


Orme – Collezione 2019

Nata dall’esperienza e dalla ricerca di Orme, firma del 
gruppo homes, le collezioni giorno e notte di Orme 
interpretano con sapienza, creatività e sartorialità uno 
stile d’arredo e di vita, in armonia fra contemporaneo 
e moderno. Un insieme di progetti che si evolvono, 
dedicando nuove collezioni ed attenzioni agli ambienti 
domestici. Una piattaforma di finiture trasversale che 
valorizzano lo spazio, con la raffinata artigianalità e  
il calore naturale delle superfici impiallacciate, oppure 
con un’armoniosa quanto seducente scelta di tonalità 
laccate. Nuovi letti e nuovi complementi in materico, 
laccato o legno, che contribuiscono a rendere ogni 
situazione d’arredo più originale e versatile. Nuova 
l’estetica delle facciate armadio e dei frontali pensili, 
dettagli protagonisti dello spazio. Ancora più ampie e 
aggiornate le modularità e le possibilità compositive, 
per inserirsi in ogni ambiente e offrire una totale libertà  
di progettazione. 

Collection 2019 – The Day and Night collections by Orme, a company in the Homes Group, are the 
result of experience and research applied to smart, creative interpretation of decor featuring sartorial 
styling that beautifully balances contemporary and modern design. Our projects have evolved to 
dedicate new collections to all the domestic spaces. There is a new range of space-enhancing 
textured finishes with refined artisanship and the natural warmth of veneered surfaces, or beguiling, 
harmonious lacquered colours. New beds and complements with wood melamine, lacquered or wood 
finishes are original and versatile. All the wardrobe and wall unit doors have a new look featuring 
stunning details. Bigger, up-to-date modules provide opportunities for a wide range of compositions 
that will enhance any environment and offer scope for customised planning.



Orme Collection Day 2019 02 – 03

Day 02
IT – L’essenzialità come raffinata scelta 
stilistica, ovvero il massimo risultato con 
il minimo numero di elementi. Pochi pezzi 
attentamente scelti, danno vita a una 
composizione caratterizzata da un gioco 
studiato di vuoti e di pieni, spessori sottili 
e generosi, tonalità complementari che si 
richiamano ad archetipi della natura e della 
memoria.

EN – Understatement as a refined design 
option, i.e. the maximum result with the 
minimum number of elements. A few, carefully 
chosen pieces create a composition featuring 
a studied play on empty and solid, slim and 
generous thicknesses, with complementary 
colours which reference archetypes of nature 
and the past.

Finiture ⁄ Finishes
Frassino Ossidato, laccato opaco Argilla. Maniglia Tratto, 
Push-Pull ⁄ Ossidato Ash, Argilla matte lacquer finish. 
Push–Pull Tratto handle

Elementi ⁄ Elements
Panca sistema Pallade P 420 mm, basi sospese P 420 mm, 
pensili P 350 mm, elementi in metallo Lanny P 250 mm 
⁄ Pallade system bench D 420 mm, wall–mounted base units 
D 420 mm, wall units D 350 mm, Lanny metal modules D 250 mm

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3750 × H 1760 P 350, 420 mm
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Day 06
IT – Si potrebbe definire minimal chic, questa 
composizione di pensili con ampia base 
orizzontale e contenitori con vani a giorno 
ed ante a vetro, in un sapiente e raffinato 
gioco di profili, rientranze, vani e superfici. 
Un’architettura leggiadra che arreda lo spazio 
giorno con una presenza raffinata, ma al tempo 
stesso incisiva e ricca di personalità.

EN – This composition of wall units with large 
horizontal base unit and storage units with open 
compartments and glass doors could be defined 
as minimal chic, in a skilful and artful play on 
profiles, recesses, compartments and surfaces. 
An airy architecture which furnishes the living 
area with a sophisticated yet at the same time 
decisive presence, with a rich personality.

Orme Collection Day 2019 04 – 05

Finiture ⁄ Finishes
Laccato opaco Terra, Frassino Cuoio, vetro Tessutato.
Maniglia Push-Pull ⁄ Terra matte lacquer finish, Cuoio Ash, 
Tessutato glass. Push-Pull handle

Elementi ⁄ Elements
Basi sospese P 420 mm, elementi Strema a giorno e cassetto 
in cuoio, pensili con anta vetro Glass P 350 mm, elementi in 
metallo Grafic P 280 mm ⁄ Wall–mounted base units D 420 mm, 
with open Strema modules and drawers in leather, wall units 
with Glass door D 350 mm, Grafic metal modules D 280 mm 

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3750 × H 1650 P 350 – 420 mm

Day 05
IT – Completamente giocata sull’orizzontalità 
degli elementi pensili, questa versatile 
composizione parla un linguaggio cromatico 
e materico fresco, naturale, luminoso. 
Contenitori e vani a giorno permettono di 
creare un’organizzazione dello spazio su 
misura per ogni esigenza, trovando sempre 
una collocazione ideale.

EN – Fully played out on the horizontal nature 
of the wall modules, this versatile composition 
speaks a fresh, natural, luminous language of 
colour and material. Open compartments and 
storage units allow made–to–measure space to 
be organised for every need, always finding the 
best place.

Finiture ⁄ Finishes
Laccato opaco Piombo, Frassino Ossidato. Maniglia Virgo, 
Push-Pull ⁄ Piombo matte lacquer finish, Ossidato Ash. 
Push-Pull Virgo handle

Elementi ⁄ Elements
Basi sospese P 420 – 500 mm, pensile apertura vasistas P 350 
mm, casellari Air con anta scorrevole in luce ⁄ Wall–mounted 
base units D 420 – 500 mm, wall unit with transom opening D 
350 mm, Air open shelves with surface–mounted sliding door

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3900 × H 1850 P 500 – 420 – 350 mm



Orme Collection Day 2019 06 – 07

Finiture ⁄ Finishes
Laccato opaco Oliva, Frassino Ossidato. Maniglia Push-Pull
⁄ Oliva matte lacquer finish, Ossidato Ash. Push-Pull handle

Elementi ⁄ Elements
Basi sospese P 420 mm panca sistema Pallade P 420 mm, 
pensili a ribalta e vasistas P 350 mm. Mensole Snake P 250 mm
⁄ Wall–mounted base units D 420 mm, Pallade system bench 
D 420 mm, drop–down and transom wall units D 350 mm. 
Shelves Snake D 250 mm

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3300 × H 1890 P 420 – 350 mm

Day 10
IT – Un classico sempre di attualità. 
L’abbinamento fra l’essenza e la tonalità laccata, 
viene giocato in una composizione di volumi 
sospesi e di forti spessori, dominata da un 
solido e razionale senso dell’ordine che non 
rinuncia a un piacevole dinamismo.

