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white natura essence

“White Natura” è una nuova splendida collezione di prodotti

Falegnami. “White” perché propone l’armonia e la luminosità del bianco

come filo conduttore di tutta la collezione. “Natura” perché impiega

materiali naturali e pone molta attenzione al benessere della persona.

“Natura” è un sistema armadi molto funzionali e progettabili su misura, a

cui possono abbinarsi splendidi comò, comodini e letti in legno naturale

laccato, e tutta la collezione dei letti imbottiti Falegnami con rivestimenti

sfoderabili in pelle o in tessuto. La funzionalità degli armadi “Natura”

e delle cabine armadio Falegnami è esaltata da accessori interni che

consentono una disposizione razionale e ordinata dei capi. Inoltre con

i nuovi elegantissimi ripiani in vetro temperato si può sfruttare tutto lo

spazio utile normalmente impegnato dallo spessore dei ripiani tradizionali.

Nella scelta di un letto spesso si privilegia la morbidezza e la accoglienza

delle forme imbottite. Ecco perché Falegnami ha sviluppato una

collezione veramente molto ampia di letti da rivestire in tessuto o in

pelle. Per i suoi letti imbottiti Falegnami ha scelto pelli naturali bovine

di prima qualità, di produzione italiana. Le pelli sono trattate con

vernici protettive per limitare la ritenzione dello sporco e renderle

facilmente pulibili con panno umido e sapone neutro o con gli

appositi prodotti detergenti per i pellami. Per interpretare il tema del

bianco con la naturalità delle superfici in essenza, Falegnami ha

scelto un legno naturale laccato a poro aperto con vernici a base

acqua. Il procedimento produttivo parte dalla selezione di un legno

con fibre disomogenee, in questo caso essenza di frassino, che

spazzolato in profondità mette in evidenzia il gioco delle venature

naturali del legno. Il legno viene poi levigato e quindi applicate verni-

ci a base acqua con microsfere per ottenere una superficie laccata

leggermente goffrata al tatto, che evidenzia le trame naturali del legno.

concept Federico Bertini
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Il sistema letto “rete+materasso” ha una importanza fondamentale per

la qualità del riposo e quindi per il benessere fisico e psichico della

persona. Il piano di riposo elastico delle reti di Falegnami è realizzato con 90

doghe sottili in legno multistrato di betulla, dotate di cursori per regolarne

la rigidità in funzione del peso corporeo. Il telaio delle reti e le doghe sono

in legno multistrato di betulla, levigate e lucidate esclusivamente con cere

naturali. Le doghe sottili consentono una flessibilità ottimale e garantiscono

una migliore aereazione del materasso, evitando la proliferazione di

batteri o muffe che si sviluppano in presenza di umidità trattenuta.

I materassi “White Natura” di Falegnami, a 3 o a 4 strati differenziati,

sono veramente miglior complemento al piano di riposo a 90 doghe

con regolatori di rigidità. Uno schiumato viscoelastico biologico tipo

“memory foam” riesce a creare un sostegno ergonomico sagomato

sul corpo stesso, con un confortevolissimo effetto avvolgente. Ottima

la traspirazione con gradevole sensazione di fresco in estate e caldo

in inverno. Flessibilità ottimale del materasso adatto a reti snodate

e con movimento motorizzato e, a differenza dei materassi in lattice,

anche compatibile con letti dotati di box contenitore. La fodera

del materasso in tessuto jacquard con trama tridimensionale per

favorire la traspirazione, è prodotto con un filato speciale a base di

ioni di argento che la rendono anallergica e battericida anche dopo

ripetuti lavaggi. Una cerniera completamente aperta sui quattro lati ne

permette la sfoderabilità per un periodico lavaggio igienizzante anche

della sola parte superiore della fodera. E come ultima importante

caratteristica, gli schiumati sono a base di materiali naturali vegetali,

come la soia ed il girasole, con una densità differenziata di spessore

variabile sulla lunghezza del materasso, per garantire un adeguato

sostegno nella zona dorso/lombare, mentre la superficie superiore

presenta una lavorazione adatta a facilitare la traspirazione corporea.

white natura details
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white natura quality
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“Natura”, nuovo sistema armadi Falegnami ad anta battente e

scorrevole, è sinonimo di alta qualità ed attenzione ecologica.

