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NEXUS
NIGHT COLLECTION

Design ed efficienza: queste le caratteristiche vincenti di 
un’azienda competitiva per qualità e prezzo. Dietro a mobili di 
grande stile e raffinatezza, grazie all’utilizzo di macchinari e 
materiali sempre all’avanguardia, esiste una profonda ricerca 
tecnologica e una particolare cura al dettaglio.
Le camere sono disegnate per essere a servizio delle esigenze 
dell’uomo moderno che cerca mobili essenziali, affidabili nel 
tempo e innovativi, con un occhio anche al risparmio.

Design and efficiency: these two winning elements characterize a 
competitive company known for its high quality and great prices. 
Thanks to the use of avant-garde machinery and materials, this 
company creates refined furniture with great style, whose design 
is supported by profound technological research and particular 
attention to detail. Its master bedrooms are designed to meet the 
needs of modern lifestyles and people looking for well-priced 
furniture that’s essential, innovative and made to last.
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sistema domino

domino system

The Domino system represents versatility, flexibility and elegance in 
both shapes and volumes. On this page, and in the following, a review of 
the available elements in the Domino system, with further elements that 
embellish and complete the design possibilities.

Il sistema Domino rappresenta la versatilità, la flessibilità e l’eleganza 
sia delle forme che dei volumi. In questa pagina, e nelle successive, 
vediamo una rassegna degli elementi che sono disponibili nel sistema Domino, 
con l’aggiunta di elementi che impreziosiscono e completano la possibilità 
progettuale.
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The Shanghai bed perfectly integrates with the Domino system as it can be 
declined in many versions and sizes. In these images, headboard in fabric Zara 
04 Sabbia, with Domino panels and suspended bedside tables in Cenere Elm and 
Azimut bed frame in Cenere Elm.

Il letto Shanghai si integra perfettamente con il sistema Domino in quanto 
anch’esso può essere declinato in molte versioni e dimensioni. In queste 
immagini testiera imbottita Zara 04 sabbia, affiancato da pannelli e 
comodini sospesi Domino in olmo cenere e giroletto Azimut olmo cenere.
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In these pages and in the previous ones, Shanghai bed in Fabric Zara 04 
Sabbia, side panels, suspended bedside tables in Cenere Elm; 6 drawers chest 

and double dresser in matt Titanio lacquer with central bookcase 
in Cenere Elm. Below the detail of the back panel shelf in matt Titanio.

In queste pagine e nelle precedenti letto Shanghai in tessuto Zara 04 sabbia, 
pannelli laterali, comodini sospesi in olmo cenere; settimanali e doppio comò 

laccato titanio opaco con libreria centrale olmo cenere. Qui sotto il dettaglio 
della mensola per schienale legno in laccato titanio opaco.
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Detail of the Domino side panel in Olmo Cenere with suspended bedside table 
and shelf for back panel. Puzzle mirror with vertical band and trays in 
Cenere Elm.

Qui sotto il particolare del pannello laterale in legno Domino olmo cenere 
con comodino sospeso e mensola per schienale. A lato una specchiera Puzzle 
con fascia verticale e vassoi in finitura olmo cenere.
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Domino double dresser in matt Titanio lacquer with central bookcase in 
Cenere Elm, Puzzle mirror with central band and tray in Cenere Elm. 
Detail of the Domino handle in matt Titanio lacquer.

Doppio comò Domino in titanio opaco con libreria centrale olmo cenere e 
specchiera Puzzle con fascia centrale e vassoi olmo cenere. 
Nel dettaglio a lato la maniglia Domino laccata titanio opaco.
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6 drawers chest in matt Titanio lacquer and lateral bookcases in Cenere Elm.

Settimanali Domino in laccato titanio opaco e librerie laterali in olmo cenere.
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Benny bed in Light Elm with Azimut bedframe and Corda lacquered metal feet. 
Domino bedside tables and dresser in matt Corda lacquer with Light Elm open units.

Letto Benny olmo chiaro giroletto Azimut con piedi metallo laccato corda opaco. 
Comodini e comò Domino in laccato corda opaco con vani a giorno olmo chiaro.
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An example of the possible variants of the Domino 6 drawers chest with a 
recessed open unit, in Corda matt lacquer with Light Elm open compartments, 

below the dresser with the same finishes.

