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EmmeBi. Una pluralita’ di linguaggi e forme per confermare la
propria attitudine a ideare sistemi d'arredo intelligenti e 
versatili. Progetti che superano le mode, grazie anche ad una
qualita’ che dura nel tempo frutto di una consolidata esperienza
produttiva, fra accurate lavorazioni artigianali ed avanzati
processi industriali. Tutto rigorosamente Made in Italy.

EmmeBi. Form, shape and attitude combine to create furniture
that is clever and versatile. Designs and ideas with a timeless
quality that surpasses fashion, the product of long experience
and craftsmanship combined with modern manufacturing
techniques. Totally made in Italy.
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TOOLBOX
design Pietro Arosio

Toolbox è un contenitore componibile a
cassetti e/o ante, con zoccolo, ruote o

sospeso, con particolari maniglie in 
alluminio che riproducono numeri diversi. 

Toolbox è proposto in innumerevoli 
possibilità di composizioni,

dimensioni e finiture.
E’ disponibile in laccato opaco nei colori
di serie. La finitura interna del cassetto è

in metallo verniciato colore alluminio.
Le ante possono essere anche in cristallo

satinato con profilo alluminio.
Maniglia in alluminio verniciata a polvere.

Toolbox is a modular container with 
drawers and/or doors, with 

castors or hanging, with aluminium 
numbered handles.

Toolbox can be composed in many 
different combinations, with different 

finishing and dimensions.
It is available mat lacquered in the 

selected colours.
The doors are available also with satined

glass with aluminium profile.
The finishing of the internal drawer is 

aluminium colour lacquered metal.
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CITYBOX
design Pietro Arosio

Citybox è un contenitore multifunzionale
che può essere inserito con molta facilità

in qualsiasi ambiente della casa 
ma anche in ufficio.

L’anta è in acciaio inox oppure in acciaio
verniciato opaco; i fianchi e il top 

possono essere laccato opaco 
nei colori di serie.

A seconda dell’uso di Citybox e della
sua collocazione è possibile 

personalizzare l’interno con cestelli, aste,
ripiani, cassetti, porta schede.

Citybox is a container with many 
functions, which can be easily put in any

room of the house or in the office.
The door of Citybox is made of steel or

of mat lacquered steel; the external sides
and the top can be mat lacquered 

in the selected colours.
According to the use and arrangement
of Citybox, it is possible to personalize

the internal with baskets, clothes hanger
bars, shelves, drawers and filing cards.
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ROLLERBOX
design Pietro Arosio

Rollerbox è un contenitore su ruote 
laccato opaco nello stesso colore 

all’interno e all’esterno, con top e base
color alluminio. Rollerbox è laccato su
tutti e quattro i lati e può quindi essere

collocato anche al centro del locale; 
i fianchi e l’anta sono finiti lungo il loro 

perimetro con un taglio a 45°.
All’interno può essere attrezzato con

ripiani, aste, cassetti e può quindi essere
inserito sia nella zona giorno che nella

zona notte oppure nell’ufficio.

Rollerbox is a container on castors which
is mat lacquered inside and outside in

the same colour and with top and 
basement in aluminium colour. 

Rollerbox is mat lacquered on all the
four sides and therefore it can be placed

also in the middle of the room; 
the sides and the door have along 

the perimeter a 45° cutting.
Inside you can put shelves, clothes 
hanger bars, drawers and it can be 

therefore used both in the living room or
in the night area but also in the office.
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WALLBOX
design Pietro Arosio

Wallbox è un sistema pensile di elementi
a giorno caratterizzati da una struttura

molto esile e leggera.
Disponibile in wengé.

Wallbox is a hanging system of open
elements which are characterized by a

thin and light structure.
It is available in wengé.
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E-BOX
design Pietro Arosio

E- box è un contenitore a 
due ante con apertura push.

La particolarità del design delle ante può
essere esaltata dalla finitura bicolore.

E-box is an hinged doors 
container with push opening.

The particular design of the doors may
be enhanced by the bi-coloured finish.

