CATALOGO
CATALOGUE

TECHNICALS

Armadi battenti
Hinged doors wardrobes
Frame
Flex
Line
Pass
Wave
Sintesi
Drop

8
16
24
34
40
46
54

Mini
Giotto
Pop

62
68
78

Armadi scorrevoli
Sliding doors wardrobes
Cornice
Pett
Icona
Taglio
Riga
Totem
Pass
Risiko
Flex

90
98
104
112
118
124
130
134
138

Finiture / Finishes
Finiture / Finishes ICONA
Finiture / Finishes TAGLIO
Finiture / Finishes CORNICE
Finiture / Finishes PETT

145
146
146
147
147

CONTINUO 2.0

Nell’arredo della zona notte, la scelta di un armadio è fondamentale per definire lo stile della camera da letto, dei
complementi in abbinamento e della funzionalità che si desidera nella quotidianità. L’armadio è un contenitore di vita,
dove riponiamo i nostri abiti, ma anche tutta la biancheria e gli accessori che utilizziamo nella vita di tutti i giorni; per
questo mantenerli protetti, in ordine e sempre a portata di mano è una necessità decisiva per la progettazione di questo
complemento d’arredo. Il programma CONTINUO 2.0 presenta una proposta di armadi scorrevoli e battenti, in pieno
equilibrio formale e funzionale, dove l’ampia scelta di materiali, finiture e dettagli, definiscono un rigore formale, adatto
ad essere abbinato a diversi gruppi, letti e ambienti. Le maniglie guidano la definizione del design, insieme ai vetri, le
finiture laccate, le essenze descrivono uno stile lineare e versatile.
When furnishing a bedroom, the choice of wardrobe is fundamental for defining the style of the interior, the matching
furniture and the functions required for daily use. A wardrobe contains a part of our lives. We use it to store not only
our clothes but also all the linen and accessories we use every day, and keeping these items protected, tidy and always
in reach is a key factor when designing this item of furniture. The CONTINUO 2.0 provides a collection of sliding and
hinged door wardrobes with the right balance of style and function, where a wide choice of materials, finishes and details
provide an elegant look, ideal for combination with different groups, beds and interior designs. The handles are central to
setting the design look, and glass, lacquered finishes and wooden effects define a simple, versatile style.

Design
Eleganza e funzionalità
per la tua zona notte:
scegli una soluzione
di stile, pratica ma
sopratutto bella; trova
il tuo armadio con anta
battente o scorrevole,
abbinalo a uno dei
tantissimi gruppi letto
proposti e completa con
un letto a scelta.
Design
Elegance and convenience
for your bedroom: choose
a solution of style,
practice but especially
good looking; find your
wardrobe with swing or
sliding door, match it with
one of our bed groups
proposed and complete
with a bed of our
collection.
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Finiture
Per un’atmosfera
sofisticata e colorata puoi
scegliere tra tantissime
finiture la tua tonalità
preferita.
Abbina essenze e laccati
e trova il tuo benessere
in un ambiente caldo e
rassicurante.
Finishes
For a sophisticated
and colored mood
you can choose from
a wide assortment of
colours and finishes,
combine lacquered and
wooden effect items
exactly as you wish,
to create a reassuring
environment,night after
night.

Modularità
Dai più spazio per il tuo
relax. Scegli il comfort di
un progetto compositivo,
studiato per essere
perfettamente in linea
con la tua casa e i tuoi
momenti di riposo.
Modularity
More room for your relax!
Every project is created
to enable you to live your
space with the very
greatest comfort. We look
after your needs through
compositional solutions
tailored for a perfect
fit with your relaxation
preferences.

Comfort
Una soluzione per le tue
esigenze. In una camera
ideale, i tuoi progetti
vengono al primo posto.
Funzionalità e versatilità
sono la nostra risposta
alle tue esigenze di spazio,
per questo ti offriamo
tanti accessori e soluzioni
su misura.
Comfort
When it comes to
designing a room,
your plans come first.
Functionality and
versatility are our
response to your needs
with a vaste range of
accessories, designed to
offer the right solution for
your idea of your home.
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MIRRORS: As well as a matter of looks, the inclusion of a
mirror in a wardrobe is a practical feature that enhances
its usefulness.

