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KABINE.BOISERIE

Pannelli da fissare a muro, da accostare e sviluppare in modo organizzato per dare vita a
composizioni lineari, ad angolo, a misura degli spazi disponibili. Ripiani in legno o in vetro,
cassettiere con frontali in legno o in vetro da collocare in posizione sospesa, a terra o su
ruote, tubi appendiabiti, panche, luci … 
una infinita possibilità di combinazioni di elementi per sviluppare la CABINA ARMADIO a
propria immagine e somiglianza, a misura delle proprie esigenze. Per una
personalizzazione assoluta, alle versioni standard (rovere moro e sabbia) dei diversi articoli,
si aggiungono le varianti nei diversi colori laccati. 

Wall-fixed panels, to match and mix to organise your living style with linear or corner
compositions made to measure to fit into the available space. Wood or glass tops, drawers
with wood or glass fronts that can be hung on the walls, free standing or on castors,
clothes rods, benches, lights - endless combinations to develop the WARDROBE CLOSET in
your own image and similarity, made to measure to your needs. For absolute personality
with standard versions (dark oak and sand) of all the various items plus the variations in
different lacquered colours.
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KABINE.KLOSET

Montanti in alluminio satinato da fissare a parete o a soffitto e da attrezzare con i ripiani in
legno ed in vetro, con le cassettiere ed i diversi elementi disponibili nel programma.
Soluzioni simpatiche ed informali che abbinano design e praticità d'utilizzo conservando
l'obbiettivo originario di un elegante disposizione dei capi di abbigliamento e degli accessori
moda preferiti. Per una personalizzazione assoluta, alle versioni standard (rovere moro e
sabbia) dei diversi articoli, si aggiungono le varianti nei diversi colori laccati.

Uprights in satin finish aluminium to fix onto the walls or ceiling, equipped with wood and
glass shelves, with the different pedestals and elements available in the programme.
Pleasant informal solutions that combine design and practicality, with a very elegant system
to store your clothes and favourite accessories. For absolute personality with standard
versions (dark oak and sand) of all the various items plus the variations in different
lacquered colours.

KLOSET. NON A SOFFITTO
NOT CEILING

KLOSET. A SOFFITTO
CEILING
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KABINE.KLOSET / comp 00
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KABINE.PORTE

Contenere, esporre, chiudere! Una bella immagine si accompagna ad una ottima sostanza
dando vita ad un articolato programma di ante, pensate per racchiudere i pezzi preferiti
collocati all'interno della CABINA ARMADIO. Sviluppate in forma lineare e ad angolo,
realizzate con telai e binari in alluminio finitura bronzata, disponibili nelle versioni con vetro
fumè (trasparente) e satinato (semitrasparente), le ante della collezione completano in
modo sapiente il ricco ed esaustivo programma CABINE ARMADIO.

Contain, display, close! A lovely appearance combined with solid substance, for an
articulated programme of doors designed to close your favourite elements inside the
WARDROBE CLOSET. Linear or corner designs, with aluminium frame and tracks with
bronze finish, available in the version with smoky glass (transparent) and satin (semi-
transparent), these doors expertly complete the rich extensive WARDROBE CLOSET
programme.
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KABINE.BOISERIE

Struttura finitura Materico Bianco
Struttura finitura Materico Bianco

Le cassettiere, i ripiani, gli accessori interni e gli accessori
spogliatoio sono realizzati in finitura Next Materico bianco; sono
poi disponibili frontali in specchio per i cassetti.
Le maniglie sono realizzate in alluminio colorato bianco.

The chests of drawers, shelves, internal accessories and the
changing corner accessories are made in white Next Materico
finish. Mirror panels are available for the drawers.
The handles are made in white-painted aluminium.

KABINE.BOISERIE

Struttura finitura Materico Grigio
Struttura finitura Materico Grigio

Le cassettiere, i ripiani, gli accessori interni e gli accessori
spogliatoio sono realizzati in finitura Next Materico grigio; sono
poi disponibili frontali in specchio per i cassetti.
Le maniglie sono realizzate in alluminio colorato grigio.

The chests of drawers, shelves, internal accessories and the
changing corner accessories are made in grey Next Materico
finish. Mirror panels are available for the drawers.
The handles are made in grey-painted aluminium.



53

KABINE.KLOSET

Struttura finitura Materico Grigio
Struttura finitura Materico Grigio

Le cassettiere, i ripiani, gli accessori interni e gli accessori
spogliatoio sono realizzati in finitura Next Materico grigio; sono
poi disponibili frontali in specchio per i cassetti.
Le maniglie sono realizzate in alluminio colorato grigio.

The chests of drawers, shelves, internal accessories and the
changing corner accessories are made in grey Next Materico
finish. Mirror panels are available for the drawers.
The handles are made in grey-painted aluminium.

