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100% MADE IN ITALY

Insieme, e in totale libertà.
ON-OFF rappresenta un insieme di 
competenze Made in Italy che collaborano 
- da un lato - per disegnare un progetto 
organico e completo, dall’altro per offrire 
anche un solo prodotto nell’arredare 
ambienti giorno/notte trasformabili.  
Veri e propri sistemi che offrono soluzioni 
definitive per qualità e design e al tempo 
stesso modificano lo spazio da giorno a notte 
secondo esigenze individuali e mai come 
soluzioni di ripiego.
La casa diviene così realmente fruibile dai 
nuclei più compositi: grandi famiglie, giovani 
coppie, amici che ospitano amici, con la 
possibilità di ottimizzare spazi piccoli in 
situazioni stabili di polifunzionalità; una sola 
stanza diventerà un vero living o una vera 
camera da letto a seconda delle esigenze. 
La modularità, la gamma dei materiali, delle 
finiture e dei rivestimenti è davvero completa 
e di gusto moderno contemporaneo; le 
materie prime selezionate per la miglior  
resa estetica e funzione.
A questo punto non resta altro che 
immaginare la propria casa, dove per  
spazi grandi e piccoli, potrete trovare qui  
le risposte, il design di qualità e l’esperienza 
di ATL Group e Tumidei: insieme, ma in  
totale libertà.

Together, and in total freedom.
ON-OFF is the expression of many Made 
in Italy craftsmanship cooperating - on the 
one hand - to design a whole and systematic 
project, on the other hand to offer even one 
single product to decorate convertible living/
sleeping areas. An actual system offering 
permanent solutions in terms of quality and 
design, and allowing at the same time to 
change a space from living to sleeping area 
depending on individual needs and never as  
a makeshift solution.
So home becomes really usable by the 
widest variety of family units: big families, 
young couples, friends hosting friends, with 
the possibility to optimize small spaces in 
stable multi-functionality situations; one 
same room will become a real living or a real 
bedroom based on needs!
The modularity, the range of materials, 
finishing and upholsteries is really complete 
and in contemporary-modern style; the raw 
materials selected to have the best aesthetic 
output and function. So there is nothing left 
to do but imagine your own home, for both 
big and small spaces you’ll find here the 
answer, the quality design and experience  
of ATL Group and Tumidei: together, but in 
total freedom.
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Nata nel 1958 a Predappio di Romagna, la Tumidei 
Spa ha alle spalle oltre cinquant’anni di attività 
in un’epoca caratterizzata in tutto il mondo da 
un mutamento radicale nella concezione della 
casa, nel modo di vivere della famiglia e, quindi, 
nell’arredamento. La ricerca continua di soluzioni 
d’arredo sempre più sofisticate ed in linea con le 
esigenze del consumatore ha rappresentato uno dei 
fattori di successo dell’azienda e lo stimolo per una 
crescita ponderata e costante nel tempo. 
Si è creata un’azienda moderna ed attrezzata, che  
oggi dispone di circa 100 dipendenti e di una superficie 
di 20.000 mq. Un’azienda di produzione in grado 
di gestire al meglio l’intera catena produttiva e di 
garantire la “qualità del prodotto”. 
Qualità, Sicurezza ed Ambiente sono al centro delle 
strategie della nostra azienda, certificata in conformità 
alle norme ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.
E’ con grande orgoglio da parte della Direzione della 
Azienda avere raggiunto questo traguardo che ad oggi 
risulta  per il settore legno e arredamento tra le prime 
certificazioni emesse dall’Ente di certificazione ICILA 
nei confronti di una Azienda del settore arredamento casa. 
Inoltre viene rilasciato dall’ Ente di certificazione 
un ulteriore certificato “ECCELLENZA”  che sta a 
testimoniare l’impegno dell’organizzazione a gestire 
in modo sistematico e secondo modelli standard 
internazionali riconosciuti, aspetti organizzativi 
rilevanti e complessi, cioè l’efficacia, l’efficienza, 
l’impatto ambientale, la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, il trattamento responsabile dei 
collaboratori, nell’ottica del miglioramento continuo 
delle prestazioni e dell’impatto sociale della attività 
dell’organizzazione.