BRERA:
Libreria / Bookcase.
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FLO’
design Duccio Grassi 

Flò è un contenitore con due ante, quella
più piccola è a battente e l’altra a ribalta

con apertura ammortizzata. Fra le due
ante è inserito un vaso in cristallo fumè. 

La base è in alluminio lucido.
All’interno possono essere inseriti ripiani

in cristallo temperato.
Flò può essere laccato opaco o lucido

nei colori di serie.

Flò is a container with two doors, the
smaller one is an hinged door and the

other one is a lap door with soft opening.
Between the two doors there is a 

vase in smoked glass.
The basement is in glossy aluminium.

Inside can be fitted with tempered 
glass shelves.

Flò is available mat or glossy lacquered
in the selected colours.

GEORGE:
Tavolo / Table

2322
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RUBIK
design Carlo Cumini

Una libreria composta da moduli cubici
dalle facciate inclinate sovrapponibili fino

a un massimo di 7 elementi.
I cubi sono girevoli e possono quindi

essere posizionati a piacimento per 
creare in qualsiasi momento una 

nuova configurazione.
Rubik è disponibile laccato opaco nei

colori di serie.

It is a bookcase made up of cubes with
inclined faces put one over the other till

maximum 7 elements.
The cubes can be turned and they can

therefore be placed at one’s like to 
create an always new composition 

whenever you like.
Rubik is available mat lacquered 

in the selected colours.
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GLASSBOX
design Pietro Arosio

Mensole in cristallo temperato con 
schienale laccato opaco o lucido nei

colori di serie, wengè, noce canaletto,
Silver (laminato d’alluminio con 

motivo a cerchi) o specchio.

Shelves in tempered glass with 
backpanel mat or glossy lacquered in

the selected colours, wengè,
black walnut, Silver (aluminium laminate

with circles decoration) or mirror.
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ALL
design Pietro Arosio

Mensole realizzate in alluminio estruso
spessore 5 mm che, pur avendo uno

spessore sottile, mantengono 
inalterata la loro linearità.

Le diverse misure disponibili e la 
possibilità di utilizzare gli schienali da 

soli o combinati alle mensole permette
di creare composizioni da adattare alle

esigenze più diverse non solo per la
zona giorno o l’ufficio, ma anche per la

cucina, il bagno e la zona notte.
Disponibile in due finiture: alluminio con

vernice a polvere epossidica oppure
bianco lucido con vernice 

a polvere epossidica 80 gloss.

Shelves realized in aluminium extrudate
with a thickness of 5 mm which although

they are very thin, they remain 
straight during the time.

The different dimensions available and
the possibility to use the backpanels
alone or combined with the shelves

allows to create different compositions
which can solve the different needs not
only for the living area or the office, but

also for the kitchen, the bathroom 
or the night area.

It is available in two finishes: aluminium
finishing with epoxy powder or and glossy

white with epoxy powder 80 gloss.

2928
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PRISMA
design Pietro Arosio

Collezione di cassettiere disponibili in diverse larghezze e con un massimo di 4 cassetti in altezza, su zoccolo o su ruote. 
Prisma è disponibile in laccato opaco o lucido nei colori di serie; il top può seguire la medesima finitura dei cassetti oppure essere
in color alluminio. La collezione è caratterizzata da una maniglia in alluminio ma soprattutto dal taglio a 45° presente sul frontale e
sui fianchi che trasmette l’idea di eleganza e linearità. 

Collection of drawer units available in different widths and with a maximum height of 4 drawers, on plinth or on castors.
Prisma is available mat or glossy lacquered in the selected colours; the top can be in the same finishing of the drawers or in aluminium
colour. The collection is characterized by an aluminium handle but above all from the 45° cutting on the drawers’ fronts and sides
which gives the idea of elegance and simplicity. 

32
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HARU
design Pietro Arosio

Haru è una collezione di cassettiere
caratterizzate da un'estrema pulizia 

formale e da una linea essenziale.
Unica concessione stilistica è data da un
profilo posto fra struttura e cassetto che

puó essere nello stesso colore 
o in colore diverso.

