
Racchiudi le emozioni



Emozioni, sensazioni e ricordi vivono in uno spazio sospeso che non ha luogo e non ha tempo. Eppure si cristallizzano fisicamente nel quotidiano, sottoforma di 
profumi, sapori, oggetti comuni e non. Sta a noi saperli riconoscere e riservare loro il giusto spazio all’interno della casa per preservarne lo spirito. Uno spazio capace 
di custodire qualcosa solo in apparenza normale, ma che connotato della magia delle emozioni ha un valore senza eguali. Perché quello che può essere contenuto in 
uno spazio fisico è riflesso di ciò che si può racchiudere nell’anima. Dietro ad un’emozione, se ne trova un’altra e un’altra ancora, tutte stipate più o meno in ordine, 
su mensole immaginarie e sogni chiusi in cassetti che si aprono e si chiudono a seconda dell’aspirazione del momento. Ogni anima è diversa da un’altra e ciascuna 

ha bisogno del suo spazio, del suo armadio su misura per custodire emozioni e sensazioni già vissute o tenute in serbo per l’occasione che deve ancora arrivare.
Emotions, sensations and memories live in a suspended space without place or time. And they physically crystallise daily, in the form of perfumes, tastes, 

common and uncommon objects. It’s up to us to recognise them and give them the right space within the house to preserve their spirit. A space which can hold 
something which in appearance seems normal, but with the magic of emotions has a value without equal. Because that which can be contained in a physical 

space is reflected by that which can be enclosed in the soul. Behind an emotion there is another, and another still, all piled up more or less in order, on imaginary 
shelves and dreams locked in drawers, which open and close according to the aspirations of the moment. Each soul is different from another and each needs its 

own space, its own made-to-measure wardrobe to keep emotions and sensations already experienced or kept for occasions which must still arrive.



Tendere l’immaginazione al di là degli schemi della vita quotidiana. Cercare le sfumature, le diversità, i dettagli che creano  
le differenze per imparare a farsi sorprendere dalle novità e dai cambiamenti ogni volta che se ne ha l’occasione. 

Projecting imagination beyond every day living. Searching for nuances, differences, details that create the differences  
to learn and be surprised by novelties and changes at every turn. 
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anta telaio alluminio cm 0
codice anta 300 

colore vetro cenere 39
maniglia P alluminio 

door with aluminium frame cm 0 
door code 300

glass colour ash grey 39
handle P aluminium
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particolare ma niglia  
P alluminio 

handle d etail  
P aluminium
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I ricordi si presentano in maniera inaspettata, come portati dal vento. Basta un profumo,  
un colore, una sensazione per richiamarli alla memoria. Fare spazio nella mente per accoglierli 
è come fare spazio in casa per l’arrivo di un ospite gradito. Un armadio capiente e dalle tonalità 
calde è l’ideale per racchiudere le emozioni. 
Memories surface unexpectedly, as if brought by the wind. All it takes is a perfume, a colour,  
a sensation to remember. Making space in the mind to welcome them is like making space in a home 
to accept a welcome guest. A capacious wardrobe with warm colours is ideal to enclose emotions. 
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anta telaio alluminio cm 0
codice anta 300

colore vetro caffé 21
maniglia Q alluminio 

door with
aluminium frame cm 0

door code 300
glass colour coffee 21

handle Q aluminium
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dettaglio maniglia Q alluminio

handle detail Q aluminium
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Ombre nella notte di una città viva. Angoli in cui i riflessi 
delle luci in movimento animano l’oscurità. Tutto ciò che 
sembra immobile, vive; anche gli spazi più impensati posso-
no celare spiragli di luce. Light also in the corners. Shadows 
in the night of a live city. Corners where reflections of light 
movements animate the darkness. All that seems immobile 
lives; even the most unexpected spaces can conceal glim-
mers of light. 