Qui di fianco una delle varianti possibili del settimanale Domino con vano a giorno 
incassato al centro, laccato corda opaco con vani a giorno olmo chiaro, 

qui sotto il comò con le stesse finiture.
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IN THESE PAGES AND IN THE PREVIOUS ONES THE YARD BED WITH REMAGLIO STITCHING, 
FABRIC ZARA 18 PIETRA.
DARK ELM BEDSIDE TABLES AND DRESSER, METAL BASEMENT VARNISHED IN RAME 
METALLIC LACQUER, LIKE THE HANDLES. NOIR DESIR LAMINAM TOPS.

In queste pagine e nelle precedenti letto Yard, testiera con bordo cucito a 
rimaglio e impuntura sulla parte frontale, tessuto Zara 18 pietra.
Comodini e comò olmo scuro su basamento metallo verniciato metallizzato 
rame come le maniglie, piani in Laminam Noir Desir.
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Details of the Yard bed, headboard with Rimaglio stitching, 
fabric Zara 18 Pietra, Bold upholstered bed frame.

Dettagli del letto Yard, testiera con bordo cucito a rimaglio e impuntura 
sulla parte frontale, tessuto Zara 18 pietra. Giroletto imbottito Bold.
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In these pages and in the previou ones Shanghai bed in fabric Zara 19 Grigio 
Londra with Pizzico stitching. From domino collection the side panel, bedside 
tables and shelf with drawers for back panel in Cenere Elm. 
Domino dresser in Peltro matt lacquer and writing desk in Cenere Elm.

In queste pagine e nelle precedenti Letto Shanghai in tessuto Zara 19 grigio 
Londra con cucitura pizzico, pannello laterale, comodini e mensola con 
cassetti per schienale del modello Domino in olmo cenere. 
Comò Domino laccato peltro opaco e scrittoio in olmo cenere.
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Below the detail of the desk in Cenere Elm and the Domino chest of drawers 
in Peltro matt lacquer. Puzzle mirror with Cenere Elm band,

tray and open element in Peltro matt lacquer.

Qui sotto il dettaglio dello scrittoio in olmo cenere che si integra perfettamente sul 
comò Domino in laccato peltro opaco. Specchiera Puzzle con fascia in olmo cenere, 

vassoio e elemento a giorno in laccato peltro opaco.
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In these pages and in the previous Ala bed in Cenere Elm with Azimut bed frame 
and Plexiglas feet. Domino suspended bedside tables and dresser in Cener Elm with 
handles and basements in Antracite matt lacquer, 6 drawers chest in Antracite 
matt lacquer.

In queste pagine e nelle precedenti letto Ala in olmo cenere con giroletto Azimut 
e piedi plexiglas. Comodini sospesi e comò Domino olmo cenere con maniglie e 
basamenti laccato antracite opaco, settimanali laccato antracite opaco.
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Below the detail of the Domino dresser in Cenere Elm and Antracite matt 
lacquered handles, 6 drawers chests in Antracite matt lacquer.

Qui sotto il dettaglio del comò Domino olmo cenere con maniglie laccato antracite 
opaco, a fianco i settimanali completamente in laccato antracite opaco.
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The customizable recessed handle makes the items of the Pinko collection 
unique and sophisticated to satisfy even the most sought after lovers of 
modernity. The collection can be enriched with numerous options such as the 
paintable metal base and the Laminam tops.

COLLEZIONE PINKO

PINKO COLLECTION

La maniglia incassata personalizzabile rende unicI e sofisticatI gli articoli 
della collezione Pinko per soddisfare anche i più ricercati amanti della 
modernità. La collezione si può arricchire di numerosi optional come il 
basamento metallo verniciabile ed i piani in Laminam.
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Easy bed in fabric Point Terranova with Ecrù blanket stitch seam, dresser 
and nightstands from collection Pinko in Canapa finish with Dark Elm insert.

Letto Easy in tessuto Point terranova con punto cavallo ecrù, comò e 
comodini collezione Pinko finitura canapa con inserto Olmo scuro.
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Qui sotto la vista laterale del letto Easy in tessuto Point terranova, di lato il 
particolare dell’apertura del comò Pinko in finitura canapa con inserto Olmo scuro.