EN – A classic example of modernity. The 
combination of the wood and lacquer finish 
colour is played out in a composition of  
wall–mounted volumes and extra thicknesses, 
dominated by a solid and rational sense 
of order which never foregoes a pleasing 
dynamism.

Day 09
IT – Ogni elemento di questo scenario 
domestico sembra raccontare una storia 
affascinante e senza tempo, fatta di raffinati 
accostamenti, linee sottili, luminosità 
e trasparenze soffuse. Le venature del 
legno aggiungono un tocco di naturalezza, 
interpretata con uno spirito contemporaneo.

EN – Every element of this domestic scene 
appears to tell a fascinating and timeless 
story, made up of sophisticated coordination, 
slim lines, light and suffused transparencies. 
The veins of the wood add a natural touch, 
interpreted with a contemporary spirit.

Finiture ⁄ Finishes
Laccato opaco Titanio, Frassino Cotto, laccato opaco Fulvo. 
Maniglia Tratto ⁄ Titanio matte lacquer finish, Cotto Ash, Fulvo 
matte lacquer finish. Tratto handle

Elementi ⁄ Elements
Basi sospese P 420 mm, vassoio, pensili Grafic P 280 mm
⁄ Wall–mounted base units D 420 mm, tray, Grafic wall units 
D 280 mm

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3600 × H 1850 P 420 – 350 mm



Orme Collection Day 2019 08 – 09

Day 17
IT – L’eleganza è di rigore, in uno spazio giorno 
accogliente ma al tempo stesso raffinato, nel 
quale dominano le scure profondità del legno e 
la chiara trasparenza del vetro. Un abbinamento 
che fa da cornice ad una moltitudine di oggetti 
e libri preziosi, espressione di una profonda 
cultura dell’abitare.

EN – Elegance is de rigueur, in a welcoming 
yet at the same sophisticated living area, in 
which the dark depths of the wood and the 
clear transparency of the glass dominate. A 
combination which forms the setting for myriad 
objects and valuable books, manifestation of a 
profound culture of living.

Finiture ⁄ Finishes
Frassino Carbone, laccato opaco Piombo, vetro Trasparente. 
Maniglia Lateral ⁄ Carbone Ash, Piombo matte lacquer finish, 
Trasparente glass. Lateral handle

Elementi ⁄ Elements
Sistema boiserie a parete con illuminazione dietro, base a terra 
P 420 mm, consolle P 420 mm, pensili anta Glass con vetro 
trasparente, mensole in metallo per boiserie ⁄ Wall panelling 
system with back lighting, floor–standing base unit D 420 mm, 
console D 420 mm, Glass door wall units with clear glass, metal 
shelves for wall panelling

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3600 × H 1997 P 420 – 350 mm

Day 13
IT – Il legno, interpretato con una particolare 
finitura, è il protagonista di uno spazio giorno 
prestigioso, nel quale la modernità si trasforma 
in una dimensione senza tempo, raggiungendo 
una perfetta integrazione fra l’arredo, la 
tecnologia e l’architettura.

EN – The wood, interpreted with a special 
finish, is the key feature in a high–end 
living area in which modernity becomes 
a timeless dimension, achieving perfect 
integration between furniture, technology and 
architecture.

Finiture ⁄ Finishes
Frassino Carbone, laccato opaco Pino. Maniglia Virgo, Push-Pull
⁄ Carbone Ash, Pino matte lacquer finish. Push-Pull Virgo handle

Elementi ⁄ Elements
Basi a terra P 420 mm, basi sospese in appoggio P 500 mm, 
pensili a ribalta e vasistas P 350 mm, casellari Grafic P 280 mm
⁄ Floor–standing base units D 420 mm, resting wall–mounted 
base units D 500 mm, drop–down and transom wall units D 350 
mm, Grafic open shelves D 280 mm

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3900 × H 1765 P 500 – 420 – 350 – 280 mm



Orme Collection Day 2019 10 – 11

Finiture ⁄ Finishes
Frassino Carbone, laccato opaco Indaco, Laminat Aphrodite 
⁄ Carbone Ash, Indaco matte lacquer finish, Laminat Aphrodite 

Elementi ⁄ Elements
Libreria a parete P 328 mm × H 2979 mm, libreria a parete 
P 478 mm × H 1875 mm, sopra libreria orizzontale P 328 mm 
× H 1104 mm, divisori per Libreria in metallo laccati
 ⁄ Wall bookcase D 328 mm × H 2979 mm, wall bookcase D 478 mm 
× H 1875 mm, horizontal superstructure bookcase D 328 mm 
× H 1104 mm, partitions for bookcase in metal with lacquer finish 

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 5430 × H 2979 P 350 – 478 mm

Day 25
IT – Una libreria imponente che veste la parete 
con una trama di vuoti e di pieni, impreziosita 
da schienali marmorei, vitree trasparenze, 
giochi di luce, accessori in cuoio. Tutto questo 
in una realizzazione di qualità sartoriale, che 
non tralascia il minimo dettaglio, per rendere 
straordinaria la vita quotidiana.

EN – An impressive bookcase that covers 
the wall with a fabric of empty and solid 
parts, embellished by marble backs, glassy 
transparencies, plays on light and leather 
accessories. All this in a product of sartorial 
quality which does not overlook the smallest 
detail to make daily living extraordinary.

Day 21
IT – Il piacere dell’ordine e dell’armonia, in una 
composizione che interpreta schemi classici, 
con un tocco di attualità in più, anche grazie 
all’effetto creato dall’illuminazione integrata. 
Lineare e adatta a inserirsi negli spazi più 
diversi, grazie alla sua modularità, questa 
soluzione si veste di tonalità ed essenze che 
vanno oltre il tempo e le mode.

EN – The pleasure of order and harmony in 
a composition which interprets classical 
patterns with an added contemporary touch, 
also thanks to the effect created by the built–in 
lighting. Linear and suitable for being installed 
in the most widely differing spaces, thanks 
to its modularity, this solution is dressed in 
colours and wood types which go beyond time 
and trends.

