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La ZG Group è stata fondata nel 1962. Nel 1982 l’azien-

da inaugura il nuovo stabilimento situato a trenta chilometri
da Treviso e sessanta da Venezia, immerso nel verde di
una delle più belle e caratteristiche zone del Veneto.
La ZG Group si estende attualmente su una superficie totale di 32.000 mq, nei quali centotrenta collaboratori operano
con il massimo impegno professionale. La preziosa tradizione ottenuta in decenni di serio impegno manageriale
nel settore del mobile, ha portato ZG a divenire un’ azienda
leader nella produzione di camerette, cucine e salotti ed a
specializzarsi sopratutto nell’arredamento dagli Alberghi
e Residences, nei soggiorni e nei mobili per l’ufficio.
L’azienda vanta attualmente sul mercato italiano 1.500
punti vendita ed è rappresentata da 30 Agenzie.
La ZG Group è presente ,inoltre, in tutta Europa: Grecia,
Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Belgio, Polonia,
Rep. Ceca, Ungheria, Bulgaria, Croazia, Slovenia, Serbia e
Montenegro. Nei paesi oltre oceano: Rep. Domenicana,
Venezuela e Guatemala. L’attenzione alla qualità del prodotto, un design giovane personalizzato unito al servizio al
cliente, sono i presupposti fondamentali di tutti i collaboratori che partecipano all’attività della ZG e contribuiscono
al suo sviluppo.
ZG Group was founded in 1962. In 1982 the company
opened a new facility situated thirty kilometres from Treviso
and sixty from Venice, surrounded by the green landscape
of one of the most beautiful typical areas of the Veneto.
The ZG Group facility now covers a total area of 32.000 sq
m, in which one hundred and thirty employees work with
great professional commitment. The valuable tradition of
over ten years managerial experience in the furniture trade has made ZG a leading company in the production of
children’s bedroom furniture and specialists in the manufacture of wardrobes, living room furniture and bookshelves, hotel and office fittings. Currently the company has
1,500 points of sale on the Italian market and 30 agents.
ZG Group is also present throughout Europe: Greece,
Spain, Portugal, France, Great Britain, Belgium, Poland,
Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Croatia, Slovenia,
Serbia and Montenegro. Overseas: Dominican Republic,
Venezuela and Guatemala. Attention to product quality,
young customized design and customer service are the
fundamentals for all those who take part in ZG activities
and contribute to our development.
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La ZG Group, nell’intento di perseguire una politica di

continuo miglioramento e con l’obiettivo di posizionarsi sul
mercato con prodotti di alto livello qualitativo, all’inizio del
1999, ha intrapreso la strada della Certificazione aziendale
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.
La ZG, interagendo con i propri collaboratori, creando con
loro un rapporto fiduciario basato sulla conoscenza e sul
massimo impegno professionale, ha ottenuto nel ‘99 la
Certificazione della Qualità, riconosciuta a livello internazionale. Nel 2003, aggiornando il proprio sistema, l’azienda consegue la Certificazione della Qualità UNI EN ISO
9001: 2000. Il rilascio di questo attestato è l’atto formale di
riconoscimento che l’azienda ha realizzato una serie di attività pianificate e documentate, per garantire che i propri
prodotti sono concepiti, sviluppati e forniti, secondo determinati standard previsti dalla normativa.

gli

obiettivi

OBJECTIVES

• Assegnare il valore primario su cui determinare le priorità
gestionali ed operative dell’azienda;
• Sviluppare a tutti i livelli organizzativi, la cultura della qualità;
• Considerare il personale dell’organizzazione un partner
per l’ottenimento della “Soddisfazione del cliente”;
• Rispettare le caratteristiche del prodotto e del servizio reso;
• Monitorare le percezioni e le esigenze di qualità del servizio di propri clienti;
• Ricercare l’ottimizzazione dei processi dell’ azienda al fine
di raggiungere il massimo livello di efficacia e di efficienza;
• Adottare modalità che consentano la risoluzione tempestiva dei reclami dei clienti
• Assign the primary values on which to base the company’s management and operating priorities;
• Develop the culture of quality at all levels of our organization;
• Consider the people in our organization partners in
achieving customer satisfaction;
• Respect product characteristics and the service provided;
• Monitor perceptions and needs regarding quality services to customers;
• Seek optimization of company processes in order to
achieve maximum levels of effectiveness and efficiency;
• Adopt methods that allow prompt solutions to customer
complaints