Below the side view of the Easy bed in fabric Point Terranova, on the side the detail of 
the opening of the Pinko dresser in Canapa finish with Dark Elm insert.

6564



6766



In these pages the Charme bed in fabric Point Ecrù, bedside tables and 6 
drawers chests from the Pinko collection Dark Elm with Tortora matt 
lacquered insert.

In queste pagine letto Charme in tessuto Point ecrù, comodini e settimanali 
collezione Pinko Olmo scuro con inserto laccato tortora opaco.
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The Teorema collection is characterized by the slightly recessed top that 
creates a tray effect and can be embellished with the Laminam top. 
Its rigorous forms make it suitable for a minimal and sophisticated style.

sistema TEOREMA

TEOREMA system

La collezione Teorema si caratterizza per il piano leggermente incassato 
che crea un effetto vassoio e può essere impreziosito con l’aggiunta di un 
piano in Laminam. Le sue forme rigorose lo rendono adatto ad uno stile 
minimale e sofisticato.
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Shanghai bed with Maxi headboard that ideally embraces the Teorema bedside tables.
Headboard with stitching and Bold padded bed frame in Fabric Zara 04 Sabbia. 
Teorema bedside tables with Dark Elm structure, Corda matt lacquered front and 
handle with  Emperador Laminam top.

Letto Shanghai con testiera panoramica che idealmente abbraccia i comodini Teorema.
Testiera con impunture e giroletto imbottito in tessuto Zara 04 sabbia, giroletto 
imbottito Bold; comodini Teorema con struttura olmo scuro, frontale e maniglia 
laccato corda opaco e piano Laminam Emperador.
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The Teorema storage cabinets can have a comfortable side open compartment. 
In these photos and in the previous pages, bedside tables, dressers and tall 
units with Dark Elm structure, Corda matt lacquered front and handle with 
Emperador Laminam top. Shanghai bed with stitching in Zara 04 Sabbia fabric.

I contenitori Teorema possono avere un comodo vano a giorno laterale. 
In queste foto e nelle pagine precedenti comodini, comò e settimanali con struttura 
olmo scuro, frontale e maniglia laccato corda opaco e piano Laminam Emperador. 
Letto Shanghai con impunture in tessuto Zara 04 sabbia.
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Details of dresser and bedside table with open compartment. Dark Elm 
structure with Corda matt lacquered fronts and Emperador Laminam top.

Dettagli del comò e del comodino con vano a giorno struttura in olmo scuro 
con frontali laccato corda opaco con piano Laminam Emperador.
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Details of the 6 drawers chests with open compartments, Dark Elm structure 
with Corda matt lacquered fronts and Emperador Laminam top.

Dettagli dei settimanali con vani a giorno, struttura olmo scuro con 
frontali laccato corda opaco e piano Laminam Emperador.
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Benny bed in Cenere Elm with Confort bed frame and wooden feet. Bedside 
tables and dresser with open compartments and metal base from the 

Teorema collection in Peltro matt lacquer, 6 drawers unit with Cenere Elm 
structure and Peltro matt lacquered fronts.

Letto Benny olmo cenere con giroletto Confort e piedi in legno. Comodini e comò con 
vani a giorno e basamento metallo della collezione Teorema in laccato peltro 

opaco, settimanali con struttura olmo cenere e frontali laccato peltro opaco.
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Detail of the handles in Peltro matt lacquer and, on the side, the 6 drawers 
chest with Cenere Elm structure and Peltro matt lacquered fronts.

Dettaglio delle maniglie laccate peltro opaco e, di lato, i  settimanali con 
struttura olmo cenere e frontali laccato peltro opaco.
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The Zenith collection, in this page and in the following ones, shows all its 
versatility and modularity, enhanced by the painted metal base and the top 
in Calacatta Oro Laminam.

COLLEZIONE ZENITH

ZENITH COLLECTION

La collezione Zenith, in questa pagina e nelle successive, mostra tutta la sua 
versatilità e componibilità. Inoltre si impreziosisce con gli optional che vediamo 
qui a lato: il basamento metallo verniciato ed il piano in Laminam Calacatta Oro.
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Essentia bed in fabric Zara Avana with Essentia stitching.
Zenith collection Dresser and bedside tables from Zenith collection in Cenere 
Elm finish, plinth and top in Tortora matt lacquer.