Gli armadi “Natura” sono prodotti da Falegnami con un ciclo

produttivo a basso impatto ambientale, con prevalente uso di

materiali a base legno. Il limitato contenuto e rilascio di prodotti

chimici volatili, per il particolare incollaggio a freddo del tamburato

realizzato con telaio in legno di abete e le splendide laccature con

vernici a base acqua, che garantiscono un basso impatto ambientale,

migliorano sicuramente il benessere indoor. Una camera da letto

chimicamente sana e un sistema “rete+materasso” ben studiati da un

punto di vista ergonomico ma anche veramente molto confortevoli,

possono migliorare molto la qualità del riposo: sono quindi un

importante presupposto per poter stare meglio e vivere meglio.

Natura è un sistema armadi su misura, prodotto con tamburati con

telaio in abete. La ferramenta, le viti ed i montaggi fanno presa

direttamente sul legno massiccio. Natura si differenzia notevolmente

dagli altri armadi prodotti industrialmente: non viene prodotto

con truciolati melaminici e ciò ne garantisce un livello qualitativo

veramente superiore. E attenzione: anche il tamburato generalmente

viene prodotto economicamente con telai in truciolare e con colle

contenenti formaldeide, anziché in legno massiccio. Le basi, i ripiani,

i fianchi e le ante di un armadio Natura invece non vengono bordati

nelle parti che rimangono nascoste alla vista dopo il montaggio: perché

Falegnami non deve nascondere niente, ma anzi può e vuole far vedere

il legno. Altro dettaglio non trascurabile: oltre all’incollaggio delle strutture

effettuata a freddo con colle viniliche che non contengono formaldeide,

la laccatura degli interni degli armadi Natura viene effettuata con

un particolare ciclo praticamente senza emissione di solventi: questi

accorgimenti evitano il ristagno di sostanze chimiche nell’armadio.
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sunshine
Morbide linee avvolgenti per un
nuovo e sofisticato letto tondo.

In elegante pelle bianca si abbina
splendidamente alle nuove

collezioni di armadi e complementi
“White Natura” di Falegnami.
Interamente sfoderabile, con

rivestimenti in pelle o in tessuto.
Design Tapinassi e Manzoni.
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sunshine
Un letto tondo riesce a dare ad un

ambiente notte uno charme incredibile.
La sua linea morbida ed avvolgente
trasmette una piacevole sensazione

di confort ma anche originalità e
carattere. Le dimensioni contenute ne

permettono l’inserimento anche in
ambienti non particolarmente spaziosi.
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armadio scorrevole
Armadio scorrevole con ante laccate
in lucido bianco con maniglioni in
alluminio lucido. Le maniglie alte
e lineari contribuiscono a rendere
ancora più elegante il prospetto frontale
dell’armadio. Come standard gli armadi
la Falegnami sono prodotti in tamburato
con telaio in abete massiccio.
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scorrevole lucido
Prestigiosa laccatura lucida bianca
sulle ante scorrevoli. Una bella
alternativa ai laccati opachi
ed alle finiture a poro aperto
su legno naturale. Ogni dettaglio
costruttivo degli interni evidenzia
il gusto per il particolare ed un
elevatissimo standard qualitativo.

14 white natura_



white natura 17_

nida white natura
La splendida collezione di comò

e comodini Nida interpretata
in bianco assoluto. La laccatura a
poro aperto in tinta neve o latte

viene effettuata con vernici a
base acqua su legno naturale.