COMPONIBILITÀ: La modularità degli armadi battenti ti permette di mixare casse e ante
di diverse dimensioni, con boiserie, cassettiere e librerie.
MODULARITY: The modularity of the hinged door wardrobes lets you mix structures and
doors of different sizes with boiserie panels, drawer units and bookcases.

CASSETTIERE: Disponibili sia come moduli interni
che esterni, aumentano il volume di contenimento e ti
permettono di mantenere in ordine l’armadio.

BOISERIE: Sempre attuali e sopratutto funzionali,
aumentano la possibilità di utilizzare pareti della stanza
grazie a ripiani, mensole e accessori per l’appensione.

LIBRERIE: Disponibili in più misure e componibili con cassetti e ante, sono la vera
rivoluzione dell’armadio, poiché creano nuovi ripiani e volumi d’appoggio, creando un
ritmo visivo nella composizione.

DRAWER UNITS: Available as both internal and external
modules, they increase storage volume and help you to
keep your wardrobe tidy.

BOISERIE PANELS: Always up to date and above all
convenient, they extend the potential for using the
bedroom walls thanks to shelves and hanging accessories.

BOOKCASES: Available in several sizes and for modular combination with drawers and
doors, they are the real revolution in wardrobe design, since they create new shelves and
storage volumes, and give the composition visual rhythm.
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ARMADI BATTENTI
HINGED DOORS WARDROBES

PIÙ SPAZIO AI TUOI SOGNI
MORE ROOM FOR YOUR
DREAMS

SPECCHI: Oltre che una questione di estetica,
l’inserimento dello specchio nell’armadio è una soluzione
pratica che ne accentua la funzionalità.
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FRAME

La camera da letto è luogo di riposo e relax, dove regnano ordine e pulizia.
Capienza, comodità, dimensioni: nella scelta dei mobili per la zona notte, soprattutto pensando all’armadio, si da sempre importanza alla funzionalità,
senza perdere mai di vista l’allure gradevole e sognante tipica della zona notte.
The bedroom is a place for rest and relaxation, which must be clean and tidy at all times.
Roomy, convenient, the right size: when choosing bedroom furniture, especially the wardrobe, practicality must always be a top priority, without
forgetting the stylish, dreamy allure bedroom design should provide.
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RCT147

FRAME
L 362,9 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Noce tabacco
Boiserie: Noce tabacco
Ante / Doors: Oro rosa, Vetro bronzo
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La nuova anta vetro con telaio in finitura Oro Rosa
descrive uno stile elegante e chic, che abbinato ad
essenze e laccati introduce un concetto di grande
modernità.
The new glass door with Oro Rosa finish defines an
elegant, chic style, which combines with wooden effects
and lacquered finishes to add an extremely modern touch.
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RCT150

FRAME
L 362,8 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Grigio seta opaco
Boiserie: Noce tabacco
Ante / Doors: Oro rosa, Vetro bronzo
Cassetti / Drawers: Grigio seta opaco
Maniglia / Handle: Titanio
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FLEX

Specialmente nelle moderne abitazioni, occorre ottimizzare al massimo gli spazi per rendere gli ambienti curati e organizzati. Gli armadi sono la
perfetta combinazione di funzionalità ed estetica e sono dei must have in grado di conferire eleganza e fascino all’intera stanza, personalizzabili per
forma, dimensione e materiale.
In modern homes in particular, the use of space must be optimised to ensure interiors are elegant and neat.
These wardrobes are the perfect combination of style and function and are must-have items, able to give elegance and beauty to the entire room and
with customisation options for their shape, size and materials.
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RCT148

FLEX
L 272,8 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Grigio cenere opaco
Ante / Doors: Grigio cenere opaco, Specchio fumè
Maniglia / Handle: Legno massello caffè
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Il design dell’armadio
si caratterizza per la
particolare forma della
maniglia Flex, disponibile
nella finitura Legno
Massello Caffè e nei
Colorati Verniciati.
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The wardrobe’s design is
defined by the distinctive
shape of the Flex handle in
the Caffè Solid Wood finish
and the Painted Colours.
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RCT157