Luce anche negli angoli
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nell’immagine sopra 
particolare maniglia Q alluminio

nell’immagine a fianco 
anta telaio alluminio cm 0

codice anta 300 
colore vetro fango 28
maniglia Q alluminio

 
picture above

detail of the handle Q aluminium 
picture right 

door with aluminium frame cm 0
door code 300

glass colour clay brown 28
handle Q aluminium
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Sentire il vento, sentire le emozioni sulla pelle. La libertà non 
è solo una condizione fisica, è uno stato mentale in cui il 
tempo e lo spazio si espandono per lasciare correre i pensieri 
e le sensazioni. Free emotions. Feel the wind, feel the emo-
tions on the skin. Freedom is not only a physical condition, 
it is a mental state where time and space expand to allow 
thoughts and sensations to run wild. 

Emozioni in libertà
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nell’immagine a sinistra 
particolare maniglia P alluminio
nell’immagine a destra 
anta telaio alluminio cm 0
codice anta 300 
colore vetro fango 30
maniglia P alluminio
 
picture left
detail of the handle P aluminium 
picture right 
door with aluminium frame cm 0
door code 300
glass colour clay brown 30
handle P aluminium
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Panorama reale o riflesso di ciò che si ha dentro, un paesaggio può apparire tanto bello 
quanto lo si desidera. Basta imparare a guardare cosa si nasconde dietro l’orizzonte.

Real or reflected panorama of what is inside, a landscape can appear as beautiful  
as one wants. Just learn to see what is hidden behind the horizon.
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anta telaio alluminio cm 0
codice anta 302 
specchio
maniglia P alluminio
 
door with aluminium frame cm 0
door code 302
mirror
handle P aluminium
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Un respiro alla volta

Respiri lenti e profondi per fare un tuffo nella serenità na-
turale. Respirare come gli alberi non vuol dire concentrarsi 
solo sul momento di inspirare, ma dare giusta importanza 
anche all’espirazione, come gesto che dona anidride carbo-
nica, energia per la natura. One breath at a time. Slow and 
deep breaths to dive into natural serenity. To breathe like the 
trees does not mean concentrating only on the moment of 
inhalation, but giving importance also to exhalation, a ge-
sture that donates carbon dioxide, energy for nature.
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nell’immagine a destra
particolare maniglia P alluminio 
e dello specchio fumè bisellato 

nell’immagine a sinistra
anta telaio alluminio cm 0

codice anta 311 
specchio fumè bisellato

maniglia P alluminio
 

picture right
detail of the handle P aluminium 

and smoked mirror with chamfer edge 
picture left 

door with aluminium frame cm 0
door code 311

smoked mirror with chamfer edge
handle P aluminium
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Le stagioni si alternano senza sosta. Ma c’è sempre un mo-
mento in cui è giusto fermarsi, guardarsi dentro e lasciare 
che tutto scorra, osservando le cose dall’esterno. È il tempo di 
riflettere su ciò che è stato e ciò che sarà. The passing of time. 
The seasons alternate without pause. But there is always a 
moment when it is right to stop, to look inside and let eve-
rything slide, seeing things from the outside. It is the time to 
reflect on what has been and what will be.

Il trascorrere del tempo
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anta telaio alluminio cm 0
codice anta 321 
specchio fumè bisellato
maniglia P alluminio
 
door with aluminium frame cm 0
door code 321
smoked mirror with chamfer edge
handle P aluminium
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Emozioni all’aria aperta per provare l’ebbrezza della sfida 
con le forze della natura ma prima di tutto con se stessi, in 
una competizione al limite del possibile. Challenging one’s 
limits. Emotions out in the open to try the intoxication of 
challenging the forces of nature but first of all oneself, in a 
competition to the limit. 

Sfidare i propri limiti
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anta telaio alluminio cm 0
codice anta 320 

colore vetro cereale 2
maniglia P alluminio

 
 door with aluminium frame cm 0

door code 320
glass colour cereal 2
handle P aluminium
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Sentirsi originali è una scelta di stile. Non è l’eccesso dei dettagli insignificanti, ma la scelta di alcuni elementi unici e pieni di significato.
To feel oneself original is a style choice. It’s not the excess of insignificant details, but the choice of some unique and meaningful elements.
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anta telaio alluminio cm 1
codice anta 144 

colore telaio carbone 35
colore vetro carbone 35
fascia centrale pannello 

laccato carbone 35
maniglione verticale 
in alluminio laccato

 
 door with aluminium frame cm 1

door code 144 
frame colour coal 35
glass colour coal 35

strip lacquered panel coal 35
vertical handle in 

lacquered aluminium
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Riscaldare l’oscurità

