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anta loft. 

modulo TV.

anta complanare.

anta scorrevole.

anta telaio.

anta battente.

cabina armadio.

interni e attrezzature.



Superfi ci, materia, colori 
tenui, riflessi di luce, 

essenza. Funzionali 
oggetti di design. 

Armadi ad anta grande 
scorrevole loft.
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01. loft vetroperla. Armadio 
scorrevole ad anta grande loft. 
Vetro cotto in finitura madreperla. 
Interni Essenza in noce anegrè, 
in alternativa interni Natura 
in laccato bianco. Altezza di serie 
cm 257, configurazione a 2 o 3 ante.

ANTA LOFT VETROPERLA
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ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE LOFT VETROPERLA



anta scorrevole loft vetroperla. 
Un prezioso ed esclusivo effetto ottenuto con vetri in finitura 
madreperla, cotti artigianalmente lastra per lastra. Raffinati 
interni ESSENZA in noce anegrè. La qualità degli armadi 
Falegnami, realizzati interamente in tamburato con telai in legno 
di abete ed impiallacciature in vero legno, è senza confronti. 
In alternativa interni NATURA in laccato bianco su tamburato 
con processo produttivo a basso impatto ambientale.

10_11  WHITE & MINIMAL



12_13  WHITE & MINIMAL



ANTA LOFT SPECCHIO BISELLATO

WHITE & MINIMAL  14_15

02. loft specchio bisellato. 
Armadio scorrevole ad anta grande 
loft. Specchio bianco, bronzato, 
brunito. Interni Essenza in noce 
anegrè, in alternativa interni Natura 
in laccato bianco. Letto Voguewhite 
in legno naturale laccato neve, 
comodino Nida a un cassetto.



ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE LOFT SPECCHIO BISELLATO
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anta scorrevole loft 
specchio bisellato. 
Una elegantissima e 
scenografica parete di 
luce. Per un ambiente 
dallo stile ricercato 
e contemporaneo. 
La bisellatura esalta 
la linearità nelle 
divisioni orizzontali 
degli specchi. Interni 
laccati bianchi Natura 
o pregiati interni 
Essenza in noce anegrè.
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ANTA LOFT VETRO BIANCO MOLATO

WHITE & MINIMAL  22_23

03. loft vetro bianco molato. 
Armadio scorrevole ad anta 
grande loft. Vetro laccato bianco 
con molature orizzontali. Interni 
Essenza in noce anegrè, in alternativa 
interni Natura in laccato bianco. 
Altezza di serie cm 257, 
configurazione a 2 o 3 ante.



ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE LOFT VETRO BIANCO MOLATO
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anta scorrevole loft vetro bianco molato. 
Armadio scorrevole ad anta grande loft. Elegante partitura 
orizzontale degli specchi in vetro lucido bianco, ottenuta 
con lavorazione di molatura delle lastre di vetro. Scorrimento 
silenzioso delle ante con chiusura frenata. Interni ESSENZA. 
Cassetti caratterizzati da una elegante maniglia in metallo 
cromato. Grucce appendiabiti in legno massello.
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anta scorrevole loft 
vetro bianco molato. 
Armadio scorrevole 
ad anta grande loft. 
Le incisioni orizzontali 
e la bisellatura delle 
lastre di vetro evidenziano 
la cura per i dettagli 
di lavorazione che 
contraddistingue 
Falegnami. Larghezze 
di serie: cm 257, 297, 
325 in configurazione 
a due ante, cm 383, 
443, 485 in 
configurazione a tre ante.



WHITE & MINIMAL  30_31

ANTA LOFT LEGNO LACCATO PORO APERTO

04. loft legno laccato poro aperto. 
Armadio scorrevole ad anta 
grande in legno naturale laccato 
poro aperto in tinta neve, anta 
centrale specchio brunito. 
In alternativa specchio bianco 
o bronzato. Interni Natura in laccato 
bianco, in tamburato con telaio 
in legno di abete massello 
con incollaggio atossico vinilico.



ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE LOFT LEGNO LACCATO PORO APERTO E SPECCHIO CENTRALE BRUNITO
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anta grande scorrevole loft 
laccato opaco neve, specchio centrale. 
Un armadio Falegnami è realizzato con tamburato 
con telaio in vero legno con processi produttivi a basso 
impatto ambientale. Una produzione di eccellenza, 
di indiscussa affidabilità. Falegnami si distingue così 
dagli altri produttori che impiegano pannelli in truciolare 
melaminico e tamburati industriali realizzati con truciolari.
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05. loft laccato opaco. 
Armadio scorrevole 
ad anta grande laccato 
opaco in tinta latte.
Le laccature sono 
realizzate con vernici 
a base acqua, 
impiegando processi 
produttivi a basso 
impatto ambientale. 
La qualità del prodotto, 
il benessere indoor, 
la tutela della salute 
sono importanti 
presupposti della 
produzione Falegnami.



ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE LOFT LACCATO OPACO
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ANTA LOFT DECOR

WHITE & MINIMAL  42_43

06. loft decor. Armadio scorrevole 
ad anta grande. Laccatura in tinta 
latte su un fondo con un originale 
effetto decorativo. Le laccature 
sono effettuate con vernici 
idrosolubili con processo produttivo 
a basso impatto ambientale.
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anta scorrevole loft 
decor laccato latte. 
Un armadio con un 
carattere particolare. 
In abbinamento un 
letto Ellelle in pelle 
naturale tinta latte, 
con box contenitore, 
comodini tondi 
Summertime in legno 
laccato a poro aperto, 
sempre in tinta.
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anta scorrevole loft decor laccato latte. 
Una suggestiva ed originale parete decorativa. Questa idea 

ha ispirato il progetto della anta Decor, caratterizzata da 
un particolare effetto materico ottenuto artigianalmente con 
prodotti a base acqua. Interni NATURA in laccato bianco. 

Larghezze di serie: cm 257, 297, 325 in confi gurazione a 
due ante, cm 383, 443, 485 in confi gurazione a tre ante.



ARMADIO ANTA GRANDE SCORREVOLE LOFT DECOR
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Interior design & living.
Relax & entertainment.
Una soluzione elegante 

e funzionale. Armadi 
ad anta scorrevole    

con modulo TV.
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ANTA MODULO TV LACCATO NEVE E VETRI BIANCHI MOLATI

07. armadio con modulo TV. 
Armadio ad anta scorrevole 
con vano predisposto per 
l’inserimento di televisori fino 
a 47-50 pollici. Optional mensola 
in cristallo per inserimento 
decoder e lettore dvd. Ante 
scorrevoli centrali in vetro 
laccato bianco con molature.



ARMADIO ANTA SCORREVOLE LACCATO NEVE, MODULO TV CON ANTE VETRI BIANCHI MOLATI
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armadio con modulo TV, ante scorrevoli 
laccate neve e vetri bianchi molati. 

Nella tinta desiderata, con quattro cassetti con maniglia 
lineare cromo, sopralzo con ante e ripiano interno, vano con 

predisposizione tecnica per l’inserimento di un televisore plasma 
o Lcd. In dotazione luce di cortesia. Optional mensola in cristallo 

per decoder e lettore Dvd. Dimensioni utili del vano a giorno: 
larghezza cm 126, altezza cm 83, profondità cm 47. Ante scorrevoli 
da scegliere liberamente nella ampia gamma di proposte Falegnami.



ARMADIO ANTA LOFT LACCATO PORO APERTO, MODULO TV CON ANTE SPECCHI
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08. armadio con modulo TV, ante loft
laccato poro aperto neve e specchi. 

Armadio scorrevole con vano centrale predisposto 
per inserimento di un televisore, con ante loft nella sola 

misura cm 130. Larghezza complessiva dell’armadio 
cm 383. Altezze di serie cm 228, 257, 266.5, 

285.5. Interni armadio a scelta: NATURA in laccato 
bianco, ESSENZA in noce anegrè. Dimensioni del 

vano a giorno: larghezza cm 126, altezza cm 83.
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Tecnologia + Design.
Raffi nata eleganza 

formale per gli armadi 
scorrevoli ad

 anta complanare.
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ANTA COMPLANARE SPECCHIO CON BISELLATURA

09. complanare specchio. Armadio 
anta scorrevole con specchi 
con la tecnologia di un sistema 
di scorrimento che consente 
la complanarità delle ante. 
Design essenziale e rigoroso.
Personalizzazione con vetri e 
specchi della gamma Falegnami.



ARMADIO ANTA COMPLANARE SPECCHIO CON BISELLATURA

WHITE & MINIMAL  68_69
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anta complanare specchio. 
Armadio ad anta scorrevole complanare con specchi o con 

vetri. Una rigorosa eleganza caratterizzata dalla maniglia 
incassata e da un netto taglio che corre in orizzontale sulla 

facciata. La bisellatura diventa così un moderno e identificativo 
segno architettonico. Il sofisticato sistema di apertura scorrevole 

complanare è ammortizzato in chiusura ed in apertura.