Finiture ⁄ Finishes
Frassino Cotto, Laminat Apollo, laccato opaco Ecrù. Maniglia 
Tratto ⁄ Cotto Ash, Laminat Apollo, Ecrù matte lacquer finish. 
Tratto handle

Elementi ⁄ Elements
Libreria a terra, libreria a ponte e sovrapposta P 350 mm, Teka 
in vetro con ante Glass, basi a terra P 420 mm ⁄ Floor–standing 
bookcase, bridge and superstructure bookcase D 350 mm, Teka 
in glass with Glass doors, floor base units D 420 mm

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 4260 × H 1875 P 350 – 420 mm



Orme Collection Day 2019 12 – 13

Finiture ⁄ Finishes
Frassino Cuoio, laccato opaco Artico, vetro Brunito
⁄ Cuoio Ash, Artico matte lacquer finish, Brunito glass

Elementi ⁄ Elements
Libreria a parete con scrittoio Scrigno a ribalta attrezzato 
internamente di vano a giorno e cassetti in cuoio portaoggetti 
estraibili, Teka in vetro con ante Glass ⁄ Wall bookcase with 
Scrigno drop–down desk fitted inside with an open unit and 
leather pull–out drawers for holding objects, Teka in glass 
with Glass doors

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3930 × H 2243 P 350 – 478 mm

Day 29
IT – In questa soluzione, il classico assume 
un significato moderno, armonizzandosi con 
lo stile di vita e gli spazi di oggi. Prestigiose 
venature, tonalità che vanno oltre il tempo, 
preziose trasparenze, compongono un insieme 
al quale non manca nulla: c’è anche uno 
scrittoio per i momenti di studio e meditazione.

EN – In this solution the classic takes on a 
modern meaning, thus blending in with today’s 
lifestyle and spaces. Precious veining, colours 
that go beyond time, luxury transparencies, 
make up a whole which lacks nothing: there’s 
also a desk for moments of study and thinking.

Day 26
IT – Fra i vani a giorno della libreria con porta 
TV, i contenitori laccati con apertura push–pull 
rappresentano degli elementi al tempo stesso 
funzionali e decorativi, come dei volumi pieni 
all’interno di una griglia grafica. L’ambiente è 
completato da un pensile con una particolare 
texture superficiale.

EN – Among the open units of the bookcase 
with TV unit the lacquer finish storage units 
with push–pull opening represent elements 
that are both functional and decorative, like the 
solid volumes inside a graphic grid. The room 
is finished off with a wall unit with a special 
surface texture.

Finiture ⁄ Finishes
Frassino Ossidato, laccato opaco Piombo. Maniglia Push-Pull
⁄ Ossidato Ash, Piombo matte lacquer finish. Push-Pull handle

Elementi ⁄ Elements
Libreria orizzontale con pensili per vano libreria, consolle 
porta TV, divisori in metallo laccato opaco Piombo ⁄ Horizontal 
bookcase with wall units for bookcase space, TV unit console, 
partitions in Piombo matte lacquer finish metal

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3330 × H 2243 P 350 – 420 mm



Orme Night Collection 2019 14 – 15

— Night 01

letto Miranda 
gruppo Ilo
IT – Pensato per un ambiente minimale e raffinato, 
il letto Miranda si propone con delle forme 
morbide che mettono in risalto i toni delicati e 
naturali delle essenze legno. Disponibile vestito di 
una testiera imbottita viene accostato al gruppo 
Ilo donando un carattere fortemente essenziale e 
sobrio alla zona notte. 

EN – Designed for a refined, minimal bedroom, the 
Miranda bed features soft shapes that highlight 
the delicate, natural shades of the wood. Available 
with a padded headboard, it is matched with 
items from the Clip night set, which give sober 
essentiality to the bedroom.

Finiture ⁄ Finishes
Letto Miranda in materico Cotto, giroletto Beta in materico 
Cotto. Gruppo Ilo in laccato opaco Argilla. ⁄ Miranda bed 
in Cotto wood melamine, Beta bed frame in Cotto wood 
melamine. Ilo night set in Argilla matt lacquer finish.

Letti e Gruppi ⁄ Beds and Night sets

• Pagina 15, Night 01
Letto Miranda, gruppo Ilo

• Pagine 16, Night 05
Letto Ofelia, gruppo Botero

• Pagine 17, Night 14
Letto Olivia, gruppo Margò

• Pagine 18, Night 18
Letto Demetra, gruppo Lego

• Pagine 19, Night 13
Letto Ottavia, gruppo Blocco

• Pagine 20, Night 23
Letto Stelvio, gruppo Compongo

• Pagine 21, Night 19
Letto Leda, gruppo Onice

• Pagine 22, Night 04
Letto Ginevra, gruppo Virgo

• Pagine 23, Night 10
Letto Adele, gruppo Klee

Armadi ⁄ Wardrobes

• Pagine 24, Wardrobe 03
Anta Glass Mixa

• Pagine 25, Wardrobe 20
Anta Liscia, maniglia H26

• Pagine 26, Wardrobe 10
Anta Gola

• Pagine 27, Wardrobe 01 
Anta Split verticale

• Pagine 28, Wardrobe 07
Anta Orma

• Pagine 29, Wardrobe 05
Anta Primia

• Pagine 30, Wardrobe 27
Anta Maya

• Pagine 31, Wardrobe 33
Anta Riga 1200

• Pagine 32, Wardrobe 35
Anta Patio

• Pagine 33, Wardrobe 34
Anta Virgo

• Pagine 34, Wardrobe 39
Cabina Skeletro

• Pagine 35, Wardrobe 41
Cabina Boiserie



Orme Night Collection 2019 16 – 17

— Night 14

letto Olivia
gruppo Margò
IT – In finitura Laccato Argilla il letto Olivia si 
presenta come una vivace macchia di colore 
inserita in un contesto sobrio ed elegante. 
Semplice ma allo stesso tempo unico questo 
letto si propone in tutte le finiture laccate e 
melaminiche disponibili e gioca in perfetta 
armonia con il gruppo Margò altrettanto essenziale 
nella forma ma risultato di un preciso studio 
ergonomico sull’apertura dei frontali cassetto.

EN – With its Argilla lacquered finish, the Olivia 
bed is a lively touch of colour in a sober, elegant 
environment. Simple, but nonetheless unique, this 
bed comes in any of the lacquered or melamine 
finishes available and matches harmoniously with 
items from the Margò night set.

