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Una rassegna di emozioni contemporanee.
Tre collezioni, per il giorno e per la notte.
Splendidi esempi di stile italiano pensati, 
disegnati e realizzati totalmente in Italia.

A garland of contemporary pleasures.
Three collections, to grace your days and nights.
Outstanding examples of Italian style: conceived,
designed, and crafted entirely in Italy.

Собрание современных впечатлений. 
Три коллекции спален и гостиных. 
Прекрасная мебель в итальянском стиле 
целиком и полностью задуманная, 
разработанная и выполненная в Италии. 

made in italy
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Una vita fatta 
di eleganza

La purezza 
del bianco
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pASSAmAnO fInITUrA fOglIA ArgenTO, grIglIA fInITUrA bIAncA e bOzzA fInITUrA bIAncA cOn grAnA ArgenTO
eDgIng In SIlVer leAf fInISH, freTWOrK In WHITe fInISH AnD HeADbOArD pAnel In WHITe fInISH WITH SIlVer grAIn

pASSAmAnO e bOzzA  fInITUrA bIAncA, grIglIA fInITUrA fOglIA ArgenTO
HeADbOArD pAnel AnD eDgIng In WHITe, freTWOrK In SIlVer leAf fInISH

pASSAmAnO e bOzzA  fInITUrA mOKA, grIglIA fInITUrA fOglIA OrO
HeADbOArD pAnel AnD eDgIng In mOcHA fInISH, freTWOrK fInISH In gOlD leAf

pASSAmAnO e bOzzA  fInITUrA nOce, grIglIA fInITUrA fOglIA OrO
HeADbOArD pAnel AnD eDgIng In WAlnUT fInISH, freTWOrK fInISH In gOlD leAf

colori e finiture
colours and finishes 
цвета и отделки

bIAncA cOn grAnA ArgenTO
WHITe WITH SIlVer grAIn

mOKA
mOKA

nOce
WAlnUT

SU rIcHIeSTA SI pUò AVere lA cOllezIOne mYlIfe AncHe nelle VArIAnTI DI cOlOre mOKA, 
Oce e ArgenTO grAnA.VI InVITIAmO A cOnTATTAre Sempre l’UffIcIO TecnIcO 
per I TempI DI reAlIzzAzIOne.

THe mYlIfe cOllecTIOn IS AlSO AVAIlAble, On reQUeST, In THe cOlOUr VArIAnTS 
mOcHA, WAlnUT AnD SIlVer grAIn. We KInDlY ASK YOU TO ASK OUr TecHnIcAl 
DepArTmenT AbOUT prODUcTIOn TImeS.

CodiCi e desCrizioni  
Il riepilogo di tutte le pagine della collezione, con le 
miniature delle fotografie, la descrizione di ogni articolo, 
le sue misure e il suo codice prodotto.

Codes And desCriPTions
A summary of all the pages of the collection, containing 
reduced-size images, a description of each item, 
measurements and the product code.

КОДЫ И ОПИСАНИЯ
Краткое содержание всех страниц, посвященных 
коллекции, с фотографиями малого формата, 
описания каждого товара, его размеры и код.

Colori, finiTure, TessuTi e Pelli
Tutte le finiture disponibili delle collezioni, 
i colori, e la gamma dei tessuti e delle pelli.

Colours finisHes fABriC And leATHer
All the finishes available of each collection, the 
colours and the range of fabrics 
and leather.

РАСЦВЕТКИ ОТДЕЛОК ТКАНИ И КОЖИ
Все имеющиеся в наличии отделки для 
каждой коллекции, цвета, 
гаммы ткани и кожи.

sCHedA ProdoTTo
la carta d’identità del mobile, a tutela 
del consumatore, con l’indicazione dei materiali 
utilizzati e delle lavorazioni eseguite. 

ProduCT sHeeT
for the purposes of consumer protection, this 
represents an identity card of the furniture item 
containing information regarding the materials 
and manufacturing processes used.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА
Паспорт мебели, созданный для защиты 
потребителя; с указанием использованных 
материалов и обработки.

scheda prodotto 
product sheet 
техническая карта продукта 

mATerIAlI ImpIegATI
la collezione mYlIfe è costruita, totalmente in 
legno, massello, listellari o multistrati o particelle 
di legno la dove l’impiego ne determina l’uso. Il legno 
massello di frassino utilizzato viene selezionato 
alla fonte facendo riferimento a caratteristiche di 
fibre, peso specifico e composizione chimica che ne 
determinano la denominazione. 

pArTI eSTerne
Tutte le parti esterne a vista dei nostri mobili, come 
frontali, fianchi esterni o coperchi sono in frassino, 
o listellari impiallacciati con pregiata foderina di 
frassino 10/10 per parti come piani o parti dritte non 
costruibili in massello, mentre le parti curve sono 
in multistrati impiallacciato con pregiata foderina 
di frassino 10\10.  

