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LA COLLEZIONE FUSION, BENE SI INNESTA NELLA TRADIZIONE

DOC MOBILI, UNʼAZIENDA  CHE HA  IL  MERIT O DI AVER

CONSERVATO NEL TEMPO UNA GRANDE COERENZA DI STILE

E CONTINUITAʼ DI IMMAGINE, UNA  FEDELTAʼ A UNA  LINEA  DI

PRODOTTI ESEGUITI SEMPRE CON ACCURATEZZA. PRODOTTI

PREGEVOLI DOTATI DI UNA  LORO SOMMESSA  DISCREZIONE.

LʼELEGANZA Eʼ  UNA  PECULIARIT Aʼ INTRINSECA  DELLA

COLLEZIONE FUSION, UNʼELEGANZA  MAI ESIBIT A, VISSUT A

CON DISCREZIONE CHE ENUNCIA  UNA  P ARTICOLARE

SAPIENZA NELL ʼACCOSTAMENTO DI LINEE, TIPOLOGIE E

MATERIALI, CON UNA  GOVERNANTE LIBER TAʼ COMPOSITIV A

ALLʼINTERNO DI UN ABACO BEN PRECISO DI ELEMENTI, CHE

POSSONO DETERMINARE UNʼARMONIA  COMPOSITIV A

AGGIORNATA RISPETT O ALLA VECCHIA  FORMULA. TUTTO Eʼ

CONCEPITO SECONDO UNO SPIRIT O ASSOLUTAMENTE

CONTEMPORANEO. Eʼ  UNA  COLLEZIONE CHIARAMENTE

DESTINATA A QUALCUNO CHE SA  COL TIVARE IL  PIACERE

DELLʼABITARE, UNA COLLEZIONE CHE OFFRE UNA  FORMULA

DUTTILE E VERSA TILE CHE CORRISPONDE A UNO STILE DI

VITA ATTUALE.



2 FUSION

UN CAMMINO LUNGO
ED ENTUSIASMANTE,
ORA IL SOGNO
E' DIVENUTO SPAZIO.
UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE
CHE VI DA' IL BENVENUTO.



FUSION 3



4 FUSION

Armadio con ante scorrevoli telaio brunito e vetro riflettente
stop-sol, i fianchi terminali dello spessore di cm.5.7 sono
impiallacciati rovere moka.

L.cm.383.7 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, brown frame and “stop-sol” glass, dark
oak veneered  ending sides 5,7 cm Th.

W. cm. 383.7 – H. cm. 262 – D.cm. 65



FUSION 5



6 FUSION



FUSION 7



8 FUSION

Telaio estraibili alluminio brunito con coppia di sacche portabiancheria in tessuto trapuntato grigio, ripiani mobili in crista llo ambrato sp.cm.1, struttura interna
armadio noce Fusion. 

Pair of pull-out hampers, grey quilted fabric, on brown aluminium runners, brown glass shelves  Th. cm. 1. Interior wardrobe st ructure walnut Fusion finish.



FUSION 9



E' FONDAMENTALE
PER NOI SEGUIRE UNA
LINEA CREATIVA
CHE ACCOSTA LA RICERCA
DI NUOVI GUSTI
E TENDENZE,
UNENDO IL CALORE DEI
MATERIALI AI COLORI PIU'
ATTUALI.

10 FUSION



FUSION 11



12 FUSION



FUSION 13

Armadio con ante scorrevoli telaio brunito e vetro satinato, i
fianchi terminali dello spessore di cm.5.7 sono impiallacciati 
rovere moka.

L.cm.383.7 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, brown frame and  satin-finish glass.
Veneered dark oak ending sides  5,7 cm. Th.

W. cm. 383.7 – H. cm. 262 – D.cm. 65.



14 FUSION

ARREDARE UNO SPAZIO
COME UNA TAVOLA BIANCA DA
DIPINGERE CON PERSONALITA'.
UNA STANZA
ALL'INSEGNA DELL'INSOLITO,
DELL'UNICITA'.



FUSION 15



Armadio con ante scorrevoli telaio rivestito rovere moka  e vetro
colore bianco panna, i fianchi terminali dello spessore di cm.5.7
sono impiallacciati rovere moka.