Finiture ⁄ Finishes
Letto Olivia in laccato opaco Argilla, giroletto Alfa in laccato 
opaco Argilla. Gruppo Margò in materico Carbone e laccato 
opaco Argilla. ⁄ Olivia bed in Argilla matt lacquer finish, Alfa bed 
frame in Argilla matt lacquer finish. Margò night set in Carbone 
melamine and Argilla matt lacquer finish. 

— Night 05

letto Ofelia
gruppo Botero
IT – Simmetria e sobrietà le caratteristiche del 
letto Ofelia, concepito in chiave romantica si 
propone anche in versione imbottita avvolto da 
un giroletto in legno con piedini personalizzabili 
a seconda del gusto. Il gruppo Botero rafforza 
con le sue linee sinuose la tranquillità degli spazi 
domestici privati.

EN – Symmetry and sobriety are the 
characteristics of the Ofelia bed. Conceived in a 
romantic vein, it also comes padded, contained  
in a wood bed frame with a choice of customisable 
legs. The sinuous lines of Botero modules 
reinforce the tranquillity of a private environment.

Finiture ⁄ Finishes
Letto Ofelia in ecopelle Prestige E419, giroletto Alfa in 
materico Cotto con piede in metallo brunito. Gruppo Botero 
in materico Cotto. ⁄ Ofelia bed in Prestige E419 eco-leather, 
Alfa bed frame in Cotto wood melamine with burnished metal 
leg. Botero night set in Cotto wood melamine.



Orme Night Collection 2019 18 – 19

— Night 13

letto Ottavia 
gruppo Blocco
IT – La linea essenziale e misurata è il segno 
del letto Ottavia, un segno che trasferisce 
un naturale comfort di forma e funzione 
senza nessuna esuberanza ed ostentazione 
di disegno. Due diversi livelli di imbottitura 
si uniscono nella testiera, che a sua volta si 
lega alla base decorata con inserti cuciti ad 
impreziosire le forme.

EN – Essential, measured lines mark the 
Ottavia bed that provides natural comfort 
without ostentation. Two different depths of 
padding distinguish the headboard, which 
connects to the decorated base with stitched 
inserts that add interest to the shape.

Finiture ⁄ Finishes
Letto Ottavia in tessuto Lux S050 e Luxury S060 con piede 
dedicato in metallo brunito. Gruppo Blocco in materico Cotto e 
laccato opaco Terra. ⁄ Ottavia bed in Luxu S050 and Luxury S060 
fabric with dedicated leg in burnished metal. Blocco night set in 
Cotto wood melamine and Terra matt lacquer finish.

— Night 18

letto Demetra
gruppo Lego
IT – Il letto Demetra si distingue per la sua 
estrema linearità e morbidezza, unendo legno 
e tessuto in forme delicate ed eleganti. La 
leggerezza della testiera letto è arricchita  
da un volant che incornicia il grande cuscino, 
disponibile in tutte le varianti tessuto ed 
ecopelle della collezione. Il gruppo Compongo 
si accosta alla perfezione grazie alla sua 
versatilità e componibilità vestendo l’ambiente 
notte con personalità.

EN – The Demetra bed is distinguished by its 
linearity and softness, created by uniting wood 
and fabric in a delicate, elegant form. The 
airiness of the headboard is enhanced by a 
trim outlining the large cushion, available  
in any of the fabric and eco-leather upholstery 
in the collection. Versatile items from the 
Compongo modular night set match perfectly 
and add personality to the bedroom.

Finiture ⁄ Finishes
Letto Demetra in tessuto Tenero S100, giroletto Beta in materico 
Carbone. Gruppo Compongo in materico Carbone, laccato opaco 
Nebbia e laccato opaco Piuma. ⁄ Demetra bed in Tenero S100 fabric, 
Beta bed frame in Carbone wood melamine. Compongo night set  
in Carbone wood melamine, Nebbia and Piuma matt lacquered.



Orme Night Collection 2019 20 – 21

— Night 19

letto Leda 
gruppo Onice
IT – Si veste di nuove tonalità il letto Leda, 
grazie alla molteplice varietà di tessuti ed 
ecopelli disponibili, trovando un giusto 
equilibrio tra eleganza e freschezza di forme  
e materiali. Insieme al gruppo Onice crea  
un ambiente minimale ma ricco di dettagli 
come il basamento in metallo e i piedi del letto 
Leda laccati nella stessa finitura.

EN – New fabric or eco-leather colours for 
the Leda bed balance elegance and fresh 
new shapes and materials. Together with 
items from the Onice night set, it creates an 
atmosphere minimal in design but featuring 
interesting details such as the metal base and 
Leda bed legs lacquered in the same colour.

Finiture ⁄ Finishes
Letto Leda in ecopelle Prestige E419, giroletto Alfa in laccato 
opaco Tufo con piede laccato opaco Cannella. Gruppo Onice 
in materico Cotto e laccato opaco Cannella con basamento 
laccato opaco Cannella. ⁄ Leda bed in Prestige E419 eco-leather, 
Alfa bed frame in Tufo matt lacquered and Argilla matt lacquered 
legs. Onice night set in Cotto wood melamine and Cannella matt 
lacquer finish with Cannella matt lacquered base.

— Night 23

letto Stelvio
gruppo Compongo
IT – Frutto di una rivisitazione della collezione 
precedente il letto Stelvio si distingue per la forte 
presenza della sua poderosa testiera progettata 
come un monolite che si innalza mostrando 
tutta la sua pienezza ed eleganza. Disponibile in 
tutte le finiture laccate, si unsice agevolmente 
al gruppo Compongo, che permette una 
configurazione sempre in mutamento grazie alla 
sua componibilità.

EN – A revisitation of the previous collection, the 
Stelvio bed makes a statement with its imposing 
headboard, standing out like a monolith rising 
to display its elegance and inclusive design. 
Available in any of the lacquered finishes, it 
matches well with items from the Compongo 
set, whose modularity gives rein to ever-new 
configurations.

Finiture ⁄ Finishes
Letto Stelvio in laccato opaco Terra, giroletto Gamma in 
laccato opaco Terra. Gruppo Compongo in laccato opaco Terra 
e materico Rovere. ⁄ Stelvio bed in Terra matt lacquer finish, 
Gamma bed frame in Terra matt lacquer finish. Compongo night 
set in Terra matt lacquer finish and Rovere wood melamine.