Letto Essentia in tessuto Zara avana cucitura Essentia.
Comò e comodini collezione Zenith in finitura olmo cenere, top zoccolo 
laccato opaco tortora.
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In these pages Essentia bed in fabric Zara Avana with Essentia stitching and 
the detail of the Zenith nightstands in Cenere Elm finish, 

top and plinth in Tortora matt lacquer.

In queste pagine Letto Essentia in tessuto Zara avana cucitura Essentia ed 
il dettaglio dei comodini Zenith in finitura olmo cenere, 

top zoccolo laccato opaco tortora.
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Square bed in fabric Point Ecrù with Moka stitching and Dark Elm structure.
Zenith collection chest of drawers and bedside tables in Dark Elm finish, 
top and plinth in Canapa finishing.

Letto Square in tessuto Point ecrù con impuntura moka struttura olmo scuro.
Settimanali e comodini collezione Zenith in finitura olmo scuro, top e zoccolo in 
finitura canapa.
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Even is a rigorous and formal collection with recessed handle which designs its 
clean and sophisticated shapes in the lacquered and in the wooden version.

COLLEZIONE EVEN

EVEN COLLECTION

Even è una collezione rigorosa e formale con gola incassata per l’apertura, 
che disegna le sue forme pulite e sofisticate sia nella versione laccata 
che in quella legno.
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On this page, and on the following ones, Charme bed in fabric Point Juta with 
contrasting piping, nightstands and 6 drawers chests from collection Even in 
glossy Tortora lacquer.

In questa pagina, e nelle successive, letto Charme in tessuto Point Juta con 
cordoncino in contrasto affiancato da comodini e settimanali collezione 
Even in laccato lucido tortora.
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Below the detail of the opening of the Even nightstand in glossy Tortora 
lacquer and alongside the Charme bed combined with Even nightstand on an 
Antracite matt lacquered metal base.

Qui sotto il particolare dell’apertura del comodino Even in laccato lucido 
tortora e di fianco il letto Charme abbinato ad un comodino Even su 
basamento metallo in laccato opaco antracite.
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The elegance of the Yard bed in fabric Zara 03 Avana with Rimaglio stitching  
is matched with the Even nightstands and dresser in Cenere Elm.

L’eleganza del letto Yard con cucitura rimaglio in tessuto Zara 03 avana è 
abbinato ai comodini e comò Even in olmo cenere.
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In these pages, the detail of the four drawer dresser in Cenere Elm finish and 
the groove handle that allows an easy opening.

In queste pagine il dettaglio del comò quattro cassetti finitura olmo cenere 
e della gola che permette una comoda apertura.
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The Vogue collection, as shown in these pages, is characterized by a refined 
formal cleaning, embellished by the optionals and by the groove that acts 
as a handle.

COLLEZIONE VOGUE

VOGUE COLLECTION

La collezione Vogue, come vediamo in queste pagine, è caratterizzata da 
una raffinata pulizia formale, impreziosita dagli optional e dalla gola che 
funge da maniglia.
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On this page and in the following, Shanghai bed in fabric Zara Caffé with 
blanket stitch seam, padded bed frame H 11 cm. From the collection Vogue, 
the dresser and bedside tables in Cenere Elm, with top, groove handle and 
metal base in matt Moka lacquer.

IN QUESTA PAGINA E NELLE SUCCESSIVE letto Shanghai in tessuto Zara caffè 07 
con punto cavallo, giroletto imbottito H 11 cm. Comò e comodini collezione 
Vogue Olmo cenere con top, gola e basamento metallo laccato opaco moka.
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ShangHai bed and Vogue bedside table.

In queste pagine la testiera del letto Shanghai ed il comodino Vogue.
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Below the detail of the Shanghai headboard with blanket stitch seam, and the Vogue 
dresser in Cenere Elm with base, groove handle and top in Moka matt lacquer.