InTernI - ScHIenAlI - cASSeTTI - rIpIAnI
Sono costruiti con legni aventi caratteristiche di 
resistenza, facilità di lavorazione, durezza che sono 
anch’essi facenti parte di legni della macchia 
mediterranea come, frassino, betulla e faggio. I 
fianchi interni sono in tamburato impiallacciato con 
foderina di tanganica 10/10. 
l’impiego di uno di questi materiali al posto di 
altri viene determinato da fattori tecnico-costruttivi 
valutati dai nostri tecnici sulla base della loro 
decennale esperienza del settore per garantire sempre 
e comunque durata nel tempo ed estetica.

DecOrI
le parti decorative dei nostri mobili sono state 
selezionate dai nostri valorosi architetti che hanno 
inserito in ogni mobile dei piccoli particolari in 
foglia argento che da una nota sobria di colore al 
prodotto, esaltandone la manualita’ e la spiccata 
freschezza per un connubio fra passato e futuro 
caratteristico dei mobili neo-classici proprio come 
la collezione mYlIfe.  

pArTIcOlArI TecnIcO - cOSTrUTTIVI
Tutti i nostri mobili sono costruiti ed assemblati 
con tecniche usate nell’antica ebanisteria adattate 
alle varie caratteristiche delle diverse tipologie di 
mobile, per far sì che non diano origine a problemi nel 
tempo. I movimenti del legno che si possono venire a 
manifestare negli anni, dando vita a piccole crepe 
sui vari componenti, sono da considerarsi un pregio 
del mobile e non un difetto, poiché garantiscono 
l’impiego di legno massello che essendo un 
corpo naturale è soggetto a movimenti dovuti ai 
cambiamenti climatici a cui viene esposto. A tal 
fine comunque si consiglia di non esporre il mobile 
a fonti dirette di calore.  

VernIcIATUrA e fInITUrA
le tonalità di coloritura dei mobili vengono 
accuratamente scelte e selezionate dall’unione 
del gusto dei designer dal periodo e dallo stile 
del mobile, dalla conoscenza dei tecnici e dalle 
maestranze di verniciatura che riescono attraverso 
questo prezioso mix di pensieri a far esprimere il 
meglio ai nostri mobili. la coloritura avviene tramite 
vernici ad acqua, per passare successivamente 
a vernici nitrolacca e patinature che permettono 
di dare risalto al legno lasciandolo respirare 
a “poro aperto”.

mAnIglIe - cHIAVI - bOccHeTTe e AcceSSOrI VArI
I meccanismi di scorrimento complanare delle ante 
armadio sono stati costruiti e studiati dall’azienda 
leader mondiale nella costruzione degli stessi. I 
cassetti sono tutti dotati di guide blu-motion con 
sistema soft che ne ammortizza la corsa evitando 
lo sbattere degli stessi sulla cassa del mobile. Tutti 
gli accessori del mobile sono in ferro, o bronzo o altre 
leghe di derivazione dai precedenti, lavorati e forgiati 
secondo la più antica tradizione di lavorazione 
dei metalli nobili. 

mADe In ITAlY
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cOmpOSIzIOne 1
cOmpOSITIOn 1

 
cm. 267 x 43/60 x 240 h.

cOmpOSIzIOne 2
cOmpOSITIOn 2

5501 VeTrInA 1 AnTA, 
1 cASSeTTO cOn pIAnI In crISTAllO, 
fAreTTI InTernI 
e ScHIenAle In legnO
2-DOOr glASS cUpbOArD

cm. 90 x 49 x 215 h.

5512 creDenzA 2 AnTe
2-DOOr SIDebOArD

cm. 162 x 59 x 96 h.

80  81 84  85 96  97 100  101

5505 TAVOlO QUADrATO 
cOn DUe AllUngHI lATerAlI 
DA cm. 45 cAD.
recTAngUlAr TAble

cm. 120/210 x 120 x 78 h.

5504 SeDIA cOn VellUTO nAXOS
VelVeT UpHOlSTereD cHAIr

 
cm. 47 x 60 x 93 h.