Tornare a casa dopo una giornata impegnativa o un viaggio, 
con la sensazione rassicurante di un’atmosfera calda e viva 
sempre pronta ad accogliere pensieri e parole. Un riferimen-
to, come una luce nella notte, che segna la meta di arrivo 
o il punto da cui partire ogni volta che si vuole. Warming 
darkness. Returning home after a tough day or trip, with 
the reassuring feeling of a warm, live atmosphere always 
ready to welcome thoughts and words. A reference, like a 
light in the night, that marks the arrival point or the point 
from which to depart whenever one wants. 
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anta telaio alluminio cm 1
codice anta 134 
colore telaio oliva 47
colore vetro oliva 48
maniglione verticale 
in alluminio laccato
 
door with aluminium frame cm 1
door code 134 
frame colour olive green 47
glass colour olive green 48
vertical handle in 
lacquered aluminium
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Riscaldare l’atmosfera

Anche quando tutto sembra freddo, spento e silenzioso, 
basta un ricordo a riaccendere la scintilla delle emozioni e 
ravvivare con calore l’atmosfera. Warming the atmosphere. 
Even when it all seems cold, closed and silent, a memory 
is enough to rekindle the spark of emotions and revive the 
atmosphere with warmth.
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particolare del maniglione verticale in alluminio
 

aluminium vertical handle detail

dettaglio del cassetto con frontale a telaio laccato  
e pannello interno rivestito con carta da parati

drawer detail with lacquered framed front  
and wallpapered internal panel

dettaglio del cestello estraibile in metallo cromato 

pull-out basket detail with chrome plated edge 

5958



anta telaio alluminio cm 1 - codice anta 141 - colore vetro carbone 31 - fascia centrale pannello rivestito  
con carta da parati - maniglione verticale in alluminio

 
door with aluminium frame cm 1 - door code 141 - glass colour coal 31 - strip wallpaper - aluminium vertical handle

6160



Chiudere gli occhi per sentire le voci di milioni di pensieri e di emozioni che vivono e si muovono nelle arterie di una città immensa. 
Close your eyes to feel the voices of million of thoughts and emotions that live and move in the arteries of an immense city. 

6362



anta telaio alluminio cm 1
codice anta 137 

colore telaio carbone 31
specchio fumè

maniglione verticale 
in alluminio laccato

 
door with aluminium frame cm 1

door code 137 
frame colour coal 31

smoked mirror
vertical handle in 

lacquered aluminium
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nell’immagine a fianco
dettaglio del telaio in alluminio 
laccato e dello specchio fumè

 
picture right 

detail of the lacquered aluminium 
frame and smoked mirror
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Voglia di vivere tutti i piaceri della vita, godersi il tempo libero, viaggiare. Concedersi il lusso del tempo da dedicare alla vita,  
del tempo perso ad ascoltare la brezza del mare per lasciare alla mente lo spazio di evadere e di esplorare nuovi orizzonti. 

The desire to experience all the pleasures of life, to enjoy your free time, to travel. To allow yourself the luxury of time  
to dedicate to life, of time lost listening to the sea breeze giving the mind space to evade and explore new horizons. 
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anta telaio alluminio cm 1
codice anta 155 

colore telaio lichene 55
vetro satinato

maniglione verticale 
in alluminio laccato

 
door with aluminium frame cm 1

door code 155 
frame colour lichen 55

satin glass
vertical handle in 

lacquered aluminium
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Seguire la propria strada, non importa quale sia la destinazione. La cosa fondamentale è essere presenti, passo dopo passo, nell’attimo.  
Riconoscere i volti e le esperienze che il viaggio offre, come prove che possono dare un senso e arricchire la vita.