Armonia e morbidezza di forme.
Design Tapinassi e Manzoni.
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summertime
Un sofisticato equilibrio tra
classicità e design. Il letto
Summertime in pelle bianca riesce
ad affascinare per la sua forte
personalità. Si affiancano eleganti
e servizievoli comodini cilindrici
in legno naturale laccato a poro
aperto. Design Tapinassi e Manzoni.
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battente lucido
La rigorosa facciata armadio in laccato
lucido bianco è scandita da maniglioni
lineari in alluminio brillantato. Struttura
interna in tamburato laccato con vernici
a bassissima emissione di solventi,
realizzato con telai in legno di abete
massiccio ed incollaggi con colle a freddo
per evitare la emissione di formaldeide.
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summertime
Elegantissimo il letto Summertime

con panchetta, qui realizzato in pelle
bianca. Comodini cilindrici della
collezione Summertime in legno
naturale laccato a poro aperto in

tinta neve o latte. La struttura
di sostegno del letto è in acciaio

cromato. Box contenitore opzionale.
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summertime
La deliziosa panchetta
Summertime in pelle con
lavorazione capitonnè è un
comodo appoggio ma conquista
per il suo raffinato design.
È disponibile in una splendida
gamma colori di pelli pieno fiore.
Design Tapinassi e Manzoni.
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havana
Il letto Havana interpreta la classica
lavorazione artigianale capitonnè
su una linea molto moderna
e rigorosa. Piacevole e raffinato
l’abbinamento con i complementi
Ellisse in legno naturale laccato
a poro aperto in tinta bianco neve
o bianco latte. Design Federico Bertini.
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scorrevole natura
Ripiani e portacamicie in vetro
temperato, portapantaloni estraibili,
pratici grandi cassettoni alla base.
Tutti gli interni degli armadi e delle
cabine armadio sono configurabili
dal cliente per ottenere la migliore
funzionalità. Il letto Havana è disponibile
anche in versione con box contenitore.
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havana
Nel letto Havana è ben in evidenza

la bella lavorazione artigianale
della testata in pelle. La classica
e preziosa lavorazione capitonnè

con bottoni è associata ad un design
decisamente moderno e lineare.
Per un riposo ottimale rete a 90

doghe sottili con regolatori di rigidità e
nuovi materassi “memory foam” con

schiumati a densità differenziata
a base di materie prime vegetali.
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ellisse white natura
I volumi perfettamente ellittici
dei contenitori contribuiscono
a dare eleganza ed atmosfera
alla camera da letto. Il legno naturale
a poro aperto può essere laccato
in bianco neve o in bianco latte.
Il letto Havana evidenzia un piano
letto particolarmente alto da terra.
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ellisse white natura
Nella camera da letto il bianco
trova una collocazione estremamente
raffinata e rilassante. Il comò
Ellisse, caratterizzato la linee
completamente curve, viene
proposto in legno naturale laccato
a poro aperto in tinta neve.
In alternativa laccatura bianco latte.
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papier white natura
Una suggestiva immagine dello

splendido letto Papier, realizzato in
legno naturale laccato a poro aperto
con tinte a base acqua. Un grande

armadio scorrevole con specchi al vivo
sembra quasi scomparire, contribuendo

ad ampliare visivamente l’ambiente
interno ed a renderlo più luminoso.
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papier white natura
La elegante testata del letto Papier
si curva morbidamente come un
foglio di carta. Disponibile anche
in versione con box contenitore.
Un classico di Falegnami in produzione
dal 1996 ora anche nella nuova versione
“white natura” bianco neve o bianco
latte. Design Leone e Mazzari.
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scorrevole specchio
Ripiani e portacamicie in
vetro temperato, capienti
cassettiere alla base. Luci interne.
Tutti gli interni degli armadi
e delle cabine armadio sono
configurabili a seconda delle
esigenze del cliente per
ottenere la migliore funzionalità.
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papier white natura
Falegnami propone da sempre
innumerevoli e suggestive soluzioni
per arredare la camera da letto
con raffinata eleganza ed altissima
qualità. Nessuna azienda offre una
gamma di prodotti così ampia per
poter creare infinite ed esclusive
soluzioni di interni assecondando
sempre i gusti personali.
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ellisse white natura
Una elegante colonna bianca con

