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Collezione Opera
In questo collezione Cam presenta una varietà di situazioni 
d’arredo, nelle scelte estetiche e progettuali, che confermano una 
tendenza ad una sempre maggiore versatilità.
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Versione fotografata letto:
Testata con cornice in legno intagliato in finitura acciaio tempera
Imbottitura intrecciata in velluto sintetico avorio 
Giroletto con contenitore in velluto sintetico avorio
Piedi a cipolla in legno finitura acciaio tempera 

Capriccio camera
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Versione fotografata specchiera:
Specchiera con cornice in legno intagliato

finitura acciaio tempera



Versione fotografata comò e comodino:
Scocca acciaio tempera
Cassetti spatolato beige
Maniglie argento antico con SWAROVSKI®

Capriccio
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Versione fotografata:
2 ante maxi scorrevole

Struttura tempera antica
Telaio ante acciaio tempera
Bozza ante spatolato beige

Maniglie argento antico
con Swarovski
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Versione fotografata letto:
Testata in legno intagliato in finitura tempera platino lucida
Giroletto in legno intagliato in finitura gessato bianco lucido,
piedi tempera platino lucido
Imbottitura spicchiata in ecopelle bianca

Aida camera
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Versione fotografata comò e comodino:
Scocca tempera platino lucida
Cassetti gessato bianco lucido
Maniglie in finitura Royal bianco patina argento

Aida
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Versione fotografata
2 ante maxi scorrevole:

Struttura tempera platino lucida
Bozza ante gessato bianco llucido

Maniglie in finitura 
Royal bianco patina argento
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Versione fotografata letto:
Testata in legno intagliato in finitura tempera antica con particolari oro
Giroletto in legno intagliato in finitura tela beige
con piedi in tempera antica con particolari oro
Imbottitura capitonnè ecrù in ecopelle

Agnese camera
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Versione fotografata comò e comodino:
Scocca tempera antica con particolari oro
Cassetti tela beige
Maniglie e pomelli in finitura Royal avorio patina oro

Agnese
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Versione fotografata
3 ante scorrevole:

Struttura e telaio ante tempera antica
Bozza ante tela beige

Maniglie in finitura 
Royal avorio patina oro
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Versione fotografata armadio 3 ante scorrevole:
Struttura e telaio ante tempera bianca lucida
Bozze gessato bianco lucido con decori bianchi
Maniglie argento antico 

Afrodite camera





Versione fotografata letto Sirena:
Testata a conchiglia in ecopelle bianca

Giroletto in ecopelle bianca
con piedi a cipolla in foglia argento champagne
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Versione fotografata comò e comodino:
Scocca gessato bianco lucido
gambe sagomate tempera bianca lucida 
con bordo top in foglia argento
Cassetti gessato bianco lucido con decoro bianco
Maniglie e pomelli argento antico

Afrodite
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Versione fotografata
3 ante scorrevole:
Struttura e telaio ante tempera bianca lucida
Bozza ante gessato bianco lucido
con decoro bianco
Maniglie argento antico
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Versione fotografata vetrina:
Struttura con ante curve gessato bianco lucido
gambe sagomate tempera bianca lucida,
particolari in foglia argento
Vetri ante curvi, ripiani in cristallo
chiavi e bocchette argento invecchiato

Afrodite
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Versione fotografata credenza:
Struttura con ante curve e cassetti
in finitura gessato bianco lucido
Gambe sagomate in finitura tempera bianca lucida
Decoro tempera bianco
Particolari in foglia argento
Maniglie argento invecchiato



Versione fotografata credenza:
Struttura con ante curve e cassetti
in finitura gessato bianco lucido
Gambe sagomate in finitura tempera bianca lucida
Decoro tempera bianco
Particolari in foglia argento
Maniglie argento invecchiato
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Versione fotografata libreria:
Struttura in finitura gessato bianco lucido
Gambe sagomate in finitura tempera bianca lucida
Schienale gessato argento lucido
Particolari foglia argento

Afrodite
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Versione fotografata 3 ante scorrevole corpo avanzato
anta centrale curva apribile con specchio:
Struttura e ante spugnato avorio 
Fasce e decoro beige tono su tono
Cornicetta in foglia oro

Boemia
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Versione fotografata 3 ante scorrevole corpo avanzato
anta centrale con cornice quadra apribile con specchio:
Struttura e ante in finitura tempera antica 
Fasce e decoro tortora tono su tono
Maniglie e chiavi argento

Adelaide
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Versione fotografata 3 ante scorrevoli:
Struttura patinato beige con sovraccolori tono su tono
bozze ante spugnate beige con decoro tono su tono
Maniglie brunite

Musa
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Versione fotografata 4 ante corpo avanzato
con cappello a gendarme:
Struttura e ante in finitura nuvolato oro perlato
Decori e filo ocra
Cornicetta in foglia oro
Chiavi e bocchette oro

Iris
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Versione fotografata 4 ante a battenti:
Struttura tempera antica
bozza ante spatolato beige
e fascia ocra
Chiavi e bocchette oro lucido

Norma
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Versione fotografata 4 ante a battenti:
Struttura e ante in finitura pergamena a cera con fondo tempera
Sguscio cornice beige
Chiavi e bocchette brunite

Tosca
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Collezione Classica
La casa prende forma da abitudini e stili di vivere in continua evoluzione.
Armadi da camera in continua ricerca della raffinatezza e ad una grande cura 
nei dettagli, che si manifesta nella scelta accurata delle laccature e nel design.
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Versione fotografata 6 ante a battenti con cornice:
Struttura e ante in finitura laccato opaco ral 1013
Chiavi e bocchette cromo lucido

Minerva
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Versione fotografata 6 ante a battenti:
Struttura e ante pergamena beige con fascia verde
cornice piccola rosa antico
Chiavi e bocchette brunite

Caravaggio
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Versione fotografata 6 ante a battenti:
Struttura e ante patinato spugnato beige
Decori e sovraccolori ocra e beige
Chiave e bocchette brunite

Olimpia con decori
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