Orme Night Collection 2019 22 – 23

— Night 10

letto Adele 
gruppo Klee
IT – Il letto Adele si presenta come un ritorno 
al gusto retrò, risultato di una rielaborazione 
in chiave contemporanea delle sue peculiarità: 
l’accostamento di elementi moderatamente 
arrotondati che creano degli oggetti 
accoglienti e confortevoli appartenenti a stili 
di vita passati. Presentato con il gruppo Klee 
acquista ancor di più autenticità, grazie alla 
sua particolare configurazione dei frontali 
che permettono di giocare con diverse finiture.

EN – The Adele bed has a retrò air, due to 
contemporary re-styling of its features, 
which uses moderately rounded elements 
that create comfortable, cosy objects typical 
of yesterday’s lifestyles. It becomes even 
more authentic when matched with items 
from the Klee night set with specially shaped 
fronts that adapt well to different finishes.

Finiture ⁄ Finishes
Letto Adele in materico Ossidato con giroletto in materico 
Ossidato e piede dedicato in metallo brunito. Gruppo Klee 
in materico Ossidato e laccato opaco Piuma. ⁄ Adele bed 
in Ossidato wood melamine with bed frame in Ossidato wood 
melamine and dedicated leg in burnished metal. Klee night set
in Ossidato wood melamine and Piuma matt lacquer finish.

— Night 04

letto Ginevra
gruppo Virgo
IT – In un ambiente giovane e contemporaneo 
viene presentato il letto Ginevra. Nella sua forma 
strutturale viene accostato al gruppo Virgo, la 
cui maniglia riprende le fattezze del letto stesso 
alleggerendo ancora di più l’ambiente notte.  

EN – The Ginevra bed is presented in a 
contemporary and young environment. Here it 
is matched with items from the Virgo night set, 
featuring a handle that reflects the lines of the  
bed which brings a new airiness to the bedroom.

Finiture ⁄ Finishes
Letto Ginevra in legno tinto Rovere e giroletto Delta 
impiallacciato tinto Rovere. Gruppo Virgo in laccato opaco  
Terra e materico Rovere. ⁄ Ginevra bed in Rovere stained wood, 
Delta bed frame in Rovere stained veneered. Virgo night  
set in Rovere wood melamine and Terra matt lacquer finish.
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— Wardrobe 03

anta Glass Mixa
IT – Incorniciata da un profilo in alluminio l’anta 
battente Glass è disponibile nelle versioni con vetro 
unico, due vetri, due pannelli o pannello unico in 
legno. In questa soluzione si presenta con l’anta Glass 
Mixa che unisce vetro e pannello, creando giochi 
di pieni e vuoti che creano diverse profondità nella 
composizione. Il telaio è in metallo brunito e funge da 
maniglia utile all’apertura delle ante.

EN – The Glass hinged door has an aluminium frame 
and it is available with a single glazed panel, two 
glazed panels, and one or two wood panels. This 
solution shows the Glass Mixa version with the mix 
of panel and glass, creating a full and empty pattern 
which provides different depths in the composition. 
The frame is in burnished metal and acts as a handle.

— Wardrobe 20

anta Liscia
maniglia H26
IT – Un grande classico sempre in evoluzione 
è l’anta battente Liscia che acquista nuove 
sembianze grazie alla nuova gamma di maniglie, 
finiture legno e colorate, arricchendosi con 
piccoli dettagli o interventi più rilevanti. Una 
soluzione molto versatile e personalizzabile.

EN – A constantly evolving classic, the Liscia 
hinged door changes its look with a new range 
of wood finish or coloured handles, small 
details or more important features, creating  
an easily customisable, versatile solution.

Finiture ⁄ Finishes
Struttura interna in materico Ossidato, ante Glass Mixa in laccato 
opaco Perla e vetro trasparente, ante Liscia in laccato opaco Perla.
⁄ Interior structure in Ossidato wood melamine, Glass Mixa doors in 
Perla matt lacquer finish and sheer glass, Liscia doors in Perla matt 
lacquer finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3887 × 2962 H 2578 P 620

Finiture ⁄ Finishes
Struttura interna in materico Cotto con schiene in laminat Apollo, 
ante in materico Cotto e laccato opaco Argilla. ⁄ Interior structure 
in Cotto wood melamine with Apollo laminat backs, doors in Cotto 
wood melamine and Argilla matt lacquer finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 4025 × H 2578 P 620
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— Wardrobe 10

anta Gola
IT – Linearità e rigore sono le caratteristiche 
dell’anta battente Gola che grazie al suo profilo 
permette un apertura delle ante molto comoda. 
In questa versione viene proposta in lunghezza 
totale, ma è disponibile anche in altezza 1200 mm. 
La maniglia è in metallo e può essere laccata in 
tutti i colori della collezione.

EN – Linearity and precision are the 
characteristics of the Gola hinged door with a grip 
profile to provide comfortable opening.  The door 
shown here has a full length profile, but it also 
comes with a 1200 mm handle.  The handle is in 
metal and can be lacquered in any of the colours 
in the collection.

— Wardrobe 01

anta Split verticale
IT – Disponibile con orientamento verticale o 
orizzontale l’anta battente Split è caratterizzata da 
una maniglia in metallo incassata e laccata dello 
stesso colore dell’anta, mentre il fondo interno è 
disponibile in tutti i laccati a campionario. La sua 
configurazione prevede la maniglia posizionata 
nell’anta di destra nel caso di un vano a due ante.

EN – Available vertical or horizontal, the Split 
hinged door features a metal inset handle 
lacquered in the same colour as the door, with 
the internal part lacquered in any of the colours on 
our chart. It is configured with the handle on the 
right-hand door in the case of a two-door unit.

Finiture ⁄ Finishes
Struttura interna in materico Ossidato, ante in laccato opaco 
Ortensia. ⁄ Interior structure in Ossidato wood melamine,  
doors in Ortensia matt lacquer finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 2562 × H 2578 P 620

Finiture ⁄ Finishes
Struttura interna in materico Cotto, ante in materico Cotto 
e laccato opaco Argilla. ⁄ Interior structure in Cotto wood 
melamine, doors in Cotto wood melamine and Argilla matt 
lacquer finish. 

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3050 × H 2578 P 620 mm
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— Wardrobe 07

anta Orma
IT – Come un nastro che avvolge l’armadio 
l’anta battente Orma è formata da tre pannelli, 
di cui quello centrale presenta una lavorazione 
alla sua estremità facilitando l’apertura delle 
ante. La fascia centrale è in legno verniciato 
nelle finiture materiche o laccata nei colori a 
campionario.