FLEX
L 452,9 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Olmo natura
Ante / Doors: Agave, Specchio fumè
Boiserie: Olmo natura
Cassetti / Drawers: Agave
Maniglia / Handle: Olmo natura Visone
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LINE

L’armadio è da sempre un arredo indispensabile. Funzionalità ed estetica caratterizzano questo complemento, forme ricercate e innovative dettano un
design originale e contemporaneo, diffondendo un clima romantico e sognante in tutto l’ambiente notturno.
The wardrobe has always been an essential item of furniture. This item is a blend of looks and function; sophisticated, innovative forms create an
original, contemporary design, and establish a romantic, dreamy mood throughout the bedroom.
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RCT154

LINE
L 285,4/343 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: White larix
Libreria / Bookcase: White larix
Ante / Doors: Grigio cenere, Specchio neutro
Maniglia / Handle: White larix
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Il vano ad angolo può essere attrezzato con cassetti, ripiani ed accessori per
l’appensione: ogni spazio è sfruttato al meglio, grazie a un progetto pensato per essere
funzionale oltre che esteticamente gradevole.
The corner compartment can be equipped with drawers, shelves and hanging
accessories: every space is used to the full, thanks to a design created with convenience
as well as style in mind.
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RCT152

LINE
L 482,9 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: White larix
Ante / Doors: White larix, Spatolato perla
Maniglia / Handle: White larix

30 CONTINUO 2.0

CONTINUO 2.0 31

Ante da 30 e da 60 cm, si alternano insieme alle finiture per creare una composizione
dal ritmo dinamico e deciso allo stesso tempo. La maniglia Line rafforza il concetto di
linearità, conferendo alla proposta un carattere essenziale ed elegante.
Doors of 30 and 60 cm alternate together with the finishes to build up a composition
with a dynamic yet clearly defined rhythm. The Line handle reinforces the concept of
simplicity, for an uncluttered, elegant overall effect.
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PASS

Elemento d’architettura, ma anche complemento d ‘arredo: gli armadi si adattano agli spazi e alle necessità di chi li utilizza e li vive quotidianamente.
Il colore di questo complemento varia in base al gusto di chi abita la casa e alla camera cui l’armadio è destinato. Spesso aiuta a spezzare la
monocromaticità della stanza, per un effetto estetico moderno e al passo con i tempi.
An architectural feature yet also an item of furniture, wardrobes adapt to spaces and to the needs of the people who use and live in them every day.
This item’s colour varies depending on the taste of the home’s inhabitants and the room where the wardrobe will be installed. It often helps to break up a
monotonous single-colour bedroom, for a modern, up-to-date look.
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RCT173

PASS
L 272,8 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Petrolio
Ante / Doors: Petrolio
Maniglia / Handle: Petrolio
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RCT174

PASS
L 302,8 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Agave
Ante / Doors: Agave
Maniglia / Handle: Bianco

Grandi protagoniste del
Continuo 2.0 sono le
nuove finiture colorate
Agave e Petrolio. Le
nuances delicate, che
ricordano i colori del mare
e della natura, donano alla
tua zona notte un tocco di
relax e tranquillità.
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The new Agave and
Petrolio coloured finishes
are the stars of Continuo
2.0. These delicate shades,
which evoke the hues of
the sea and nature, bring
a relaxing, tranquil note to
your bedroom.
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WAVE

Protagonista della camera da letto, l’armadio è la risposta alle più moderne esigenze abitative: oltre a organizzare con funzionalità, arricchisce
l’ambiente e conferisce un tocco ricercato e di design alla casa. Perfetto per chi desidera rinnovare, con semplicità, il look della zona notte.
One of the main features of the bedroom, the wardrobe meets the needs of the latest lifestyles: as well as providing tidy storage, it adds style to the
interior and a sophisticated, contemporary touch to the home. Perfect for those seeking an uncomplicated way to update their bedroom’s look.
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RCT169

WAVE
L 362,9 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Bianco opaco
Ante / Doors: Bianco opaco, Bianco lucido
Maniglia / Handle: Bianco opaco
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RCT170

WAVE
L 272,8 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Visone opaco
Ante / Doors: Visone opaco
Maniglia / Handle: Visone opaco
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SINTESI

Un ambiente essenziale, dove l’armadio riveste tutta la parete. Una soluzione ideale per ottimizzare gli spazi e perfettamente organizzata con le sue
innumerevoli possibilità di strutturazione, per rendere unica, accogliente e affascinante la zona notte.
A simple interior with the wardrobe covering the entire wall. An ideal, neat, tidy solution for optimising the use of space, with its many structuring
options to make the bedroom unique, comfortable and attractive.