5501 VeTrInA 2 AnTe, 2 cASSeTTI 
cOn pIAnI In crISTAllO, fAreTTI InTernI 
e ScHIenAle In legnO
2-DOOr glASS cUpbOArD

cm. 165 x 49 x 215 h.

5502 creDenzA 4 AnTe
4-DOOr SIDebOArD

cm. 211 x 59 x 96 h.

5503 TAVOlO reTTAngOlAre 
cOn DUe AllUngHI lATerAlI 
DA cm. 45 cAD.
recTAngUlAr TAble

cm. 180/270 x 100 x 78 h.

5504/P SeDIA cOn pelle
leATHer UpHOlSTereD cHAIr

cm. 47 x 60 x 93 h.

cOmpOSIzIOne 7
cOmpOSITIOn 7

 

cOmpOSIzIOne 8
cOmpOSITIOn 8

 

LUna design siLvano deL gUerra

88  89 110  11192  93 112  113

benvenuti nel nuovo catalogo Signorini&coco.
Qui troverete non solo le fotografie ambientate, 
ma soprattutto le informazioni indispensabili 
per il vostro lavoro.
Uno strumento di consultazione completo 
che contiene tutte le immagini, le caratteristiche, 
le misure e i dati che servono: una ricca 
documentazione di spiegazione e di vendita 
a portata di mano.
consultatelo con cura, così avrete sempre 
la risposta giusta al momento giusto.

THis CATAloGue sHould Be reAd 
And referred To CArefullY
Welcome to the new catalogue of Signorini&coco.
Here you will not only find contextual images, 
but above all the information which is 
essential for you to carry out your work.
It represents a complete reference book which 
contains all the images, characteristics, 
measurements and information necessary: 
a rich, easily accessible compilation 
of information and sales data.
refer to this catalogue correctly to ensure 
the right reply at the right moment.

КАТАЛОГ ДЛЯ ВНИМАТЕЛЬНОГО 
ПРОЧТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Добро пожаловать в новый каталог 
Signorini&Coco.
Здесь вы найдете не только фотографии 
в интерьере, но и всю нужную для 
работы информацию.
Это исчерпывающий справочный 
инструмент, содержащий в себе все 
фотографии, характеристики, размеры 
и данные, которые вам необходимы: 
объяснительная и продажная 
информация всегда под рукой.
Сверяйтесь с каталогом, так вы всегда 
сможете найти нужную информацию в 
нужный момент!

Un catalogo 
da leggere e consultare 
con attenzione
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e’ una casa dove vivono sensazioni preziose, quella 
in cui si incontra la collezione mYlIfe. Una sinfonia 
di forme eleganti e ricercate che racchiudono un 
raffinato equilibrio tra modernità e senso classico.
mYlIfe si distingue per le linee ondulate ma decise dei 
suoi elementi: una forte e originale personalità nata 
dall’incontro tra l’accurato design e una lavorazione 
artigianale dedita alla cura del particolare. 
la ricerca del bello, da sempre lo spirito-guida di 
Signorini&coco, con mYlIfe dà vita a una collezione 
capace di creare atmosfere esclusive, in rilassante 
armonia con chi le vive.

The mYlIfe collection fills your home with exquisite 
sensations, in a symphony of elegant, refined forms 
that strike a sophisticated balance between modern 
design and classic taste.
The pieces in mYlIfe feature undulating, yet bold 
lines: a vivid, unique personality forged from a 
blend of skilful design and traditional, manual 
craftsmanship that focuses on details.
In mYlIfe, Signorini&coco’s guiding quest for 
beauty has yielded a collection that summons up an 
exclusive atmosphere,  in soothing harmony with the 
tastes of the people who live there.

myLife 
Una vita fatta di eleganza

nI.KO DeSIgn Коллекция MYLIFE наполнит Ваш 
дом неповторимой атмосферой. 
Симфония изысканных и элегантных 
форм, гармоничный союз классики 
и современности. Коллекция MYLIFE 
отличается решительными, но мягкими 
линиями и формами: яркий и оригинальный 
характер этой мебели рождается из 
продуманного дизайна и тщательной 
ручной обработки каждой детали. 
Поиск красоты и совершенства – основа 
философии компании “Signorini&Coco” 
– позволил нам разработать коллекцию 
MYLIFE, создающую гармоничную и 
расслабляющую обстановку в доме. 
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cOmpOSIzIOne “3”  
cOmpOSITIOn “3” 
КОМПОЗИЦИЯ “3”
cm. 320/300 x 40/65 x 200/210 h.