Follow your own road, the destination is not important. The fundamental thing is to be present, step after step, in the moment.   
Recognize faces and experiences offered by travel, like tests that give meaning and enrich life.
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anta telaio alluminio cm 11
codice anta 183 
finitura telaio rovere moro
specchio fumè
 
door with aluminium frame cm 11
door code 183 
frame finish dark oak
smoked mirror

77



Spazi aperti per sognare

Lo sguardo si perde all’orizzonte della libertà, dove la na-
tura mostra il suo lato più selvaggio ed incontaminato. È il 
luogo ideale in cui ritrovarsi ed entrare in contatto con le 
proprie emozioni. Open spaces to dream. The gaze gets lost 
on the horizon of freedom, where nature shows its wilder 
and uncontaminated side. It is the ideal place to be and to 
get closer to one’s emotions. 
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anta telaio alluminio cm 11
codice anta 159 

colore telaio fango 26
colore vetro fango 27

 
door with aluminium frame cm 11

door code 159 
frame colour clay brown 26
glass colour clay brown 27

8382



Ogni viaggio è capace di riservare una piacevole sorpresa, basta lasciarsi andare e riscoprire se stessi ogni volta sotto una nuova prospettiva. 
Each trip can bring a pleasant surprise, just let go and find yourself each time in a new perspective. 
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anta telaio alluminio cm 11
codice anta 186 

colore telaio carbone 35
colore vetro carbone 35

 
door with aluminium frame cm 11

door code 186 
frame colour coal 35
glass colour coal 35
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anta tamburata liscia
codice anta 101 

colore carbone 35
maniglione verticale  
in alluminio laccato

 
plain hollow wood door 

door code 101 
colour coal 35

vertical handle in 
lacquered aluminium
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anta tamburata liscia
codice anta 101 
colore carbone 35
maniglia O rovere moro
 
plain hollow wood door 
door code 101 
colour coal 35
handle O dark oak
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struttura, accessori interni e schienale 
in finitura ghiaccio

structure, internal accessories and back 
panel in ice-white
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griglie porta camicie e maglioni in finitura ghiaccio 

shirt and jumper rack in ice-white finish

barra appendiabiti con saliscendi

pull down rod

cassetto interno con frontale a telaio in finitura ghiaccio e vetro trasparente fornito di griglia porta 
cravatte/cinture

drawer with framed front in ice-white finish and transparent glass fitted with tie and belt organiser

9796

portapantaloni estraibile 

removable metal trouser hanger 



Uno sguardo sull’infinito per accorgersi dell’immensità del mondo anche nel più piccolo dei dettagli.  
Gazing at infinity to notice the immensity of the world even in the smallest detail. 
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anta tamburata 
con cornice quadro

codice anta 264 
colore carbone 35
chiave R cromata

 
hollow wood door 

with squared frame 
door code 264 
colour coal 35
key R chrome
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chiave R cromata 

key R chrome 
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L’arte di saper aspettare

L’attesa è un momento sospeso nel tempo, pieno di silenzi. 
È difficile fermarsi, nella corsa continua all’inseguimento del 
domani. Solo imparando ad indugiare sul presente si posso-
no riuscire a sentire i sussurri e le emozioni che si nascon-
dono nel tempo dell’attesa. The art of waiting. Waiting is a 
moment suspended in time, full of silence. It is difficult to 
stop in the continuous race in the pursuit of tomorrow. Only 
learning to slow down in the present can one hear the whi-
spers and emotions that hide during the wait. 
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anta tamburata 
con cornice quadro

codice anta 264 
colore cereale 3

chiave R bronzo anticata
 

hollow wood door 
with squared frame 

door code 264 
colour cereal 3

key R antiqued bronze
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Specchiarsi nell’anima