L.cm.383.7 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, dark oak coated frame and Panna
coloured glass, veneered dark oak ending sides 5,7 cm. Th. 

W. 383.7 – H cm. 262 – D.cm.65

16 FUSION



FUSION 17



18 FUSION



FUSION 19

Ripiano estraibile porta camicie con frontale in vetro temperato laccato marrone; cassettiera finitura noce Fusion con frontali  cassetto in vetro laccato marrone e
nella stessa finitura della struttura.

Pull-out shelf with brown lacquered glass front; walnut Fusion finish drawer pack with brown lacquered glass fronts.



NUOVI LINGUAGGI
E RITROVATI EQUILIBRI
CREANO SPAZI
DISPONIBILI ALLE PRIORITA'
DI TUTTI GIORNI.
UNA VERA PASSIONE.

20 FUSION



FUSION 21



22 FUSION



FUSION 23

Armadio con ante scorrevoli telaio cromato e vetro riflettente
stop-sol, i fianchi terminali dello spessore di cm.5.7 sono
impiallacciati teak.

L.cm.383.7 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, chromed frame and stop-sol glass, teak
veneered ending sides 5,7 cm. Th.

W. cm. 383.7 – H cm. 262 – D.cm.65



24 FUSION

Armadio con ante scorrevoli telaio cromato e vetro riflettente
stop-sol, i fianchi terminali dello spessore di cm. 1.6 sono
impiallacciati teak.

L.cm.455,0 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, chromed frame and stop-sol glass, teak
veneered ending sides  1,7 cm. Th.

W. cm. 455.0 – H cm. 262 – D.cm.65



FUSION 25



26 FUSION

LA QUALITA' DELLA VITA
TROVA SPAZIO NELLA
CAMERA DA LETTO, IL POSTO
DOVE DORMIAMO, E
RECUPERIAMO LE NOSTRE
ENERGIE PER IL GIORNO DOPO.



FUSION 27



28 FUSION

Armadio con ante scorrevoli telaio rivestito rovere moka  e vetro
colore antracite, i fianchi terminali dello spessore di cm.5.7 sono
impiallacciati rovere moka.

L.cm.463,2 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, dark oak coated frame and anthracite
glass, dark oak veneered ending sides 5.7 cm. Th.

W.cm. 463.2 – H.cm. 262 – D.cm. 65.



FUSION 29



30 FUSION



FUSION 31

Armadio con ante scorrevoli telaio rivestito rovere moka  e vetro
colore zucca, i fianchi terminali dello spessore di cm.1.6 sono
impiallacciati rovere moka.

L.cm.375,5 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, dark oak coated frame and Zucca
coloured  glass, dark oak veneered ending sides cm. 1.6  Th. 

W. cm. 375.5 – H. cm. 262 – D.cm.65



32 FUSION

LE GRANDI ANTE SCORREVOLI
ANNULLANO I CONFINI
TRA INTERNO ED ESTERNO,
LA REALTA' CIRCOSTANTE
DIVENTA PARTE INTEGRANTE
DEGLI INTERNI.



FUSION 33



34 FUSION



FUSION 35

Armadio con ante scorrevoli telaio alluminio anodizzato con
pannello inferiore ciliegio e vetro colorato bianco panna, i
fianchi terminali dello spessore di cm.5.7 sono impiallacciati
ciliegio.

L.cm.383,7 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, aluminium frame. Door partition cherry
and of f-white coloured glass. Cherry wood veneered ending
sides cm 5,7 Th.

W. cm. 383.7 – H. cm. 262 – D.cm.65



36 FUSION



FUSION 37

Cesti estraibili porta camicie in filo di acciaio cromato, completi di fondino in tessuto trapuntato di colore grigio.

Pull-out baskets with chromed wire with grey quilted fabric.



Telaio estraibile porta pantaloni in filo di acciao cromato, la griglia porta pantaloni viene realizzata in massello di legno n oce.

Pull-out trousers rack in chromed wire. The trousers rack  is available in walnut.

38 FUSION



FUSION 39



40 FUSION



FUSION 41

Armadio ante scorrevoli con telaio in massello di legno impial-
lacciato teak e vetri onda larga laccata marrone, i fianchi termi-
nali dello spessore di cm.5.7 sono impiallacciati teak. Maniglia
teak art.17.