10503
TAVOlO reTTAngOlAre fISSO 
cOn pIAnO crISTAllO SATInATO
recTAngUlAr TAble
WITH frOSTeD glASS TOp
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ 
СТОЛ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ 
САТИНИРОВАННОГО СТЕКЛА
cm. 180 x 100 x 78 h.

10504
SeDIA cOn ecOpelle pelle bIAncA
cHAIr UpHOlSTereD In WHITe
ImITATIOn leATHer
СТУЛ С ОБИВКОЙ ИЗ БЕЛОЙ 
ИСКУССТВЕННОЙ КОжИ 
cm. 47 x 56 x 100 h.



mobili 
incorniciati ad arte
la composizione a parete è racchiusa in una 
elegante cornice. proprio come un’opera d’arte, 
come un capolavoro da appendere al muro.

This wall composition is enclosed in an elegant 
frame. Just like a work of art, a masterpiece to hang 
upon the wall.

Стенка, словно истинный шедевр 
живописного искусства, обрамлена 
элегантной рамой.
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cOmpOSIzIOne “1”  
cOmpOSITIOn “1” 
КОМПОЗИЦИЯ “1”
cm. 260/240 x 40/65 x 200/210 h.
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l’antina in vetro satinato si apre a vasistas, per rendere più 
agevole l’accesso dal basso.

The frosted glass door tilts upwards, for easier access 
from below.

Створка из сатинированного стекла открывается 
как фрамуга, что позволяет легко доставать 
нужные предметы.



cOmpOSIzIOne “2”  
cOmpOSITIOn “2” 
КОМПОЗИЦИЯ “2”
cm. 360 x 40/65 x 200 h.
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istruzioni per vedersi 
il film preferito
mY lIfe ci aiuta a vivere in tutto relax le nostre 
passioni cinematografiche.
Il cassetto con apertura “blumotion soft” è il 
massimo della dolcezza pronto ad accompagnare i 
nostri gesti quotidiani.

enjoy watching your favourite movie in total 
relax with mY lIfe. The drawer is fitted with the 
“blumotion soft” opening mechanism for practical 
everyday usage.  

С коллекцией MY LIFE любители кино могут  
придаваться любимому занятию с полным  
комфортом:  ящик, оснащенный системой  
“Blumotion soft”,  открывается легко и мягко.
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Cosa c’è dietro la tv?
la tv è inserita su uno sportello apribile, il cui 
interno accoglie un armadio bar. 

The TV is mounted on a  hinged door that conceals 
a bar cabinet. 

Телевизор спрятан за открывающейся 
дверцей, внутри того же шкафчика 
находится бар.
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Una notte fatta solo 
di belle sorprese

la cura del dettaglio tipica di mYlIfe continua nella notte. Un esempio è la testiera 
del letto traforata, con un elegante motivo che richiama le decorazioni floreali liberty, 
e che viene ripreso nel comò e nei comodini.

The attention to detail that characterizes mYlIfe continues in the bedroom. One 
example is this fretwork headboard, with an elegant motif that echoes Art nouveau 
floral decorations, repeated in the dresser and nightstands.

Вдумчивое отношение к деталям отличат и коллекцию спален MYLIFE. 
Один из примеров  – ажурное изголовье кровати с изящным цветочным 
мотивом в стиле “либерти”; этот мотив повторен также в отделке комодов 
и прикроватных тумб.
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10002
leTTO cOn grIglIA TrAfOrATA 
ArgenTO e bOzzA legnO
HeADbOArD WITH SIlVer freTWOrK 
AnD WOODen pAnel
КРОВАТЬ С АжУРНОЙ  
ПОСРЕРЕБРЕННОЙ РЕШЕТКОЙ
И ДЕРЕВЯННОЙ ПАНЕЛЬЮ 
ИЗГОЛЬВЬЯ  
cm. 192 x 216 x 114 h.

10004
cOmODInO cOn cASSeTTI SAgOmATI
e pIAnO In crISTAllO SATInATO
nIgHTSTAnD WITH SHApeD DrAWerS
AnD frOSTeD glASS TOp
ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА С 
ФИГУРНЫМИ ЯЩИКАМИ
И СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ 
САТИНИРОВАННОГО СТЕКЛА
cm. 70 x 45 x 45 h.