ANTA COMPLANARE LACCATO PORO APERTO NEVE
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10. complanare laccato poro aperto. 
Armadio anta scorrevole in legno 
naturale laccato a poro aperto 
in tinta neve. La tecnologia del 
sistema di scorrimento consente la 
complanarità delle ante. Un oggetto 
di architettura essenziale in cui prevale 
l’effetto materico del legno laccato.



ARMADIO ANTA COMPLANARE LACCATO PORO APERTO NEVE
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complanare laccato poro aperto neve.
La gamma di soluzioni offerta da Falegnami è veramente 

completa. Ma qualunque sia la scelta estetica, un armadio 
o una cabina armadio Falegnami offrono plus qualitativi 
unici. Gli interni ESSENZA sono completamente in vero 
legno. Gli interni NATURA in laccato bianco, realizzati 

con processi produttivi a basso impatto ambientale, 
garantiscono benessere domestico. Ovviamente con 

strutture prive di truciolare, con telai in tamburato di abete.



La funzionalità e la 
praticità si coniugano 

con una linea essenziale. 
Anche su misura. Con la 

qualità del vero legno.
Armadi ad anta scorrevole.



ANTA SCORREVOLE SPECCHIO INCISO
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11. specchio inciso. Armadio 
ad anta scorrevole specchio 
al vivo con incisioni orizzontali.
Eleganza, funzionalità, emozione, 
esclusività. Con splendidi interni 
in noce africano anegrè. Legno 
vero: una scelta che privilegia 
la qualità, la natura, il benessere.



ARMADIO ANTA SCORREVOLE SPECCHIO INCISO
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anta scorrevole 
specchio inciso. 
Armadio ad anta 
scorrevole con specchio 
bianco inciso.In evidenza 
il design degli interni in 
essenza noce africano: 
un felice connubio tra 
funzionalità ed eleganza, 
con il valore del vero 
legno. Perfezione nei 
dettagli, qualità nei 
materiali, affidabilità.
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anta scorrevole specchio inciso. 
Armadio ad anta scorrevole con specchio bianco inciso. 
Gli eleganti cassetti estraibili a specchio hanno un evidente 
richiamo stilistico con le sottili incisioni orizzontali 
di molatura sulla facciata a specchio. Gli armadi 
Falegnami sono realizzati in tamburato con telaio 
di abete. Una costruzione robusta ed affidabile che 
consente la presa di viti e ferramenta sul legno massiccio.



ANTA SCORREVOLE SPECCHIO AL VIVO
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12. specchio al vivo. 
Armadio ad anta 
scorrevole con specchio 
bianco. Il grande 
armadio con specchi 
al vivo sembra quasi 
scomparire, contribuendo 
ad ampliare visivamente 
l’ambiente interno ed 
a renderlo più luminoso. 
Falegnami realizza 
armadi con ante a 
specchio anche su misura.
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ANTA SCORREVOLE LACCATO LUCIDO

13. laccato lucido. Armadio 
anta scorrevole in laccato 
lucido bianco. Una alternativa 
di tendenza alle finiture opache 
o al legno naturale laccato 
a poro aperto. Gli eleganti 
maniglioni in alluminio lucido 
ne rafforzano il carattere.
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anta scorrevole 
laccato lucido bianco. 
Armadio ad anta 
scorrevole. La 
modularità degli 
armadi Falegnami 
e la possibilità di 
tagli a misura in 
altezza ed in larghezza 
consentono un ottimale 
sfruttamento degli 
spazi. All’interno piani 
in vetro temperato.
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anta scorrevole laccato lucido bianco. 
Armadio ad anta scorrevole in laccato lucido. In abbinamento 

uno splendido letto tondo in pelle naturale bianca, modello 
Sunshine, design Tapinassi e Manzoni. Per un ambiente 
notte pieno di charme. Per gli armadi le altezze di serie 

sono cm 228, 257, 266.5, 285.5. Gli interni armadio 
possono essere a scelta: NATURA in laccato bianco, 
ESSENZA in noce anegrè. Realizzati in tamburato di 

abete con processi produttivi a basso impatto ambientale.