Qui sotto il dettaglio della testiera Shanghai con cucitura punto cavallo e di lato il 
comò Vogue in Olmo Cenere con basamento, gola e piano in laccato opaco moka.
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In these pages and in the previous Easy bed in fabric Point Ecrù  with red 
blanket stich seam, 6 drawers chests and bedside tables from Vogue 

collection in Canapa finishing. Top, groove and plinth in Canapa finishing, Sirio 
side table in matt Rosso lacquer.

In queste pagine e nelle precedenti Letto Easy in tessuto Point ecrù con 
punto cavallo rosso, settimanali e comodini collezione Vogue canapa con 

top, gola e zoccolo canapa ed il tavolino Sirio laccato opaco rosso.
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Vogue 6 drawers chests in Canapa finishing and the Easy Bed in fabric Point 
Ecrù with red blanket stitch seam.

Qui a lato i settimanali Vogue canapa e sotto il Letto Easy in tessuto Point 
ecrù con punto cavallo rosso.
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The Kelly collection can be customized with the choice of solid wood on 
the front, which can be in the same color as the structure or in contrast, 
choosing from the numerous finishes available in the price list. Laminam 
top and lacquered metal base complete the customization of the storages 
making the chosen article unique and personal.

sistema KELLY

KELLY system

La collezione Kelly è personalizzabile con la scelta del massello sul 
frontale, che può essere in tinta con la struttura oppure in contrasto, 
scegliendo tra le numerose finiture disponibili a listino. Top in Laminam e 
basamento in metallo verniciabile completano la personalizzazione dei 
contenitori rendendo unico e personale l’articolo scelto.
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In this environment the Class bed in fabric Zara 10 Timo combined with Kelly 
bedside tables and dresser in Canapa matt lacquered ash, solid wood 
on drawers in Corda matt lacquered ash. The tops are in Calacatta Oro 
Laminam.

In questo ambiente letto Class in tessuto Zara 10 timo abbinato ai comodini 
e comò Kelly in frassino laccato canapa opaco, masselli su cassetti in 
frassino laccato corda opaco. I  piani sono in Laminam Calacatta Oro.

149148



151150



Detail of the top in Calacatta Oro Laminam on the Kelly dresser in Canapa matt 
lacquered ash and front inserts in Corda matt ash.

In primo piano il particolare del piano in Calacatta Oro sul comò Kelly in frassino 
laccato canapa opaco e masselli dei frontali in frassino corda opaco.
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In these pages the details of the Class bed whose headboard is designed by a piping 
that defines its shapes with elegance, headboard and bed frame covered in Zara 

10 Timo fabric. Kelly bedside table with Calacatta Oro Laminam top.

In queste pagine i dettagli del letto Class la cui testiera è disegnata da un 
cordoncino che ne definisce le forme con classe ed eleganza, testiera e giroletto 

rivestiti in tessuto Zara 10 timo. Comodino Kelly con piano in Calacatta Oro.
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The front inserts of the Henry collection centrally joined, create a horizontal 
band that characterizes the model, the opening is comfortable and placed on 
both the top and side of the elements. Also on this model it is possible to use 
optional features such as the metal base and the Laminam tops.

sistema HENRY

HENRY system

I  masselli frontali della collezione Henry uniti centralmente creano una 
fascia orizzontale che caratterizza il modello, l’apertura è comoda e 
posta sia sul lato superiore che laterale degli elementi. Anche su questo 
modello è possibile utilizzare degli optional come il basamento in metallo 
ed i piani in Laminam.

159158



161160



Joy bed in Cenere Elm with Confort bed frame and wooden feet. Bedside tables 
and 6 drawers chests in Canapa finish, inserts in Cenere Elm.

Letto Joy olmo cenere con giroletto Confort e piedi in legno. Comodini e 
settimanali in finitura canapa e massello frontale in olmo cenere.
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Detail of the Joy bed headboard which highlights the curvature and 
inclination of the panel in Cenere Elm. Henry bedside tables and drawers 

storages in Canapa finish with Cenere Elm inserts.

Qui di fianco il primo piano della testiera del letto Joy che evidenzia 
la curvatura e l’inclinazione del pannello in olmo cenere. Comodini e 

settimanali Henry in finitura canapa e massello frontale in olmo cenere.
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Details of the Henry 6 drawers chests that focus attention on the protrusion 
that acts as a handle and the decisive sign of the Cenere Elm inserts that 
CHARACTERIZE the model.

