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Vivere meglio. Oggi significa ritagliarsi uno spazio protetto, 

tranquillità, possibilità di rilassarsi. Il caos della vita di tutti 

i giorni resta fuori, e le emozioni possono tornare ad avere il 

sopravvento. Ci ritroviamo così, padroni di noi stessi, a vivere 

quel che resta del giorno, in un modo nuovo, con un nuovo 

equilibrio che ci rilassa e ci fa vedere il futuro con occhi nuovi.

Living better. Today means setting aside a protected 

space, tranquillity, soothing relaxation. The chaos of our 

every day lives has to stay outside. And emotions can 

onceagain prevail. For the rest of the day we are free to do 

whatever welike, in a new way, with a new equilibrium which 

recharges our batteries and lets us see the future in a new light.
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una camera da letto arredata per creare
sogni ed emozioni sempre nuove

the bedroom furnished to create new dreams and emotions, always
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tutto il meglio del classico
anzi del contemporaneo

all the best of classic and contemporary design
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una scelta estetica
sull’onda delle emozioni

a design choice carried away by emotion
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il nuovo classico rinnova ogni
giorno il piacere di arredare

the new classics mean enjoyment of your home day after day
2120



2322



2524



2726



2928



3130 3130



3332



3534



36

R7001 
armadio 2 ante scorrevoli legno
2 sliding wooden doors wardrobe 
cm. l. 283 p. 66 h. 251

R7008 
letto con testiera traforata
bed with perforated headboard
cm. l. 180 p. 210 h. 122  
giroletto bedframe h. 38

R7002 
armadio 2 ante scorrevoli con specchi
2 sliding doors wardrobe with mirrors
cm. l. 283 p. 66 h. 251

R7009 
letto con testiera tappezzata
bed with upholstered headboard
cm. l. 180 p. 210 h. 122  
giroletto bedframe h. 38

R7003
comodino con 3 cassetti
bedside table with 3 drawers
cm. l. 56 p. 37 h. 61

R7010 
letto con intaglio
bed with carving
cm. l. 180 p. 210 h. 142  
giroletto bedframe h. 38

R7004
comò con 4 cassetti
chest of drawers with 4 drawers
cm. l. 125 p. 54 h. 105

R7010 
letto con intaglio
bed with carving
cm. l. 180 p. 210 h. 142  
giroletto bedframe h. 38

R7005 
specchiera ovale
oval mirror
cm. l. 107 p. 3 h. 79

R7011 
toilette toilette
cm. l. 172 p. 37 h. 78

R7006 
letto con testiera traforata 
bed with perforated headboard
cm. l. 180 p. 210 h. 130
giroletto bedframe h. 38

R7012 
pouf pouf
cm. l. 45 p. 45 h. 48

R7007 
letto con testiera tappezzata
bed with upholstered headboard
cm. l. 180 p. 210 h. 130
giroletto bedframe h. 38   
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