ZG Group has developed a policy of ongoing improvement
and aims at offering high-quality products to its customers.
At the beginning of 1999, it opted for the Company Certification in compliance with UNI EN ISO 9001.
ZG has worked closely with its employees to create
mutual confidence based on knowledge and utmost professional commitment and in 1999 it obtained the internationally recognised Quality Certification. In 2003, it updated its system and obtained the Quality Certification
UNI EN ISO 9001: 2000. The issuing of this certificate is the
formal act of the acknowledgment that the company has
carried out a series of planned and documented activities
to guarantee that its products are conceived, developed
and supplied according to specific standards envisaged
by the law.

La ZG punta molto sulla qualità delle materie prime e de-

gli accessori oggi in commercio, unita ad un’alta qualità
nel processo produttivo stesso, senza tralasciare controlli
rigorosi all’ interno dell’azienda prima di immettere il prodotto sul mercato.
Nella progettazione delle nuove camere d’albergo, la ZG
dà molta importanza alle nuove richieste di mercato cercando di ottenere la massima soddisfazione del cliente,
senza trascurare il prezzo.
Moreover, ZG focuses on the quality of the raw materials
and accessories now on the market combined with a high-quality production process not to mention the rigorous
checks carried out inside the company before putting the
product on the market.
When designing its new furnishing solutions ZG gives
great importance to optimizing space, proposing complete
functional solutions in just a few square metres.
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soluzioni versatili
per progetti su misura
VERSATILE SOLUTIONS FOR TAILOR-MADE PROJECTS

L’ Azienda utilizza materiali atti al rispetto della salute

del consumatore e dell’ambiente che lo circonda, infatti “il
pannello ecologico” che utilizziamo per i nostri mobili, è a
basso contenuto di formaldeide, in classe E1 ed ottenuto
mediante sistema di riciclaggio degli scarti di lavorazione
dello stesso. Questo fa si che l’abbattimento degli alberi
per ottenere la materia prima è nullo, pur mantenendo uno
standard qualitativo elevato.
L’ uso del pannello ecologico garantisce prodotti realizzati
rispettando l’ambiente
Il marchio “CUORE VERDE” identifica prodotti ecologici, tra i quali gli eco pannelli, che rappresentano il frutto
dell’impiego costante di investimenti per la tutela dell’ ambiente.

ICILA

The company uses materials that respect the consumer’shealth and the environment. Indeed, the ‘eco-panel’
that we use for our furniture has low formaldehyde
content in class E1 and is produced by recycling the
production waste. Thus, it is no longer necessary to fell
trees to obtain the raw material while the quality
standard is still very high.
Thanks to the eco-panel the product fully respects the
Environment
The label “CUORE VERDE” identifies environmentallyfriendly products among which the eco-panels that are
the result of regular i nvestments for the safeguard of the
environment.
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modello

elegant

Elegant, nasce per soddisfare i gusti più esigenti. Si contraddistingue per

gli spessori da 50 mm corredati dalla testata imbottita da 80 mm.
Queste particolarità e l’accuratezza delle lavorazioni fanno di questo modello una camera da sogno.
The Elegant collection has been specifically designed to meet the most
demanding tastes. It is 50 mm thick, and the upholstered headboard is 80
mm thick. These details, combined with accurate craftsmanship, will turn
any room into a dream room.