Disponibile in laccato opaco o lucido nei
colori di serie, wengé o noce canaletto.

A richiesta è possibile rivestire 
le cassettiere in pelle.

Haru is a collection of drawer units 
characterized by an extreme formal 

purity and by an essential line.
The only aesthetic grant is a profile 

placed between structure and drawer
which comes in the same finishing of the

drawers or in a different finishing.
Finishing: mat or glossy lacquered in the

selected colours, wengé or black walnut.
On request it is possible to cover the

drawer units with leather.

3736
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AKI
design Pietro Arosio

Aki è una collezione di cassettiere. 
La linearità del design è caratterizzata da
una maniglia che esalta l'orizzontalità dei

volumi. Disponibile in laccato opaco 
nei colori di serie.

Il top puo' essere anche in cuoio 
rigenerato disponibile in 4 colori (bianco,

nero, testa di moro, avorio) oppure in 
cristallo lucido nei colori di serie

Aki is a collection of drawer units. 
The linearity of the design is 

characterized by an handle which
enhances the horizontal lines 

of the volumes
Available mat lacquered 

in the selected colours.
The top can be also in regenerated hard

leather available in 4 colours (white,
black, dark brown, ivory) or in glossy 

lacquered glass available 
in the selected colours

4140
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STENDER
design Duccio Grassi 

Un pratico ed elegante portabiti 
pieghevole da collocare in spazi ridotti,

sia in casa che in ufficio o in 
showroom di abbigliamento. 

La struttura tubolare è in acciaio satinato,
la lamiera è verniciata in bianco.

A practical and elegant clothes hanger
which can stand everywhere; it is 

folding and can be put also in very 
narrow spaces, in a house, in a office

but also in fashion shop. 
The round structure is in satined steel,

the metal part is white lacquered.

FLIPPER:
Letto / Bed

4544
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FLIPPER
design Pietro Arosio 

La struttura del letto è in alluminio. 
La caratteristica principale è data dalle testate

che si possono spostare a piacimento lungo il
perimetro del letto e possono essere rivestite

in pelle o in tessuto.
Disponibile sia nella versione singola che

matrimoniale.

The bed frame is in aluminium.
Peculiarity is given by the headboards, which
can slide along the frame and can be fixed at

one’s will, they can be covered 
with fabric or leather.

Available both as single and double bed.

4948
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ATLANTE 
design Pietro Arosio

Atlante è un sistema di armadi modulari in
altezza, larghezza e profondità che puo’

essere realizzato anche su misura in base
alle esigenze del cliente. Disponibile in

laccato opaco nei colori di serie, opaco al
campione, noce canaletto e wengè.

E’ disponibile in diverse finiture, con anta
battente e scorrevole.

Tre tipologie per anta a battente:

SEVENTY: 
caratterizzata da una maniglia 

perfettamente complanare all’anta che
segue sempre la finitura dell’anta stessa

dando come risultato una superficie 
perfettamente omogenea.

CLIP: 
anta caratterizzata da una maniglia 

in alluminio

SHEER: 
anta unica nel suo genere, in quanto la

maniglia non è visibile esternamente, ma
è ricavata nello spessore dell’anta.

La sua linearità e pulizia formale la rendono
estremamente versatile consentendone

l’uso in spazi abitativi differenti.

Atlante is wardrobe system modular in
height, width and depth and can 

obviously be used for bespoke solutions,
available in different finishing,
with hinged and sliding door.

Available mat lacquered in the selected
colours, mat by sample,

black walnut and wengè.
There are three doors’ models for 

the hinged opening:

SEVENTY: 
its handle is on the same line of the 

door’s surface and is always in the same
finishing of the door and the result is a

completely homogeneous surface.

CLIP: 
door with an aluminium handle.