Dettagli dei settimanali Henry che focalizzano l’attenzione sulla 
sporgenza che funge da maniglia ed il segno deciso dei masselli in olmo 
cenere che caratterizzano il modello.
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The double thickness of the vertical band on the front of the Verty 
collection characterizes the model and creates, with a play of contrasts, 
the uniqueness of the model. The richness of the proposal is completed by 
optional such as the metal base and the Laminam tops.

sistema VERTY

VERTY system

Il doppio spessore della fascia verticale nei frontali della collezione 
Verty caratterizza il modello e crea, con un gioco di contrasti, l’unicità del 
modello. La ricchezza della proposta è completata dagli optional come il 
basamento in metallo ed i piani in Laminam.
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Yard bed, headboard with Pizzico stitching, fabric Zara 06 Terra. Verty 
storages in Moka open pore ash and Dark Elm vertical band.

In questo servizio letto Yard, testiera con cucitura pizzico e impuntura 
sulla parte frontale, tessuto Zara 06 terra. Contenitori Verty in frassino 
poro aperto moka e fascia verticale olmo scuro.
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Below Yard Maxi headboard, in fabric Zara 06 Terra, Confort bed frame with 
storage in open pore Moka ash and alongside the detail of the Verty bedside 

table with the marked thickness of the vertical band in Dark Elm

Qui sotto si nota l’importanza scenica della testiera panoramica Yard, in 
tessuto Zara 06 terra giroletto Confort in frassino poro aperto moka con 

contenitore e di fianco il dettaglio del comodino Verty con evidenziato il 
forte spessore della fascia verticale in olmo scuro.
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In these pages the Verty chest of drawers in open pore Moka ash with Dark 
Elm band and the detail of the top in Noir Desir Laminam which embellishes the 
6 drawers chest.

In queste pagine il comò Verty in frassino poro aperto moka con fascia 
in olmo scuro ed il particolare del piano in Laminam Noir Desir che 
impreziosisce il settimanale.
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The Puzzle vertical mirror can be completed with the application of trays 
or open elements that can be in the same color as the band or in contrast. 

Puzzle mirror with Moka open pore ash band and elements in Dark Elm.

La specchiera verticale Puzzle può essere completata con l’applicazione 
di vassoi o elementi a giorno che posso essere in tinta con la fascia o in 
contrasto. Specchiera Puzzle con fascia frassino poro aperto moka ed 

elementi in olmo scuro.
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The Alias collection, in this image enhanced by the Arabescato Laminam top, 
is linear and minimalist suitable for a sophisticated and rational public.

COLLEZIONE ALIAS

ALIAS COLLECTION

La collezione Alias, in questa immagine impreziosita dal piano in Laminam 
Arabescato, è lineare e minimalista adatta ad un pubblico sofisticato e razionale.
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Cast bed in synthetic leather Icarus 27 Ardesia, Alias bedside tables and 6 
drawers chests in Bianco lacquer.

Letto imbottito Cast in ecopelle Icarus 27 ardesia, comodini e settimanali 
collezione Alias bianco.
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in these images the details of the upholstered bed in synthetic leather TOP 27 
Ardesia, Alias bedside tables and 6 drawers chest in White matt lacquer. In the 

following pages, Benny bed with Maxim bedframe in Dark Elm, Alias bedside tables 
and 6 drawers chests in Dark Elm finishing, Sirio table in  matt lacquer.

In queste immagini i dettagli del letto imbottito Cast in ecopelle TOP 27
ardesia, affiancato da comodini e settimanale Alias bianco.

Nelle pagine successive letto Benny con ring Maxim in Olmo scuro con comodini e 
settimanali collezione Alias olmo scuro, tavolino Sirio laccato opaco.
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The Mito collection lives on new colors with the possibility of using the 
Ferro metallic lacquered basement as well as the handles, or by inserting 
a Laminam top.

COLLEZIONE MITO

mito COLLECTION

La collezione Mito vive di nuovi cromatismi con la possibilità di utilizzare 
il basamento laccato metallizzato Ferro come pure le maniglie, oppure 
inserendo in appoggio un piano in Laminam.
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Vintage bed in Cenere Elm finish with metal feet in Corda matt lacquer.
Mito dresser and bedside tables in Cenere Elm finish, base, plinth and handles 
in Corda matt lacquer.