10003
cOmò cOn cASSeTTI SAgOmATI
e pIAnO In crISTAllO SATInATO
DreSSer WITH SHApeD DrAWerS
AnD frOSTeD glASS TOp
КОМОД С ФИГУРНЫМИ ЯЩИКАМИ
И СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ 
САТИНИРОВАННОГО СТЕКЛА 
cm. 134 x 60 x 86 h.

10011
ArmADIO cOmplAnAre 
cOn AnTe SpeccHIO bIAncO
WArDrObe WITH flUSH,
mIrrOreD DOOrS
КОМПЛАНАРНЫЙ ШКАФ,
СТВОРКИ С БЕЛЫМИ ЗЕРКАЛАМИ
cm. 290 x 64,5 x 258 h.
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10002/T
leTTO cOn grIglIA TrAfOrATA 
ArgenTO e bOzzA TeSSUTO
HeADbOArD WITH SIlVer freTWOrK
AnD fAbrIc UpHOlSTereD pAnel
КРОВАТЬ С АжУРНОЙ 
ПОСРЕРЕБРЕННОЙ РЕШЕТКОЙ,
ПАНЕЛЬ ИЗГОЛОВЬЯ ОБИТА 
ТКАНЬЮ
cm. 192 x 216 x 114 h.

10004
cOmODInO cOn cASSeTTI SAgOmATI
e pIAnO In crISTAllO SATInATO
nIgHTSTAnD WITH SHApeD DrAWerS
AnD frOSTeD glASS TOp
ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА С 
ФИГУРНЫМИ ЯЩИКАМИ
И СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ 
САТИНИРОВАННОГО СТЕКЛА
cm. 70 x 45 x 45 h.

10003
cOmò cOn cASSeTTI SAgOmATI
e pIAnO In crISTAllO SATInATO
DreSSer WITH SHApeD DrAWerS
AnD frOSTeD glASS TOp
КОМОД С ФИГУРНЫМИ ЯЩИКАМИ
И СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ 
САТИНИРОВАННОГО СТЕКЛА 
cm. 134 x 60 x 86 h.

10005
SpeccHIerA OVAle
OVAl mIrrOr
ОВАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО
cm. 121 x 4 x 76 h.

10011
ArmADIO cOmplAnAre 
cOn AnTe SpeccHIO bIAncO
WArDrObe WITH flUSH,
mIrrOreD DOOrS
КОМПЛАНАРНЫЙ ШКАФ,
СТВОРКИ С БЕЛЫМИ ЗЕРКАЛАМИ
cm. 290 x 64,5 x 258 h.



Un’onda piena di luce
l’onda dei cassetti è la caratteristica particolare del comò, 
ulteriormente arricchito dal fiore traforato.
A richiesta, il piano in cristallo satinato può essere 
illuminato dall’interno, con una luce che si accende 
aprendo il primo cassetto. Un’idea luminosa disponibile 
anche per i comodini.

The wave-shaped drawer fronts are the key feature of this 
dresser, rendered even lovelier by the floral fretwork. Upon 
request, the glass top can be illuminated from  inside, 
with a light that switches on when the top drawer is 
opened. This bright idea is an option also found in the 
nightstands.

Фигурная панель в форме волны и ажурный цветок – 
отличительные элементы ящиков комода. Возможно 
изготовление на заказ подсветки для стеклянной 
столешницы; свет зажигается при открывании 
первого ящика. Эта “светлая” идея может украсить 
также столешницы прикроватных тумб.
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A rIcHIeSTA è pOSSIbIle AVere Il cOmò 10003  e Il cOmODInO 10004, DOTATI DI lUce InTernA 
cOn AccenSIOne All’AperTUrA Del cASSeTTO.

UpOn reQUeST, THe 10003 DreSSer AnD 10004 nIgHTSTAnD cAn be AcceSSOrIzeD WITH InTernAl lIgHTIng, 
SWITcHeD On bY OpenIng THe DrAWer.

КОМОД 10003 И ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА 10004 МОГУТ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТКОЙ, 
ВКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ ПРИ ОТКРЫВАНИИ ЯЩИКОВ. НА ЗАКАЗ.

10003
cOmò cOn cASSeTTI SAgOmATI
e pIAnO In crISTAllO SATInATO
DreSSer WITH SHApeD DrAWerS
AnD frOSTeD glASS TOp
КОМОД С ФИГУРНЫМИ ЯЩИКАМИ
И СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ 
САТИНИРОВАННОГО СТЕКЛА 
cm. 134 x 60 x 86 h.