L’acqua è una superficie liscia, carezzevole, capace di riflette-
re le emozioni. Uno specchio liquido può mostrare quello che 
si cela sotto la superficie delle cose, ciò che è normalmente 
nascosto, custodito nelle profondità dell’anima. Mirrored in 
the soul. Water is a smooth, touchable surface able to reflect 
emotions. A liquid mirror can show what hides beneath the 
surface of things, what is normally hidden, guarded in the 
depths of the soul. 
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anta tamburata con cornice
codice anta 244 
colore caffè 23
chiave R cromata
 
hollow wood door with frame 
door code 244 
colour coffee 23
key R chrome

113112



chiave R cromata
 

key R chrome

115114



Lasciarsi trasportare

Muoversi con la corrente, imparare a vagabondare senza una 
meta, con il preciso obiettivo di perdersi. Seguire il percorso 
del fiume con tutte le deviazioni e i rallentamenti del caso, 
lasciando che sia il mondo ad osservare da spettatore un 
girovagare che ha il gusto della scoperta. Let yourself go. 
Moving with the current, learning to wander without a pre-
cise goal, with the precise objective of getting lost. Following 
the path of the river with all its meandering and slowing 
down, leaving the world to observe the wandering with the 
pleasure of discovery. 
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anta tamburata con cornice
codice anta 244 
colore caffè 25

chiave R cromata
 

hollow wood door with frame 
door code 244 

colour coffee 25
key R chrome
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chiave R cromata
 

key R chrome

121120



Sognare è come mettere le ali alle emozioni. Non è solo spe-
rare di riuscire, ma credere nelle proprie capacità. La tenacia 
e la determinazione sono in grado di spingere le forze oltre 
il limite in cui ogni sogno può diventare realtà. Following 
dreams. Dreaming is like putting wings on emotions. Not 
only hoping to succeed, but believing in one’s own abilities. 
Tenacity and determination can push forces beyond the limit 
where every dream can become reality. 

Inseguire i sogni
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anta tamburata con cornice e cordoncino
codice anta 251 
colore nuvolato beige
colore cordoncino overcolor in tinta
chiave R bronzo anticato
 
hollow wood door with frame and cord motif 
door code 251 
colour “cloud” effect beige
cord motif colour same tone
key R antiqued bronze 
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chiave R bronzo anticato
 

key R antiqued bronze 

127126



Rami spogli che danzano al ritmo di una musica immagina-
ria, vento freddo che sferza l’aria del mattino, suoni miste-
riosi che riflettono le emozioni dell’anima. È la musica del 
silenzio che riflette le sensazioni che devono ancora nasce-
re. Internal reflections. Empty branches that dance to the 
rhythm of an imaginary music, a cold wind that whips the 
morning air, mysterious sounds that reflect emotions of the 
spirit. It is music of silence that reflects the feelings that 
must still be born. 

Riflessi interiori
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anta tamburata con cornice
codice anta 244 
colore erica 19

chiave R bronzo anticato
 

hollow wood door with frame 
door code 244 

colour heather violet 19
key R antiqued bronze 

131130



chiave R bronzo anticato
 
key R antiqued bronze 

133132



I desideri si nascondono nel cuore e nell’anima. Prendono vita lentamente, sotto strati di nebbia e di parole 
non dette, si affacciano alla finestra dell’anima, spalancando le speranze su nuovi orizzonti e agitano il cuore  
per far battere le emozioni. Sono i desideri che muovono verso grandi aspirazioni. 
Wishes hide in the heart and spirit. They take life slowly, under layers of fog and unsaid words, looking through  
the window of the soul, throwing open hopes on wide new horizons and churning the heart to beat emotions. 
Wishes that move towards great aspirations. 
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anta tamburata con cornice e cordoncino
codice anta 241 
colore nuvolato beige
colore cordoncino overcolor in tinta
chiave R bronzo anticato
 
hollow wood door with frame and cord motif
door code 241 
colour “cloud” effect beige
cord motif colour same tone
key R antiqued bronze 
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chiave R bronzo anticato
 
key R antiqued bronze 

139138



Camminare sulla corda che collega la coscienza con l’universo inconscio. Confrontarsi 
con se stessi, per scoprire che la coscienza non è un’attività ma un modo di essere. 