46 CONTINUO 2.0

CONTINUO 2.0 47

RCT151

SINTESI
L 312,8 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Noce biondo
Ante / Doors: Bianco opaco
Maniglia / Handle: Grigio cenere
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Librerie e boiserie sono elementi di supporto che completano l’armadio, attraverso la
possibilità di modularne ogni volume, aggiungendo spazio extra, dove non te lo aspettavi.
Bookcases and boiserie panels are supporting items that complete the wardrobe, by
allowing all its volumes to be modulated and adding extra space where you would least
expect it.
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DROP

Gli armadi per camera da letto sono dei mobili necessari a garantire il giusto ordine in casa. Quelli tradizionali, a doppia anta, includono al loro interno
uno specchio, ideale per controllare il proprio aspetto subito prima di uscire di casa.
Bedroom wardrobes are essential items of furniture for keeping the home tidy.
The traditional double door type contain a mirror, ideal for checking your appearance just before you leave the house.
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RCT155

DROP
L 423 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Olmo natura
Vano a giorno/Open section: Olmo natura
Ante / Doors: Visone opaco
Cassetti / Drawers: Visone opaco
Maniglia / Handle: Bottone Titanio, Cuoio Creta

56 CONTINUO 2.0

CONTINUO 2.0 57

RCT156

DROP
L 302,6/477,7 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Olmo natura
Boiserie: Olmo natura
Ante / Doors: Spatolato perla
Cassetti / Drawers: Spatolato perla
Maniglia / Handle:
Olmo natura, Bottone Titanio, Cuoio Nero
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Componendo elementi come boiserie, vani ad angolo ed elementi a ponte puoi creare soluzioni d’arredo davvero funzionali e salvaspazio. In questo
contesto la boiserie diventa protagonista, perché con l’aggiunta di complementi, mensole o specchiere, aggiunge valore e versatilità a una parete che
diversamente resterebbe inutilizzata.
By building up items such as boiserie panels, corner sections and bridge elements, you can create really convenient, space-saving furnishing solutions.
The boiserie panel plays a key role here, since with the addition of extra items, shelves or mirrors it adds value and versatility to what would otherwise be
an unused wall.
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MINI

Con ante battenti, cassetti, librerie, a ponte: sono tantissime le soluzioni di componibilità che caratterizzano un programma di armadiature completo e
innovativo. Il progetto della zona notte deve tenere in considerazione diversi elementi per essere veramente funzionale ed ereticamente equilibrato; la
scelta degli armadi è una prerogativa fondamentale affinché ogni spazio sia disegnato e sfruttato alla perfezione.
With hinged doors, drawers, bookcases, or bridge type: there are many modular solutions in this complete, innovative wardrobe programme. The
bedroom’s design must consider a number of factors if it is to be truly functional and stylish; the choice of wardrobes is fundamental in ensuring that
every space is designed and used to perfection.
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RCT153

MINI
L 400,5 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Noce biondo
Boiserie: Noce biondo
Libreria / Bookcase: Noce biondo
Ante / Doors: Bianco lucido
Cassetti / Drawers: Bianco lucido
Maniglia / Handle: Titanio
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Gli armadi con ponte sono l’ideale per l’ottimizzazione di spazi ridotti, sfruttando al
massimo l’altezza della stanza. La modularità degli armadi permette di creare lo spazio
per letti matrimoniali, singoli e a una piazza e mezza, lasciando massima libertà nella
componibilità dei vani.
Bridge wardrobes are ideal for optimising small spaces and making full use of the room’s
height. Wardrobes’ modular design allows space to be created for double, single and
three-quarter beds, while leaving the utmost freedom in the combination of sections
used.
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GIOTTO