ARMADIO ANTA SCORREVOLE LACCATO LUCIDO BIANCO
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14. anta scorrevole laccato opaco. 
Armadio ad anta scorrevole in laccato opaco neve con vernici 
all’acqua. Interni NATURA in laccato bianco. Tamburati con 
telaio in legno realizzati mediante incollaggio a freddo con 
colle atossiche e verniciature a basso impatto ambientale per 
evitare emissioni nocive nell’ambiente e in casa. In abbinamento 
un morbido letto Duffy in pelle naturale color perla con box 
contenitore. Comodini Nida white natura ad un cassetto.
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ARMADIO ANTA SCORREVOLE LACCATO OPACO
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ANTA SCORREVOLE LACCATO PORO APERTO NEVE

15. laccato poro aperto neve. 
Armadio ad anta scorrevole 
in legno naturale laccato neve. 
Le vernici all’acqua valorizzano 
la superficie materica del legno 
naturale. Le ante dell’armadio 
scorrono silenziose, e sono 
morbidamente frenate in chiusura.



ARMADIO ANTA SCORREVOLE LACCATO PORO APERTO NEVE
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anta scorrevole laccato poro aperto. 
Armadio ad anta scorrevole in laccato opaco neve con vernici 

all’acqua. Attrezzature interne con grandi cassetti laccati. 
Portapantaloni estraibili, ripiani e portacamicie in vetro temperato. 

L’arredamento della camera si completa con un letto Havana 
in pelle con testata a lavorazione capitonnè, di gusto elegante, 
modernamente classico con comodini Ellisse white natura neve.
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anta scorrevole 
laccato poro aperto. 
Armadio ad anta 
scorrevole in laccato 
opaco neve. La filosofia 
di Falegnami privilegia 
la qualità agli elevati 
volumi, adottando 
materiali e soluzioni 
costruttive di alta 
qualità impensabili 
per una produzione 
industriale di massa.



Uno stile elegante e 
ricercato sicuramente 
moderno ma con un 

fi lo di gusto retrò.
Armadi ad anta grande 

scorrevole con telaio.
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ANTA TELAIO SPECCHIO DARK SERIGRAFATO

16. specchio dark serigrafato. 
Armadio ad anta grande scorrevole 
con telaio in legno naturale laccato 
neve e specchi dark. Elegante 
gessatura orizzontale su specchio 
brunito, splendidi gli interni 
ESSENZA in noce africano.



ARMADIO ANTA SCORREVOLE TELAIO SPECCHIO DARK SERIGRAFATO
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anta grande specchio 
dark serigrafato. 
Armadio ad anta grande 
scorrevole con telaio in 
legno naturale laccato 
neve e specchi dark. 
Un “evergreen” di 
Falegnami in una 
nuova veste. Prezioso, 
elegante, funzionale. 
Con fantastici interni 
superbamente attrezzati.
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anta grande specchio dark serigrafato. 
La costruzione di un armadio Falegnami in essenza si basa 

sulla tecnica del pannello tamburato. Una scelta sofisticata, con 
telaio in abete massello e pannelli impiallacciati con essenza di 
vero legno, verniciato con processi a basso impatto ambientale.

Questa è la differenza rispetto agli altri produttori di armadi 
che offrono solamente finto legno su pannelli in agglomerato 
di legno (truciolare) o in tamburato industriale con truciolare.



ARMADIO ANTA SCORREVOLE TELAIO VETRO SATINATO BIANCO
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17. vetro satinato bianco. 
Armadio ad anta 
grande scorrevole 
con telaio in legno 
naturale laccato neve 
e vetro satinato bianco. 
Interni ESSENZA 
in noce africano. 
Cassetti con cornice 
in coerente rapporto 
stilistico con il telaio 
che caratterizza 
le grandi ante.
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anta telaio con vetro satinato bianco. 
Armadio ad anta grande scorrevole con telaio in legno 
naturale laccato neve e vetro satinato bianco. Pregevoli 

dettagli costruttivi all’interno di un armadio Falegnami 
esaltano il piacere di possedere un armadio così esclusivo. 

Il legno di noce africano, delicato nel suo colore caldo e 
biondo, si sposa con il bianco delle ante in vetro satinato.



Qualità, stile, affi dabilità. 
Vero legno. Materiali 
e processo produttivo 

in perfetta sintonia 
con la natura.