Walking on the rope that connects conscience with the unconscious universe. Comparisons 
with oneself, to discover that conscience is not an activity but the way you are. 
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anta tamburata 
con cornice e cordoncino

codice anta 254 
colore cenere 40

 
hollow wood door 

with frame and cord motif
door code 254 

colour ash grey 40
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dettaglio anta scorrevole tamburata 
con cornice e cordoncino

hollow wood door with frame  
and cord motif detail
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Svuotare la mente, essere qui ora, restare fermi, non rigidi, per accogliere l’inaspettato. Non si è mai pronti e in grado  
di decidere un cambiamento dell’anima, ci si può solo preparare ad accoglierlo attravrso la consapevolezza del possibile.

Emptying the mind, being here now, being still, not rigid, to welcome the unexpected. One is never ready and able  
to decide a change in the spirit, one can only prepare to welcome it with the knowledge of what is possible.
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anta tamburata con cornice
codice anta 244 
colore carbone 35
 
hollow wood door with frame
door code 244 
colour coal 35
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nell’immagine a fianco
particolare della struttura interna nella versione 

con struttura accessori interni e schienale in finitura ghiaccio 
cassettiere interne con frontali a telaio 

in finitura ghiaccio e vetro trasparente
nell’immagine sotto 

dettaglio della griglia portacravatte/biancheria per cassetto

picture left
structure, accessories and back panel in ice-white finish

drawers with framed front in ice-white 
finish and transparent glass 

picture down
internal tie and belt organiser for drawer detail
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Avvertire le vibrazioni delle parole, concentrarsi sul suono, 
non solo sul significato. Essere consapevoli di tutto ciò che 
c’è attorno, dei movimenti, delle sensazioni sulla pelle, per 
cogliere il vero senso delle parole che racchiudono i pensieri, 
le idee e le emozioni degli altri. Listening to intuition. Percei-
ving the vibrations of words, concentrating on sounds, not 
only meanings. Awareness of surroundings, of movements, 
skin sensations, to pick the true meanings of words that en-
close thoughts, ideas and emotions of others. 

Ascoltare l’intuito
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anta tamburata con cornice
codice anta 243 

colore cornice carbone 35 
pannello interno dell’anta 

rivestito con carta da parati
 

hollow wood door with frame
door code 243 

frame colour coal 35 
internal door panel wallpaper faced
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struttura interna, accessori e schienale in finitura ghiaccio 
cassetti interni con con frontale a telaio laccato e pannello interno  
rivestito con carta da parati

structure, accessories and back panel in ice-white finish 
drawers with with framed lacquered front and internal panel  
wallpaper faced
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nell’immagine sopra 
dettaglio della barra appendiabiti in alluminio zigrinato 
con supporti in policarbonato 
nell’immagine sotto 
dettaglio del frontale del cassetto interno con telaio 
laccato e pannello interno rivestito con carta da parati

picture above
detail of the internal clothes hanger rod in knurled 
aluminium with supports in polycarbonate
picture below
detail of drawer front with lacquered frame  
and internal panel wallpaper faced
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Vivere nell’attimo di un respiro, cogliere l’unicità di un momento in ogni sua sfumatura. Niente è più prezioso 
di un istante vissuto intensamente nella totale consapevolezza di se e del mondo circostante. 
Living in the moment of a breath, picking the uniqueness of a moment in every nuance. Nothing is more  
precious than a moment lived intensely in the total awareness of oneself and the world around us. 
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anta battente tamburata liscia 
codice anta 203
colore patinato beige
chiave R bronzo anticato

plain hinged hollow door
door code 203
colour “glazed” beige
key R antique bronze
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chiave R bronzo anticato

key R antique bronze
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6 altezze
anta battente cm 229,5 - 245,5 - 261,5 - 271,5 - 277,5 - 293,5

6 height
hinged door cm 229,5 - 245,5 - 261,5 - 271,5 - 277,5 - 293,5

5 larghezze
cm 100,5 - 113,5 - 139,5 - 186,9 - 221,2  
altezza a scelta del cliente

5 widhts
cm 100,5 - 113,5 - 139,5 - 186,9 - 221,2  
height to client specification

terminale smussato - bevelled ending element angolo usufruibile - useable corner spogliatoio - walk-in cabinet

ponte - bridge libreria - bookcase

6 altezze
ante battenti, pieghevoli e scorrevoli  
cm 229,5 - 245,5 - 261,5 - 271,5 - 277,5 - 293,5