Nella concezione moderna dell’arredo della zona notte, l’armadio non è solo un armadio. Al suo interno conserviamo i nostri affetti, i nostri abiti,
gli accessori, la biancheria e grazie alla possibilità di modulare nuovi volumi di contenimento, attraverso l’inserimento di cassetti, librerie e boiserie
attrezzate, diventano contenitori di vita e di tutti gli oggetti che accompagnano la nostra quotidianità.
In the modern bedroom furnishing concept, a wardrobe is more than just a wardrobe. We use it to store things we are fond of - our clothes, accessories
and linen - and thanks to the potential for shaping new storage volumes by adding drawers, bookcases and equipped boiserie panels, it can contain our
whole lives and everything we use in our daily routine.
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RCT158

GIOTTO
L 405,5 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: White larix
Boiserie: White larix
Ante / Doors: Nero, Vetro grigio, Bianco opaco
Cassetti / Drawers: Bianco opaco
Maniglia / Handle: Titanio
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Gli elementi a giorno inseriti nella modularità dell’armadio sono dettagli con cui
personalizzare la camera da letto, creando nuove funzioni per il contenimento di libri e
oggetti d’arredo. Gli accessori, come il tubolare appendiabiti, le mensole e i cassetti, sono
l’ideale per gestire la quotidianità nell’ordine.
The open elements included in the wardrobe’s modular design are details that can
customise the bedroom, creating new functions to store books and ornaments.
Accessories such as a clothes rail, shelves and drawers are ideal for keeping everyday
objects neat and tidy.
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RCT134

GIOTTO
L 350,5 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Olmo natura
Boiserie: Olmo natura
Ante / Doors: Orzo
Cassetti / Drawers: Orzo
Maniglia / Handle: Titanio
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Grazie all’inserimento di boiserie attrezzate con mensole e ripiani puoi reinventare la funzionalità del tuo armadio e della tua camera da letto. In questa
proposta ad esempio, con l’aggiunta di una mensola e di una specchiera puoi ottenere un angolo toilette integrato nell’armadio.
By including boiserie panels equipped with shelves you can reinvent the functions of your wardrobe and bedroom. Here, for example, the addition of a
shelf and a mirror creates a make-up corner integrated in the wardrobe.
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POP

Dove voi vedete una parete, noi vediamo un armadio. Grazie all’ampia componibilità di questo progetto è possibile scegliere tra moduli lineari di diverse
dimensioni, elementi ad angolo, cabine e complementi che ci permettono di creare progetti sempre nuovi, in grado di vestire ogni superficie.
Where you see a wall, we see a wardrobe. Thanks to this collection’s great modularity, you can choose from straight modules of various sizes, corner
elements, walk-in wardrobe units and matching items that enable you to create fresh, original designs to furnish any surface.
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RCT133

POP
L 283,4/405,6 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Olmo natura
Vano a giorno / Open section: Olmo natura
Ante / Doors: Orzo opaco
Libreria / Bookcase: Olmo natura
Cassetti / Drawers: Orzo opaco
Maniglia / Handle: Titanio
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RCT137

POP
L 423,1 - P 60 - H 256
Struttura / Structure: Noce tabacco
Boiserie: Noce tabacco
Ante / Doors: Bianco opaco, Specchio neutro
Cassetti / Drawers: Bianco opaco
Maniglia / Handle: Titanio
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Con l’utilizzo di cassetti, ante a specchio e boiserie attrezzate, puoi creare la composizione più adatta a te e alle tue
esigenze di spazio.
With the aid of drawers, mirror doors and equipped boiserie panels, you can create the right composition for you and
your space requirements.
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MIRRORS: You can customise both doors and boiserie
panels with mirrors. Available in white, bronze and smoky
grey finish, they add style to the composition and
convenience to the wardrobe.

FINITURE: Con l’aggiunta di nuove finiture per ante, boiserie e specchi puoi personalizzare il tuo armadio in libertà.
Combina essenze, laccati e maniglie e crea il tuo scorrevole ideale.
FINISHES: Add new door, boiserie and mirror finishes to customise your wardrobe exactly to your taste. Combine
wooden effects, lacquered finishes and handles and create your ideal sliding-door wardrobe.