SHEER: 
unique door, since the handle is not 

visible externally, but it is fashioned within
the door’s thickness. Its linearity and pure

line make this door very versatile and 
for this reason can be used for 

different house styling.
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ATLANTE SEVENTY

5352
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ATLANTE SEVENTY
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ATLANTE SEVENTY

RUBIK: Libreria / Bookcase

5756
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ATLANTE CLIP

HARU: Cassettiera / Drawer unit

5958
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ATLANTE CLIP
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ATLANTE CLIP
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FLIPPER: Letto / Bed

PRISMA: Cassettiera / Drawer unit   ALL: Mensole / Shelves

6564
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FILIPPO
design Pietro Arosio

Letto con struttura in alluminio. Puo’ essere abbinato ad una testata oppure al pannello Bolero in tessuto. Disponibile in diverse
misure sia per la versione singola che matrimoniale.

The bed has an aluminium frame. It can be matched with an headboard but also with the fabric panel Bolero. It is available
in many dimensions both for the single and double version.

PRISMA:
Cassettiera / Drawer unit

6766
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ATLANTE SHEER
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ATLANTE SHEER

SEVENTY DAY: Sistema per la zona giorno / System for the living area

7170
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ATLANTE SHEER
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BON TON
design Antonella Frezza

Letto imbottito, rivestito in pelle oppure in
tessuto completamente sfoderabile.

Linea elegante con rulli poggia testa.
Il letto Bon Ton è disponibile anche nella

versione con contenitore.

Upholstered bed covered with leather or
with completely removable fabrics.

Elegant line with head-rolls.
The bed Bon Ton is also available 

with container.

SPARTITO:
Armadio / Wardrobe
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SPARTITO
design Vicente Garcia Jimenez

Armadio ad ante scorrevoli con 
particolare serigrafia disponibile in due

versioni: finitura rovere scuro/ grigio seta
e finitura rovere chiaro/ bianco.

Wardrobe with sliding doors with a 
particular silk-screen printed decoration

available in two versions: dark oak 
finishing/silk grey colour and light oak

finishing/ white colour.

STENDER:
Portabiti / Clothes hanger
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MISS GRAFF
design Vicente Garcia Jimenez

Armadio ad ante scorrevoli con pannelli
di nuova concezione che prevedono

l’applicazione del tessuto con un sistema
innovativo, dando come risultato la 

perfetta fusione dei due materiali. 
Grazie a questa nuovissima e particolare

applicazione, la naturale ed elegante
trama del tessuto risulta essere 

antimacchia, antigraffio e resistente.
L’armadio è disponibile con pannelli in

tessuto grigio melange e vetro fumé.

Wardrobe with sliding doors with new
concept panels which provide the 

application of the fabric with a new
system, giving as result the perfect fusion

of the two materials.
Thanks to this brand new and particular

application the natural and elegant 
thread fabric results to be anti-spot,

anti-scratch and very resistant.
The wardrobe is available with panels

with melange grey fabric and 
smoked glass.

GHOST:
Letto / Bed
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GHOST
design Antonella Frezza

Letto imbottito rivestito in pelle oppure
in tessuto completamente sfoderabile.
Il letto Ghost è disponibile anche nella

versione con contenitore.

Upholstered bed covered with soft 
leather or with removable fabrics.

The bed Ghost is also available 
with container.

AKI:
Comodini / Night tables
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ALLUMINIO
design Pietro Arosio

Armadio con ante scorrevoli 
completamente rivestite con doghe in

alluminio anodizzato che lo 
rendono estremamente moderno, ma

nello stesso tempo adattabile 
a molti contesti. 

Wardrobe with sliding doors completely
covered with natural anodized aluminium

and they make this model extremely
modern and at the same time it can be

placed in any contest. 
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AVANTGARDE
design Pietro Arosio

Armadio con ante scorrevoli in cristallo
lucido nei colori di serie o a specchio

con profili in alluminio anodizzato.

Wardrobe with sliding doors with glossy
glass or mirror with profiles in natural

anodized aluminium.

PRISMA:
Cassettiere / Drawer units.

ALL:
Mensole / Shelves

8584
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YOSHIDA
design Pietro Arosio

Armadio con ante scorrevoli con telaio e
pannelli in laccato opaco nei 

colori di serie.