1

contract

Struttura
Structure

Rovere tabacco
Tobacco oak

Ciliegio Naturale
Natural cherry

Rovere naturale
Natural oak

Larice sbiancato
Whited larch

Rovere tabacco
Tobacco oak

Ciliegio Naturale
Natural cherry

Rovere naturale
Natural oak

Larice sbiancato
Whited larch

Verde
Green

Avorio
Ivory

Tortora
Dove

Bianco
White

Prospetti
Farcade
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7

do not
disturb

H01
modello

elegant

Rovere tabacco
Tobacco oak

Larice sbiancato
Whited larch

Testata letto:
L 320 H 135 SP 8 cm.
Armadio scorrevole:
L143 H 228 P 65 cm.
Scrittoio e porta valigia:
L 240 H 77/84 P 59,6 cm.
Headboard:
W 320 H 135 TH 8 cm
Wardrobe with sliding doors:
W143 H 228 D 65 cm
Desk, luggage stand:
W 240 H 77/84 D 59.6 cm

8

9

eleganza e

charme
Charm and elegance

U

na progettazione ricca di dettagli e di stile.
La naturalezza delle essenze impreziosice l’estetica di
questa camera. Elegant, propone la testata in due altezze:
H. cm. 135 / H. cm.160. In abbinato due tipologie di comodino: a giorno o con cassettone.
A design solution with plenty of stylish details.
Natural solid wood adds to the beauty of this room.
The Elegant bed with headboard available 135 or 160 cm
high can be matched with two types of bedside tables,
with a tall drawer or with an open shelf.

10

11

u n a va c a n z a a

parigi

a paris holiday

Il porta valigia con cassettone estraibile è affiancato dallo
scrittoio che può alloggiare sia il mobile con il frigo che un
semplice elemento con anta.

The luggage stand with a pull-out drawer sits next to a
desk, which can be finished with a standard cabinet or a
mini fridge cabinet.

12

13

g l i a c c e ss o r i d i

elegant

Accessories of the Elegant collection

L’ armadio ad ante scorrevoli può essere attrezzato per qualsiasi esigenza. Il suo interno può essere dotato di cassettiere, ripiani aggiuntivi, tubi
appendiabiti e cassaforte.
The wardrobe with sliding doors can be finished with any type of interior
fittings to suit any requirement.
Inside, there is plenty of room for drawer packs, additional shelves, clothes
hanging rails and a safe.

c a l d e at m o s f e r e d a

condividere
WARM ATMOSPHERES TO BE SHARED
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H02
modello

elegant

Rovere naturale
Natural oak

Testata letto:
L. 340 H. 110 SP. 5.3 cm.
Armadio, scrittoio e porta valigia:
L. 432 ( Armadio H. 196) cm.
Headboard:
W. 340 H. 110 TH. 5.3 cm
Wardrobe, desk and luggage stand:
W. 432 cm ( Wardrobe H. 196 cm)
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s c o p r i r e u n a c i t tà i n t u t ta

comodità
DISCOVERING A CITY IN ALL COMFORT
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19
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21

un tocco di

originalità
A TOUCH OF ORIGINAL STYLE

E

legant propone un sistema di pannelli a muro che permette di arredare la parete a proprio piacimento.
Un ambiente da personalizzare con fantasia e originalità.
The Elegant collection also features panels for decorating
the walls of the room.
The whole environment can be customized and given an
original touch.

22

23

modello

classic

Classic è la camera per gli amanti dello stile classico che mantiene un
design attuale soddisfacendo appieno ogni aspettativa. Testate con massello curvato e finiture smussate sono le caratteristiche principali di questo
modello.