COMPONIBILI: Tutti i componibili della gamma Imab sono
abbinabili alle proposte del Continuo. Potrai scegliere tra
tante dimensioni e modularità e completare la tua zona
notte con tanto spazio in più.

88 CONTINUO 2.0

MODULAR UNITS: All modular units in the Imab range
can be combined with the Continuo collection wardrobes.
You can choose from lots of sizes and modules and
complete your bedroom with plenty of extra space.

LIBRERIE: Studiate per essere integrate
alla modularità degli armadi, sono
progettate in diverse misure e finiture.
L’aggiunta di questi elementi nella camera
da letto contribuisce a creare un nuovo
spazio notte, da vivere a pieno in ogni
momento della giornata.

MODULAR UNITS: All modular units in
the Imab range can be combined with the
Continuo collection wardrobes. You can
choose from lots of sizes and modules
and complete your bedroom with plenty of
extra space.

ARMADI SCORREVOLI
SLIDING DOORS WARDROBES

PIÙ STILE AL TUO PROGETTO
ADD STYLE TO YOUR
INTERIOR DESIGN

SPECCHI: Puoi personalizzare con gli specchi sia le ante
che le boiserie. Disponibili in finitura bianca, bronzo e
fumè, arricchiscono la composizione, aggiungendo
funzionalità all’armadio.
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CORNICE

Gli armadi sono i veri protagonisti di una camera da letto ordinata e accogliente: un’atmosfera elegante in cui poterci immergere ogni sera, tra un buon
libro e una tisana calda, poco prima di addormentarci. Ogni dettaglio è studiato per regalare emozioni, ma anche per facilitare l’ottimizzazione degli
spazi della casa, attraverso uno stile discreto e funzionale.
Wardrobes are the real stars of a tidy, comfortable bedroom: an elegant mood you can retreat to every evening, with a good book and a warm herbal
tea, just before you fall asleep.
Every detail is designed to inspire emotions, but also to facilitate the optimisation of space within the home, through a tasteful, functional style.
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RCT164

CORNICE
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: White larix
Ante / Doors: Agave
Cornice e inserto / Frame and insert: White larix
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RCT186

CORNICE
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Noce biondo
Ante / Doors: Specchio bronzo
Cornice e inserto / Frame and insert: Noce biondo
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RCT185

CORNICE

Il particolare inserto centrale dell’armadio Cornice può
essere realizzato in tutte le finiture specchio, che nei
colorati, per facilitare l’abbinamento con le nuances scelte
per ante.

The unusual central insert of the Cornice wardrobe can
be supplied in all mirror and coloured finishes, for more
attractive matching with the chosen door colours.

L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Noce biondo
Ante / Doors: Orzo
Cornice e inserto / Frame and insert: Noce biondo
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PETT

Oggi in molti preferiscono l’effetto estetico di una camera da letto moderna, ampia, luminosa, magari con un tocco di design d’avanguardia: l’armadio
guardaroba con ante scorrevoli è ideale per le esigenze più contemporanee, grazie a un design decisamente più attuale e innovativo.
Today, many people prefer the look of a modern, large, light-filled bedroom, if possible with a touch of avant-garde design: the wardrobe with sliding
doors is ideal for the most contemporary needs, thanks to particularly fashionable, innovative design.
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RCT166

PETT
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Visone
Ante / Doors: Visone
Inserto / Insert: Specchio neutro
Decoro / Decoration: Legno massello caffè
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RCT187

PETT
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Bianco opaco
Ante / Doors: Bianco opaco
Inserto / Insert: Specchio fumè
Decoro / Decoration: Legno massello caffè
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ICONA

La personalizzazione dello stile della propria camera da letto passa attraverso la scelta dell’arredo e quindi dei complementi che popoleranno lo spazio
adibito alla zona notte. Colori, dettagli, strutture sono gli ingredienti principali per una ricetta di stile ed eleganza. La scelta dell’armadio può essere il
tocco di classe che amalgama tutti gli elementi di un progetto davvero unico.
One way of customising your bedroom’s style is through your choice of the matching furniture items used to complete its interior design. Colours,
details and structures are the main ingredients for a stylish, elegant recipe. The choice of wardrobe can be the touch of class that amalgamates all the
features of a truly unique look.
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RCT167

