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La collezione AREA NOTTE, ancora una volta ci vuole far sognare.

DOC Mobili significa coerenza di stile e continuità di immagine conservate nel tempo,
una fedeltà a una linea di prodotti eseguiti con accuratezza. Prodotti dove l’eleganza
è una peculiarità intrinseca, ma mai esibita, è vissuta invece con discrezione, così da
enunciare la sapienza nell’accostamento di linee, tipologie e materiali.

The collection AREA NOTTE makes us dreaming.

DOC Mobili means coherence of style and continuity of image, perserved in the time.
Products where elegance is a peculiarity, never exhibited and joined with the choice
of materials and finishing.



02 03 SETTANTA

SETTANTA



04 05 SETTANTA
SETTANTA / SISTEMA 904

Sistema di contenitori alti e bassi
personalizzati di volta in volta con
cassetti e cassettoni. Disponibili
nella finitura laccata opaca o
laccata lucida spazzolata.
Particolare della gamba con
profili arrotondati del letto
SETTANTA laccato lucido.

Storage units system, high and low
units, with drawers and deep
drawers. Available in matt or high
gloss lacquered finishing.
High gloss lacquered leg detail
with rounded profiles of the bed
SETTANTA. 



06 07 SETTANTA
SETTANTA / SISTEMA 904

Letto SETTANTA con giroletto e
testiera, proposta nella versione
laccata lucida bianco panna,
con piede perimetrale in
massello dallo spigolo
arrotondato.

SETTANTA bed with headboard
and bed frame, proposed in
off-white high gloss lacquered
finishing, with perimeter round
solid wood legs.



08 09 SETTANTA
SISTEMA 904

Contenitori a cassetti alti e bassi
in diverse configurazioni,
disponibile nelle finiture laccata
opaco o laccata lucida.
La particolare costruzione, ne
garantisce l’apertura, pur
mantenendo una formale pulizia
della facciata.

Storage units with drawers in
different configurations, available
in matt and high gloss finishing.
The special construction ensures
openness, while maintaining a
formally clean front.



10 11 SETTANTA
SETTANTA / RADIO

Letto SETTANTA in finitura rovere
moka, con testiera imbottita e
sfoderabile in tessuto 930/02
ecrù. Comò e comodini modello
Radio impiallacciato rovere
moka.

SETTANTA bed in dark oak
finishing, with padded
headboard and removable
cover, ecru 930/02. Chest of
drawers and bedside tables
model RADIO dark oak veneer. 



RADIO

Grande cura nella scelta dei
rivestimenti in rovere moka, che
applicati su un unico foglio
piegato, vanno a comporre la
struttura dei comodini e del
comò. Per entrambi, le aperture
dei cassetti sono realizzate con
meccanismo PUSH-PULL.

Great care in choosing the dark
oak veneers, which, on a single
sheet folded, compose the
structure of the bedside tables
and chest of drawers. For both,
the openings of drawers are
made with PUSH-PULL
mechanism.

12 13 SETTANTA



14 15 SETTANTA

SETTANTA / RADIO

La testiera del modello SETTANTA
è morbida e personalizzabile. La
sua imbottitura è sfoderabile ed
è disponibile in un’ampia
gamma di rivestimenti.

The headboard of the model
SETTANTA is soft and
customizable. Its padding is
removable and it is available in
a wide range of fabrics.



16 17 SETTANTA
SETTANTA / RADIO

Letto SETTANTA in noce, una delle
caratteristiche più significative di
questo modello è la continuità
della vena, ciò grazie al
rivestimento realizzato con
un’unica impiallacciatura
perimetrale.

SETTANTA walnut bed, one of the
most significant features of this
model is the continuity of the
vein, this thanks to the coating
made with a veneer perimeter.



SETTANTA / RADIO

Particolare della gamba con
bordo anteriore arrotondato e
vena continua, che corre lungo
tutto il perimetro del letto. Sullo
sfondo composizione della
collezione MODULO laccata
bianco lucido.

Detail of the leg with a rounded
edge and continues vein, which
runs along the entire perimeter of
the bed. On the background:
MODULO composition, white
high gloss lacquered.

18 19 SETTANTA



20 21 SETTANTA
RADIO

La forma trapezioidale, l’assoluta
linearità della facciata e la gola
perimetrale che ne incornicia i
cassetti, caratterizzano
fortemente il gruppo RADIO in
noce. I cassetti realizzati in un
unico foglio di impiallacciatura,
per dare continuità alla vena,
sono privi di maniglie e dotati di
apertura PUSH-PULL.

The trapezoidal shape, the
absolute linearity of the front and
perimeter cut which frames the
drawers, characterize strongly
the group RADIO in walnut. The
drawers are made of a single
sheet of veneer, to give
continuity to the vein; without
handles and with PUSH-PULL
opening.



VINTAGE

22 23 VINTAGE



24 25 VINTAGE

VINTAGE / VINTAGE

Letto VINTAGE in noce con
comodini sospesi e la pregiata
testiera in CAPITONNE’, realizzata
in ecopelle 916/1152 testa di
moro. Nella stessa essenza, il
comò VINTAGE con vena
continua sulla facciata.

VINTAGE, walnut bed with
suspended bedside tables and
headboard in Capitonné,
eco-leather 916/1152 dark
brown. In the same finishing, the
VINTAGE chest of drawers with
continues vein on the front.



26 27 VINTAGE

VINTAGE / VINTAGE

I comodini sospesi VINTAGE
hanno un’apertura a compasso,
un esempio di geometria
impeccabile, che testimonia la
cura nella realizzazione dei
meccanismi.

The VINTAGE suspended bedside
tables, with their special front
opening, are an example of
impeccable geometry.



VINTAGE

Il comò realizzato in noce, si
contraddistingue per la facciata,
dove il diverso spessore del
frontale dei cassetti e la loro
disposizione, ne evidenziano
l’assoluta geometria. I cassetti
sono dotati di uno speciale
meccanismo, che ne rallenta
la chiusura.

The walnut chest of drawers has
a particular front, where the
different thickness of the drawers
and their disposition underline
the absolute geometry. The
drawers are equipped with a
special soft closing mechanism.

28 29 VINTAGE



VINTAGE / VINTAGE

Letto VINTAGE in versione rovere
moka, dotato di testiera
sfoderabile SOFT in ecopelle
C924/01 bianco. Anche il comò
e i comodini sospesi sono in
finitura moka, sullo sfondo una
libreria del programma PLAY.

VINTAGE bed in dark oak finishing
with SOFT headboard in
eco-leather C924/01 white.
The chest of drawers and the
suspended bedside tables are in
dark oak finishing. On the
background: PLAY bookshelf
composition.

30 31 VINTAGE



VINTAGE / VINTAGE

Il letto VINTAGE può essere
funzionale anche grazie alla
versione contenitore. A destra la
libreria della collezione PLAY,
proposta nella versione laccata
bianco opaco.