6 height
hinged, folding and sliding doors
cm 229,5 - 245,5 - 261,5 - 271,5 - 277,5 - 293,5

4 altezze
cm 245,5 - 261,5 - 277,5 - 293,5

4 height
cm 245,5 - 261,5 - 277,5 - 293,5

5 larghezze
cm 31,8 - 44,8 - 66,2 - 79,2 - 92,2

5 widhts
cm 31,8 - 44,8 - 66,2 - 79,2 - 92,2

4 altezze
ante battenti e pieghevoli cm 245,5 - 261,5 - 271,5 -293,5
varie larghezze

4 heights
hinged and folding doors cm 245,5 - 261,5 - 271,5 -293,5
various widhts

Elementi speciali - Special components

Su misura - Customized

Particolarità - Special details

Le composizioni con le varie tipologie di apertura, oltre ad essere integrabili tra loro, possono essere accostate anche ai vari elementi “speciali”, permettendo infinite soluzioni  
per ogni esigenza dello spazio abitato. È importante sottolineare il fatto che gli elementi ad angolo sono disponibili per tutte le aperture, con altezze variabili da cm 229,5 a 293,5.
The compositions with the various types of opening, as well as being integral to each other, can also be flanked by various “special” elements, allowing infinite solutions  
for every need of the living space. It is important to underline the fact that the corner elements are available for all openings, with heights varying from 229,5 to 293,5 cm. 

DonatiArmadi costruisce il tuo armadio realmente “su misura”. Gli interventi costruttivi infatti non si limitano alla semplice riduzione in altezza, larghezza e profondità.  
Ad esempio: è possibile effettuare tagli a misura su telai in alluminio anche in presenza di vetri satinati o colorati; realizziamo armadi sottotetto o sottoscala con ante  
pieghevoli. Rendiamo così possibile l’impiego di vani con larghezza superiore a 45/50 cm, favorendo la migliore fruizione ed utilizzo dello spazio interno.  
DonatiArmadi truly realises for you a “customised” wardrobe. The constructive intervention does not, in fact, limit itself to the simple reductions in height, width  
and depth. For example: it is possible to carry out customised cuts on aluminium frames even in the presence of satin finished or coloured glass panes; we realise  
wardrobes below roofs or below stairs with folding doors. We also give you the possibility of using spaces with widths grater than 45/50 cm, favouring the best  
exploitation and use of internal space.

Si realizzano: armadi completamente tappezzati o rivestiti (ante e fianchi esterni); armadi completamente a specchio (ante e fianchi esterni, nelle 3 profondità, anche scorrevoli  
in altezza cm 293,5; armadi alti cm 293,5 e profondi cm 38,4. Si interviene con la laccatura e la patinatura non solo su ante e fianchi esterni, ma su tutti i particolari a vista  
dell’armadio (zoccolature inferiori e superiori, teste dei fianchi, maniglie in legno) oltre che sui telai in alluminio.  
We realise: completely covered wardrobes (door and external sides); completely mirrored wardrobes (door and external sides, in the 3 depths), also vertically sliding 
293,5 cm; wardrobes with 2 140 cm sliding doors, 293,5 cm high and 38,4 cm deep. We carry out the lacquering and coating not only on doors and external sides, 
but also on all visible details of the wardrobe (lower and upper plinth, side heads, wood handles) as well as on aluminium frames. 

6 altezze
cm 229,5 - 245,5 - 261,5 - 271,5 - 277,5 - 293,5

6 height
cm 229,5 - 245,5 - 261,5 - 271,5 - 277,5 - 293,5

2 altezze
cm 261,5 - 293,5

2 height
cm 261,5 - 293,5

4 altezze
cm 245,5 - 261,5 - 277,5 - 293,5

4 height
cm 245,5 - 261,5 - 277,5 - 293,5

ante battenti - hinged doors

ante pieghevoli - folding doors

ante scorrevoli - sliding doors

3 profondità
cm 38,4 - 44,8 - 60,8

3 dephts
cm 38,4 - 44,8 - 60,8

3 profondità
cm 38,4 - 44,8 - 60,8

3 dephts
cm 38,4 - 44,8 - 60,8

3 profondità
cm 40,6/45,1 - 47,0/51,5 - 63,0/67,5

3 dephts
cm 40,6/45,1 - 47,0/51,5 - 63,0/67,5

6 larghezze
vano interno cm 31,8 - 44,8 - 66,2 - 79,2 - 92,2 - 134,9
spessore dei fianchi cm 2,5