Wardrobe with sliding doors with a
frame and panels mat lacquered in the

selected colours.

8786
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FRAMMENTI
design Pietro Arosio

Armadio ad ante scorrevoli con cristalli
lucidi nei colori di serie oppure a 

specchio con profili orizzontali e verticali
in alluminio anodizzato. 

Wardrobe with sliding doors with glossy
glass panels in the selected colours or
with mirror with horizontal and vertical

profiles in anodized aluminium.

8988
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OBERON
design Pietro Arosio

Armadio ad ante scorrevoli caratterizzato
da grandi ellissi che possono essere

laccate o con specchio naturale. 

Wardrobe with sliding doors 
characterized by big oval-like shapes

which can be mat lacquered 
but also in mirror. 
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FILIPPO: Letto / Bed
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FILIPPO: Letto / Bed

PRISMA: Cassettiera / Drawer unit
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ARKON: Armadio / Wardrobe
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ARKON
design Pietro Arosio

Armadio ad ante scorrevoli 
completamente rivestite in cuoio 

rigenerato con cuciture in contrasto
oppure tono su tono.

Il cuoio è disponibile in 4 colori: bianco,
avorio, testa di moro e nero. 

Wardrobe with sliding doors completely
covered with regenerated hard leather
with seams in contrasting colour which

but can be also in the same colour.
The hard leather is available in 4 colours:

white, ivory, black, dark brown.

100 101
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AMADO
design Pietro Arosio

Armadio ad ante scorrevoli con profili
orizzontali in massello rivestiti in wengé.

Wardrobe with sliding doors with solid
wooden profiles covered with wengé.

103102
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PASSE-PARTOUT
design Pietro Arosio

Armadio ad ante scorrevoli caratterizzate
da una larga cornice perimetrale con

taglio a 45° con specchio, cristallo lucido
o pannello laccato opaco nei colori di

serie o wengé.

Wardrobe with sliding doors 
characterized by a large frame with 45°

cutting with mirror, glossy glass or panel
mat lacquered in the selected 

colours or wengé. 

105104
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DREAM
design CRS EmmeBi

Armadio ad ante scorrevoli caratterizzato
da un’estrema pulizia formale; l’anta è

divisa in tre pannelli orizzontali.
E’ disponibile in laccato opaco o lucido

nei colori di serie. 

Wardrobe with sliding doors characterized
by an extreme pure look; the door is

divided in three horizontal panels.
It is available mat or glossy lacquered in

the selected colours.

FILIPPO: 
Letto / Bed 

109108
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SUMO
design Terri Pecora

Armadio ad ante scorrevoli caratterizzato dall'inserimento di una particolare cintura in cuoio bicolore. La cintura può essere applicata
su una o su tutte le ante.
E’ disponibile in laccato opaco o lucido nei colori di serie. 

Wardrobe with sliding doors characterized by a very particular bi-coloured hard leather belt. The belt can be put only on one door or
on all doors. It is available mat or glossy lacquered in the selected colours. 

111110
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ATLANTE CABINA ARMADIO
design Pietro Arosio

Atlante offre tantissime varianti di misure, ma offre soprattutto la possibilità di essere progettato al centimetro per inserirsi
agevolmente in ogni spazio.
E’ disponibile in laccato opaco bianco o noce scuro con la possibilità di rivestire gli schienali e l’ attrezzatura interna in cuoio.

Atlante offers a wide range of dimensions but it offers above all the possibility to be used for all kind of projects and to be made
in custom size for every kind of space.
It is available mat white lacquered or dark walnut. It is possible to cover the backpanels and the internal fitting with hard leather.

112
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BRERA
BABOL

BRANDO
GEORGE

SEVENTY DAY
CODE

DAY
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BRERA
design Lievore Altherr Molina

Brera é una collezione di librerie 
disponibili in diverse misure. 

La particolarità è data da elementi verti-
cali che interrompono 

la continuità lineare dei piani.
E’ possibile decidere se avere gli 

elementi verticali “ aperti” o “ chiusi”
personalizzando la composizione

Disponibile in laccato opaco nei colori di
serie, wengè, noce canaletto

Brera is a collection of bookcases 
available in different dimensions. 