Born in 1958 in Predappio di Romagna, Tumidei 
spa has over 50 years of experience. During this time 
people all over the world have radically changed their 
idea of home, family life and, as a consequence, interior 
design. The continuous search of the most sophisticated 
consumer driven solutions for interior design, represents 
one of Tumidei’s success factors and the motivation 
for the Company’s thoughtful and consistent growth. 
Tumidei is now a modernly equipped business with ca. 
100 employees and 20.000 m² facilities, which is able 
to manage the production chain at best, guaranteeing 
the product’s best quality. 
Tumidei is a UNI EN ISO 9001 (quality) ISO 
14001 (environment) and OHSAS 18001 (security) 
certified Company. Tumidei spa’s board is very proud 
to have achieved this target, also because as of today 
this is one of the first certifications of this kind to 
be issued within the wood and furniture sector, to a 
Company dedicated to home design furnitures. The 
certification authority has also awarded Tumidei 
spa with a certificate of “EXCELLENCE”, for its 
commitment to systematically manage all relevant 
and complex aspects of the organization (such as 
effectiveness, efficiency, environmental impact, the 
workers’ health and safety and the fair treatment of 
co-workers) according to the international standards, 
towards the continuous improvement of performances 
and social impact of the Company’s activities.
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ATL Group è proprietaria di tre complessi immobiliari 
per complessivi 65.000 mq coperti. L’azienda opera 
principalmente su due stabilimenti di proprietà uno 
dislocato a Faenza (RA) ed uno a Bertinoro (FC), 
mentre il complesso immobiliare industriale di Forlì 
è in parte utilizzato dalla Cooperativa CIPES ed in 
parte destinato a magazzino.
Lo stabilimento di Faenza ha una superficie coperta di  
circa 45.000 mq ed è dedicato alle prime lavorazioni 
comuni a tutte le linee di prodotto: la falegnameria e 
il taglio del poliuretano espanso. Nello stesso vengono 
inoltre svolte le lavorazioni intermedie e finali, taglio, 
cucito e montaggio, dei prodotti finiti di gamma media 
e le lavorazioni speciali per le forniture di “contract” e 
di semilavorati per altri rinomati produttori del settore 
dell’arredamento. Lo stabilimento di Bertinoro ha una 
superficie coperta di circa 10.000 mq ed è dedicato alle 
lavorazioni intermedie e finali per i prodotti di alta 
gamma: taglio dei rivestimenti in pelle e tessuto, cucito 
e montaggio. Lo stabilimento di Forlì ha una superficie 
coperta di circa 10.000 mq ed è oggi utilizzato quale 
magazzino e come sede operativa della Cooperativa 
CIPES, che tuttora svolge l’originaria attività di 
lavorazioni di resine espanse limitatamente ad alcune 
produzioni speciali. 

ATL Group owns three building complexes for a total 
of 65.000 square meters. The company mainly works 
in two of these factories, one situated in Faenza (RA) 
and one in Bertinoro (FC), while the industrial 
complex in Forlì is partly used by the Cooperative 
CIPES and partly as a warehouse.
The factory in Faenza (RA) has a surface area of 
approximately 45.000 square meters and is dedicated 
to first processing phases, common to all product lines 
as woodworking and cutting of polyurethane foam. 
In the same establishment are also carried out other 
manufacturing process: cutting, sewing and assembling 
of mid-range products; special processing for “contract” 
supplies and semi-finished furniture products for other 
well-known manufacturers working in the furniture 
sector. The establishment in Bertinoro (FC) has a 
surface of approximately 10.000 square meters and 
is dedicated to intermediate and final processing for 
high-end products: leather and fabric cutting, sewing 
and assembly. The Forlì establishment has a surface 
area of approximately 10.000 square meters and is 
now used as a warehouse and as the headquarters of 
the Cooperative CIPES, which still carries the original 
business of processing of polyurethane foams limited to 
some special productions.
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FOTO COMPOSIZIONE 9 DIURNA

ON-OFF is a living/sleeping system designed 

to transform your house, without the house 

noticing. It is not the usual sofa-bed for a 

stopgap solution, but a real bed placed

over a real sofa. With a standard mattress of 

18 cm height, ergonomic and comfortable, 

and many modular optional elements for a 

complete customization. 

FOTO COMPOSIZIONE 9 DIURNA

ON-OFF è un sistema giorno/notte progettato 

per trasformare la casa, senza che la casa se 

ne accorga. Non si tratta del solito divano let-

to da utilizzare in emergenza, bensì di un vero 

e proprio letto che si colloca sopra ad un vero 

e proprio divano. Con un classico materasso 

di 18 cm di spessore, ergonomico e conforte-

vole, e tanti accessori opzionali e componibili 

per una totale personalizzazione.  
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Con un facile gesto, l’apposita 
maniglia sotto il cuscino di 
seduta consente di modificare la 
vostra posizione sul divano o di 
completare l’apertura dello stesso 
per permettere l’utilizzo del letto.