EN – Like a ribbon around the wardrobe, 
the Orma hinged door comprises three panels, 
the central one of which is machined at the 
end to facilitate opening.  The central part 
is in varnished wood with a textured finish 
or lacquered in any of the colours on chart.

Finiture ⁄ Finishes
Struttura interna in materico Ossidato, ante in 
materico Ossidato e laccato opaco Piombo. / 
Interior structure in Ossidato wood melamine, 
doors in Ossidato wood melamine and Piombo 
matt lacquer finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 4650 × H 2578 P 620

— Wardrobe 05

anta Primia
IT – L’anta battente Primia è composta da un 
pannello in MDF dal quale viene ricavato un incavo 
utile a creare la presa di apertura dell’anta ed è 
disponibile in tutti i colori laccati a campionario. 
Viene proposta con maniglia singola nei vani con 
anta singola e doppia nei vani che prevedono 
due ante. Nella soluzione seguente viene 
rappresentata insieme a un terminale laterale.

EN – The Primia hinged door comprises an MDF 
panel available in any of the lacquered colours on 
chart and provided with a groove that creates a 
grip with which to open the door.  It comes with 
a single handle on units with just one door and a 
double handle on units with two doors.  Below it is 
shown together with a dressing room corner and a 
side end piece.

Finiture ⁄ Finishes
Struttura Interna in materico Ossidato, ante in laccato opaco 
Piuma. ⁄ Interior structure in Ossidato wood melamine, doors  
in Piuma matt lacquer finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3576 × 1254 H 2578 P 620,
L 3275 × H 2578 P620
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— Wardrobe 27

anta Maya
IT – Costituita da tre pannelli orizzontali, l’anta 
scorrevole Maya presenta una maniglia in 
metallo incassata nella fascia centrale che aiuta 
nell’apertura dell’anta. Le tre fascie, diverse in 
altezza, permettono una libertà di finiture e colori 
adattabili a tutti i gusti e stili personali.

EN – Comprising three horizontal panels, the Maya 
sliding door comes with a metal handle inset into 
the central part to facilitate opening.  The three 
panels of different heights can be adapted to 
personal taste and style by the use of finishes and 
colours.

— Wardrobe 33

anta Riga 1200
IT – Il maniglione in profilo di alluminio dell’anta 
scorrevole Riga in altezza H 1200 mm permette 
una facile fruizione del contenitore armadio. 
Tutte le ante scorrevoli sono dotate di sistema 
di chiusura e apertura ammortizzata, ad azione 
magnetica, di regolazione in altezza e raddrizza 
ante.

EN – The outsize aluminium profile handle on the 
Riga sliding door comes full height or H 1200 mm 
and facilitates use of the wardrobe storage space. 
All our sliding doors come with magnetic soft-
closing and opening systems, and door height and 
alignment regulation. 

Finiture ⁄ Finishes
Struttura interna in Greyge, ante in materico 
Rovere e laccato opaco Titanio. ⁄ Interior 
structure in Greyge, doors in Rovere wood 
melamine and Titanio matt lacquer finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3025 × H 2598 P 660 mm

Finiture ⁄ Finishes
Struttura interna in materico Ossidato, ante laccato 
opaco Oliva. ⁄ Interior structure in Ossidato wood 
melamine, doors in Oliva matt lacquer finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 2800 × H 2598 P 660 mm
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— Wardrobe 35

anta Patio
IT – L’anta scorrevole Patio presenta un disegno 
all’apparenza complesso ma molto semplice e 
raffinato grazie alla versatilità dei materiali e colori 
applicabili, si apre con un maniglione in profilo 
di alluminio in tutta altezza, laccato nei colori a 
campione. Una soluzione vivace e ricercata. 

EN – The Patio sliding door is apparently complex, 
but effectively simple and refined, due to versatile 
materials and colours.  It opens with an outsize, 
full height aluminium handle, lacquered in any 
of the colours on chart, resulting in a lively, chic 
solution.

— Wardrobe 34

anta Virgo
IT – Divisa in due l’anta scorrevole Virgo si 
presenta con una fascia incassata che funge da 
maniglia nella parte inferiore dell’anta, composta 
a sua volta da due pannelli con lavorazione a 45° 
e un incavo in alluminio disponibile in finitura 
laccato opaco oppure in tonalità per finiture 
materiche.

EN – In two sections, the Virgo sliding door comes 
with an inset strip which serves as a handle in the 
lower part of the door, which in turn comprises 
two 45° angled strips and an aluminium recess 
available matt lacquered or in the same colour as 
the wood melamine finishes.

Finiture ⁄ Finishes
Struttura interna in materico Cotto, ante laccato 
opaco Nebbia e cemento Pietra. ⁄ Interior 
structure in Cotto wood melamine, doors in 
Nebbia matt lacquer finish and Pietra concrete.

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3025 × H 2598 P 660 mm

Finiture ⁄ Finishes
Struttura interna in materico Ossidato, ante  
in laccato opaco Piombo. ⁄ Interior structure  
in Ossidato wood melamine, doors in Piombo 
matt lacquer finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 2800 × H 2598 P 660 mm
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— Wardrobe 39

cabina Skeletro
IT – Il telaio in alluminio brunito è l’anima della 
cabina armadio Skeletro, dalla quale si diramano 
ripiani, cassettiere, cestelli e tanti altri accessori 
per personalizzare l’armadio. Dotabile di 
illuminazione led il telaio funziona in situazioni 
lineari ma anche angolari, sempre completato da 
schiene in tutte le finiture disponibili a campione. 

EN – The burnished aluminum frame is the core of 
the Skeletro walk-in closet, from which shelves, 
drawer packs, baskets and many other accessories 
branch out to customize the wardrobe. It can be 
equipped with LED lighting, it works in linear but 
also in angular situations, always complemented 
by backs in all available finishes.

Finiture ⁄ Finishes
Struttura in materico Cotto con schiene in 
laminat Apollo, cassettiere sospese in laccato 
opaco Cannella. ⁄ Walk-in closet structure in 
Cotto wood melamine with Apollo laminat backs, 
suspended drawer packs in Cannella matt 
lacquer finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3112 × 4112 H 2578 P 588

— Wardrobe 41

cabina Boiserie
IT – Il vestiario è a completa disposizione con 
la cabina armadio Boiserie che grazie ad una 
pannellatura a muro regge ripiani e accessori 
utili a contenere. Può essere sviluppata lineare 
o ad angolo ed è adattabile ad ogni situazione 
ed esigenza di contenimento. 