The main feature is given by vertical 
elements which stop the 

linearity of the shelves.
It is possible to decide if the 

vertical elements must be “ open” or
“ closed” personalizing 

each composition.
It is available mat lacquered in our 

selected colours, wengè, black walnut
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BABOL
design Ilkka Suppanen

Contenitore a due ante con apertura
push caratterizzato da una particolare

serigrafia sulle ante e sui fianchi, su 
zoccolo o ruote

Disponibile in laccato opaco bianco con
serigrafia in verde, blu o nero oppure

laccato opaco nero con 
serigrafia in bianco.

Container with two doors with push 
opening characterized by a silk-screen

printed decoration on doors and sides,
with castors or on plinth.

It is available white mat lacquered with
silk-screen printed decoration in white,
green or blue or black mat lacquered

with silk-screen printed 
decoration in white.
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BRANDO
design Stephan Veit

Tavolo caratterizzato da un piano con
taglio a 45° e da gambe di forte 

spessore che donano carattere al tavolo
stesso. Disponibile in laccato opaco nei

colori di serie.

Table characterized by a top with 45°
cutting and with legs with great thickness

which give a strong character 
to the table itself.

It is available mat lacquered in the 
selected colours.

BABOL:
Contenitore / Container

129128
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GEORGE
design Pietro Arosio

George è una collezione di tavoli 
rettangolari o rotondi dalla forma 

essenziale e rigorosa. 
Per il tavolo rettangolare è possibile 
fissare le gambe, in metallo cromato 

lucido, alle estremità del 
piano oppure rientranti.

Le finiture disponibili sono laccato opaco
o lucido nei colori di serie, wenge', noce

canaletto.

George is a collection of rectangular 
and round tables with and 

essential and clear line. 
For the rectangular table it is possible to

fix the chromium plated legs at the
table's ends or towards inside.

The tables are available mat or glossy
lacquered in the selected colours,

wengé, black walnut. 

SEVENTY DAY:
Sistema per la zona giorno

System for the living area

133132
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GEORGE: Tavolo / Table

SEVENTY DAY: Sistema per la zona giorno / System for the living area
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SEVENTY DAY
design Pietro Arosio

Seventy Day è un sistema componibile
di contenitori modulari da usare 

singolarmente, accostati,
sovrapposti o pensili.

Il sistema comprende panche, elementi
per cassetti, elementi per ante, pannelli

boiserie e mensole. Le finiture disponibili
sono laccato opaco o lucido nei colori di

serie, wenge', noce canaletto
Le ante sono disponibili in tre tipologie:

con maniglia Seventy (perfettamente
complanare all’anta), con maniglia Line

(cromo lucido) o con apertura push.

Seventy Day is s system of modular units
which can be used alone, next to each

other, one over-the-other or hanging.
The collection is made up by benches,

units for drawers, units for doors, wall
panels and shelves.

It is available mat or glossy lacquered in
the selected colours, wengé, black walnut. 

The doors of the units are available in
three models: with Seventy handle 

(on the same line of the door), with Line
handle (chromium plated),

with Push opening.
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CODE
design Duccio Grassi 

Sistema per la zona giorno che alterna
ante e moduli aperti.

Il progetto nasce dall’idea di alternare
elementi chiusi e aperti, che possano

contenere ed esporre al tempo stesso.
L’ alternanza, apparentemente casuale,

crea un originale effetto ottico, che 
richiama la successione di righe verticali

e spazi bianchi del codice a barre. 
Disponibile in laccato opaco nei colori di

serie, le ante possono essere laccate
opaco o lucido oppure 

in noce canaletto o wengé.

System for the living area with 
doors and open shelving units.

To give birth to this project was the idea
to alternate closed and open elements,

which can show and contain 
at the same time.