cassetti. Piacevolissimo l’effetto della
luce sulla superficie curva del legno

naturale laccato a poro aperto.
Il settimanale Ellisse si inserisce

nella camera con raffinata eleganza.
Interno cassetti in multistrato di

betulla sbiancata. Pomoli in metallo.
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voguewhite
Decisa modernità minimalista

nelle forme del letto Voguewhite
in legno naturale laccato a

poro aperto. In abbinamento
un importante armadio Loft
con grandi ante scorrevoli.
Specchi bianchi bisellati,
maniglie in pelle bianca.
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loft specchio
I dettagli evidenziano sempre un
design sofisticato ed equilibrato,
accuratezza delle finiture, qualità
dei materiali. Per questo i prodotti
di Falegnami si distinguono
ed esprimono il loro pieno
valore, lasciando inalterato nel
tempo il piacere di possederli.
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loft specchio
Le grandi ante scorrevoli

dell’armadio Loft con specchi
donano grande luminosità e spazio
alla camera da letto. La divisione

degli specchi in orizzontale
sottolineata da bisellature

accentua la raffinata eleganza
nel design degli armadi Loft.
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voguewhite
Le linee attuali del letto Voguewhite
e dell’armadio scorrevole Loft non

tolgono atmosfera e calore ad
una camera di gusto comunque

decisamente moderno. Piacevole
accostamento dei laccati bianco

neve o bianco latte con i toni caldi
del tappeto e dei coordinati letto.
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nida white natura
Elegante plasticità delle forme.

Le superfici rigorosamente bianche
lasciano intravedere la struttura del
legno naturale laccato a poro aperto

con vernici a base acqua. La collezione
Nida presenta una articolata serie di

cassettiere e comodini per soddisfare
le diverse esigenze di ingombro.
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loft
Armadio Loft nella configurazione
con tre ante. Ante laterali laccate

ed anta centrale con specchio
brunito. Possibile anche la finitura
delle ante in legno naturale laccato

a poro aperto, la laccatura in
lucido bianco, e la applicazione di
specchi bianchi, bruniti o bronzati.
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cabina armadio
La cabina armadio di Falegnami può

essere configurata con schienali laccati
latte o anche a specchio, con ripiani

superiori dotati di luci a sensore
e con ripiani in vetro temperato. Ogni
vano è attrezzabile a seconda delle
proprie esigenze con cassettiere in

tutte le altezze, su ruote o a pavimento.
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soft
Soffice morbidezza per il letto Soft
in pelle, caratterizzato da una bella
lavorazione di cuciture a rombo
che si estende anche al giroletto.
Design Tapinassi e Manzoni. Per
un confort assoluto è consigliabile
un materasso “White natura”
tipo memory foam con schiumati
a base di prodotti naturali vegetali
e rivestimento anallergico e battericida.
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cabina armadio
I ripiani in vetro temperato

presentano un ingombro molto
ridotto e consentono una perfetta

pulizia. Riescono veramente a
conferire una eleganza e

raffinatezza alla scaffalatura
di una cabina armadio. Design,
qualità, attenzione ecologica.

62 white natura_



64 white natura_ white natura 65_

cabina armadio
Le cabine armadio Falegnami

non presentano antiestetiche parti
metalliche a vista e si prestano
ad una progettazione su misura

in funzione degli spazi, anche con
angoli fuori squadra. La struttura

viene saldamente ancorata al muro
con un semplice sistema livellabile.



white natura 67_

wish
Letto Wish, realizzato in pelle naturale

con testata a riquadri lavorata a
doppio ago. Design moderno e grande

maestria artigianale si coniugano
esprimendo un prodotto di raffinata
eleganza. Design Federico Bertini.
Armadio battente “Natura” laccato

opaco a base acqua, realizzato a misura.
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wish
La gamma di letti imbottiti Falegnami è
veramente ampia. Oggi il sistema letto

“White Natura” migliora la qualità del riposo
proponendo una rete a 90 doghe sottili con

regolatori di rigidità da associare ad un
materasso di tipo “memory foam” realizzato

con schiumati di densità differenziata
a base di materiali biologici vegetali.
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armadio battente natura
La versatilità e la qualità di Falegnami
sono proverbiali. La realizzazione del
su misura sugli armadi è il connubio
di tecnologie produttive all’avanguardia
con l’impiego di materiali di qualità
e maestria artigianale derivante
da oltre sessanta anni di esperienza.
Design, qualità, attenzione ecologica.
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white box
Elegante linearità delle forme.