Armadi anta battente.
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ANTA BATTENTE LACCATO PORO APERTO NEVE

18. laccato poro aperto. Armadio 
ad anta battente in legno naturale 
laccato a poro aperto in tinta neve. 
Esclusivi e preziosi maniglioni in 
vetro fuso e foglia oro caratterizzano 
la facciata dell’armadio a battente.
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anta battente laccato 
poro aperto neve. 
Armadio ad anta 
battente in legno 
naturale laccato a 
poro aperto in tinta 
neve. La semplice 
divisione dell’armadio 
in due unità separate 
crea una originale 
architettura di interni.
Apertura ante a 
libro o a battente.



ARMADIO ANTA BATTENTE LACCATO PORO APERTO NEVE
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anta battente laccato poro aperto neve. 
Armadio ad anta battente in legno naturale laccato 
a poro aperto in tinta neve con vernici all’acqua. La qualità 
assoluta e il design di Falegnami riescono ad emergere 
anche in prodotti semplici come un armadio battente. 
La scelta di materiali naturali e di processi produttivi a 
basso impatto ambientale garantiscono benessere e salute.



ARMADIO ANTA BATTENTE LACCATO OPACO NEVE
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19. laccato opaco. 
Armadio ad anta battente liscia in laccato opaco in tinta 
neve con vernici all’acqua. La scelta di materiali naturali 
e di processi produttivi a basso impatto ambientale non 

pregiudica i contenuti qualitativi: cinque anni di garanzia 
dimostrano la affidabilità assoluta del prodotto. Nella 

ambientazione letto Shadow e comò Dream white natura.
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ANTA BATTENTE LACCATO LUCIDO BIANCO

20. laccato lucido bianco. 
Armadio ad anta battente. 
Anta liscia in laccato lucido 
bianco. Maniglione in metallo. 
Un gusto moderno e di tendenza. 
Realizzazione personalizzata 
per misure, tinta, interni.



ARMADIO ANTA BATTENTE LACCATO LUCIDO BIANCO
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anta battente laccato lucido bianco. 
Armadio ad anta battente. Anta liscia in laccato lucido 

bianco. Un semplice ma funzionale armadio contenitore 
in una camera in cui deve rimanere protagonista il letto. Un 

sofisticato equilibrio tra classicità e design contraddistinguono 
l’elegantissimo letto Summertime in pelle naturale bianca 

con preziosa lavorazione artigianale capitonnè.
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anta battente 
laccato lucido bianco. 
Armadio ad anta 
battente. Anta liscia 
in laccato lucido 
bianco. Altezze 
di serie cm 228, 
cm 257, cm 266.5, 
cm 285.5. Larghezze 
anta battente cm 40, 
46, 50, 64 e su 
misura. Colori di 
serie ed a campione.
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ANTA BATTENTE LACCATO OPACO BIANCO

21. su misura. Armadio anta 
battente con taglio a mansarda. 
L’inserimento di armadi in 
una casa impone adattabilità su 
misura. La vocazione di Falegnami 
in tale senso permette di risolvere 
problemi complessi in tempi rapidi.



ANTA BATTENTE LACCATO OPACO BIANCO
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anta battente con angolo e 
taglio a mansarda su misura. 

Armadio ad anta battente laccato opaco neve con angolo e 
taglio mansarda. Una delle tante soluzioni offerte da Falegnami 

per l’ottimale adattamento degli armadi agli spazi della casa.  
Il letto in pelle naturale bianca è Wish, caratterizzato da una 

piacevole ed elegante lavorazione della testata. Comodino della 
collezione Box, in legno naturale laccato a poro aperto neve.
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ANTA BATTENTE LACCATO OPACO NEVE
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22. fasce di chiusura. 
Armadio ad anta battente laccato opaco neve. 

Le fasce di chiusura riescono a sigillare l’armadio 
al soffitto ed alle pareti, integrandolo perfettamente 

nell’architettura della casa. Falegnami offre la ulteriore 
possibilità della laccatura in colore a campione in 
tinta con le pareti. In abbinamento un letto tessile 

della collezione Dreams, con giroletto in legno 
laccato in tinta bordeaux con il tessuto della testata.



Eleganti soluzioni 
aperte alla 

progettazione per 
stanze armadio e vani 

guardaroba con la
 cabina armadio.
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CABINA ARMADIO MINIMAL STRUTTURA LACCATO BIANCO E FRONTALI A SPECCHI

23. minimal laccato bianco 
e specchi. Cabina armadio 
attrezzata con cassetti estraibili 
caratterizzati da frontali a specchio. 
Una proposta di design senza 
rinunciare a funzionalità e 
glamour. Ordine, perfetta 
e razionale disposizione dei capi.



