P.48

IM20_L23

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO SETA, TORTORA, CEMENTO BIANCO.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.423 H.186 P.35

IM20_L20

FINITURE / FINISHES:  

MELAMINICO SETA, PLATINO, CEMENTO GRIGIO.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L. 300 H.184 P.48

PAG 224

PAG 230

PAG 234

PAG 216

INDEX OF COMPOSITIONS
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IM20_W25

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, BEIGE.
MANIGLIA GHOST LACCATA TERRA.

DIMENSIONI: L.363 H.260 P.61

IM20_W26

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO CEMENTO BIANCO.
MANIGLIA STRIPE C32 LACCATA PERLA.

DIMENSIONI: L.360 H.260 P.61

IM20_W27

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO COTTO, LACCATO SAHARA.
MANIGLIA LATERAL LACCATA SAHARA E NERA.

DIMENSIONI: L.480 H.241 P.61

PAG 254

PAG 260

PAG 264

ELENCO DELLE COMPOSIZIONI

IM20_L24

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, LACCATO SAHARA, LACCATO AVIO.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.303 H.260 P.35/46

PAG 240
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IM20_W29

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO COTTO, BEIGE.
MANIGLIA C03 BEIGE.

DIMENSIONI: L.360 H.186/296 P.61

IM20_W30

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, LACCATO RAME.

DIMENSIONI: L.186 H.260 P.46

IM20_W31

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO TORTORA.
MANIGLIA LACCATA TORTORA.

DIMENSIONI: L.271 H.260 P.61

IM20_W28

FINITURE / FINISHES:  

MELAMNICO SETA, PLATINO.
MANIGLIA C17 CROMO.

DIMENSIONI: L.552 H.260 P.61

PAG 272

PAG 276

PAG 282

PAG 268

INDEX OF COMPOSITIONS
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IM20_W33

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OLMO SBIANCATO, LACCATO SABBIA.
MANIGLIA LACCATA SABBIA.

DIMENSIONI: L.361 H.260 P.61

IM20_W34

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, LACCATO RAME.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.368 H.260 P.48

IM20_W35

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OLMO CHIARO, LACCATO LAGUNA.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.397 H.241 P.48

PAG 290

PAG 294

PAG 298

ELENCO DELLE COMPOSIZIONI

IM20_W32

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, SETA.
MANIGLIA LACCATA SETA.

DIMENSIONI: L.361 H.260 P.61

PAG 286
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IM20_W37

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO COTTO, LACCATO SABBIA.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.495 H.260 P.48

IM20_O38

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO OSSIDATO, LACCATO PERLA.
MANIGLIA C03.

IM20_O39

FINITURE / FINISHES: 

MELAMINICO SETA, LACCATO LAGUNA.
MANIGLIA C11.

IM20_W36

FINITURE / FINISHES:  

MELAMINICO OSSIDATO, TORTORA.
MANIGLIA PUSH PULL.

DIMENSIONI: L.397X234 H.260 P.48

PAG 306

PAG 316

PAG 318

PAG 302

INDEX OF COMPOSITIONS
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Homes Casa S.p.a.

Via E. Majorana, 186

31053 Pieve di Soligo (TV) Italy

Tel. +39 0438 909011 - Fax +39 0438 909090

clever@homes.it - www.clever.it

Export Department

Tel. +39 0438 839832 - Fax +39 0438 839859

export@homes.it - www.homes.it

Homes S.p.a. - Headquarters

Via Montello 63/1

31053 Pieve di Soligo (TV) Italy

Tel. +39 0438 909081 - Fax +39 0438 909089

info@homes.it - www.homes.it
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