EN – All the clothes available with Boiserie walk-in 
closet that offer shelfs and accessories to contain 
everything hanged on wall panels. It can be 
designed in linear or angular compositions and it’s 
adaptive for every situation and need.

Finiture ⁄ Finishes
Struttura in materico Ossidato con schiene in 
laccato opaco Nebbia / Walk-in closet structure 
in Ossidato wood melamine with Nebbia matt 
lacquered backs

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 3302 × 3773 H 2578 P 545
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Finiture ⁄ Finishes
Struttura laccato opaco Terra, anta Rombo laccato opaco Terra, 
ante Glass con vetro Trasparente e telaio Brunito. Basamento 
Kako finitura brunito. ⁄ Structure in Terra matt lacquered, Terra 
matt lacquered Rombo door,  Glass door with Trasparente glass 
and Brunito frame. Kako base Brunito finish

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 1800 × H 768 × P 500 mm

Finiture ⁄ Finishes
Struttura laccato opaco Caramello, anta Virgo e maniglia laccato 
opaco caramello, cassetti frassino Cuoio. Basamento Tiglio 
finitura Brunito. ⁄ Structure in Caramello matt lacquered, Virgo 
door and Caramello matt lacquered handle, frassino Cuoio 
drawers. Tiglio base Brunito finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions Codice ⁄ Code
L 2400 × H 776 × P 500 mm L1F51258

System modulo
IT – Un sistema estremamente versatile che 
attraverso le diverse declinazioni delle ante, 
accostamenti di finiture laccate o legno, permette 
infinite combinazioni. Un prodotto che cambia 
la sua personalità grazie ai diversi basamenti di 
design.

EN – An extremely versatile system that allows 
infinite combinations through the different 
declinations of the doors, combinations of 
lacquered or wood finishes. A product that 
changes its personality thanks to the different 
design bases.

Virgo
IT – Una madia che si distingue per il forte 
carattere dell’anta, segnata da un inserto che 
funge da maniglia. Con la palette laccato opaco in 
contrasto con la facciata, crea una linea di colore 
che personalizza la tua casa.

EN – A sideboard distinguished by the strong 
character of the door, marked by an insert that 
acts as a handle. With the matt lacquered palette 
in contrast with the fronts, it creates a colour line 
that personalises your home.

• Pagine 37
System modulo + Virgo

• Pagine 38
Virgo 02 + Rombo

• Pagine 39
Tray + Clio

• Pagine 40
Punto 08 + Grafic

• Pagine 41
Sambuco + Ginestra 
+ Aster + Fruit

• Pagine 42
Amaranto + Lama + Puzzle 
+ Glicine + Teka

• Pagine 43
Grafic + Unit
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Finiture ⁄ Finishes
Struttura frassino Carbone, anta Virgo frassino Carbone con 
maniglia laccato opaco Tufo. Basamento Tiglio finitura Brunito.
⁄ Structure in frassino Carbone, Virgo frassino Carbone door 
with Tufo matt lacquered handle. Tiglio base Brunito finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions Codice ⁄ Code
L 1200 × H 1408 × P 420 mm L1F43204

Finiture ⁄ Finishes
Struttura laccato opaco Prugna, anta Rombo laccato opaco 
Prugna. Basamento Dalia finitura Brunito. ⁄ Structure in Prugna 
matt lacquered, Prugna matt lacquered Rombo door. Dalia 
base Brunito finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions Codice ⁄ Code
L 1800 × H 768 × P 420 mm L1F41302

Virgo 02
IT – L’inserto laccato opaco Tufo dell’anta 
Virgo, insieme ai ripiani in vetro Bronzato e 
ai cassetti in cuoio Brown arricchiscono con 
eleganza la madia.

EN – The Tufo matte lacquered insert of the 
Virgo door, together with the Bronzato glass 
shelves and the Brown leather drawers, 
elegantly enrich the sideboard.

Rombo
IT – Un disegno ricercato, che crea una texture 
dall’effetto trapuntato. Combinata con il giusto 
basamento e nelle varianti laccato opaco offre 
un prodotto d’arredo per un’ambiente raffinato 
e contemporaneo.

EN – A refined design that creates a quilted 
effect texture. Combined with the right 
base and in the matt lacquered variants, it 
offers a furnishing product for a refined and 
contemporary environment.

Finiture ⁄ Finishes
Struttura laccato opaco Nebbia, fianchi e vassoio frassino 
Ossidato, maniglia Tratto fintura laccato opaco Tufo. Basamento 
Kako finitura Brunito. ⁄ Structure in Nebbia matt lacquered, 
frassino Ossidato sides and tray, Tufo matt lacquered finish 
Tratto handle. Kako base Brunito finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions Codice ⁄ Code
L 1824 × H 756 × P 500 mm L1F54102

Tray
IT – Un’originale scocca che abbraccia la madia 
e crea una sorta di vassoio. Dalla tradizione del 
design Italiano deriva un prezioso mood, dove 
proporzione e dettaglio fanno da padroni.

EN – An original body that embraces the sideboard 
and creates a sort of tray. From the Italian 
design tradition comes a precious mood, where 
proportion and detail are the masters.

Finiture ⁄ Finishes
Struttura e fianchi laccato opaco Cannella, top marmo Carrara 
Venatino. ⁄ Structure and top in Cannella matt lacquered, Carrara 
Venatino marble top.

Dimensioni ⁄ Dimensions Codice ⁄ Code
L 1800 × H 670 × P 523 mm L1F54104

Clio
IT – Una soluzione con apertura complanare. 
Il massimo della pulizia formale si tramuta con 
originalità nel momento in cui indossa i colori 
audaci presi dall’ampia palette che correda tutta 
la produzione.

EN – A solution with coplanar opening. The 
maximum of formal cleanliness turns into 
originality when wearing the bold colours taken 
from the wide palette that accompanies the entire 
production.
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Finiture ⁄ Finishes
Struttura e fianchi laccato opaco Sahara, cassetti con fianchi e 
top frassino Cotto, maniglia Linea finitura laccato opaco Tufo.
Basamento Kako finitura Brunito. ⁄ Structure and sides in Sahara 
matt lacquered, drawers with frassino Cotto sides and top, Tufo 
matt lacquered finish Linea handle. Kako base Brunito finish.