CABINA ARMADIO MINIMAL STRUTTURA LACCATO BIANCO E FRONTALI A SPECCHI
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cabina armadio minimal 
in laccato bianco e specchi. 
Emozionante e di tendenza. Ma la cabina armadio 
di Falegnami offre anche adattabilità agli spazi ed 
un solido e facile ancoraggio a parete. In altezza 
di serie 285.5 e 266.5. I pannelli a muro ed i ripiani 
sono prodotti in pannello tamburato, i montanti laterali 
di sostegno in medium density (mdf). Attrezzature e 
cassettiere della cabina armadio liberamente configurabili.
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cabina armadio 
minimal in laccato 
bianco e specchi. 
Un impatto visivo 
emozionante. Per 
una casa con molto 
charme. Una raffinata 
presentazione del 
guardaroba in una 
stanza dedicata. 
Per il piacere di 
scegliere ogni giorno 
come vestirsi, con 
piacere, senza stress.
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CABINA ARMADIO MIX LACCATO BIANCO CASSETTI LISCI

24. minimal in laccato bianco 
con cassetti lisci. Cabina armadio 
in laccato bianco con angolo. 
L’elemento ad angolo consente 
un facile adattamento anche 
in caso di pareti fuori squadra. 
Le cassettiere sono progettabili.
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CABINA ARMADIO MIX LACCATO BIANCO CASSETTI LISCI



WHITE & MINIMAL  184_185

CABINA ARMADIO MIX LACCATO BIANCO CASSETTI LISCI

25. minimal in laccato bianco 
con cassetti lisci. Cabina armadio 
in laccato bianco. Flessibilità 
progettuale: possibilità di inserire 
ripiani in vetro temperato, 
cassettiere o singoli cassetti 
con frontale a specchio, cassettiere 
a frontale liscio anche con ruote.



CABINA ARMADIO MIX FRONTALE SPECCHIO 
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minimal 
in laccato bianco 
con cassetti lisci. 
Cabina armadio 

in laccato bianco. 
Falegnami offre 

veramente infinite 
soluzioni per la 

progettazione di 
cabine armadio.

Differenti stili delle 
attrezzature permettono 

di assecondare ogni 
gusto personale.
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CABINA ARMADIO CON BOISERIE  SPECCHIO E LACCATO BIANCO

26. minimal specchio e 
laccato bianco. Cabina armadio 
con schiena a specchio e 
piani in vetro. Una proposta 
creativa per interpretare la parete 
cabina al fianco di un letto 
Soft in pelle naturale bianca.



CABINA ARMADIO BOISERIE A SPECCHIO E LACCATO BIANCO
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minimal specchio e laccato bianco. 
Cabina armadio con schiena a specchio e piani in 

vetro. Cassettiere a quattro cassetti laccati, con ruote. 
Luci installate su ripiani alti, piani in vetro temperato, 

di facile pulizia, con schiene a specchio. Grucce per 
giacche in legno massello, laccate o in finitura noce 

biondo. Altezza cabina armadio: di serie 285.5 e 266.5, 
con eventuali riduzioni a misura, anche a mansarda.
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CABINA ARMADIO CLASSIC LACCATO BIANCO

27. classic laccato bianco. 
Cabina armadio attrezzata 
con cassettiere caratterizzate 
da frontali a cornice. Una 
proposta di design classico. 
Ma senza dover rinunciare 
alla funzionalità ed alla 
razionale disposizione dei capi.



CABINA ARMADIO CLASSIC LACCATO BIANCO
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classic laccato bianco. 
Un armadio o una cabina armadio? Una questione di gusti. 

In ogni caso con Falegnami una scelta di qualità: nel design, 
nei materiali, nella ricchezza di soluzioni, nella garanzia 

di cinque anni. Prodotti in evoluzione secondo le tendenze 
ma preservando i valori della migliore tradizione artigianale, 

con una filosofia che, da sempre, privilegia la esclusività. 



Qualità, ecologia & benessere. 
Natura ed Essenza 
sono due soluzioni 

di interni in perfetta 
sintonia con la natura.
interni e attrezzature.



INTERNI E ATTREZZATURE NOCE AFRICANO
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01. contemporaneo 
essenza noce africano. 
ESSENZA interni ed attrezzature 
realizzate in vero legno: essenza 
di anegrè, il noce africano. 
Una tinta bionda calda, 
studiata per abbinarsi ai colori 
di tendenza: i bianchi, gli ecrù.
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contemporaneo 
essenza noce africano. 