Designed for those who prefer a more traditional style, the Classic collection
nonetheless features lots of modern details that will definitely meet any expectation. Headboards with a curved trim and rounded edges are the main
characterizing features of this mode.
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contract

Struttura
Structure

Rovere tabacco
Tobacco oak

Larice sbiancato
Whited larch

Ciliegio Naturale
Natural cherry

Rovere tabacco
Tobacco oak

Larice sbiancato
Whited larch

Ciliegio Naturale
Natural cherry

Avorio
Ivory

Tortora
Dove

Prospetti
Farcade

24

Bianco
White

25

do not
disturb

H03
modello

classic

Larice sbiancato
Whited larch

Testata letto:
L. 320 H. 120 SP. 8 cm.
Armadio, porta valigia e scrittoio:
L. 331 ( Armadio H. 196) cm.
Headboard:
W. 320 H. 120 TH. 8 cm
Wardrobe, luggage stand and desk:
W. 331 cm (Wardrobe H. 196 cm)
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27

r a f f i n at e z z a e

lusso
Luxury and sophistication

Soddisfare il bisogno di lusso con una camera di pregio

e di alta classe non ha eguali. Classic è l’ideale per una
clientela di viaggiatori esigenti e raffinati.
In evidenza la testata classic; disponibile a vostro gusto
con o senza l’imbottitura. I comodini sono caratterizzati da
due fianchi sp. 3.5 cm. e da un top smussato sp. 3,5 cm.
We are meeting your luxury requirements with this prestigious Classic bedroom, which has been specifically designed for demanding guests with sophisticated tastes.
The Classic headboard is also available in the upholstered
version. The bedside tables have 3.5 cm thick sides and a
top with 3.5 cm thick rounded edges.

28

29

sO n t u o s a e d

esclusiva

LUXURIOUS AND EXCLUSIVE

30

31

ricchezza di

dettagli
A WEALTH OF details

C

lassic, si contraddistingue per l’assenza totale di spigoli vivi. Il pannello appendiabiti, il porta valigia e lo scrittoio ne evidenziano la caratteristica costruttiva.
The Classic collection is characterized by the total absence of sharp edges. The clothes hanging panel, the luggage stand and the desk bear witness to unique construction
features.
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do not
disturb

H04
modello

classic

Rovere tabacco
Tobacco oak

Testata letto:
L. 320 H. 122 SP. 8 cm.
Armadio:
L.121.1 H. 196 P.59 cm.
Scrittoio e porta valigia:
L. 278 cm.
Headboard:
W. 320 H. 122 TH. 8 cm
Wardrobe:
W.121.1 H. 196 D.59 cm
Desk, luggage stand:
W. 278 cm
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35
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a l b e r g hi e ra

la bellezza della

finitura

BEAUTIFUL finishes

36

37

pa r t i c o l a r i

esclusivi

Exclusive DETAILS

U

n’ altra tipologia della testata Classic, più semplice e
lineare, proposta con finitura smussata nei tre lati e precedentemente presentata con un pannello sagomato di
finitura.
This version of the Classic headboard is much simpler and
more streamlined, with rounded edges on all three sides.
In the previous pictures it is shown with a shaped finishing
panel.
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do not
disturb

H05
modello

classic

Rovere tabacco
Tobacco oak

Avorio
Ivory

Testata letto:
L. 320 H. 100 SP. 8 cm.
Armadio:
L.121.1 H. 196 P.59 cm.
Scrittoio e porta valigia:
L. 278 cm.
Headboard:
W. 320 H. 100 TH. 8 cm
Wardrobe :
W.121.1 H. 196 D.59 cm
Desk, luggage stand:
W. 278 cm

40

41

r i c e r c at i

contrasti
sophisticated
t r a dcontrasts
uzione

La camera proposta nel colore avorio abbinato al rovere

tabacco, regala un’atmosfera calda e accogliente. Una soluzione adatta per alberghi in montagna.
The room proposed in ivory combined with tobacco oak,
gives a warm and welcoming. A solution for hotels in the
mountains..

