
La zona notte come dimensione sempre più individuale. Letti e contenitori notte che esplorano stili 
diversi, in totale libertà di abbinamento. Dal design più rigoroso alle interpretazioni contemporanee 
delle forme di memoria, con una scelta di materiali che spazia dalle essenze ai colori laccati, dai 
tessuti alle pelli: ricchezza cromatica e tattile per un’eleganza discreta, nel segno della versatilità. 
/ The bedroom as a dimension that is increasingly more individual. Beds and bedroom furniture 
that explore different styles in total freedom of arrangement. From the most rigorous design to the 
contemporary interpretation of bygone shapes, with a choice of materials that range from wood to 
coloured lacquers, from fabrics to leather: colour and tactile richness for discreet elegance in the
mark of versatility.

GRUPPI NOTTE / BED GROUPS

Letto in legno disponibile con o senza contenitore. 
Finiture: rovere therm, noce canaletto, laccato opaco e lucido.
Wooden bed with or without storage. 
Finishes: therm oak, walnut, matt and high gloss lacquered.

DIMENSIONI - DIMENSIONS

TANG - CRJ

89
35”

140-180-200
55”-703/4”-783/4”

215-225-220
843/4”-881/2”-861/2”

89
35”

180-200
703/4”-783/4”

215-225-220
843/4”-881/2”-861/2”



FINITURE - FINISHES

rovere therm / therm oak

ESSENZE / WOODS

noce canaletto / canaletto wallnut

lime

senape

ottanio

ostrica

arancio

rosso cina

bianco

gesso

avorio

tortora

corda

visone

ardesia

malva

cenere

turchese

ferro 

nero

solo opachi / only matt

LACCATI OPACHI E LUCIDI / MATT AND GLOSS LACQUERS 

fango 

terra 

alga 

La corrispondenza dei colori con i prodotti commercializzati, può risultare alterata dalla stampa cartacea. I colori, pertanto, non vanno 
considerati al fine dell’acquistoma a scopo puramente indicativo. Le finiture sono valide per la collezione Plurimo ad eccezione degli 
elementi dove diversamente indicato. / Real colours used on our products may differ from those reproduced on paper. Colours shown are 
merely indicative and must not be considered as binding for purchase. These finishes are valid for the Plurimo collection unless otherwise 
indicated for single elements.