ICONA
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Visone
Ante / Doors: Visone
Inserto / Insert: Legno massello caffè
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RCT183

ICONA
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Petrolio
Ante / Doors: Petrolio
Inserto / Insert: Grigio seta
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RCT182

ICONA
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Grigio seta
Ante / Doors: Grigio seta
Inserto / Insert: Grigio seta
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TAGLIO

L’eleganza diventa arredo: un armadio moderno con ante scorrevoli è perfetto per rendere la stanza da letto contemporanea, pratica e bella.
Qualsiasi sia la sua collocazione, un complemento così importante saprà sempre farsi notare, senza perdere la sua originaria funzionalità organizzativa.
Elegance becomes furniture: a modern wardrobe with sliding doors is perfect for creating an attractive, practical contemporary bedroom.
Wherever it is placed, such a striking piece of furniture is bound to attract attention, without losing its original function of providing tidy storage.
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RCT168

TAGLIO
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: White larix
Ante / Doors: White larix
Specchio / Mirror: Specchio neutro
Maniglia / Handle: Petrolio
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RCT184

TAGLIO
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Olmo natura
Ante / Doors: Olmo natura
Specchio / Mirror: Specchio fumè
Maniglia / Handle: Grigio cenere

L’utilizzo dello specchio nelle ante dell’armadio, è un
escamotage pratico e anche estetico, perché crea
l’illusione di un maggiore spazio all’interno dell’ambiente
grazie al riflesso che produce.
The use of mirrors on wardrobe doors is a practical and
also stylish interior design trick, since the reflections
created seem to extend the size of the room.
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RIGA

Un armadio può essere un elemento di eccezionale versatilità compositiva, se oltre all’aspetto funzionale e pratico abbraccia soluzioni progettuali
esclusive. Così un dettaglio, come l’inserimento di uno specchio o di particolari decorazioni sulle ante frontali può garantire la massima possibilità di
personalizzazione, pur non tralasciando l’aspetto strutturale e pratico del complemento.
A wardrobe may be an exceptionally versatile compositional item if it embraces exclusive design solutions as well as its functional and practical side.
A detail like the inclusion of a mirror or specific decorations on the front doors can deliver complete customisation without impairing the wardrobe’s
structural and practical qualities.
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RCT145

RIGA
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Grigio seta
Ante / Doors: Grigio seta
Inserto / Insert: Specchio fumè
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RCT149

RIGA
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Noce tabacco
Ante / Doors: Noce tabacco
Inserto / Insert: Specchio fumè
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TOTEM

Differenti approcci estetici nella personalizzazione delle ante degli scorrevoli, permettono di trasformare un decoro in un elemento funzionale come
una maniglia.
Il design smart, confortevole e capiente degli armadi Continuo 2.0 è la soluzione perfetta per ambienti modesti con spazi limitati, ma anche per
personalizzare al meglio la tua zona notte con lo stile che più ti rappresenta.
Different stylistic approaches to the customisation of sliding wardrobe doors transform a decoration into a functional feature like a handle.
The smart, comfortable, roomy design of Continuo 2.0 wardrobes is the perfect solution, not only for small rooms where space is limited, but also for
effectively customising your bedroom with the style that represents you best.
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RCT146

TOTEM
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Noce tabacco
Ante / Doors: Bianco opaco
Inserto / Insert: Noce tabacco
Maniglia / Handle: Noce tabacco
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RCT163

TOTEM
L 274,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Noce biondo
Ante / Doors: Orzo
Inserto / Insert: Noce biondo
Maniglia / Handle: Noce biondo
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PASS

Le nuove maniglie della collezione Continuo sono le grandi protagoniste di questo programma; conferiscono carattere e stile alle proposte e possono
essere personalizzate con tantissime finiture e colori. Dal design essenziale e lineare facilitano l’apertura delle ampie ante scorrevoli, aggiungendo un
tocco in più in maniera discreta e caratterizzante allo stesso tempo.
The new handles in the Continuo collection are the key features of this programme; they give character and style to compositions and can be
customised with a wide assortment of finishes and colours. Simple and elegant in design, they make it easy to open the large sliding doors, adding an
extra touch that is both subtle and distinctive.
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IMPORTANTE:
nelle 2 ante centrali
le maniglie vanno posizionate all’esterno