The apparently casual alternation creates
an original optical effect which recall to

your mind the vertical lines and white
spaces of the bar code and from here

raised the idea of the name.
The structure is mat lacquered in the

selected colours, while the doors can be
mat or glossy lacquered,

wengé or black walnut.
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GEORGE: Tavolo / Table
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GEORGE: Tavolo / Table
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P. 10/15 CITYBOX Contenitore / Container
Design Pietro Arosio larghezza / width 58 cm (colonna / column)

altezza / height 186 cm
profondità / depth 50/62,5 cm

P. 16/17 ROLLERBOX Contenitore / Container
Design Pietro Arosio larghezza / width 60 cm 

altezza / height 178 cm
profondità / depth 60 cm

P. 4/9 TOOLBOX Contenitore / Container
Design Pietro Arosio larghezza / width 41,5 cm (elemento / unit)

altezza / height 45/65/85/105/125/145/165/185/205 cm
profondità / depth 52 cm

P. 20/21 E-BOX Contenitore / Container
Design Pietro Arosio larghezza / width 91,8 cm

altezza / height 180 cm
profondità / depth 52 cm

INDEX

P. 22/23 FLO’ Contenitore / Container
Design Duccio Grassi larghezza / width 173 cm 

altezza / height 80 cm
profondità / depth 40 cm

P. 18/19 WALLBOX Libreria sospesa / Hanging bookcase
Design Pietro Arosio larghezza/width 60/90 cm

altezza / height 39/75/111/147 cm
profondità / depth 33 cm
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P. 40/43 AKI Cassettiere / Drawer units
Design Pietro Arosio larghezza / width 45/60/75/150 cm 

altezza / height 42/62/131,5 cm
profondità / depth 52 cm

P. 44/45 STENDER Portabiti / Clothes hanger
Design Duccio Grassi larghezza / width 120 cm

altezza / height 160/172 cm
profondità / depth 50 cm

P. 28/31 ALL Mensole / Shelves
Design Pietro Arosio larghezza / width 61/91/121/181/241/271 cm

altezza / height 35,5 cm
profondità / depth 26,5 cm

P. 36/39 HARU Cassettiere / Drawer units
Design Pietro Arosio larghezza / width 45/60/75/150 cm 

altezza / height 43,5/63,5/133 cm
profondità / depth 52 cm

P. 32/33 PRISMA Cassettiere / drawer units
Design Pietro Arosio larghezza / width 60 cm

altezza / height 32,6/52,6/72,6/92,6 cm
profondità / depth 60 cm

P. 34/35 Cassettiere / Drawer units
larghezza / width 60/90/120 cm (elementi / units)
altezza / height 24,6/44,6/64,6/84,6 cm
profondità / depth 51 cm

P. 24/25 RUBIK Libreria / Bookcase
Design Carlo Cumini cubo / cube 27x27 cm 

altezza / height 81/108/135/162/189 cm
base / basement 43x43 cm

P. 26/27 GLASSBOX Mensole / Shelves
Design Pietro Arosio larghezza / width 30/90/120 cm 

altezza / height 30 cm
profondità / depth 25 cm

P. 48/49 FLIPPER Letto / Bed
P. 64/65 Design Pietro Arosio larghezza / width 102/202 cm

altezza / height 13 cm base –  62 cm testata / headboard
profondità / depth 202 cm

P. 50/63 ATLANTE Armadio / Wardrobe
P. 68/73 Design Pietro Arosio larghezza / width 37,5/50/75/87,5/100 cm (colonna/column)
P. 112/119 altezza / height 230,5/244/263/287 cm

profondità / depth 50/63 cm

P. 66/67 FILIPPO Letto / Bed
P. 95/97 Design Pietro Arosio larghezza / width 82/92/102/122/162/172/182 cm

altezza / height 35 cm base –  70 cm testata / headboard
profondità / depth 206,5 cm
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P. 78/79 MISS GRAFF Armadio / Wardrobe
Design Vicente Garcia larghezza / width 274/304/409/454 cm
Jimenez altezza / height 230,5/263 cm