Le superfici rigorosamente bianche
lasciano intravedere la struttura

del legno naturale laccato a poro
aperto con vernici a base acqua a

scelta in tinta bianco neve o bianco
latte. Preziosa maniglia lineare in
fusione. Design Federico Bertini.
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mansarda
La realizzazione di tagli a

mansarda anche con ante con
apertura a libro, di elementi su
misura a ponte, la realizzazione
di complessi incassi di colonne e
travi, o il taglio di ante scorrevoli,
sono sempre possibili grazie alla

personalizzazione artigianale prevista
nel sistema produttivo Falegnami.
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battente laccato
Un armadio rigoroso, con la luminosità

del bianco, l’assoluto rigore nelle
forme ed una grande funzionalità.

La camera può essere interpretata in
tantissimi modi veramente diversi, ma

sempre con la qualità e lo charme
Falegnami. Qualità, funzionalità e

grande attenzione al benessere indoor.
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shadow white natura
Letto Shadow con box contenitore e

settimanale Dream white natura: il
legno naturale viene laccato a poro

aperto in tinta neve o latte con vernici
a base acqua. Le cassettiere Dream
presentano il frontale caratterizzato

da specchi con lavorazione di
bisellatura e maniglia metallica cromata.
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shadow white natura
Il letto Shadow è realizzato con un
basamento contenitore con finitura
esterna riflettente. Per questo motivo
il letto sembra quasi sospeso da
terra. La linea squadrata con forti
spessori è rigorosa ed essenziale.
Settimanale Dream con specchi
bisellati. Design Federico Bertini.
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white dream
La collezione delle cassettiere Dream
con frontale a specchio presenta una
preziosa lavorazione di bisellatura e

una raffinata maniglia in metallo.
Gli interni dei cassetti sono in legno

multistrato di betulla sbiancata.
I cassetti scorrono su silenziose

guide con richiamo frenato in chiusura.
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cabina armadio
Una cabina armadio Falegnami può
essere configurata con funzionali
accessori studiati per contenere i capi
di abbigliamento nel massimo ordine.
Con una buona progettazione nella
disposizione degli accessori della
cabina armadio è possibile ottenere
un risultato estetico veramente eccellente.
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cabina armadio
Lo studio accurato degli accessori

interni di Falegnami rende possibile una
disposizione funzionale dei capi di

abbigliamento con una grande eleganza
di presentazione. Le cabine armadio,

presentando l’intero guardaroba a vista
nella stanza dedicata, richiedono una

cura particolare nella progettazione per
consentire una disposizione ordinata dei capi.
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cabina armadio
La assenza di guide, cremagliere

e parti metalliche strutturali in vista
contribuisce a rendere piacevole la

cabina armadio di Falegnami, realizzabile
in laccato latte o in essenza ciliegio.
La profondità di una cabina armadio
è di 44 centimetri per elementi con

ripiani e di cm 53,5 per le cassettiere.
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cristal
Cristal è un letto molto contenuto

negli ingombri, realizzato nelle
versioni rovere dark e white natura.

Il box contenitore ha una grande
capienza. Le lastre di cristallo

bronzato della testata sono temperate,
garantendo quindi la massima

sicurezza. Design Federico Bertini.
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summertime
Comodino cilindrico Summertime
ad un cassetto realizzato nelle
versioni rovere dark e white
natura. Forma semplice e rigorosa,
con piano a specchio o in
essenza, si abbina piacevolmente
alle linee estremamente tese
e lineari del letto Cristal.
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cristal
Il letto Cristal su richiesta può

essere personalizzato in moltissimi
modi con pannelli testata diversi sia

come misura che come finitura
superficiale, e con laccature anche

a campione. Oppure può essere
ordinato solamente come semplice

turca con box contenitore opzionale.
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