L.cm.463,2 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, teak coated frame and brown lacquered
onda larga glasses, ending sides  5.7 cm. Th. Teak handle
art.17.

W. cm. 463,2 – H.cm. 262 – D.cm. 65





FUSION 43

Ripiani interni avvolti sp.cm.4 in teak, cassettiera teak con maniglie brunite, ripiani mobili in cristallo ambrato sp.cm.1, st ruttura interna armadio bianco panna.

Teak finish wrapped shelves cm. 4 Th. teak drawers pack with brown handles, brown glass shelves 1 cm. Th, off-white finish internal structure.





FUSION 45



46 FUSION

Nella pagina precedente contenitori porta biancheria, porta cravatte realizzati in midollino tinto moka, montati su telai
estraibili alluminio brunito come il porta abiti.

On the  previous page: underwear hampers, dark oak coloured rattan wood ties racks on pull-out brown aluminium runners.
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LA BELLEZZA OTTICA
E TATTILE DELLE SUPERFICI
VI DA' LA CERTEZZA
DI POSSEDERE QUALCOSA
DI ASSOLUTAMENTE
PARTICOLARE.
UNO STILE ATTUALE
E SENZA TEMPO.
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FUSION 49
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FUSION 51

Armadio ante scorrevoli con telaio in massello di legno impial-
lacciato rovere moka e vetri onda larga panna, i fianchi terminali
dello spessore di cm.1.6 sono impiallacciati rovere moka.

L.cm.375,5 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, solid frame dark oak coated  and onda
larga panna lacquered glasses,  dark oak veneered ending
sides 1.6 cm. Th.

W.cm.375,5 – H.cm.262 – D.cm.65



52 FUSION



FUSION 53



54 FUSION

LA NOSTRA CASA
E' L'AMBIENTE CALDO DOVE
VIVONO I NOSTRI RICORDI,
UN POSTO DOVE SI CREA
L'ARMONIA DI UNO STILE
CHE CI DICE CHI SIAMO.



FUSION 55



56 FUSION



FUSION 57

Armadio ante scorrevoli cornice rovere moka e lacca lucida
bianco panna, i fianchi terminali dello spessore di cm.1.6 sono
impiallacciati rovere moka. Maniglia brunita art.B1

L.cm.375,5 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, dark oak frame, of f-white high gloss
lacquered doors. dark oak veneered  ending sides 1.6 cm. Th.
Brown Handle art.B1.

W.cm.375,5 – H.cm.262 – D.cm.65



58 FUSION



FUSION 59

Ripiani e divisori interni laccato opaco mattone, nella stessa finitura anche la cassettiere programma System con i 2 cassetti superiori in vetro laccato marrone,
asta appendiabiti cromata di grosso spessore; struttura interna armadio bianco panna.

Mattone matt lacquered internal partitions and shelves, drawers pack made from System program, brown lacquered glass for the tw o upper drawers. Chromed
cloth hanging rail, off-white internal structure.



VOGLIAMO CHE
I NOSTRI MOBILI SIANO
REALIZZATI CON CURA
E DESTINATI A DURARE.
MA DESIDERIAMO
SOPRATTUTTO
CHE PARTECIPINO AL
NOSTRO QUOTIDIANO
IN MODO STRAORDINARIO.

60 FUSION



FUSION 61



62 FUSION



FUSION 63



64 FUSION



FUSION 65

Armadio ante scorrevoli  e fianchi laccati lucido sahara, struttura interna nella finitura noce Fusion. Maniglia incasso alluminio art.20

L.cm.374,7 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, sahara high gloss lacquered sides, walnut Fusion finish interior structure. Aluminium inset handle art. 20.

W.cm.374,7 – H.cm.262 – D.cm.65



66 FUSION

LA NOSTRA
E' UNA CULTURA DEL
BENESSERE,
UNA LINEA DI PENSIERO
CHE GUIDA OGNI SCELTA:
L'ARMONIA TRA L'UOMO E
LA TERRA.



FUSION 67



68 FUSION



FUSION 69



70 FUSION

Armadio ante scorrevoli e fianchi laccati lucido bianco panna, maniglia alluminio art.13. Dettaglio del porta pantaloni estraib ile brunito.