Interni ESSENZA 
realizzati in tamburato 

con telai in legno 
di abete. Vero legno 
nella struttura e nel 

rivestimento in essenza 
anegrè, noce africano. 

Attrezzature dal 
design raffinato per un 

armadio prestigioso.
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contemporaneo
essenza noce africano. 
Interni ESSENZA, in anegrè o noce africano. 
Dettagli perfetti e raffinate soluzioni progettuali. 
Il vero legno negli interni armadi interpretato con 
design molto contemporaneo delle attrezzature.
Nessun richiamo alla classicità in questo caso. 
Geometrie rigorose, essenziali, equilibrate. 
Senza dimenticare la funzione e la praticità.



INTERNI E ATTREZZATURE NOCE AFRICANO
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02. elegante 
essenza noce africano. 
Interni ESSENZA, in anegrè, 
il noce africano. Vero lusso in 
un interno di armadio. Il rigore 
del dettaglio. Per chi ama 
le griffe, la moda, le tendenze, 
le cose belle ed esclusive.
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elegante 
essenza noce africano. 

Interni ESSENZA: legno vero. Gli specchi: dettaglio prezioso 
che caratterizza portacravatte, vassoi estraibili, portapantaloni, 

cassetti. Geometrie rigorose ed essenziali, proporzioni 
equilibrate, senza dimenticare la funzione e la praticità di un 

interno progettato per tenere in ordine il guardaroba. Tamburato 
con telai in legno di abete: la garanzia di serietà Falegnami.
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INTERNI E ATTREZZATURE LACCATO BIANCO
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03. contemporaneo 
laccato bianco. 
Interni NATURA in laccato 
bianco. Con laccature 
e processo produttivo 
a basso impatto ambientale, 
incollaggio del tamburato 
a freddo con colle atossiche.
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contemporaneo 
laccato bianco. 

Interni NATURA 
in laccato bianco. 

Un gusto moderno, 
essenziale. Con la 

sicurezza di un processo  
produttivo che evita 

le sostanze nocive. 
Ripiani interni in 
vetro temperato o 

in tamburato laccato. 
Cassettiere con frontale 

liscio e maniglia 
in metallo cromato.
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contemporaneo 
laccato bianco. 
Interni NATURA in laccato bianco. Cassettiere progettabili secondo 
esigenza da uno ad otto cassetti. Cassetti con frontale liscio e 
maniglia in metallo cromato. Portacamicie in vetro temperato. 
Tubi appendiabiti in finitura cromo o alluminio, servetto saliscendi.



INTERNI E ATTREZZATURE LACCATO BIANCO CON ATTREZZATURE NOCE
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04. contemporaneo 
mix laccato bianco e noce. 
Interni NATURA in laccato 
bianco con schiene, ripiani, 
cassettiere ed attrezzature 
in essenza noce africano. 
Un accostamento cromatico 
molto moderno e piacevole.
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contemporaneo 
mix laccato bianco e noce. 

Interni NATURA in laccato bianco con schiene, 
ripiani, cassettiere ed attrezzature in essenza noce 
africano. Cassettiere in essenza con frontale liscio 
e maniglia cromo, progettabili secondo esigenza 

da uno ad otto cassetti. Accessori estraibili in legno 
massello con rivestimento in noce africano.
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INTERNI E ATTREZZATURE NOCE AFRICANO

05. classico 
essenza noce africano. 
Interni ESSENZA, in anegrè, 
essenza di noce africano in 
una calda e piacevole tonalità. 
Cassettiere preziose con uno stile 
più tradizionale, caratterizzato 
dalle cornici sui cassetti.
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classico 
essenza noce africano. 

Interni ESSENZA, in essenza di noce africano. 
Cassettiere preziose con lo stile più tradizionale 

di Falegnami, caratterizzato dalle cornici sui cassetti e 
da una maniglietta a pendente. Dettagli sempre raffinati 

e in evidenza ripiani in tamburato di forte spessore. 
Il bordo dei ripiani da 36 mm è leggermente smussato.
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INTERNI E ATTREZZATURE LACCATO BIANCO

06. classico 
laccato bianco. 
Interni NATURA, in bianco 
laccato. Un tono raffinato, 
intramontabile per cassettiere 
preziose con uno stile 
più tradizionale, caratterizzato 
dalle cornici sui cassetti.
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classico 
laccato bianco. 