Letto Vintage in finitura Olmo cenere con piedi in metallo laccato opaco 
corda. Comò e comodini collezione Mito in finitura olmo cenere, top zoccolo e 
maniglie laccato opaco corda.
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On this page the detail of the inclination of the Vintage bed in Cenere Elm and the 
detail of the handles of the Mito dresser in Corda matt lacquer.

In questa pagina il dettaglio dell’inclinazione del letto Vintage in Olmo cenere e di 
lato il particolare delle maniglie del comò Mito in laccato opaco corda
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Essentia bed in fabric Point and Essentia stitching.
Mito collection dresser and bedside tables in Bianco ash finish, base, plinth 
and handles in Tortora matt lacquer.

In questo servizio letto Essentia in tessuto Point cucitura essentia.
Comò e comodini collezione Mito in finitura frassino bianco, top zoccolo e 
maniglie laccato opaco tortora.
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The Twin collection allows an important stylistic personalization of 
the colors, thanks to the possibility of alternating different woods and 
lacquers both on the structure and on the fronts.

COLLEZIONE TWIN

TWIN COLLECTION

La collezione Twin permette una importante personalizzazione stilistica dei 
cromatismi, grazie alla possibilità di alternare legni e laccati diversi sia 
sulla struttura che sui frontali.
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On this pages and following, Free bed in fabric Point Juta with Ecrù Rimaglio 
stitching.
Dresser and bedside tables from Twin collection in Corda matt lacquer with 
inserts in Dark Elm finishing.

In questa pagina e nelle successive, letto Free in tessuto Point juta con 
cucitura rimaglio ecrù.
Comò e comodini collezione Twin laccato opaco corda con inserti in finitura 
olmo scuro.
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Detail of the Twin dresser in matt lacquered Corda with inserts in Dark Elm 
finish and underneath Free bed and bedside table.

Qui a lato il dettaglio del comò a quattro cassetti Twin laccato opaco 
corda con inserti in finitura olmo scuro e sotto Letto Free e comodino.
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In this room, Benny bed with storage in Tortora matt lacquer. 6 drawers 
chests and bedside table from Twin collection in Tortora matt lacquer.

In questo ambiente letto Benny con contenitore laccato opaco tortora. 
Settimanali e comodini collezione Twin laccato opaco tortora.
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The simple originality of Look collection is characterized by the handle 
variants: Break handle in Titanio colour, Spark handle in wood or lacquered 
finish, Morgan handle in lacquered finish. THE MODULARITY IS COMPLETED WITH 
BOOKCASES THAT CAN BE ASSEMBLED IN THE SIDE OR BETWEEN THE ELEMENTS.  

COLLEZIONE LOOK

LOOK COLLECTION

La semplice originalità di Look è caratterizzata dalle varianti di maniglie 
disponibili :  maniglia Break titanio, maniglia Spark in finitura essenza o 
laccata, maniglia Morgan laccata. La componibilità è completata con 
l’aggiunta di librerie sia laterali che montate tra elementi della collezione.
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Victor bed with Comfort bed frame in Dark Elm, Look nightstands and 
drawers storages in Dark Elm with Break handle in Titanium finish.

Letto Victor con ring Comfort in olmo scuro, comodini e settimanali Look in 
olmo scuro con maniglia Break finitura titanio.
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In these images the detail of the handle on the Look 6 drawers chests and 
below the Victor bed in Dark Elm with a Look bedside table and lacquered 

Sirio coffee tables.

In queste immagini il dettaglio della maniglia sul settimanale Look e qui 
sotto il letto Victor in olmo scuro con al fianco un comodino Look e dei 

tavolini Sirio laccati.
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The Lignum collection is characterized by the vertical rhythm of the fronts 
due to the different thicknesses. The same in the Vintage bed, which makes 
the collection unique and fascinating.

COLLEZIONE LIGNUM

LIGNUM COLLECTION

La collezione Lignum è caratterizzata dal ritmo verticale dei frontali 
dovuti ai diversi spessori utilizzati e replicato anche sul letto Vintage, che 
rende la collezione unica ed affascinante.
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Vintage bed in Light Elm finish with wooden feet.
Lignum collection dresser and bedside tables in Light Elm finish.

