
Plurimo: il sistema armadi Jesse. Il progetto del contenere fra massima versatilità compositiva e 
definizione di un’estetica sempre più individuale. Proposte originali per creare un’affinità con la 
varietà degli stili di vita contemporanei: dall’eccezionale varietà delle ante battenti e scorrevoli 
all’assoluta libertà compositiva delle cabine armadio. Un sistema evoluto, per interpretare al 
meglio i trend più attuali dell’abitare. / Plurimo: Jesse wardrobe system. The storage project 
between maximum versatility of composition and definition of a more and more individual 
aesthetics. Unusual proposals to become today’s different lifestyles: from the wide range of 
hanging  and sliding doors to the complete liberty of composition provided by the walk-in closets. 
An advanced system allowing the best interpretation of the contemporary living trends.

PLURIMO CABINA CRJ



PLURIMO CABINA LE ATTREZZATURE
Un’attrezzatura completa, liberamente posizionabile, che garantisce una precisa organizzazione degli spazi. Design essenziale e originalità del dettaglio sono il risultato di un’attenta ricerca formale. 
Nella foto: schienali soft, attrezzatura noce canaletto e vetro satinato laccato canapa. / A complete range of accessories, freely positionable, which grant a precise space organization Essential 
design and detail’s originality are the result of an accurate formal research. In the picture: Soft back panels and walnut fittings and Canapa lacquered glass.
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ante scorrevoli a soffitto / sliding doors fixed to the ceiling

ante scorrevoli a parete / sliding doors fixed to the wall
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Eccezionale versatilità e massima possibilità di personalizzazione: un sistema in grado di 
interpretare ogni situazione architettonica. / Plurimo walk in closet. Exceptional versatility 
solutions and maximum custom sized possibilities. A system able to interprets every archi-
tectural situation.

PLURIMO CABINA LE ANTE
1 Finiture: laccato opaco e lucido. / Finishes: matt and high gloss lacquered.
2 Finiture pannello: vetro acidato o fumè. Finitura profilo: alluminio. / Panel finishes: 
 frosted or fumè glass. Frame finish: aluminium.
3 Finiture pannello: vetro acidato o fumè. Finitura profilo: alluminio verniciato nero. /  
 Panel finishes: frosted or fumè glass. Frame finish: aluminium black lacquered.



finiture / finishes

ESSENZE
La scelta delle essenze proposte da Jesse riflette la costante attenzione dell’azienda per i trend più attuali dell’arredamento, e consente la massima libertà di definizione stilistica, in perfetta 
continuità con la collezione complementi. / Woods. The wood choices offered by Jesse  reflects the constant attention of the companty to the most actual trends of furnishing and it allows the 
maximum aesthetic definition in a perfect continuity with our complements collection.

finiture / finishes
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rovere moronoce canaletto

MELAMINE
Due diverse possibilità di interpretazione per gli interni dei cassetti, degli armadi, cabine armadio e contenitori notte: fra massima neutralità cromatica ed ispirazioni tessili, all’insegna di un’estetica 
che esplora suggestioni di naturalezza. / Melammine. Two different choices to interpret the inside of drawers, wardrobes, walk in closets and night collections: between neutral colours and textile 
inspirations, aesthetics that explores natural suggestions.

satin soft

VETRI
La collezione dei vetri laccati, lucidi o satinati, esplora una palette composta da toni desaturati, dalle tinte più chiare alle più scure, per garantire un’ampia varietà di interpretazione delle superfici. 
Tutti i vetri laccati sono di spessore 4 mm. / Glasses. The lacquered glass collection, gloss or satin, proposes a wide colour choice, from darker to brighter colour tones, in order to offer a different 
interpretation of surfaces. All lacquered glasses are 4 mm thick. 

canapa 33