With an easy gesture, the handle 
under the seat cushion allows to 
change your position on the couch 
or complete the sofa opening to 
allow the use of the bed.

is simplicity
Con pochi, semplici gesti la zona giorno 
diventa una “camera da letto” in piena 
regola. È l’effetto ON-OFF, un sistema 
componibile che rivede il concetto di 
trasformabilità perché considera un nuovo 
modo di utilizzare lo spazio domestico. 
Il classico divano trasformabile, sempre 
un po’ scomodo in quanto compromesso 
tra i due, lascia il posto ad un’idea 
sorprendentemente efficace e semplice,  
come accendere la luce.

With a few simple steps the living area 
becomes a full-blown bedroom. It’s  
the ON-OFF effect, a modular system  
that rethinks the whole convertible  
idea, looking into a new way to use  
the domestic space.The traditional  
sofa-bed, always a little uncomfortable 
being something in between the two, 
makes way for a surprisingly effective 
and simple idea, as simple as turning on 
the light.

è semplicità 

The connecting elements between 
the various components of the 
sofa are easily positioned and 
repositioned, allowing even  
laymen to change the aspect 
and the shape of the sofa always 
guaranteeing exceptional stability.

Gli elementi di giunzione tra  
i vari componenti del divano  
sono facilmente posizionabili 
e riposizionabili, consentendo 
anche ai non addetti ai lavori 
di poter modificare l’aspetto 
e la forma del proprio divano 
garantendo sempre una 
eccezionale stabilità.
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Is extended and opened with extreme ease and agility thanks to special sliding mechanisms and pneumatic cushionings.Si allunga e si apre con estrema praticità e leggerezza grazie a speciali meccanismi a slitta e ad ammortizzatori pneumatici.
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Nel progetto ON-OFF il sistema di sedute 

propone una famiglia di elementi modulari, 

quindi accostabili in molteplici configurazioni. 

Alcuni elementi sono allungabili, proprio 

per consentire al piano letto di collocarsi 

nella giusta posizione, garantendo il 

comfort che ci si aspetta da un letto vero.  

Ci sono pezzi lineari, angolari, in diverse 

profondità, alcuni dotati di un sistema “recliner” 

che consente una posizione di seduta di 

massimo relax. Librerie da retro divano, quattro 

tipi di braccioli e tavolini con e senza ruote, 

completano la gamma componibile di ON-OFF.

In the ON-OFF project, the seater system 

offers a range of modular elements, which 

can be assembled in various configurations.

Some elements are extendable, just to allow 

the bed to be placed in the right position, 

ensuring the comfort you expect from a real 

bed. There are linear pieces, angular ones, 

in different depths, some with a “recliner” 

system that allows a maximum relax. 

Bookcases for the back of the sofa, four 

types of armrests, side tables and pouf with 

and without wheels, complete the range of 

modular elements of the ON-OFF.

Tutti gli elementi reclinabili 
possono essere utilizzati 
unicamente appoggiati al letto 
a ribalta o ai previsti mobili 
contenitori indipendenti che ne 
consento l’uso anche a centro 
stanza.

All reclining elements may be used 
only leaned on the bed cabinet or 
on other provided cabinets allowing 
even a free-standing placement.

Elementi reclinabili - Reclining elements
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Mobile contenitore 
indipendente
Free-standing cabinet

Mobile contenitore 
retrodivano
Cabinet for the back 
of the sofa  

Tavolino basso da aggancio,
indipendente o con ruote
Low coffee table, fixed,  
free-standing or with wheels

Cuscini in varie dimensioni   
Cushions of various sizes

Pouf indipendente da 
supporto ai letti a ribalta
cm.82x122xh33
Free-standing pouf 
supporting beds
cm.82x122xh33

Seduta fissa
Fixed element

Chaise longue
Chaise longue

Seduta angolare
Corner element

Pouf grande
da aggancio
cm.91x83xh40
Fixed big pouf
cm.91x83xh40

Pouf grande 
indipendente
cm.91x83xh40
Free-standing  
big pouf  
cm.91x83xh40

Pouf piccolo 
indipendente
con ruote
cm.56x83xh40
Free-standing little 
pouf with wheels 
cm.56x83xh40

elementi fissi componibili - fixed modular elements
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...e altri con divani fissi da collocare in libertà in qualsiasi spazio.