42

43

e s a lta r e l’

essenza

Enhancing
t r athe
d uessence
zione

C

lassic dispone di tre colori struttura: rovere tabacco,
ciliegio naturale e larice sbiancato .
Le tre scocche possono essere abbinate al bianco, al tortora e come nella foto, all’avorio.
The Classic collection comes with three frame colours: tobacco oak, natural cherry and bleached larch.
These three frames can be matched with white, dove grey
and ivory (as shown in the photo).
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45

modello

geos

G

eos, si distingue per il suo design semplice e accattivante. I particolari
in alluminio, presenti nelle testate, nei comodini e negli scrittoi, evidenziano
le caratteristiche progettuali.
The Geos collection is characterized by a simple yet eye-catching style.
The aluminium details on the headboards, bedside tables and desks emphasize the outstanding construction details of the entire collection.
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contract

Struttura
Structure

Rovere tabacco
Tobacco oak

Ciliegio Naturale
Natural cherry

Rovere naturale
Natural oak

Rovere tabacco
Tobacco oak

Ciliegio Naturale
Natural cherry

Rovere naturale
Natural oak

Larice sbiancato
Whited larch

Verde
Green

Rosso
Red

Tortora
Dove

Bianco
White

Prospetti
Farcade

46
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do not
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H06
modello

geos

Rovere Naturale
Natural oak

Testata letto:
L. 220 H. 105 SP. 5 cm.
Armadio e scrittoio:
L.322 H. 228 P.59 cm.
Headboard:
W. 220 H. 105 TH. 5 cm
Wardrobe, desk:
W.322 H. 228 D.59 cm

48

49

p r o ta g o n i s ta i l

rovere

oak is the protagonist

U

na camera evocativa, proposta nella versione rovere
naturale con vena orizzontale e frontali bianchi.
Una composizione che non finisce di stupire per il suo intramontabile fascino ed eleganza.
An evocative bedroom shown here in natural oak with horizontal grain and white fronts.
This furnishing solution will never stop surprising you with
its evergreen fascinating elegance.

50
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do not
disturb

H07
modello

geos

Rovere tabacco
Tabacco oak

Tortora
Dove

Geos propone infinite tipologie di testate.
In evidenza la testata imbottita
a quadrotti da cm. 30 x 30
The Geos bed is available with a wide range
of headboards.
Shown here is the upholstered headboard
with 30 x 30 cm square panels
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do not
disturb

H08
modello

geos

Rovere tabacco
Tobacco oak

Avorio
Ivory

Testata letto:
L. 360 H. 180 SP. 8 cm.
Armadio:
L.90 H. 196 P.59 cm.
Scrittoio, porta valigia e panchetta:
L. 322 cm.
Headboard:
W. 360 H. 180 TH. 8 cm
Wardrobe:
W .90 H. 196 D.59 cm
Desk, luggage stand, low bench:
W. 322 cm

54

55

m a ss i m o

comfort
Outstanding comfort

I componenti Geos sono contraddistinti da un profilo in
alluminio che ne impreziosisce il design esclusivo.
Ogni esigenza di gusto trova una risposta in questa collezione sia per le misure che per le varietà delle essenze, dei
cromatismi e delle finiture dei diversi materiali.

All components of the Geos collection are characterized
by an aluminium profile that adds a precious touch to an
already exclusive design. This collection will definitely suit
all tastes and requirements in terms of dimensions, solid
wood types, colours and finishes.

56

57

morbidi

volumi

Gentle volumes

Le testate imbottite sono disponibili in svariate misure sia

in larghezza (cm.180/210/320) che in altezza (cm.120/180).
Forme morbide e ricercate, rassicuranti e confortevoli per
custodire sogni.
The upholstered headboards are available in a range of
widths (180/210/320 cm) and heights (120/180 cm). Their
sophisticated yet gentle shapes will soothe you to sleep.
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do not
disturb

H09
modello

geos

Ciliegio naturale
Natural cherry

Testata letto:
L. 340 H. 105 SP. 5 cm.
Armadio, scrittoio e porta valigia:
L. 331 (Armadio H. 228) cm.
Headboard:
W. 340 H. 105 TH. 5 cm
Wardrobe, desk, luggage stand:
W. 331 (Wardrobe H. 228 cm)

60

61

I toni caldi del ciliegio naturale si adattano perfettamente
all’avorio creando una composizione calda e luminosa.

A perfect combination of warm natural cherrywood and
ivory. The room is warm and filled with light.