6 widhts
internal space cm 31,8 - 44,8 - 66,2 - 79,2 - 92,2 - 134,9
thickness of partitions and external ends cm 2,5

3 larghezze
vano interno cm 66,2 - 92,2 - 134,9
spessore dei fianchi cm 2,5

3 widhts
internal space cm 31,8 - 66,2 - 92,2 - 134,9
thickness of partitions and external ends cm 2,5

3 larghezze
vano interno cm 66,2 - 92,2 - 134,9 
spessore dei fianchi cm 2,5

3 widhts
internal space cm 31,8 - 66,2 - 92,2 - 134,9
thickness of partitions and external ends cm 2,5

Armadio - Wardrobe
DonatiArmadi propone un programma con tre tipologie di apertura delle ante (battente, pieghevole e scorrevole) che, in combinazione  
con l’ampia modularità (molteplici altezze, larghezze e profondità dei moduli), permette una concreta dinamicità delle soluzioni compositive.  
DonatiArmadi offers a programme with three types of door (hinged, folding and sliding) wich, in combination with the wide selection  
of modular elements (multiple heights, widhts and depths), offer concrete dynamics in composing various solutions.
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Maniglie - Handles

A

H I M

B D

F

E

lunghezza mm 30  
lenght mm 30 

lunghezza mm 230 - interasse mm 192 
lenght mm 230 - c-to-c mm 192

lunghezza mm 220 - interasse mm 192 
lenght mm 220 - c-to-c mm 192

lunghezza mm 225 - interasse mm 160 
lenght mm 225 - c-to-c mm 160

lunghezza mm 150 - interasse mm 128 
lenght mm 150 - c-to-c mm 128

lunghezza mm 145 - interasse mm 128 
lenght mm 145 - c-to-c mm 128

lunghezza mm 370 - interasse mm 352 
lenght mm 370 - c-to-c mm 352

lunghezza mm 175 - interasse mm 160 
lenght mm 175 - c-to-c mm 160

laccata
lacquered

laccata
lacquered

laccata
lacquered

ciliegio
cherry

cuoio
leather

ciliegio
cherry

rovere chiaro
light oak

ciliegio
cherry

rovere chiaro
light oak

rovere moro
dark oak

alluminio
aluminium

laccata alluminio
lacquered aluminium

rovere moro
dark oak

laccata alluminio
lacquered aluminium

laccata
lacquered

alluminio
aluminium

alluminio
aluminium

alluminio
aluminium

cuoio
leather

ciliegio
cherry

alluminio
aluminium
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N

O

lunghezza mm 770 - interasse mm 672 
lenght mm 770 - c-to-c mm 672

lunghezza mm 1100 
lenght mm 1100

alluminio
aluminium

rovere chiaro
light oak

laccata alluminio
lacquered aluminium

rovere moro
dark oak

laccata
lacquered

GL P Qlunghezza mm 900 - interasse mm 700 
lenght mm 900 - c-to-c mm 700

lunghezza mm 700 - interasse mm 576 
lenght mm 700 - c-to-c mm 576

lunghezza mm 1100 - disponibile solo per ante battenti
lenght mm 1100 - available only for hinged doors

lunghezza mm 1100 - disponibile solo per ante scorrevoli
lenght mm 1100 - available only for sliding doors

alluminio spazzolato lucido
“brush-stroke” effect glossy aluminium

ciliegio
cherry

alluminio
aluminium

laccata
lacquered

R

cromato
chrome

bronzo anticato
antiqued bronze

alluminio
aluminium

alluminio
aluminium

laccata
lacquered

laccata
lacquered
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