...and other fix sofas to be placed freely in any space.

Alcuni suggerimenti di divani con sistema “recliner” da utilizzare  con i letti a ribalta... 

Some suggestions of sofas with “recliner” system to be paired with beds...
2120



Alcune fra le tante soluzioni di composizioni con  
meccanismo “recliner” da utilizzare sempre davanti  
ai nostri letti a ribalta, matrimoniali ed a una piazza  
e mezza o ai mobili contenitori retrodivano.
Some of the many composition solutions with “recliner” 
mechanism to be used paired with our double and  
small-double beds or with our cabinets for the back  
of the sofa as well.
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Esempi  di componibilità con modulo seduta a 1 posto e 1/2 con recliner 
                                                                     Example of modularity with 1 and 1/2 seater module with recliner

Esempi  di componibilità con modulo seduta a 2 posti con recliner 
                                                                                   Example of modularity with 2 seater module with recliner
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Altre soluzioni con divano componibile fisso 
senza meccanismo “recliner” da utilizzare  
in totale libertà e autonomia

Other solutions with fix sectional sofa 
without our “recliner” mechanism 
to be used in total freedom and autonomy
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Esempi  di componibilità con moduli a seduta fissa 
                                               Example of modularity with fixed seater modules
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è comodità is comfort
E vi raccontiamo perchè.

Il robusto telaio in metallo, integrato da 

parti in legno massello e riciclato (eco-

sostenibilità applicata), è completamente 

rivestito in morbido poliuretano espanso, 

le cuscinature sono studiate per il massi-

mo comfort; l’imbottitura degli schienali 

è composta da piuma naturale e fiocchi di 

fibra poliestere, le sedute sono in poliu-

retano espanso di alta densità (40 Kg/Mc) 

completamente rivestito da uno strato di 

ovatta; il giusto mix di morbidezza e so-

stegno. Che altro dire ...mettetevi comodi!

And we tell you why.

The solid metal frame, combined with  

parts made of solid wood and recycled 

wood (eco-sustainability/compatible de-

sign), is completely covered with polyu-

rethane foam, the cushions are designed 

for maximum comfort; back cushions are 

composed of natural feather and polye-

ster fiber filling, the seats cushions are 

made of high density polyurethane foam 

(40 Kg/Mc) completely covered by a layer 

of wadding; the right mix of softness and 

support. What else to say ...sit back and relax!

Cuscino Schienale:
Rivestito in cotone 100%, lo schienale 
è imbottito con una miscela di piuma 
naturale e fiocchi di fibra poliestere 
vergine, per garantire un confortevole 
effetto ergonomico.

Back Cushion:
Upholstered in 100% cotton fabric, the 
back cushion has a filling composed by 
a mixture of natural-feather and virgin 
polyester fibre, to ensure a comfortable 
ergonomic effect.

Cuscino Seduta:
Il cuscino seduta, è costruito in poliuretano indeformabile, con densità 
differenziate da 40 kg/mc e 30 kg/mc, di altissima qualità e resilienza. 
La forza del poliuretano viene mitigata da una soffice coltre di ovatta 
da 350 gr/mq, che lo rende gradevole e morbido al tatto e piacevole 
nella forma. Le prestazioni dei poliuretani utilizzati in questo specifico 
prodotto, sono la massima espressione di elasticità e comfort che il 
mercato oggi può offrire.

Seat Cushion:
The seat cushion is made of high quality and high resilience non-
deformable polyurethane foam, with differentiated density, 40 kg/mc 
and 30 kg/mc. To soften its strength, the polyurethane foam is covered 
by a wadding of 350 gr/mq, to make it more pleasant and soft to the 
touch and in the shape. The performance of polyurethanes used in this 
specific product, are the ultimate expression of elasticity and comfort 
that today’s market has to offer.

Struttura:
La struttura è composta, oltre che dal telaio in 
ferro del meccanismo che sorregge e consente 
i movimenti richiesti per il dinamismo specifico 
richiesto dal progetto, da parti in legno massello 
(abete) e parti in legno composito da riciclato.  
Come sempre un occhio sensibile e di rispetto 
all’ambiente che ci circonda.