L.cm.374,7 – H.cm.262 – P.cm.65.

Sliding door wardrobe and of f-white high gloss lacquered sides, aluminium handle, art. 13. Brown aluminium pull-out trousers ra ck.

W.374,7 cm – H. cm 262 – D.cm. 65.



FUSION 71



72 FUSION

TRA COMFORT
E ARMONIA, LA CAMERA
DA LETTO PADRONALE
RIPRODUCE
L'INTIMITA' DI UNA
MODERNA ALCOVA.



FUSION 73



74 FUSION

Armadio ante scorrevoli massello in frassino poro aperto
laccato bianco panna. Fianchi terminali dello spessore cm.1.2
laccati opaco bianco panna.

L.cm.374,7 – H.cm.262 – P.cm.65

Off-white lacquered sliding  wardrobe with framed doors.
Off-white matt lacquered ending sides cm 1,2 Th.

W.cm.374,7 – H.cm.262 – D.cm.65



FUSION 75



La cassettiera realizzata con il programma System e proposta con 4 frontali laccati e 2 in vetro laccato marrone, viene fornita  con guide quadro dalla chiusura
ammortizzate. Le maniglie sono in finitura brunita.

The Drawers pack made from System program, 4 high gloss lacquered fronts and 2 brown lacquered glass fronts, quadro slide runne rs. Brown aluminium handles.

76 FUSION



FUSION 77



CIO' CHE AMIAMO
E RICERCHIAMO IN OGNI
QUOTIDIANO,
E' UN MIX DI TECNICA
E SPERICOLATEZZA CHE
CI PORTA A VIVERE
EMOZIONI FORTI.

78 FUSION



FUSION 79



80 FUSION



FUSION 81

Armadio ante scorrevoli massello in rovere moka. Fianchi
terminali dello spessore cm.1.6 impiallacciati rovere moka.

L.cm.304,5 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, framed doors. Dark oak veneered
ending sides cm. 1,6 Th. 

W.cm.304,5 – H.cm.262 – D.cm.65



82 FUSION



FUSION 83

Ripiani e divisori interni in finitura noce Fusion, i cesti in midollino nella finitura moka,ed i porta pantaloni sono applicat i a telai in alluminio brunito con guide
quadro dalla chiusura ammortizzata. Nella stessa finitura anche lʼelemento estraibile porta abiti con vassoio porta cravatte in  midollino nella finitura moka.

Internal partitions and shelves Fusion walnut finish, rattan baskets in dark oak, trousers rack on quadro brown aluminium slide  runners. Pull-out cloth element
with dark oak rattan  tie-rack.



UN USO ATTENTO
DEI MATERIALI GIOCA
LA CARTA DELLA SENSUALITA'.
IL VETRO E' LISCIO
E PIACEVOLE AL TATTO,
MENTRE IL LEGNO
E' CALDO E MORBIDO
COME L'ERBA DI UN PRATO.
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FUSION 85



86 FUSION



FUSION 87

Armadio con ante scorrevoli laterali laccate lucido bianco panna,
mentre lʼanta centrale  curva è rivestita in cuoio con cucitura in
contrasto. Fianchi terminali dello spessore di cm.5,7 impiallac-
ciati rovere moka.

L.cm.290,7 – H.cm.262 – P.cm.65

Sliding doors wardrobe, of f-white high gloss lacquered side
doors and curved leather coated central door . Dark oak
veneered ending sides cm. 5,7 th. 

W.cm.290,7 – H.cm.262 – D.cm.65



88 FUSION



FUSION 89



SE DOVESSIMO
CONNOTARLA CON UN
SOLO AGGETTIVO
DIREMMO CHE LA CASA DOC
E' OTTIMISTA.
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FUSION 91



92 FUSION

Armadio anta battente laccata lucido rosso cina con maniglie
art.19 in rovere moka. Fianchi terminali dello spessore cm.1.2
laccati lucidi rosso cina.

L.cm.347,7 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Rosso cina high gloss lacquered hinged door wardrobe, handle
art. 19 in dark oak. Rosso cina high gloss lacquered ending
sides cm 1,2 Th. 