Dimensioni ⁄ Dimensions Codice ⁄ Code
L 1816 × H 948 × P 500 mm L1F51506

Punto 08
IT – Un segno distintivo caratterizza il fianco 
formando inediti abbinamenti e permette di 
spaziare con la fantasia. Questa peculiarità 
insieme alla maniglia dal design semplice ed 
essenziale fanno della Punto08 una madia 
unica e gradevole.

EN – A distinctive mark characterises the 
side forming unprecedented combinations 
and allows you to wander with fantasy.  This 
peculiarity together with the handle with 
simple and essential design make the Punto08 
a unique and pleasant sideboard.

Finiture ⁄ Finishes
Telaio laccato opaco Cannella, ripiani frassino Ossidato e 
laccato opaco Cannella. ⁄ Cannella matt lacquered frame, 
frassino Ossidato shelves and Cannella matt lacquered.

Dimensioni ⁄ Dimensions
L 1965 × H 1507 × P 456 mm

Grafic
IT – Programma libreria con struttura in 
metallo 15x15 mm.A un telaio laccato opaco  
è possibile abbinare schiene e ripiani di 
diverse finiture.  La sua libertà compositiva 
e  l’ampia palette di colori, garantiscono 
un progetto utile per arredare e soddisfare 
svariate esigenze di utilizzo.

EN – Bookcase design with 15x15 mm 
metal frame. A matt lacquered frame can be 
combined with backs and shelves of different 
finishes.  Its compositional freedom and wide 
palette of colours guarantee a useful design  
to furnish and satisfy various needs of use.

Finiture ⁄ Finishes
Da sinistra Basamento finitura Brunito, top frassino Cotto. 
Basamento finitura Brunito, top marmo Carrara Venatino. 
⁄ From the left, Brunito finish base, frassino Cotto top.  
Brunito finish base, Carrara Venatino marble top.

Dimensioni ⁄ Dimensions Codice ⁄ Code
L 1050 × H 350 mm  L1S01042
L 530 × H 492 mm  L1S01031

Aster
IT – Un incrocio di esili tondini formano un 
gradevole basamento dal leggero aspetto. 
Un prodotto eclettico dal profilo ricercato 
e con il piano personalizzabile nelle diverse 
finiture, dalle più naturali essenze del legno 
all’eleganza del marmo.

EN – An intersection of slender rods form 
a pleasant base with a slight appearance. 
An eclectic product with a refined profile and 
a customisable surface in different finishes, 
from the most natural wood species to the 
elegance of marble.

IT – I tavolini Orme lasciano ampia libertà di 
progettazione, e di creare infinite combinazioni 
grazie alle diverse dimensioni disponibili. 
Con i più svariati basamenti e piani sono una 
proposta originale per arredare e colorare i 
diversi spazi della casa.

EN – Orme occasional tables leave plenty 
of design freedom, and create endless 
combinations thanks to the different sizes 
available. With the most varied bases and tops, 
they are an original proposal to furnish and 
colour the different spaces of the house. 

Sambuco, Ginestra, Aster, Fruit
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IT – I tavolini Orme lasciano ampia libertà di 
progettazione, e di creare infinite combinazioni 
grazie alle diverse dimensioni disponibili. 
Con i più svariati basamenti e piani sono una 
proposta originale per arredare e colorare i 
diversi spazi della casa.

EN – Orme occasional tables leave plenty 
of design freedom, and create endless 
combinations thanks to the different sizes 
available. With the most varied bases and tops, 
they are an original proposal to furnish and 
colour the different spaces of the house.

Amaranto, Lama, Puzzle, Glicine

Finiture ⁄ Finishes
Struttura laccato opaco Tufo, ante vetro Trasparente e telaio 
Brunito. ⁄ Structure Tufo matt lacquered, Trasparente glass door 
and Brunito frame.

Dimensioni ⁄ Dimensions Codice ⁄ Code
L 900 × H 766 × P 480 mm L1K05011

Teka
IT – Teka assume una personalità quasi 
museale, dove un profilo vetrina sagomato, 
vetri con diversi finiture, legni, materici e 
laccati ne determinano l’aspetto. Tutto ciò da 
un eccellente servizio per disporre gli oggetti 
più preziosi.

EN – Teka takes on an almost museum 
personality, where a contoured showcase 
profile, glass with different finishes, woods, 
materials and lacquers determine its 
appearance. All this provides an excellent 
service to arrange the most precious objects.

Finiture ⁄ Finishes
Telaio e ripiani laccato opaco Artico e laccato opaco Piombo. 
Telaio, ripiani e schiena laccato opaco Indaco. Telaio laccato 
opaco Artico, ripiani e schiena frassino Ossidato. ⁄ Artico matt 
lacquered frame and shelves, Piombo matt lacquered. Indaco 
matt lacquered frame, shelves and back. Artico matt lacquered 
frame, frassino Ossidato shelves and back.

Dimensioni ⁄ Dimensions Codice ⁄ Code
L 450 × H 368 × P 280 mm L1K04311
L 600 × H 552 × P 280 mm L1K04326
L 300 × H 1104 × P 280 mm L1K04335
L 450 × H 1104 × P 280 mm L1K04336

Grafic
IT – Un sistema di librerie leggere, formate da 
una struttura metallica laccata in molteplici 
colori, contornata dai ripiani e schiene dalle 
diverse finiture a disposizione. Palette vivaci 
ed essenze del legno, fanno di Grafic un 
elemento d’arredo che permette combinazioni 
infinite.

EN – A system of light bookcases, formed 
by a lacquered metal structure in multiple 
colours, surrounded by shelves and backs with 
different available finishes. Vivid colour ranges 
and wood essences make Grafic a piece of 
furniture that allows endless combinations.

Finiture ⁄ Finishes
Laccato opaco Muschio e laccato opaco Indaco.
Struttura laccato opaco Pino, schiena frassino Carbone.
⁄ Muschio matt lacquered and Indaco matt lacquered.
Pino matt lacquered frame, frassino Carbone back.

Dimensioni ⁄ Dimensions Codice ⁄ Code
L 900 × H 644 × P 250 mm L1K04144

Unit
IT – Lo dice il suo nome, due elementi uniti tra 
loro, davvero unici nella loro conformazione. 
Un design spiritoso adatto ad un pubblico che 
ama l’originalità e la dinamicità di un progetto.

EN – Its name says it, two elements joined 
together, really unique in their shape. A witty 
design suitable for an audience that loves the 
originality and dynamism of a design.
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