The VINTAGE bed can also have
a storage version. On the right:
PLAY bookshelf, white matt
lacquered.

32 33 VINTAGE



VINTAGE

Il minimale gioco della doppia
profondità dei frontali dei
cassetti, rende il prodotto
innovativo e prezioso nella sua
versione rovere moka.

The dual depth play of the
drawers makes the product
innovative and rich in its oak
dark finishing.

34 35 VINTAGE



VOLO

36 37 VOLO



38 39 VOLO
VOLO / POLARE

Essenziale e pulito nelle forme, il
letto VOLO in finitura rovere
moka, è inoltre disponibile in
rovere e ciliegio. Abbinato al
letto i comodini POLARE e sullo
sfondo un armadio FUSION, con
ante scorrevoli in massello di
frassino laccato opaco bianco
panna a poro aperto.

Essential and clean forms, the
bed VOLO in dark oak finishing,
is also available in light oak and
cherry. Bedside tables POLARE
and on the background a
FUSION cabinet with sliding
framed doors, off-white matt
lacquered.



40 41 VOLO

VOLO / POLARE

Forma, spessore del giroletto,
pulizia nella linea, sono i punti
forza di VOLO, qui proposto in
finitura rovere moka.

Shape, thickness of bed frame,
straight lines, these are the
strengths of VOLO, proposed in
dark oak finishing.



42 43 KARMA

KARMA



KARMA / DIDO

L’avvolgente testiera in cuoio
sagomato, oltre ad essere
disponibile nella versione testa di
moro, viene proposta anche in
altri eleganti colori.

The leather headboard is
proposed in Testa di moro
leather, but it is also available in
dark brown. 

44 45 KARMA



KARMA / DIDO

Letto in finitura rovere moka dalla
forma decisa, con piedi di
sezione quadrata.
Accompagnano il letto alcuni
elementi della serie DIDO.

Dark oak finishing bed, with
square feet. DIDO night tables.

46 47 KARMA



KARMA / DIDO

Collezione DIDO: contenitori a
ripiani con anta apribile tramite
pressione PUSH-PULL. Sotto, la
testiera in cuoio sagomata del
modello KARMA.

DIDO Collection: Storage units
with shelves and PUSH-PULL doors
opening. Underneath: the
leather shaped headboard of
the model KARMA.

48 49 KARMA



DIDO

Il gruppo DIDO proposto nella
versione impiallacciato rovere
moka, è inoltre disponibile anche
nella finitura ciliegio, laccato
opaco e laccato lucido.
L’apertura dei cassetti e
dell’elemento con anta,
avviene tramite pressione
PUSH-PULL. Il gruppo è disponibile
anche con maniglia in vetro e in
questo caso sono dotati di
meccanismo che rallenta la
chiusura dei cassetti.

DIDO night tables dark oak
veneer,  also available in cherry,
matt and high gloss lacquered
finishing. PUSH-PULL opening
systems both for doors and
drawers. Also available with glass
handle and soft closing system.

50 51 KARMA



KARMA / AIKO

In queste pagine, il letto KARMA
viene proposto con la sua
rigorosa testiera curvata, ne
vediamo il particolare a destra.
Abbinato al letto, due comodini
AIKO in finitura rovere moka con
maniglia in massello.

In these pages, the bed KARMA
is proposed with its strict curved
headboard; detail on the right
page. Two bedside tables AIKO
in dark oak finishing with solid
handle.

52 53 KARMA



AIKO

Il gruppo completo, comodini,
comò e settimanale AIKO, oltre
ad essere disponibile con la
maniglia in legno, viene anche
fornito con maniglia in alluminio.
I cassetti hanno la chiusura
rallentata.

Bedside tables, chest of drawers
and 7 drawer chest AIKO,
available with wooden and
aluminium handle. Soft
closing system.

54 55 KARMA



KARMA / WEB

Proposto in rovere, il letto KARMA
con la testiera in versione
RILIEVO, viene abbinato al
gruppo WEB.

The bed KARMA in oak, relief
headboard and WEB night
tables. 

56 57 KARMA



KARMA / WEB

A sinistra il comò modello WEB
con sei cassetti, il gruppo è privo
di maniglie e la presa di apertura
è laterale. Sotto, un particolare
della struttura del letto, dove si
evidenziano il piedino quadrato
e il rigore della vasca con la sua
gonnellina interna.

On the left: the 6 drawer chest
WEB. Below: a detail of the
structure of the bed, where you
can see the square foot and the
rigor of the bed frame.

58 59 KARMA



KUBE
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62 63 KUBE
KUBE / KYOTO

KUBE è un letto qui presentato in
finitura rovere. La testiera in
cuoio beige, è curata nel
dettaglio, lo testimoniano le
precise cuciture presenti vicino ai
bordi dei lati, in abbinamento il
gruppo KYOTO.

KUBE in oak finishing. The beige
leather headboard shows a
precise stitching. KYOTO night
tables.



KUBE / KYOTO

Sopra due dettagli del letto
KUBE, mostrano la particolare
imbottitura realizzata nella
testiera cuoio, e la possibilità di
essere anche contenitore. Nella
pagina accanto, lo spessore
aggettante del frontale del
comò KYOTO, ne caratterizza il
taglio rigoroso. 

Two details of the bed KUBE,
showing the special padding on
the leather headboard, and its
storage version. On the next
page: the thickness of front of
the chest of drawers KYOTO,
emphasizes its strict cut.

64 65 KUBE



66 67 KUBE
KYOTO

Puri volumi geometrici per il
gruppo KYOTO, disponibile
anche nella versione moka. La
pulizia formale del comò cela sei
comode ripartizioni interne.

Pure geometric volumes for
KYOTO, also available in dark
oak. The clean and formal chest
of drawers conceals six spacious
internal drawers.



68 69 KUBE
KUBE / VINTAGE

Sotto, il letto KUBE in finitura
rovere moka, proposto con la
testiera MURETTO, in cuoio testa
di moro. Abbinati al letto i
comodini e il comò modello
VINTAGE. A far da cornice
l’armadio della collezione
FUSION, in versione laccato
lucido bianco panna, con ante
battenti e maniglie in massello
finitura rovere moka.

Underneath: the bed KUBE in
dark oak finishing, with  MURETTO
headboard, in dark brown
leather. VINTAGE bedside tables
and chest of drawers. On the
background: FUSION wardrobe,
off-white high gloss lacquered,
with hinged doors and solid
handles in dark oak.



70 71 KUBE

KUBE / VINTAGE

Le originali soluzioni
dell’imbottitura in rilievo della
testiera muretto rivestita in cuoio,
danno al prodotto grande
personalità. Il gruppo abbinato è
il VINTAGE in rovere moka.

The original solutions  of the
leather MURETTO headboard
gives to the product great
personality. VINTAGE night tables
in dark oak.



TURKA

72 73 TURKA



74 75 TURKA
TURKA / KHIRO / WEB

Il letto TURKA disponibile nella
versione senza testiera, è
completo di comodini modello
KHIRO. In abbinamento il
settimanale del gruppo WEB a
cinque cassetti.