62

63

modello

line

L

ine è stato creato per soddisfare ogni esigenza estetica, il prezzo easy è
la sua arma vincente. Un programma ideale per arredare qualsiasi tipologia
di alberghi e residences. La vasta gamma di colori disponibili, permette
combinazioni cromatiche in grado di soddisfare ogni gusto.
The Line collection will meet any of your aesthetical needs. Its cool price is
a winning feature. This collection is ideal for hotels and residence hotels of
any type. It is available in a wide range of colours, so that endless colour
combinations can be created to suit all tastes and requirements.

Struttura
Structure

4

contract

Rovere tabacco Ciliegio Naturale Rovere naturale Faggio
Tobacco oak
Natural cherry Natural oak
Beech

Larice sbiancato
Whited larch

Prospetti
Farcade

Rovere tabacco Ciliegio Naturale Rovere naturale Faggio
Tobacco oak
Natural cherry Natural oak
Beech

Larice sbiancato
Whited larch

Pervinca
Pervinca

Indaco
Blue

Celeste
Light blue

Cedro
Citron

Lilla
Lilac

Tortora
Dove

Avorio
Ivory

Giallo
Yellow

Ciclamino
Pink

Verde
Green

Arancio
Orange

Aragosta
Lobster

Rosso
Red

Bianco
White

Prospetti digitali
Digital Finishes

64

Arancio
Orange

Lilla
Lilac

Celeste
Light blue

65

do not
disturb

H10
modello

line

Rovere tabacco
Tobacco oak

Tortora
Dove

Testata letto:
L. 320 H. 95 SP. 7 cm.
Armadio, scrittoio e porta valigia:
L. 367.5 (Armadio H. 228) cm.
Headboard:
W. 320 H. 95 TH. 7 cm
Wardrobe, desk, luggage stand:
W. 367.5 cm (Wardrobe H. 228 cm)

66

67

sv e g l i a r s i i n u n s o f f i c e

comfort

WAKING UP IN SOFT comfort

68

69

linee di

tendenza
Trendy lines

N

uovo design per il mobile frigo grazie l’inserimento di
due griglie che permettono la reazione ottimale dell’elettrodomestico.
A new design characterizes the fridge cabinet: two grids
have been added for improved ventilation.

70
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do not
disturb

H11
modello

line

Rovere naturale
Natural oak

Bianco
White

Testata letto:
L. 320 H. 95 SP. 4.3 cm.
Armadio:
L.91.1 H. 196 P.59 cm.
Scrittoio, porta valigia:
L. 170 cm.
Headboard:
W. 320 H. 95 TH. 4.3 cm
Wardrobe:
W. 91.1 H. 196 D.59 cm
Desk, luggage stand:
W. 170 cm

72

73

s t i l e e ss e n z i a l e ,

trendy

an essential trendy style

Line propone numerose soluzioni di arredo. Nella foto

una testata dal design lineare che fa del rapporto qualità/
prezzo la sua arma vincente. In evidenza l’elegante rete
con piedini quadrati in finitura alluminio.
With the Line collection you can create endless furnishing
solutions. In the picture: the linear headboard is excellent
value for money. Take a closer look at the elegant bed base
with square aluminium-finish feet.

74

75

at m o s f e r e

soffuse
Yellow ATMOSPHERES

Z

G offre varie tipologie di illuminazione proponendo lampade applique e piantane adatte per l’ambiente classico
e moderno. Nella foto a lato, in evidenza la possibilità di
inserire nella testata fino a cinque lampade a led.
ZG offers a wide range of lighting systems, with wall and
floor lamps suitable for modern and well traditionally furnished rooms. Top right photo: the headboard can be finished with up to five LED lights.
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77

do not
disturb

H12
modello

line

Ciliegio Naturale
Natural cherry

Testata letto:
L. 150 H. 95 SP. 8 cm.
Armadio:
L.136.1 H. 228 P.59 cm.
Scrittoio, porta valigia:
L. 240 cm.
Headboard:
W. 150 H. 95 TH. 8 cm
Wardrobe:
W.136.1 H. 228 D.59 cm
Desk, luggage stand:
W. 240 cm