KABINE.KLOSET/s

Struttura finitura Materico Ecrù
Struttura finitura Materico Ecrù

Le cassettiere, i ripiani, gli accessori interni e gli accessori
spogliatoio sono realizzati in finitura Next Materico ecrù; sono
poi disponibili frontali in specchio per i cassetti.
Le maniglie sono realizzate in alluminio colorato ecrù.

The chests of drawers, shelves, internal accessories and the
changing corner accessories are made in ecrù Next Materico
finish. Mirror panels are available for the drawers.
The handles are made in ecrù-painted aluminium.
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KABINE STRUTTURA FINITURA NEXT MATERICO BIANCO

KABINE STRUCTURE – WHITE NEXT MATERICO FINISH

Ricca e funzionale è la varietà di accessori che compongono l’attrezzeria della collezione KABINE. Le cassettiere, i ripiani, gli accessori interni e gli accessori spogliatoio sono realizzati
in finitura Next Materico bianco; sono poi disponibili frontali in specchio per i cassetti. Le maniglie sono realizzate in alluminio colorato bianco. 

The KABINE collection consists of a rich and functional variety of accessories. The chests of drawers, shelves, internal accessories and the changing corner accessories are made
in white Next Materico finish. Mirror panels are available for the drawers. The handles are made in white-painted aluminium. 
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KABINE STRUTTURA FINITURA NEXT MATERICO GRIGIO

KABINE STRUCTURE INTERIORS – GREY NEXT MATERICO FINISH

Ricca e funzionale è la varietà di accessori che compongono l’attrezzeria della collezione KABINE. Le cassettiere, i ripiani, gli accessori interni e gli accessori spogliatoio sono realizzati
in finitura Next Materico grigio; sono poi disponibili frontali in specchio per i cassetti. Le maniglie sono realizzate in alluminio colorato grigio. 

The KABINE collection consists of a rich and functional variety of accessories. The chests of drawers, shelves, internal accessories and the changing corner accessories are made
in grey Next Materico finish. Mirror panels are available for the drawers. The handles are made in grey-painted aluminium. 
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KABINE ATTREZZERIA INTERNA  
KABINE INTERNAL ACCESSORIES

DETTAGLI ARMADIO COLORE INTERNO NEXT MATERICO BIANCO
Specchio estraibile orientabile

WARDROBE DETAILS - INTERIOR IN WHITE NEXT MATERICO
Removable and adjustable mirror

DETTAGLI ARMADIO COLORE INTERNO NEXT MATERICO BIANCO
Servetto appendiabiti estraibile L92,5

WARDROBE DETAILS - INTERIOR IN WHITE NEXT MATERICO
Removable variable-height clothes hanger (L92.5) 

DETTAGLI ARMADIO COLORE INTERNO NEXT MATERICO BIANCO
Tubo appendiabiti semplice

WARDROBE DETAILS - INTERIOR IN WHITE NEXT MATERICO
Simple clothes-hanging bar 

DETTAGLI ARMADIO COLORE INTERNO NEXT MATERICO GRIGIO
Luce ad incasso con sensore presenza

WARDROBE DETAILS - INTERIOR IN GREY NEXT MATERICO
Built-in light with proximity sensor

DETTAGLI ARMADIO COLORE INTERNO NEXT MATERICO GRIGIO
Cassettiere interne, finitura grigio, maniglia grigia

WARDROBE DETAILS - INTERIOR IN GREY NEXT MATERICO
Internal chests of drawers, grey finish, grey handle

DETTAGLI ARMADIO COLORE INTERNO NEXT MATERICO GRIGIO
Vassoio estraibile, ripiano estraibile 

WARDROBE DETAILS - INTERIOR IN GREY NEXT MATERICO
Removable tray, removable shelf 

DETTAGLI ARMADIO COLORE INTERNO NEXT MATERICO GRIGIO
Cassetto interno, finitura grigio, maniglia grigia 

WARDROBE DETAILS - INTERIOR IN GREY NEXT MATERICO
Internal chest of drawers, grey finish, grey handle 

DETTAGLI ARMADIO COLORE INTERNO NEXT MATERICO BIANCO
Cassettiere interne, finitura bianco, maniglia bianca

WARDROBE DETAILS - INTERIOR IN WHITE NEXT MATERICO
Internal chests of drawers, white finish, white handle

DETTAGLI ARMADIO COLORE INTERNO NEXT MATERICO BIANCO
Porta pantaloni estraibile e porta scarpe

WARDROBE DETAILS - INTERIOR IN WHITE NEXT MATERICO
Removable trousers-holder and shoe-holder

DETTAGLI ARMADIO COLORE INTERNO NEXT MATERICO BIANCO
Ripiano in vetro grigio per modulo L45CM

WARDROBE DETAILS - INTERIOR IN WHITE NEXT MATERICO
Grey glass shelf for a unit (L45 cm)
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