TURKA bed without headboard,
bedside tables KHIRO and 5
drawer chest WEB.



76 77 TURKA
TURKA / KHIRO / WEB

A sinistra il piede del letto TURKA
rende l’idea della sua linerità
estetica, il suo tratto visivo
fondamentale. Sotto un
particolare dell’apertura del
comodino sospeso KHIRO.

On the left: detail of the foot of
the bed TURKA gives the idea of
its aesthetic identity and its visual
basic stretch. Underneath: a
detail of the opening of a
suspended bedside table KHIRO.



78 79 TURKA

WEB

Funzionalità, eleganza e rigore
nel disegno, sono le qualità
sottolineate dall’assenza delle
maniglie del gruppo WEB in
versione rovere moka.

Functionality, elegance and rigor
in the design, qualities underlined
by the absence of the handles of
the WEB bedside tables.



TURKA / KHIRO

Il letto TURKA disponibile nella
versione senza testiera, è
completo di comodini modello
KHIRO. Sullo sfondo una libreria
della collezione PLAY, realizzata
come il letto nella finitura rovere
moka.

Bed TURKA, available also
without headboard, and KHIRO
bedside tables. On the
background: PLAY bookshelf in
dark oak finishing.

80 81 TURKA



82 83 TURKA
TURKA / WEB / SISTEMA 904

Letto TURKA in rovere moka
dotato di testiera piegata corta,
abbinato a comodini WEB in
essenza e a comò SISTEMA 904
nella versione laccata lucido
zucca, con un’interpretazione
originale.

TURKA bed in dark oak finishing
with short headboard, WEB
bedside tables and SISTEMA 904
chest of drawers, high gloss
lacquered, in an original
composition.



84 85 TURKA
TURKA / WEB / SISTEMA 904

Particolare della presa laterale di
apertura del cassetto WEB,
dotato di meccanismo che ne
rallenta la chiusura. A lato i
contenitori laccati lucidi del
SISTEMA 904.

WEB opening detail, soft closing
system. On the side: SISTEMA 904
bedside tables, high gloss
lacquered. 



TURKA / KYOTO / KHIRO

La testiera tamburata trasmette
rigore ed esattezza dei volumi, il
letto TURKA ancora una volta
nella sua semplice eleganza,
insieme al comò modello KYOTO
e comodini KHIRO. Sullo sfondo
armadio della collezione FUSION
laccato lucido bianco panna
con maniglie in vetro.

The honeycomb headboard in its
rigor and accuracy of the
volumes, the bed TURKA once
again in its simple elegance,
KYOTO chest of drawers and
bedside tables KHIRO. On the
background: FUSION wardrobe,
off-white lacquered, with glass
handles.

86 87 TURKA



88 89 TURKA

TURKA / KYOTO / KHIRO

Il comodino modello KHIRO è
abbinabile solo al letto TURKA, la
sua particolarità sta nell'essere
sospeso. Oltre alla finitura rovere
moka è disponibile anche nella
versione rovere.

Khiro bedside table, to be used
only with bed TURKA. also
available in light oak.



90 91 TURKA
KYOTO

Il suo segno formale più
caratteristico sta nei suoi frontali
aggettanti di forte spessore, per
garantire robustezza e continuità
nel tempo. La pulizia formale del
comò cela sei piccole ripartizioni
interne, disponibile anche nella
versione rovere.

Its most characteristic signs are in
their jutting thick fronts, as to
ensure strength and continuity
over time. The simplicity of the
formal six small chest of drawers
conceals internal drawers, also
available in light oak. 



92 93 TURKA
TURKA / DIDO

Moderno ed elegante il letto con
la testiera NUVOLA, in una trama
continua ed uniforme realizzata
con particolari tecniche di
pressatura. Insieme al letto
comodini e settimanali DIDO, in
finitura laccata lucida muschio.

A modern and elegant bed with
its NUVOLA headboard, in a
continuous and uniform texture
made with special techniques of
moulding. Bedside tables and 7
drawer chest DIDO in muschio
high gloss lacquered finishing.
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96 97 TURKA
TURKA / WEB

Letto in rovere completo di
testiera lunga con luci. Sullo
sfondo contenitore con anta a
ribalta della collezione BE-BOP,
nella versione laccata lucida
bianco panna.

Oak bed complete with long
headboard and lights. On the
background BE-BOP units,
off-white high gloss lacquered.



98 99 TURKA
TURKA / WEB

Il letto TURKA unisce volumi
rigorosi e funzionalità, grazie alle
luci con accensione individuale
alloggiate nella testiera. In basso
comò a sei cassetti e settimanale
nella versione rovere.

The bed TURKA combines
rigorous volumes and
functionality, thanks to lights
placed on the headboard.
Underneath: chest of drawers
and bedside tables in oak
finishing. 



100 101 TURKA
WEB

Grazie al gruppo WEB è possibile
assecondare ogni nuova
necessità e sfruttare lo spazio nel
modo migliore. La funzionalità
gioca sempre un ruolo
importante nei sistemi
contenitore DOC.

Thanks to WEB it is possible to
meet every needs and use the
space at its best. Functionality
always plays an increasingly
important role into DOC systems. 



102 103 THEKA

THEKA



THEKA / KATA SYSTEM

Elementi semplici, unici come la
coppia di faretti alogeni in vetro
soffiato di Murano, caratterizzano
la testiera pannello e il gruppo
KATA SYSTEM laccato lucido
sahara. Il letto è disponibile
anche nella comoda versione
contenitore.

Simple items, such as the unique
pair of halogen spotlights of
Murano blown glass, on the
headboard panels and bedside
tables of KATA SYSTEM. The bed is
available also as storage version.

104 105 THEKA



THEKA / KATA SYSTEM

Il pannello di testiera è
realizzabile su misura, per dare
una risposta alle esigenze del
cliente, e viene completato con
una raffinata testiera in cuoio
intrecciato leggermente
imbottito.

The panel headboard can have
different sizes, to meet all the
needs of the clientele, it is
completed with a fine woven
leather headboard, slightly
padded.

106 107 THEKA



108 109 THEKA

KATA / KATA SYSTEM

L'elegante laccatura lucida
spazzolata dei contenitori riflette
l'ambiente circostante come in
uno specchio.

The elegant brushed high gloss
lacquer of storage units reflects
the surrounding environment as
in a mirror.



110 111 THEKA

THEKA / KATA SYSTEM

Nulla interrompe la pulizia del
segno, dove la presa laterale o
superiore di ogni singolo
elemento, per l'apertura dei
cassetti, sottolinea l'eleganza del
prodotto. Ogni singolo cassetto
cela un meccanismo che ne
rallenta la chiusura.

Nothing stops the straightness of
the design, where the side or the
top of every single item,
emphasizes the elegance of the
product. Every single drawer
hides a soft closing system.