78

79

do not
disturb

H13
modello

line

Larice sbiancato
Whited larch

Fantasia mare
Sea fantasy

Testata letto :
L. 300 H. 95 SP. 2.5 cm.
Armadio, scrittoio e porta valigia:
L. 320 (Armadio H. 196) cm.
Headboard :
W. 300 H. 95 TH. 2.5 cm
Wardrobe, desk, luggage stand:
W. 320 cm (Wardrobe H. 196 cm)

80

81

i colori del

mare
The colour of the sea

U

na camera allegra ed emozionante, adatta per strutture
alberghiere in località balneari.
Voglia di cielo e relax, quando i colori sono quelli del mare.
Line, ti permette di abbinare ai frontali in tinta unita, tre diverse tonalità di fantasie digitali.
This lively and exciting room is suitable for beach hotels
and seaside resorts.
The colours of the sea exude freedom and relaxation.
With the Line collection you can have the fronts in a plain
colour or with different digital patterns.

82

83

r i t r o va r e i l

benessere

REDISCOVERING your wellbeing

84

85

Il disegno digitale viene esaltato dagli accessori e dai
colori dell’ ambiente. Questo disegno allegro e divertente
stimola la fantasia di arredatori e progettisti.
The digital patterns are enhanced by the accessories and
the colours of the environment.
This lively combination stimulates the imagination of interior architects and designers.

86
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monolocali

come arredare

per progetti su misura

un piccolo monolocale di 30 mq.

STUDIO ROOMS FOR TAILOR-MADE PROJECTS

How to furnish a 30 m2 studio room
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do not
disturb

H14
modello

line

Larice sbiancato
Whited larch

Indaco
Blue

Larghezza:
270 cm.
Altezza:
244 cm.
Profondità:
59/220 cm.
Width:
270 cm.
Height:
244 cm.
Depth:
59/220 cm.
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letti a ribalta
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beds to overturn

do not
disturb

do not
disturb

H15

H16

modello

line

Faggio
Larch

Indaco
Blue

line

Larice sbiancato
Whited larch

Rosso
Red

D

Letto a ribalta singolo completo di una rete li-

Double fold-down bed complete with two slatted
bases, ladder, guard rails and two handles.

Single fold-down bed complete with one slatted
base and one handle.

oppio letto a ribalta, completo di due reti listellari, scaletta, protezione e due maniglie.
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modello

stellare e maniglia.
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do not
disturb

H17
contract

soggiorno

Larice sbiancato Rovere tabacco Rosso
Whited larch
Tobacco oak
Red

Larghezza:
180 cm.
Altezza:
200 cm.
Profondità:
45 cm.
Width:
180 cm.
Height:
200 cm.
Depth:
45 cm.
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do not
disturb

do not
disturb

H18

H19

contract

soggiorno

Rovere tabacco
Tobacco oak
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Larghezza:
120 cm.
Altezza:
69,8 cm.
Profondità:
45 cm.

Larghezza:
210 cm.
Altezza:
216 cm.
Profondità:
60 cm.

Width :
120 cm.
Height:
69.8 cm.
Depth :
45 cm.

Width :
210 cm.
Height :
216 cm.
Depth :
60 cm.
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finiture e colori

mod. Alexa

Strutture nobilitato
Melamine structure

Bianco
White

Corda
Rope

Faggio
Beech

Ciliegio Chiaro
Light cherry

Rovere chiaro
Light oak

Noce
Walnut

Larice sbiancato
Whited larch

Rovere chiaro
Light oak

Rovere tabacco
Tobacco oak

Ante in essenza
Wood doors

Faggio
Beech

Ante in finitura opaco
Matte finish doors
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Bianco
White

Avorio
Ivory

Tortora
Dove

Arancio
Orange

Rosso rubino
Red

Verde
Green

Indaco
Blue
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cucine alexa
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parete monoblocco

100

do not
disturb

do not
disturb

do not
disturb

do not
disturb

H20

H21

H22

H23

alexa, COMPACT KITCHEN SOLUTIONS

Larghezza:
165 cm.
Altezza:
216 cm.
Profondità:
60 cm.