RCT159

PASS
L 362,9 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Petrolio
Ante / Doors: Petrolio
Maniglia / Handle: Bianco
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Boiserie: White larix
Basi / Basi: White larix, Petrolio
Maniglia / Handle: Titanio
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RISIKO

Ante di diverse dimensioni e finiture, possono essere mixate tra loro per creare un effetto dinamico e contemporaneo. L’unicità del programma
Continuo 2.0 è racchiusa nella possibilità di mixare diversi elementi che oltre a creare un effetto esteticamente gradevole, contribuiscono alla creazione
di un contenitore assolutamente ottimizzato e versatile per ogni necessità di spazio.
Doors of different sizes and in different finishes can be mixed to create a dynamic, contemporary effect. The uniqueness of the Continuo 2.0
programme lies in the potential for mixing different elements, which not only create an attractive overall effect but also build up a storage system that
is absolutely optimised and versatile for all space requirements.
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RCT161

RISIKO
L 272,8 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Bianco opaco
Ante / Doors: Bianco opaco, Bianco lucido
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FLEX

L’inserimento del vetro nelle ante degli armadi, così come la scelta della maniglia o delle finiture, contribuiscono alla definizione dello stile scelto per la
nostra zona notte. La tendenza attuale vuole ante sempre più grandi, per questo la necessità di personalizzarle al meglio è sempre più importante, per
disegnare un progetto equilibrato e funzionale.
The inclusion of glass in the wardrobe doors and the choice of handle or finishes help to define the style we have chosen for our bedroom. The current
trend is to make doors larger and larger, so their effective customisation is growing in importance for the creation of a tasteful, convenient composition.
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RCT136

FLEX
L 272,8 - P 67 - H 256
Struttura / Structure: Agave
Ante / Doors: Agave, Specchio fumè
Maniglia / Handle: Bianco
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TECHNICALS

FINITURE / FINISHES

Essenze legno / Wooden finishes

White larix

Olmo natura

Noce biondo

Noce tabacco

Nobilitati opachi / Matt melamine finishes

Orzo

Visone

Grigio cenere

Grigio seta

Agave

Petrolio

Materici / Plaster effect

Perla spatolato

Laccati / Lacquered

Bianco opaco

Bianco lucido

Interno / Internal

Tessuto glamour

Metalli / Metals

Titanio

Oro rosa

Vetri / Glasses

Vetro grigio

Vetro bronzo

Specchi / MIrrors

Specchio neutro

Specchio fumè

Specchio bronzo
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FINITURE / FINISHES
ICONA

FINITURE / FINISHES
CORNICE

Anta / Door

Anta / Door

Bianco opaco/lucido

Orzo

Visone

Grigio seta

Grigio cenere

Agave

Petrolio

Bianco opaco/lucido

Orzo

Visone

Specchio neutro

Specchio fumè

Specchio bronzo

Grigio seta

Grigio cenere

Agave

Petrolio

Grigio cenere

Agave

Petrolio

Inserto centrale / Central insert

Inserto centrale e Cornice / Central insert and Frame

Legno massello caffè

Bianco

Orzo

Visone

Grigio seta

Grigio cenere

Agave

Petrolio

White larix

Olmo natura

Noce biondo

FINITURE / FINISHES
TAGLIO

FINITURE / FINISHES
PETT

Cornice anta / Door frame

Anta / Door

White larix

Olmo natura

Noce biondo

Noce tabacco

Bianco opaco/lucido

Orzo

Visone

Specchio / MIrror

Specchio neutro

Visone

Grigio seta

Inserto centrale / Central insert

Inserto / Insert

Bianco

Orzo

Noce tabacco

Grigio seta

Grigio cenere

Agave

Petrolio

Specchio neutro

Specchio fumè

Specchio bronzo

Inserto laterale / Lateral insert

Specchio fumè
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Specchio bronzo

Legno massello caffè
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