112 113 THEKA
KATA SYSTEM

La vasta gamma di elementi,
risponde ad ogni specifica
richiesta contenitiva, come nella
proposta con angolo, sfruttabile
e apribile dall'alto. Gli elementi
sono disponibili sia nella versione
lucida spazzolata che in quella
opaca.

The wide range of elements, can
meet any specific requests, as in
the proposed corner solution,
usable from above. The items are
available in high gloss  and matt
finishing.



114 115 THEKA
THEKA / KATA SYSTEM

Il letto THEKA in rovere moka, con
testiera piramidale in tessuto
930/07 marron, è completo di
panche come base alla
composizione angolare, laccata
lucida bianco panna.

Bed THEKA in dark oak, with
covered headboard in 930/07
brown fabric, low and corner
units, off-white high gloss
lacquered.



116 117 THEKA
THEKA / KATA

Letto THEKA nella finitura
impiallacciata teak, completo di
testiera imbottita sfoderabile in
ecopelle C924/01 bianco. Il letto
può custodire anche come un
segreto, la versione contenitore.

THEKA bed in teak veneer
finishing, upholstered headboard
with complete removable cover
in white eco-leather C924/01.
The bed can also keep your
secrets in its storage version.



118 119 THEKA

THEKA / THEKA

La struttura perimetrale del
retroletto e del comò, realizzabile
in teak o nella versione rovere
moka, racchiude comodi
elementi contenitore a cassetto,
nella versione laccata lucida o
opaca.

The perimeter structure of the
back unit and the chest of
drawers, in teak or in dark oak
finishing, contain handy storage
units, lacquered high gloss or
matt finishing.



120 121 MIKAUA

MIKAUA



122 123 MIKAUA

MIKAUA / DIDO

Trasparenza, eleganza e purezza
per il letto MIKAUA in cuoio
bianco. In abbinamento i
contenitori DIDO nella versione
laccata lucida spazzolata, con
maniglie in vetro.

Transparency, elegance and
purity of the bed MIKAUA in
white leather. Bedside units DIDO
high gloss lacquered, with glass
handles.



DIDO

Il gruppo DIDO con maniglie in
vetro soffiato. Unisce
sapientemente un affascinante
impatto estetico ad una lineare
funzionalità. Le finiture vanno
dalle essenze più tradizionali in
ciliegio e rovere moka, ai laccati
più moderni.

DIDO bedside tables with blown
glass handles. It combines a
fascinating aesthetic impact to a
linear function. Available from
the most traditional cherry and
dark oak, to the more modern
lacquered finishing.

124 125 MIKAUA



126 127 MIKAUA

MIKAUA / DIDO

Il letto MIKAUA è ampiamente
personalizzabile, grazie alla vasta
gamma di colori del cuoio. La
particolare imbottitura della
testiera in cuoio garantisce un
morbido contatto.

MIKAUA bed, available in a wide
range of leather colours. The
special padding of the leather
headboard ensures a soft touch.



JAN

128 129 JAN



130 131 JAN

JAN / DIDO

Letto Jan in cuoio e comodino
DIDO laccato opaco, per
realizzare un progetto d'arredo
stilisticamente corretto. A destra
composizione MODULO in finitura
rovere moka.

Jan bed in leather and matt
lacquered bedside DIDO. On the
right: MODULO composition, dark
oak finishing.



JAN / DIDO

Grande cura dei dettagli per
rendere unici i nostri prodotti.
Sopra, DIDO nella sua raffinata
laccatura opaca bianca. Di
seguito il particolare della
curvatura della testiera piegata
con cuciture a vista.

Great attention to details makes
our products unique. Above:
DIDO in its refined white matt
finishing. Detail of the bent
headboard with its stitching.

132 133 JAN



134 135 JAN

JAN / POLARE

Letto JAN, rivestito in cuoio rosso
bulgaro, una tonalità che dona
personalità e afferma la certezza
del gusto. Il gruppo POLARE
accompagna il letto, con la sua
finitura laccata lucida rosso cina.

JAN bed, covered in Bulgaro red
leather, a tone that gives
personality and says certainty of
flavour. Bedside tables POLARE,
rosso cina high gloss lacquered. 



136 137 JAN

JAN / POLARE

Sopra un dettaglio dei piedini in
allumino del letto JAN. A destra
la testiera, il suo rivestimento in
cuoio diventa ancora più
“calzante” grazie alle cuciture
in tinta.

Above: detail of aluminium foot
of the bed JAN. On the right:
Detail of leather headboard.



138 139 JAN



POLARE

Ampie superfici dalle forme
perfette, dal colore saturo, da un
laccato lucido che valorizza i
riflessi, per il gruppo Polare nella
versione lucida rosso cina.

Large areas of perfect surfaces,
saturated colour, a high gloss
reflects of the POLARE bedside
tables in rosso cina.

140 141 JAN



POWER

142 143 POWER



144 145 POWER
POWER / DIDO

Il letto POWER, si
contraddistingue per la sua
forma decisa e sicura che ne
determina il suo carattere. La
testiera di sezione variabile in
ciliegio, fa da schermo al
giroletto. Abbinato il gruppo
DIDO in ciliegio.

The bed POWER, is characterized
by its secure shape and this
determines also its character.
The headboard is like a screen
for the bed frame. DIDO night
tables in cherry finishing.



146 147 POWER

POWER / DIDO

Particolare dello zoccolo in
ciliegio che solleva da terra il
giroletto rivestito in tessuto
sfoderabile C967/01 beige.
E' bella l'idea di poter “vestire”
un letto, in base alla propria
personalità. 

Detail of the base plinth in cherry
that supports the bed frame from
the ground, covered in C967/01
beige removable fabric. It’s
beautiful the idea of being able
to "dress" a bed, according to
our own personality.



148 149 POWER
POWER / WEB

Originale, sorprendente il letto
POWER nella variante rovere
moka, se poi viene aggiunta la
liberà di accostamento dei
tessuti, il gioco è fatto. In essenza
rovere moka, anche il
gruppo WEB.

Original and striking, the bed
POWER in dark oak. WEB night
tables in dark oak finishing.



150 151 POWER

POWER / WEB

Racconti, esperienze, in pieno
stile contemporaneo per il
gruppo WEB in rovere moka.
Sopra la versione contenitore del
letto POWER.

Stories, experiences, in the
contemporary style for the WEB
night tables. Above: the bed
POWER in its storage version.



152 153 GIOVE

GIOVE



154 155 GIOVE
GIOVE / SISTEMA 904

Un' interpretazione estetica di
estrema morbidezza che
avvolge. Letto imbottito GIOVE
sfoderabile in pelle 5460 prugna
con gruppo SISTEMA 904 laccato
lucido bianco.

An aesthetic interpretation of
extreme softness envelops you.
GIOVE padded bed, leather
5460 and SISTEMA 904 white high
gloss lacquered.



156 157 GIOVE
GIOVE / SISTEMA 904

Raffinati contrasti cromatici per
re-interpretare la classica
morbidezza del letto Giove nella
versione contenitore.