Interni NATURA, in bianco laccato. Gli interni si impongono per il loro stile 
più classico. Sono caratterizzati dalle cornici sui cassetti. Le cassettiere 

possono essere configurate con frontale in vetro o con frontale laccato, in 
altezza da uno ad otto cassetti. Ampia la scelta di accessori complementari.



01. vetroperla. 
varianti: vetroperla, pietralucida
altezza: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

09. specchio. 
varianti: campionario specchi
altezza: cm 257
misure anta: cm 160, 180

02. specchio bisellato. 
varianti: bianco, brunito, bronzato
altezza: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

11. specchio inciso. 
varianti: bianco, brunito, bronzato
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92, 100

04. laccato poro aperto. 
varianti: cartella colori, a campione
altezza: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

13. laccato lucido. 
varianti: bianco, a campione
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92, 100

15. laccato poro aperto. 
varianti: cartella colori, a campione
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92, 100

10. laccato poro aperto. 
varianti: cartella colori, a campione
laccato opaco, laccato poro aperto
altezza: cm 257
misure anta: cm 160, 180

03. vetro bianco molato. 
varianti: bianco, tortora, a campione
altezza: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

12. specchio al vivo. 
varianti: bianco, brunito, bronzato
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92, 100

05. laccato opaco. 
varianti: cartella colori, a campione
altezza: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

14. laccato opaco. 
varianti: cartella colori, a campione
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 80, 92, 100

07. laccato neve 
e vetri bianchi molati. 
varianti: cartella colori / specchi
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misura vano centrale tv: cm 130
ante laterali: cm 80, 92, 100, 130

06 ANTA LOFT 66 ANTA COMPLANARE14 ANTA LOFT

82 ANTA SCORREVOLE30 ANTA LOFT

96 ANTA SCORREVOLE

08. laccato poro aperto 
neve e specchi. 
varianti: cartella colori / specchi
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misura vano centrale tv: cm 130
ante laterali: cm 80, 92, 100, 130

58 MODULO TV 110 ANTA SCORREVOLE

06. decor. 
varianti: neve, latte, a campione
altezza: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

42 ANTA LOFT

74 ANTA COMPLANARE

22 ANTA LOFT 92 ANTA SCORREVOLE

38 ANTA LOFT 106 ANTA SCORREVOLE

52 MODULO TV

16. specchio 
dark serigrafato. 
varianti: campionario vetri / specchi
altezza: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

120 ANTA TELAIO

White & Minimal 
Informazioni tecniche
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Informazioni tecniche

24. minimal laccato 
bianco cassetti lisci. 
varianti: laccato bianco
altezze: cm 266.5, 285.5
larghezza: su misura

180 CABINE ARMADIO

25. minimal laccato 
bianco cassetti lisci. 
varianti: laccato bianco
altezze: cm 266.5, 285.5
larghezza: su misura

184 CABINE ARMADIO

26. minimal specchio 
e laccato bianco. 
varianti: laccato bianco
altezze: cm 266.5, 285.5
larghezza: su misura

190 CABINE ARMADIO

27. classic laccato bianco. 
varianti: laccato bianco
altezze: cm 266.5, 285.5
larghezza: su misura

contemporaneo, 
elegante, classico. 
varianti: ESSENZA, NATURA
noce africano anegrè,  laccato bianco
stile: contemporaneo, elegante, classico

196 CABINE ARMADIO

202 INTERNI E ATTREZZATURE

17. vetro satinato bianco. 
varianti: campionario vetri / specchi
altezza: cm 257
misure anta: cm 130, 150, 160

128 ANTA TELAIO

18. laccato poro aperto. 
varianti: cartella colori, a campione
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 40, 46, 50, 64

138 ANTA BATTENTE

19. laccato opaco. 
varianti: cartella colori, a campione
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 40, 46, 50, 64

146 ANTA BATTENTE

20. laccato lucido bianco. 
varianti: bianco, a campione
altezze: cm 228, 257, 266.5, 285.5
misure anta: cm 40, 46, 50, 64

150 ANTA BATTENTE

21. armadio su misura. 
varianti: cartella colori / specchi
altezze: su misura
misure anta: cm 40, 46, 50, 64 e su misura

158 ANTA BATTENTE

22. armadio con 
fasce di chiusura. 
varianti: laccato, poro aperto, rovere dark
per armadi anta a battente e scorrevole 
standard da adattare sul posto, su misura

166 ANTA BATTENTE

23. minimal laccato 
bianco e specchi. 
varianti: laccato bianco
altezze: cm 266.5, 285.5
larghezza: su misura

172 CABINE ARMADIO
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