Letto Vintage in finitura olmo chiaro con piedi in legno.
Comò e comodini collezione Lignum in finitura Olmo chiaro.
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LIGNUM 3 DRAWERS DRESSER IN LIGHT ELM FINISH.

Qui a lato il primo piano del comò a tre cassetti Lignum in finitura Olmo chiaro.
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In these pages and in the previous Free beds in Zara 04 Sabbia fabric.
Lignum bedside tables in Cenere Elm finish.

In queste pagine e nelle precedenti letto Free in tessuto Zara 04 sabbia.
Comodini collezione Lignum in finitura Olmo cenere.
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FINITURE GRUPPI E LETTI

BEDS AND STORAGES FINISHES
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LACCATO OPACO
MATT LACQUERED
OTHER COLOURS

LO 01 Bianco LO 05 VisoneLO 02 Lino

LO 06 Fango

LO 03 Tortora

LO 07 RossoLO 08 Blu

LO 04 Corda

LO 09 RAL

LO 15 Antracite

LO 11 Canapa

LO 19 Veneziano

LO 13 Peltro LO 14 Titanio

LO 17 Zaffiro

LO 12 Moka

LO 18 Salvia

LO 16 Ambra

LM 01 Oro

LACCATO
METALLIZZATO
METALLIC
LACQUERED

LM 03 Rame LM 05 Ferro LM 06 Grafite

FRASSINO
LACCATO OPACO
MATT LACQUERED
ASH

FO 05 VisoneFO 01 Bianco FO 02 Lino

FO 06 Fango

FO 03 Tortora

FO 07 RossoFO 08 Blu

FO 04 Corda

LL 01 Bianco

LACCATO LUCIDO
GLOSSY LACQUERED

LL 03 Tortora

FO 09 RAL

FO 16 AmbraFO 12 Moka

FO 17 Zaffiro FO 18 Salvia FO 19 Veneziano

FO 13 Peltro

FO 11 Canapa

FO 14 Titanio FO 15 Antracite

FINITURE

FINISHINGS

FINITURE

FINISHINGS
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PIANI LAMINAM
LAMINAM TOPS

GL pietra grey LUC.EL EMPERADOR LUC. CL CALACATTA ORO LUC.DL NOIR DESIR LUC. AL ARABESCATO LUC.

TESSUTO POINT
POINT FABRIC

TESSUTO ZARA
ZARA FABRIC

ECOPELLE TOP
TOP SYNTHETIC LEATHER

46 MOKA

09 MANDARINO

20 ARDESIA

26 TESTA DI MORO

33 CARTA DA ZUCCHERO

41 BIANCO

03 AVANA

21 BIANCO

42 ECRU’

04 SABBIA

22 GRIGIO PERLA

43 JUTA

06 TERRA

23 CRETA

19 GRIGIO LONDRA

32 SIDERALE

47 GRIGIO CHIARO

10 TIMO

27 ARDESIA

45 MARRONE

08 CEDRO

25 BROWN

48 GRIGIO SCURO

16 CIELO

28 NERO

49 ROSSO

17 INDACO

30 BLU SVEZIA

50 BLU

18 PIETRA

31 NEBBIA

44 TERRANOVA

07 CAFFE’

24 CASTORO

FINITURE

FINISHINGS

NOBILITATO
MELAMINE-WRAPPED

BI Bianco CA Canapa

BF Frassino Bianco OC Olmo chiaro

FINITURE
A PORO APERTO
OPEN PORE
FINISHINGS

CF Frassino Canapa OG Olmo cenere OS Olmo scuro

TESSUTI ED ECOPELLI

FABRICS AND SYNTHETIC LEATHERS
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Archimede si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie al miglioramento funzionale e 
qualitativo dei propri prodotti. 
Per ogni aspetto tecnico e dimensionale fare riferimento ai listini aziendali e relativi aggiornamenti.
I  colori e i  materiali riprodotti nelle immagini stampate hanno un valore indicativo.

Archimede reserves the right to make all the necessary changes for the functional or qualitative improvements of its products. 
For every technical and dimensional aspect, please refer to the company pricelists and their relative updates. 
The colours and materials reproduced in printed images are indicative.
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