Refined contrasting colours to
re-interpret the classic softness of
the bed as in the GIOVE storage
version.



158 159 GIOVE

GIOVE / SISTEMA 904

Il SISTEMA 904 è versatile negli
elementi compositivi e affascina
per le sue proporzioni perfette
amplificate dal bianco lucido.

The SISTEMA 904: versatile
compositional elements,
fascinating for their perfect
proportions, amplified by the
high gloss white.



160 161 GIOVE
GIOVE / KYOTO

Elegante nei materiali, GIOVE
con piedini cromati per suggerire
una forte personalità, è vestito in
ecopelle 916/099 nera.
In abbinamento i comodini
KYOTO e la boiserie FUSION LAB.

Elegant materials, GIOVE with
chrome legs suggests a strong
personality. Black eco-leather
916/099. Bedside tables KYOTO
FUSION LAB boiserie.



162 163 GIOVE

GIOVE / KYOTO

Un'ampia varietà di finiture di
massima qualità, completa
un'esclusiva proposta stitlistica
del letto GIOVE. A destra il
comodino KYOTO in essenza
rovere moka.

A wide variety of finishing in the
highest quality completes the
stylistic and exclusive proposal of
the bed GIOVE. On the right:
KYOTO night table in dark oak.



164 165 GIOVE

FUSION LAB

La parete attrezzata FUSION fa
parte di una collezione dalle
possibilità molteplici, fatta per
creare composizioni e cabine
armadio per la zona notte. Ogni
elemento è liberamente
posizionabile per creare un
ambiente che espone e allo
stesso tempo contiene.

The wall boiserie FUSION is part of
a wide furnishing collection,
made to create compositions
and walk-in wardrobe for the
sleeping room. Each element
can be freely placed to create
an environment that shows and
contains at the same time.



166 167 GIOVE
SPECCHIERE / MIRRORS

Doc Mobili offre inoltre una serie
di specchiere, rotonde quadrate
e rettangolari. E' possibile averle
senza cornici, oppure con cornici
in finitura alluminio, ciliegio,
rovere e moka.

Doc Furniture also offers a series
of mirrors, round, square and
rectangular. Available with or
without frames in aluminium,
cherry, oak and dark oak
finishing.



168 169 NEW YORK

NEW YORK



170 171 NEW YORK
NEW YORK / RADIO

Originale, interpreta uno stile
informale il letto NEW YORK, con
il suo rivestimento trapuntato in
ecopelle 924/07 marrone.

The bed NEW YORK plays an
informal and original style, with its
quilted cover in brown
eco-leather 924/07.



172 173 NEW YORK
NEW YORK / RADIO

I piedini cromati del giroletto,
ancora una volta fanno la
differenza. Un letto dall'immagine
moderna, che esprime un
pensiero spontaneo e attuale.

The chrome bed base frame
makes the difference once
again. A bed of a modern
image, expressing the
spontaneous thought of today.



174 175 QUADRO

QUADRO



176 177 QUADRO
QUADRO / SISTEMA 904

Domina la scena in
un’interpretazione estetica
rigorosa, il bianco totale de letto
QUADRO, completamente
imbottito e sfoderabile nel suo
rivestimento in tessuto 679/D20.
In abbinamento il gruppo SISTEMA
904 laccato lucido bianco panna.

The QUADRO bed dominates the
scene in a rigorous white
aesthetic, fully padded in its
removable fabric cover 679/D20.
SISTEMA 904 off-white high gloss
lacquered.



QUADRO / SISTEMA 904

La morbida imbottitura
sfoderabile, fascia l’intero
perimetro del generoso vano
contenitore, che permette di
raccogliere e riporre
ordinatamente ogni cosa.

The soft removable padding
strips the entire perimeter of the
generous storage frame and
allows you collecting and
replacing everything, neatly.

178 179 QUADRO



180 181 QUADRO

FRANCIS

La comoda poltrona e il
divanetto FRANCIS, sono
elementi d’arredo dall’utilizzo
universale, con struttura in rovere
moka e seduta imbottita in
tessuto.

Furniture units of universal use,
FRANCIS comfortable armchair
and sofa with dark oak structure
and fabric padded seat.



BY-BOX

182 183 BY-BOX



BY-BOX / POLARE

Taglio sartoriale per coniugare
modernità e tradizione con il
letto BY-BOX, imbottito in un
vasto assortimento di tessuti. Sulla
stessa pagina comodini POLARE
in rovere moka e una
composizione MODULO laccata
opaco nero.

Tailor cut to combine modernity
and tradition in the bed BY-BOX,
upholstered in a variety of
fabrics. On the same page:
POLARE bedside tables in dark
oak, black matt lacquered
MODULO composition.

184 185 BY-BOX



BY-BOX / POLARE

Il ricco dettaglio della bordatura
dei cuscini, la sapiente
manifattura della gonna, sono
elementi che rendono questo
modello unico e avvolgente. A
destra un dettaglio del
comodino POLARE.

The rich detail of the edge of
pillows, the wise manufacturing
of the skirt are elements that
make this model unique. On the
right: POLARE bedside tables.

186 187 BY-BOX



POLARE

Forme senza tempo per il gruppo
POLARE, destinate a durare e a
re-interpretarlo nella finitura
rovere moka, per dialogare con
stili diversi.

Timeless forms for POLARE,
intended to last and to
re-interpret the time, dark oak
finishing: a dialogue with
different styles. 

188 189 BY-BOX



BY-BOX / RADIO

Senza gonna per chi cerca di
interpretare la zona notte con
linee sobrie senza cadere nel
banale. BY-BOX imbottito nel
tessuto bianco 909/01 con
gruppo radio in noce.

Without skirt for those who seek
to interpret the sleeping area,
simple lines not to fall into the
banal. BY-BOX upholstered in
white fabric 909/01 RADIO night
tables in walnut finishing.

190 191 BY-BOX



192 193 BY-BOX

BY-BOX / RADIO

BY-BOX dispone di una ricca
scelta di rivestimenti originali e
sfoderabili, per essere l’ideale
interprete di ogni nostra storia
metropolitana. A lato sartoriale
dettaglio della bordatura della
testiera.

BY-BOX offers a rich selection of
original and removable covers,
to be the ideal interpreter of our
metropolitan day life. A side:
tailor’s detail of the headboard.



194 195 BY-BOX

RADIO

RADIO, maestria nella
realizzazione e semplice
raffinatezza, un altro gruppo
degno del marchio DOC Mobili.

RADIO, masters in construction
and simple in elegance, another
product worthy of the DOC
name.



196 197 PICTURE

PICTURE



198 199 PICTURE
PICTURE / POLARE

Re-interpretare il luogo del
dormire con le raffinate finiture
del laccato lucido, offerte dal
bianco luminoso del letto
PICTURE, con il gruppo POLARE
nella versione bianco panna.