Structure:
Besides the iron frame of the mechanism that 
supports and enables movements required for 
the specific dynamism needed by the project, 
the structure is composed by parts in solid wood 
(spruce) and parts in composite recycled wood.   
As always a special consideration and respect  
for the environment.
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è libreria retro divano
        is bookcase for the back of the sofa

è quattro terminali differenti
is four different end units
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è relax totale con il nostro sistema “recliner”
is total relax with our “recliner” system

Il movimento intermedio del meccanismo 
da noi appositamente realizzato, consente 
di utilizzare il proprio divano a seconda 
del momento in cui lo si vive … per quattro 
chiacchere tra amici o per un momento di 
“disteso” relax. 

The intermediate movement of the 
mechanism we specifically created, allows 
you to use your own sofa adapting it to the 
situation... for a chat with friends or for a 
moment of laid-back relax.
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In un mondo dove tutto ha la sua importanza, la 
facilità di trasporto, la manovrabilità e la praticità sono 
assolutamente da considerarsi valori aggiunti. Immaginate 
di dover portare il vostro divano letto al 5° piano e che 
non entri in ascensore!… Ecco che ON-OFF con una 
progettazione attenta e mirata, è riuscito ad ottimizzare e 
rendere “facile” anche questo passaggio. Tutti gli elementi 
sono stati studiati per essere facilmente caricabili su 
ascensori condominiali standard, portando così a “zero” 
ogni spesa aggiuntiva di facchinaggio e trasporto.

In a world where everything has its importance, ease of 
transportation, handling and practicality are absolutely 
considered added values.
Imagine having to bring your sofa bed to the 5th floor and 
that it does not fit in the elevator! ... Here ON-OFF comes 
with its careful design, which managed to optimize and 
make “easy” even this step. All elements are designed to be 
easily loaded on building’s standard elevators bringing any 
additional charge of transportation and handling services 
cost to “zero”.

è trasporto e consegna comoda. Meno tempo e meno fatica!! 
is convenient transport and delivery. Less time and effort!!

H cm 76

cm 85

Anche se gli elementi ON-OFF sono compatti,  
ciò non significa che non abbiano i numeri di un 
vero letto: come il piano sonno ad altezza 58 cm 
e il materasso alto 18 cm. ...altro che soluzione 
d’emergenza!

Although the ON-OFF elements are compact, it 
doesn’t mean that they don’t have what it takes  
to be a real bed: as the sleeping surface at a 58 cm 
height and a 18 cm thick mattress ...anything but  
a stopgap solution!

è vero letto! Alto e confortevole per un riposo sicuro
is real bed! High and comfortable for a safe rest

3332



ON-OFF propone due tipi di testate per il letto 
nelle versioni matrimoniale e piazza e mezza, 
con cuscino imbottito o con cuscino piatto, a 
seconda della profondità del mobile scelto.

ON-OFF proposes two types of headboard for 
the double and small-double bed, with padded 
cushion or flat cushion, depending on the 
depth of the cabinet chosen.

è funzione e comodità
             is function and comfort
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è anche divano in completa autonomia. Nasce per essere utilizzato assieme al mobile letto, 
ma può vivere da solo come un normale componibile.

is also couch in complete autonomy. Designed to be used along with the bed cabinet,  
it can stand alone as a standard sectional sofa.
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Thanks to ON-OFF elements, your home gets 
dynamic and transformes itself to decorate in 
the best way possible the living/sleeping area, 
the living, even the area next to the kitchen. 
In this way one single space suits different 
personal interpretations beyond boundaries of 
physical space. With ON-OFF, perception comes 
first and customization has no limits. Actual 
square meters? Those that ON-OFF makes  
you live at its best!

is a dynamic design for each room 
                            of your house, but not only 

38 mq
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Grazie agli elementi di ON-OFF la casa diventa 
dinamica, si trasforma per arredare al meglio 
la zona giorno/notte, il living, persino lo spazio 
adiacente la cucina. È così che un ambiente 
unico si presta alle interpretazioni personali, 
oltre il limite dello spazio fisico. 
Con ON-OFF conta soprattutto la percezione e 
con questo sistema i progetti non hanno limiti  
di personalizzazione. I metri quadri reali?
Quelli che ON-OFF ti fa vivere al meglio!

è progettazione dinamica per gli spazi
                            di tutta la casa e non solo
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Project home
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO - BIANCO ”
LACCATO - LACQUERED “82 AzzurrO pOLvErE”
TESSUTO - FABRIC “HApuS col. 14”

L/W cm 535,7 - H cm 229 - P/D cm 151

NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO ”
LACCATO - LACQUERED “82 AzzurrO pOLvErE- 39 BIANCO”

L/W cm 222,4 - H cm 247  - P/D cm 4

4140



Un pratico sistema consente, alla chiusura 
del letto, di riporre i cuscini della testata 
imbottita in un apposito vano.