Larghezza:
210 cm.
Altezza:
216 cm.
Profondità:
60 cm.

Larghezza:
120 cm.
Altezza:
60 cm.
Profondità:
216 cm.

Larghezza:
165 cm.
Altezza:
216 cm.
Profondità:
60 cm.

Width :
165 cm.
Height :
216 cm.
Depth :
60 cm.

Width:
210 cm.
Height :
216 cm.
Depth :
60 cm.

Width :
120 cm.
Height :
60 cm.
Depth :
216 cm.

Width:
165 cm.
Height :
216 cm.
Depth :
60 cm.
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contract sofa bed

Divani con rete estraibile

Esempi di apertura divano letto

Sofas with pull-out bed base

Sofa bed opening example

WN02 Wind Largo cm. 168
Disponibile anche nella larghezza di cm. 188/208
168 cm wide - Also available 188/208 cm wide

HP02 Happy Largo cm. 175
Disponibile anche nella larghezza di cm. 195/215
175 cm wide - Also available 195/215 cm wide

FY02 Fly Largo cm. 181
Disponibile anche nella larghezza di cm. 201/221
181 cm wide - Also available 201/221 cm wide

SS02 Slim Largo cm. 158
Disponibile anche nella larghezza di cm. 178/198
158 cm wide - Also available 178/198 cm wide

Divani a castello
Bunk bed

CI02 Classic Largo cm. 180
Disponibile anche nella larghezza di cm. 200/220
180 cm wide - Also available 200/220 cm wide
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YO01 Yo-yo
Largo cm. 207
207 cm wide

YO01 Yo-yo
Aperto
Open
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divani contract

progetto contract
ospita l it à

∙

a l b e r g hi e ra

contract sofa bed

Divani con rete estraibile

Divano letto con rete a doghe

Sofas with pull-out bed base

SC01 Scoop
Largo cm. 195
195 cm wide

Sofa bed with stave bed base

SC01 Scoop
Aperto
Open

SM03 Samba

Poltrona letto singolo con rete a doghe
Chair single bed with stave bed base
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TW01 Twingo
Largo cm. 206
206 cm wide

TW01 Twingo
Aperto
Open

OB01 Cleo
Largo cm. 198
198 cm wide

OB01 Cleo
Aperto
Open

SM01 Samba

105

tecnicamente contract

progetto contract
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poltroncine e sedie
CONTRACT CHAIRS
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D30 Poltroncina
Struttura in poliuretano schiumato imbottita.
Gambe in faggio in tinta struttura

EVA Poltroncina
Struttura in poliuretano schiumato imbottita.
Gambe in faggio in tinta struttura

G806 Sedia
Sedia in metallo con sedile imbottito.
Struttura disponibile solo in tinta alluminio

D30 Chair
Frame in upholstered polyurethane foam.
Beech legs in the same colour as the frame

EVA Chair
Frame in upholstered polyurethane foam.
Beech legs in the same colour as the frame

G806 Chair
Metal chair with upholstered seat.
Frame only available aluminium colour

DOLLY Sedia
Sedia nei colori della struttura con sedile imbottito.

OSD2460 Sedia
Sedia nei colori della struttura con sedile imbottito.

DOLLY Chair
Chair in the colours of the frame, with upholstered seat

OSD2460 Chair
Chair in the colours of the frame, with upholstered seat
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Lin k f o t o g r a f i a & c o m u n i c a z i o n e
s t y l i s t P A T R I Z I A T O FF O L O
g r a ph i c chiara b razzit
s e l e c t i o n e uro g ra f ica v e rona
p r i n t e uro S T A M P A 2 0 0 0 v e rona