10005
SpeccHIerA OVAle
OVAl mIrrOr
ОВАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО
cm. 121 x 4 x 76 h.



10002/P
leTTO cOn grIglIA TrAfOrATA
ArgenTO e bOzzA In ecOpelle bIAncA
HeADbOArD WITH SIlVer freTWOrK
AnD pAnel UpHOlSTereD In WHITe 
ImITATIOn leATHer
КРОВАТЬ С АжУРНОЙ 
ПОСРЕРЕБРЕННОЙ  РЕШЕТКОЙ,
ПАНЕЛЬ ИЗГОЛОВЬЯ ОБИТА БЕЛОЙ 
ИСКУССТВЕННОЙ КОжЕЙ
cm. 192 x 216 x 114 h.

10004
cOmODInO cOn cASSeTTI SAgOmATI
e pIAnO In crISTAllO SATInATO
nIgHTSTAnD WITH SHApeD DrAWerS
AnD frOSTeD glASS TOp
ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА С 
ФИГУРНЫМИ ЯЩИКАМИ
И СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ 
САТИНИРОВАННОГО СТЕКЛА
cm. 70 x 45 x 45 h.

10001
ArmADIO cOmplAnAre 2 AnTe
cOn AnTe legnO
WArDrObe WITH 2 flUSH, 
WOODen DOOrS
КОМПЛАНАРНЫЙ ШКАФ С 2-МЯ
ДЕРЕВЯННЫМИ СТВОРКАМИ
cm. 290 x 64,5 x 258 h.
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10102/T 
leTTO cOn TeSTIerA 
e fASce In TeSSUTO
beD WITH fAbrIc UpHOlSTereD
HeADbOArD AnD SUrrOUnD
КРОВАТЬ, ИЗГОЛОВЬЕ 
И РАМА ОБИТЫ ТКАНЬЮ 
cm. 190 x 216 x 114 h.



10122
leTTO In pelle
leATHer UpHOlSTereD beD
КРОВАТЬ, ОБИВКА ИЗ КОжИ 
cm. 191 x 223 x 119 h.

10104
cOmODInO OVAle
OVAl nIgHTSTAnD
ОВАЛЬНАЯ ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА
cm. 65 x 45 x 54 h.

10103
cOmò OVAle
OVAl DreSSer
ОВАЛЬНЫЙ КОМОД 
cm. 145 x 65 x 85 h.
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10122
leTTO In pelle
leATHer UpHOlSTereD beD 
КРОВАТЬ, ОБИВКА ИЗ КОжИ 
cm. 191 x 223 x 119 h.

10104
cOmODInO OVAle
OVAl nIgHTSTAnD
ОВАЛЬНАЯ ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА
cm. 65 x 45 x 54 h.

10103
cOmò OVAle
OVAl DreSSer
ОВАЛЬНЫЙ КОМОД 
cm. 145 x 65 x 85 h.

10011/s
ArmADIO cOmplAnAre 
cOn AnTe SpeccHIO “cAnneS”
WArDrObe WITH flUSH, 
“cAnneS” mIrrOr DOOrS
КОМПЛАНАРНЫЙ ШКАФ,
СТВОРКИ С ЗЕРКАЛАМИ “CANNES”
cm. 290 x 64,5 x 258 h.
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Sullo specchio, 
un tocco di classe in più
lo specchio sull’anta scorrevole è impreziosito da una 
stampa serigrafica in rilievo, di grande effetto, che 
crea giochi di luce particolari e visioni sempre diverse.

The mirror on the sliding door is decorated with a 
very striking, textural, screenprinted pattern that 
creates unique effects of shifting light.

Выпуклый сериграфический мотив зеркала, 
расположенного на раздвижной створке, 
создает особый декоративный эффект и 
необычную игру света.



M
Y

L
IF

E

44

L’armadio che si apre 
a ogni desiderio
l’armadio si dichiara contemporaneo a prima vista, con la 
razionalità delle ante scorrevoli in vetro o in legno. Due versioni 
di ante scorrevoli: quella con la tradizionale anta avanzata che 
scorre davanti all’altra, e  la più tecnologica complanare con le 
due ante allineate. 

The contemporary spirit of this wardrobe can be plainly 
seen in the rational design of the wood or glass sliding 
doors. They come in two different models: either the tradi-
tional kind, with one leaf set forward to slide in front of the 
other, or a more technological version with the two doors 
flush to each other.

Современный шкаф со створками из стекла или 
дерева. Два способа открывания раздвижных 
створок: традиционный - когда одна сворка находит 
на другую и более продвинутый компланарный - с 
двумя створками, находящимися на одной линии.