profondità / depth 67 cm

P. 82/83 ALLUMINIO Armadio / Wardrobe
Design Pietro Arosio larghezza / width 154/204/229/274/304/409/454

altezza / height 230,5/263 cm
profondità / depth 67 cm

P. 84/85 AVANTGARDE Armadio / Wardrobe
Design Pietro Arosio larghezza / width 204/274/304/409/454 cm 

altezza / height 230,5/263 cm
profondità / depth 67 cm

P. 88/89 FRAMMENTI Armadio / Wardrobe
Design Pietro Arosio larghezza / width 154/229/274/304/409/454 cm 

altezza / height 230,5/263 cm
profondità / depth 67 cm

P. 80/81 GHOST Letto / Bed
Design Antonella Frezza giroletto / frame 27 cm

larghezza / width 176/186/196 cm
profondità / depth 230 cm
testata / headboard 60 cm

P. 74/75 BON TON Letto / Bed
Design Antonella Frezza giroletto/frame 27 cm

larghezza / width 176/186/196 cm
profondità / depth 230 cm
testata / headboard 51 cm

P. 76/77 SPARTITO Armadio / Wardrobe
Design Vicente Garcia larghezza / width 204/274/304/409/454
Jimenez altezza / height 230,5/263 cm

profondità / depth 67 cm

P. 86/87 YOSHIDA Armadio / Wardrobe
Design Pietro Arosio larghezza / width 274/304/409/454 cm

altezza / height 230,5/263 cm
profondità / depth 67 cm

P. 90/93 OBERON Armadio / Wardrobe
Design Pietro Arosio larghezza / width 274/304/409/454 cm 

altezza / height 230,5/263 cm
profondità / depth 67 cm

P. 98/101 ARKON Armadio / Wardrobe
Design Pietro Arosio larghezza / width 204/274/304/409/454 cm 

altezza / height 230,5/263 cm
profondità / depth 67 cm

a3  9-03-2011  12:25  Pagina 84



P. 104/107 PASSE-PARTOUT Armadio / Wardrobe
Design Pietro Arosio larghezza / width 204/274/304/409/454 cm

altezza / height 230,5/263 cm
profondità / depth 68 cm

P. 108/109 DREAM Armadio / Wardrobe
Design CRS EmmeBi larghezza / width 204/274/304/409/454 cm 

altezza / height 230,5/263 cm
profondità / depth 67 cm 

P. 110/111 SUMO Armadio / Wardrobe
Design Terri Pecora larghezza / width 204/274/304/409/454 cm 

altezza / height 230,5/263 cm
profondità / depth 67 cm 

P. 126/127 BABOL Contenitore / Container
Design Ilkka Suppanen larghezza / width 140 cm 

altezza / height 145 cm (con zoccolo / with plinth)
156,5 cm (con ruote / on castors)

profondità / depth 50 cm

P. 128/131 BRANDO Tavolo / Table
Design Stephan Veit larghezza / width 200/220/240 cm 

altezza / height 74 cm
profondità / depth 100 cm

P. 132/135 GEORGE Tavolo rettangolare / Rectangular table
Design Pietro Arosio larghezza / width 200/220/240/260 cm 

altezza / height 74 cm
profondità / depth 90 cm
Tavolo rotondo / Round table
diametro /diameter 135/155 cm
altezza / height 74 cm 

P. 136/149 SEVENTY DAY Sistema per la zona giorno / System for the living area
Design Pietro Arosio larghezza / width 60/120/180/240 cm 

altezza / height 30/60/120 cm
profondità / depth 35/50 cm

P. 150/159 CODE Sistema per la zona giorno / System for the living area 
Design Duccio Grassi larghezza ante / doors’ width 22/32/47/62 cm

altezza / height 211 cm
profondità / depth 46 cm

P. 122/125 BRERA Libreria / Bookcase
Design Lievore Altherr larghezza / width 160/210 cm 
Molina altezza / height 180,5 cm

profondità / depth 33 cm

P. 102/103 AMADO Armadio / Wardrobe
Design Pietro Arosio larghezza / width 204/274/304/409/454 cm 

altezza / height 230,5/263 cm
profondità / depth 67 cm
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