Re-interpreting the sleeping area
with the refined finishing of the
high gloss lacquer, offered within
the light white of PICTURE
together with POLARE in off-white
finishing.



200 201 PICTURE
PICTURE / POLARE

Forme arrotondate, linee curve,
per raccontare in un linguaggio
semplice un proprio stile di vita,
in un intrigante gioco di riflessi
che ne sottolineano la
personalità. 

Rounded shapes, curved lines, to
tell in simple language their own
lifestyle, an intriguing game of
reflexes that emphasizes the
personality.



POLARE

Linee morbide, semplicità del
disegno, caratterizzano
piacevolmente le caratteristiche
estetiche dei contenitori POLARE,
qui proposti nella versione
laccata lucido bianco panna.

Soft lines, simplicity of design,
pleasant aesthetic features of
POLARE units, as proposed here,
off-white high gloss lacquered.

202 203 PICTURE



PICTURE / POLARE

Un’interpretazione del classico
che predilige le calde tonalità
del ciliegio, per completare il
vostro paesaggio urbano.

An interpretation of the classical
style, preferring the warm tones
of cherry, to complete your
urban landscape.

204 205 PICTURE



PICTURE / POLARE

Cura e maestria artigianale per
esprimere grazie ai materiali
durata, qualità, e raffinatezza.

Care and craftsman skills within
their materials to express
durability, quality, and a pleasant
elegance.

206 207 PICTURE



ANTEO

208 209 ANTEO



ANTEO / DIDO

Ricerca mirata a coniugare la
massima qualità artigianale con
la morbidezza della forma per
ANTEO nella finitura
impiallacciata ciliegio.
Abbinato al letto il gruppo DIDO.

ANTEO, another bed  proposed
in cherry. Characterized by lines
expressing constructive solidity.
DIDO night tables in cherry
finishing. Research aimed to
combine the highest quality of
craftsmanship with smooth forms.
Cherry veneer finishing.

210 211 ANTEO



ANTEO / DIDO

ANTEO contenitore, pensato per
chi ama riporre ordinatamente in
luoghi custoditi e riparati le
proprie cose.

ANTEO, storage version, for
people who love stowing their
secrets.

212 213 ANTEO



DIDO

Il gruppo DIDO ha una notevole
molteplicità di finiture, può essere
laccato lucido oppure opaco, o
anche rivestito con diverse
essenze in legno come MOKA
oppure ciliegio.

The DIDO bedside tables have a
great variety of finishing. They
can be high gloss and matt
lacquered, or veneered with
different woods as dark oak and
cherry.

214 215 ANTEO



PLANET

216 217 PLANET



PLANET / DIDO

La semplicità nella sua
concezione, la calda emozione
classica della testiera fanno di
PLANET un letto pensato per chi
ama riposare con il protagonista.
Letto con testiera imbottita
sfoderabile in tessuto 967/09
rosso melange.

The simplicity of its design, the
warm feeling of the classic
headboard makes of the bed
PLANET the bed for people who
love to be with the main
character. Upholstered
headboard with removable
fabric cover 967/09 red melange.

218 219 PLANET



220 221 PLANET
PLANET / PLANET

Ora il letto PLANET sembra
ancora più completo con gli
elementi retroletto per avere
lampade, libri, oggetti a portata
di mano. La testiera
sapientemente curvata offre un
comodo appoggio alla lettura.

Now the bed PLANET seems even
more complete together with its
back units, for placing lamps or
books, or simple decorations. The
cleverly curved headboard offers
a comfortable support when
reading. 



222 223 PLANET
PLANET / PLANET

La lineare funzionalità e la
tradizionale essenza del ciliegio
può collocare PLANET ovunque,
facendolo dialogare con diversi
stili arredativi.

The linear features and the
traditional finishing of the cherry
wood allows PLANET to be
placed anywhere, making
dialogues, with different
furnishing styles, possible.



PAGINE TECNICHE
TECHNICAL PAGES
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NEW YORK     cm. L. 178 x P. 227 x H. 82 pag. 168 ANTEO     cm. L. 182 x P. 226 x H. 100 pag. 208

disponibile anche nella versione contenitore / storage box available

rivestimento letto imbottito
padded bed

rivestimento letto imbottito
trapuntato
quilted bed

VINTAGE     cm. L. 193 x P. 238 x H. 82 pag. 22

disponibile anche nella versione contenitore / storage box available

FINITURE / FINISHES

testiera Capitonè
Capitonè headboard

testiera trapuntata
quilted headboard

testiera soffice
soft headboard

KARMA     cm. L. 184/187 x P. 212,5/219/220,5 x H. 81,2/88,4/92 pag. 42

testiera curvata
bent headboard

testiera cuoio sagomata
leather shaped headboard

GIOVE     cm. L. 184/204 x P. 232 x H. 92 pag. 152

disponibile anche nella versione contenitore / storage box available

con piedini cromati
with chromed feet

con base cromata
with chromed base

PLANET     cm. L. 170/212 x P. 218 x H. 96 pag. 216

disponibile anche nella versione contenitore / storage box available

FINITURE / FINISHES

testiera in ciliegio
cherrywood headboard

testiera imbottita
padded headboard

BY BOX     cm. L. 142/188/208 x P. 216 x H. 101 pag. 182

JAN     cm. L. 174 x P. 214 x H. 91 pag. 128

con piedini in finitura alluminio
with feet in aluminium finish

testiera “rilievo” solo in finitura
rovere e ciliegio

“rilievo” headboard available
only in oak and cherrywood

con piedini in alluminio
with aluminium feet

con gonna
with skirt

ROVERE MOKA/DARK OAK

NOCE/WALNUT

ROVERE MOKA/DARK OAK

CILIEGIO/CHERRYWOOD

ROVERE/OAK

IMBOTTITO - VEDI CAMPIONARIO
PADDED - SEE SAMPLE-BOOK

CILIEGIO/CHERRYWOOD

CILIEGIO/CHERRYWOOD
IMBOTTITO - VEDI CAMPIONARIO

PADDED - SEE SAMPLE-BOOK

IMBOTTITO - VEDI CAMPIONARIO
PADDED - SEE SAMPLE-BOOK

CUOIO - VEDI CAMPIONARIO
LEATHER - SEE SAMPLE-BOOK

226 227 LETTI / BEDS



MIKAUA     cm. L. 188 x P. 223 x H. 28/86 cm. L. 208 x P. 228 x H. 28/86 pag. 120