When you close the bed a convenient 
system allows to place headboard cushions 
in a specific compartment.
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Alcuni suggerimenti e proposte...     Some suggestions...
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Solution 01
NOBILITATO - MELAMINE  “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “47 ArGILLA”

TESSUTO - FABRIC “HAppY col. 18”

L/W cm 436,5 - H cm 229 - P/D cm 124,4  

44 44 55178 110
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,4

12
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4

4746



Solution 01
NOBILITATO - MELAMINE  “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “47 ArGILLA”

TESSUTO - FABRIC “HAppY col. 18”

L/W cm 436,5 - H cm 229 - P/D cm 124,4 
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Solution 02
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO”
LACCATO - LACQUERED “78 TOrTOrA”
TESSUTO - FABRIC “OMNIA col. 25”

L/W cm 406 - H cm 229 - P/D cm 150
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Solution 03
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO” 
LACCATO - LACQUERED “48 pIOGGIA”
TESSUTO - FABRIC “HAppY col. 14”

L/W cm 343+290,2 - H cm 229 - P/D cm 124,4 
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Solution 03
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO” 
LACCATO - LACQUERED “48 pIOGGIA”
TESSUTO - FABRIC “HAppY col. 14”

L/W cm 343+290,2 - H cm 229 - P/D cm 124,4 
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Solution 04
NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “50 LAvAGNA”
TESSUTO - FABRIC “OMNIA col. 14”

L/W cm 359 - H cm 229 - P/D cm 193,4 
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Solution 05
NOBILITATO - MELAMINE “rOvErE INCISO”
LACCATO - LACQUERED “29 CAFFè”
TESSUTO - FABRIC “HAppY col. 48”

L/W cm 378 - H cm 229 - P/D cm 150
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Solution 06
NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
TESSUTO - FABRIC “HAppY col. 14”

L/W cm 179,4 - H cm 229 - P/D cm 124,4 
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is  comfortable single, double or small-double bed; maximum comfort 
with an orthopedic, latex or spring mattress with a 18 cm height

è  comodo letto singolo, matrimoniale o ad una piazza e mezza;   
massimo comfort con materassi di 18 cm di altezza in versione ortopedica, in lattice o a molle
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Solution 07
NOBILITATO - MELAMINE “TrAMA TESSuTO”
LACCATO - LACQUERED “78 TOrTOrA”
TESSUTO - FABRIC “OMNIA col. 48”

L/W cm 316 - H cm 229 - P/D cm 124,4
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è  anche pouf, comodo e poco impegnativo, luce interna a Led,
    testata morbida per profondità 33,4 o imbottita per profondità 59

is  also pouf, comfortable and essential, internal Led lights,          
soft headboard for the 33,4 cm depth cabinet and padded for the 59 cm depth one
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Solution 08

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO CALCE”
TESSUTO - FABRIC “SMILE col. 17”

L/W cm 343,2 - H cm 229 - P/D cm 155,4

SISTEMARE I COLORI

I MOBILI HANNO DUE COLORI DIFFERENTI

E IL TESSUTO è UN VERDE BANDIERA CHE NON ESISTE

USA IL PANTONE 456 COME L’ART SMILE COL 17

205,6 129,2

343,2
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4

letto singolo, single bed

MELAMINES “OLMO CALCE

FARE QUESTA PARETE DEL MEDESIMO COLORE 

DI QUELLA A FIANCO

FAI PANTONE 4515 COME TESSUTO HAPPY 10

QUESTI 2 CUSCINI E LA COPERTA
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Solution 08

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO CALCE”
TESSUTO - FABRIC “SMILE col. 17”

L/W cm 343,2 - H cm 229 - P/D cm 155,4

letto singolo, single bed
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Solution 09

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO”
TESSUTO - FABRIC “HAppY col. 18”

L/W cm 377 - H cm 229 - P/D cm 155,4

letto una piazza e mezza, 
small-double bed;
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Solution 10

LACCATO - LACQUERED “47 ArGILLA”

L/W cm 443,2 - H cm 197 - P/D cm 95,4

letto singolo, single bed
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Solution 10

LACCATO - LACQUERED “47 ArGILLA”

L/W cm 443,2 - H cm 197 - P/D cm 95,4

letto singolo, single bed
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