TURKA     cm. L. 188/252 x P. 223 x H. 28/86 cm. L. 208/252 x P. 228 x H. 28/86 pag. 72

senza testiera
without headboard

testiera piegata corta
short bent headboard

FINITURE / FINISHES

testiera tamburata
honeycomb headboard

testiera piegata lunga con luci (L.252)
long bent headboard with lights (L.252)

senza testiera
without headboard

testiera piegata cuoio
leather bent headboard

testiera “Muretto” cuoio
“Muretto” leather headboard

testiera piegata cuoio
leather bent headboard

testiera piegata lunga (L.252)
long bent headboard (L.252)

testiera “Muretto” cuoio
“Muretto” leather headboard

testiera “Nuvola”
“Nuvola” headboard

THEKA     cm. L. 218 x P. 170 x H. 83/86/94 pag. 102

disponibile anche nella versione contenitore / storage box available

testiera legno
wood headboard

testiera imbottita sfoderabile
padded with removable cover

headboard

testiera imbottita sfoderabile
padded with removable cover

headboard

testiera in cuoio intrecciato, da
applicare al pannello testiera
leather plaited headboard, to
be applied to the headboard

panel

testiera con 2 coppie faretti
alogeni in vetro di murano,
2 pairs of halogen spots of

Murano glass

pannello realizzabile su misura
(L. Min. cm. 260 / Max. 350 x H.84,5)

headboard panel,
available on special size

(L. Min. cm. 260 / Max. 350)

KUBE     cm. L. 188/252 x P. 223 x H. 86 pag. 60

disponibile anche nella versione contenitore / storage box available

FINITURE / FINISHES

testiera piegata cuoio
leather bent headboard

testiera “Nuvola”
“Nuvola” headboard

testiera “Muretto” cuoio
“Muretto” leather headboard

testiera piegata corta
short bent headboard

testiera piegata lunga (L.252)
long bent headboard (L.252)

testiera piegata lunga con luci (L.252)
long bent headboard with lights (L.252)

testiera tamburata
honeycomb headboard

ROVERE/OAK

ROVERE MOKA/DARK OAK

CUOIO - VEDI CAMPIONARIO
LEATHER - SEE SAMPLE-BOOK

ROVERE/OAK

ROVERE MOKA/DARK OAK

TEAK

ROVERE MOKA/DARK OAK

228 229 LETTI / BEDS



QUADRO     cm. L. 147/176/196 x P. 216 x H. 103 pag. 174

disponibile anche nella versione contenitore / storage box available

SYSTEMA 904               pag. 08/09

comodino dx-sx
bedside chest

cm. L. 55,2 x P. 46,8 x H. 26,5

comò 4 cassetti e 2 cassettoni
chest of drawers with 4 drawers

and 2 big drawers
cm. L. 136,2 x P. 56,4 x H. 71

comò 4 cassetti e 2 cassettoni
chest of drawers with 4 drawers

and 2 big drawers
cm. L. 136,2 x P. 56,4 x H. 71

comò 4 cassettoni
chest of drawers with

4 big drawers
cm. L. 136,2 x P. 56,4 x H. 71

comò 8 cassetti
chest of drawers with

8 drawers
cm. L. 136,2 x P. 56,4 x H. 71

contenitore basso dx-sx 4 cassetti
low storage unit with 4 drawers

cm. L. 136,2 x P. 56,4 x H. 37

contenitore basso dx-sx
2 cassettoni

low storage unit with
2 drawers

cm. L. 136,2 x P. 56,4 x H. 37

contenitore basso dx-sx
2 cassetti e 1 cassettone

low storage unit with 2 drawers
and 1 big drawer

cm. L. 136,2 x P. 56,4 x H. 37

SETTANTA     cm. L. 168 x P. 213 x H. 92 pag. 02

FINITURE / FINISHES

PICTURE     cm. L. 173 x P. 214 x H. 101,5 pag. 196

VOLO     cm. L. 182 x P. 228 x H. 87 pag. 36

POWER     cm. L. 186 x P. 210,7 x H. 80 pag. 142

disponibile anche nella versione contenitore / storage box available

testiera in finitura legno o laccato
headboard in wood or

lacquered finish

testiera imbottita
padded headboard

giroletto imbottito
vedi campionario

padded bed frame
see sample-book

con piedini in alluminio
o rovere moka

with aluminium or dark oak feet

ROVERE MOKA/DARK OAK

NOCE/WALNUT

LACCATO LUCIDO/OPACO - VEDI CAMPIONARIO
GLOSSY/MATT LACQUERED

LACCATO LUCIDO/OPACO - VEDI CAMPIONARIO
GLOSSY/MATT LACQUERED

CILIEGIO/CHERRYWOOD

ROVERE MOKA/DARK OAK

CILIEGIO/CHERRYWOOD

ROVERE/OAK

ROVERE MOKA/DARK OAK

CILIEGIO/CHERRYWOOD

ROVERE/OAK

IMBOTTITO - VEDI CAMPIONARIO
PADDED - SEE SAMPLE-BOOK

LACCATO LUCIDO/OPACO
VEDI CAMPIONARIO

GLOSSY/MATT LACQUERED

FINITURE / FINISHES
230 231 LETTI / BEDS - SISTEMI CONTENITORE / STORAGE BOX UNITS



KATA               pag. 108

zoccolatura in finitura teak, moka, laccato lucido e opaco
bench unit available in dark oak, teak, matt and glossy lacquered

THEKA               pag. 116/117

struttura comò e retroletto in finitura teak o moka
chest of drawers and back unit in teak or dark oak finishing

KATA SYSTEM               pag. 104/105

panca e zoccolatura in finitura teak, moka, laccato lucido e opaco
bench unit available in dark oak, teak, matt and glossy lacquered

panca
bench unit

cm. L. 90/144,3/174,3
x P. 54,2 x H. 7,1

comodino 1 cassetto per panca
drawer chest with 1 drawer for

bench unit
cm. L. 45/60/90 x P. 46,1 x H. 17,2

comodino 2 cassetti per panca
drawer chest with 2 drawers for

bench unit
cm. L. 45/60/90 x P. 46,1 x H. 33,2

angolo sfruttabile per panca
corner element for bench unit

cm. L. 54,2 x P. 54,2
x H. 17,2/33,2

retro letto dx-sx abbinabile
solo al letto THEKA

back unit for drawer element
available only for THEKA bed
cm. L. 103 x P. 49,5 x H. 41,5

cassetto per retroletto
drawer for back unit

cm. L. 45/60/90 x P. 35 x H. 17,2

comò
chest of drawers

cm. L. 121 x P. 58,5 x H. 75,1

VINTAGE               pag. 26/29

KYOTO               pag. 66/67 - 90/91

comodino
bedside chest

cm. L. 65 x P. 48 x H. 28

comò
chest of drawers

cm. L. 140 x P. 58 x H. 70

settimanale
4 drawer chest

cm. L. 65 x P. 58 x H. 112

FINITURE / FINISHESFINITURE / FINISHES

comodino 1 cassetto
bedside chest with 1 drawer

cm. L. 45/60/90 x P. 46,2 x H. 24,3

comodino
bedside chest with 2 drawers

cm. L. 45/60/90 x P. 46,2 x H. 40,3

comò
chest of drawers

cm. L. 115 x P. 54,2 x H. 72,3

comodino
bedside chest

cm. L. 55 x P. 48,4 x H. 28

comò
chest of drawers

cm. L. 140,5 x P. 54,7 x H. 72,3

DIDO               pag. 50/51 - 124/125 - 214/215

disponibile con apertura PUSH-PULL o maniglia vetro mod. KRISTAL art.22
available with PUSH-PULL opening or glass handle mod. KRISTAL art.22

comodino
bedside chest

cm. L. 44,4 x P. 44,6 x H. 38,5

comodino
bedside chest

cm. L. 59,4 x P. 44,6 x H. 38,5

comò
chest of drawers

cm. L. 114,4 x P. 54,1 x H. 71,8

settimanale
7 drawer chest

cm. L. 59,4 x P. 44,6 x H. 110,8

1 anta con 3 ripiani interni
1 door with 3 internal shelfs

cm. L. 59,4 x P. 44,6 x H. 110,8

LACCATO LUCIDO/OPACO
VEDI CAMPIONARIO

GLOSSY/MATT LACQUERED

LACCATO LUCIDO/OPACO
VEDI CAMPIONARIO

GLOSSY/MATT LACQUERED

LACCATO LUCIDO/OPACO
VEDI CAMPIONARIO

GLOSSY/MATT LACQUERED

ROVERE/OAK

ROVERE MOKA/DARK OAK

NOCE/WALNUT

ROVERE MOKA/DARK OAK

ROVERE MOKA/DARK OAK

CILIEGIO/CHERRYWOOD

LACCATO LUCIDO/OPACO
VEDI CAMPIONARIO

GLOSSY/MATT LACQUERED

232 233 SISTEMI CONTENITORE / STORAGE BOX UNITS

comodino sospeso abbinabile
solo al letto VINTAGE

suspended bedside chest
available only with VINTAGE bed

cm. L. 50 x P. 50 x H. 50



WEB               pag. 78/79 - 100/101

POLARE               pag. 138/141 - 188/189 - 202/203 - 207

comodino
bedside chest

cm. L. 65 x P. 48 x H. 28

comò 3 cassetti
3 drawer chest

cm. L. 139,5 x P. 56 x H. 76

comò 6 cassetti
chest of drawers with 6 drawers

cm. L. 139,5 x P. 56 x H. 76

settimanale
chest of drawers with 5 drawers

cm. L. 65 x P. 56 x H. 124

comodino 2 cassetti
bedside chest with 2 drawers

cm. L. 61,2 x P. 46 x H. 45,7

comò
chest of drawers

cm. L. 124,4 x P. 46 x H. 79,3

settimanale
7 drawer chest

cm. L. 61,2 x P. 46 x H. 127,2

KHIRO               pag. 74/75 - 77

abbinabile solo a letto TURKA / to be used only with bed TURKA

RADIO               pag. 12/13 - 194/195

comodino
bedside chest

cm. L. 62 x P. 45 x H. 40,8

comò
chest of drawers

cm. L. 135 x P. 57 x H. 70,6

comodino dx-sx
bedside chest

cm. L. 65 x P. 48 x H. 28

PLANET               pag. 222/223

abbinabile solo a letto PLANET / to be used only with bed PLANET

comodino dx-sx
bedside chest

cm. L. 103 x P. 46,5 x H. 45

FINITURE / FINISHES FINITURE / FINISHES

ROVERE MOKA/DARK OAK

ROVERE / OAK

ROVERE MOKA/DARK OAK

CILIEGIO/CHERRYWOOD

LACCATO LUCIDO/OPACO
VEDI CAMPIONARIO

GLOSSY/MATT LACQUERED

NOCE/WALNUT

ROVERE MOKA/DARK OAK

ROVERE/OAK

ROVERE MOKA/DARK OAK

CILIEGIO/CHERRYWOOD

234 235 SISTEMI CONTENITORE / STORAGE BOX UNITS

comodino
bedside chest

cm. L. 63 x P. 47 x H. 42

comò
chest of drawers

cm. L. 130 x P. 56 x H. 80,3

settimanale
7 drawer chest

cm. L. 63 x P. 47 x H. 128,3

AIKO               pag. 54/55

disponibile con maniglia legno o alluminio / available with wood or aluminium handle

ROVERE MOKA/DARK OAK



SPECCHIERE / MIRRORS pag. 166/167

RETI / BEDSPRINGS

rettangolare con cornice
in finitura alluminio,

ciliegio, rovere e moka
rectangular with frame

in aluminium, cherrywood,
oak and dark oak finishing

cm. L. 60 x H. 120 x P. 4

rettangolare con cornice
in finitura alluminio,

ciliegio, rovere e moka
rectangular with frame

in aluminium, cherrywood,
oak and dark oak finishing 

cm. L. 120 x H. 60 x P. 4

rete a doghe
staved mattress support

cm. L. 120 x P. 195

rete a doghe
staved mattress support

cm. L. 160 x P. 195
cm. L. 160 x P. 200
cm. L. 180 x P. 200

materasso
mattress

cm. L. 160 x P. 195 x H. 21

quadrato
square

cm. L. 75 x P. 75

rotando
round

cm. L. 75 x P. 75

quadrata con cornice
in finitura alluminio,

ciliegio, rovere e moka
square with frame

in aluminium, cherrywood,
oak and dark oak finishing 

cm. L. 75 x H. 75 x P. 4

divanetto
sofa

cm. L. 140 x P. 72

poltroncina
armchair

cm. L. 65 x P. 72

FRANCIS               pag. 180/181

struttura in moka e seduta imbottita / with moka structure and padded sitting

236 237 COMPLEMENTI / ACCESSORIES

La collezione AREA NOTTE, è sempre
completata da un’esclusiva proposta stilistica.

Varietà di scelta e massima qualità attestata dalle norme
europee: finiture pensate per definire progetti in grado di
migliorare la vita quotidiana. Un’eccezionale libertà proget-
tuale che spazia dalla scelta delle essenze fino alle diverse
finiture del cuoio e dei tessuti. Per informazioni più dettagliate
potete consultare i nostri campionari.

The AREA NOTTE collection, always goes hand
in hand with exclusive style.

A variety of choice and maximum quality certified in terms of

European standards: Finishes designed to create projects that

can improve daily life. Exceptional design freedom ranging from

the variety of woods to the choice of leathers and even various

fabrics. For further information see our sample-books.





RINGRAZIAMENTI: / THANKS TO:

GB Ballardini

Geneva

Tivoli Audio

L'Abbate - La Collection

Mauro Bolognesi

Ceramiche Milesi

Roberto Barazzuol Modernariato

Plinio il Giovane

Verpan

Petersen

Frandsen Group

Lumencenter Italia

Arcarreda

Esther Marthel Sculptures

Franco Corso Mobiles Sculptures

Kasthall Milano

Art Fabrica - Lafil

Fazzini Spa

Poemo Design

RINGRAZIAMENTO SPECIALE: / SPECIAL THANKS TO:

Teixidors/Barcellona importatore e distributore per Italia e Svizzera

UNO Distribuzione International - UNOdistribuzione@iol.it - www.unodistribuzione.it