W.cm.347,7 – H.cm.262 – D.cm.61,3



FUSION 93



IL NOSTRO CORPO
HA I SUOI RITMI,
LA NOSTRA CASA ANCHE
E SI ADATTA.
SI APRE AL SOLE D'ESTATE
E SI RIPIEGA SU SE STESSA
D'INVERNO,
COME PER PROTEGGERCI.

94 FUSION



FUSION 95



96 FUSION



FUSION 97



98 FUSION



FUSION 99

Armadio anta battente rovere moka con vena traverso. Fianchi terminali dello spessore cm.1.6 impiallacciati rovere moka, nella stessa finitura le maniglie
art.19. La struttura interna è bianco panna, mentre lʼattrezzatura scelta è nella finitura noce Fusion; le aste appendiabiti il luminanti proposte, hanno
lʼaccensione automatica con la sola apertura dellʼanta, o manuale.

L.cm.375,5 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Dark oak  hinged wardrobe, horizontal wood vein. Dark oak veneered ending sides cm 1,6 Th. Handles art. 19, dark oak. Of f-white internal structure, Fusion
walnut finish accessories. Sensor or manual lighted hanging rails.

W.cm.375,5 – H.cm.262 – D.cm.61,3.



MATERIALI ESSENZIALI,
FORME RIGOROSE
E ARMONICHE:
DOC E' LA TUA "ISOLA"
FUORI DAL CAOS.
SEMPLICE, NATURALE
COME LA TUA VISIONE
DELLA VITA.

100 FUSION



FUSION 101



102 FUSION



FUSION 103



104 FUSION



FUSION 105

Armadio anta battente rovere moka con vena traverso arricchito con elementi a giorno realizzati con il Programma Modulo; le man iglie applicate sono
lʼart.B1 in finitura brunita.

L.cm.385,5 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Dark oak  hinged wardrobe, horizontal wood vein. Modulo living room units. Brown aluminium B1 handles. 

W.cm.385,5 – H.cm.262 – D.cm.61,3



106 FUSION

E' BELLO PENSARE
CHE TRA LO SPAZIO
E CHI LO ABITA
SI POSSA STABILIRE
UNA AFFINITA' ELETTIVA.



FUSION 107



108 FUSION

Armadio anta battente incisa in finitura rovere moka con vena
traverso e super fianco finale sp.cm.5,7 impiallacciato rovere
moka.Maniglia legno rovere moka art.16.

L.cm.383,7 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Dark oak hinged doors wardrobe, engraved doors with
horizontal wood vein. Dark oak veneered super side cm. 5,7 Th.
Dark oak wooden handle art. 16.

W.cm.383,7 – H.cm.262 – D.cm.61,3



FUSION 109



110 FUSION

SI DICE CHE CIO'
CHE ESISTE IN NATURA
E' IN SE' PERFETTO,
I NOSTRI MOBILI NASCONO
DA UNA PROFONDA
AMMIRAZIONE
PER LA NATURA.
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112 FUSION

Armadio anta battente telaio in alluminio con vetro inciso
marrone,maniglia alluminio art.10.

L.cm.375,5 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Hinged door wardrobe, aluminium frame and engraved brown
glass, aluminium handle art. 10

W.cm.375,5 – H.cm.262 – D.cm.61,3



FUSION 113



114 FUSION

LE CASE VIVONO,
SONO IN PERENNE
DIVENIRE, CON NOI.
SI POPOLANO DI RICORDI
E LI CANCELLANO
AL RITMO DEI DESIDERI
E DEI SOGNI.



FUSION 115



116 FUSION



FUSION 117



118 FUSION



FUSION 119

Armadio anta battente impiallacciata noce con vena traverso; sempre in noce con vena traverso il super fianco finale sp.cm.5,7.  Maniglia brunita art.B1

L.cm.383,7 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Walnut veneered hinged doors wardrobe, horizontal wood vein; W alnut veneered super side cm. 5,7 Th. Horizontal vein. Brown hand le art B1

W.cm.383,7 – H.cm.262 – D.cm.61,3



DOC E' LA CASA DA VIVERE
GIORNO PER GIORNO,
CARATTERIZZATA DA UNO STILE
CHE NON E' IMPOSTO
DALL'ESTERNO, MA
CHE E' LIBERTA'
DI INTERPRETARE E VIVERE.

120 FUSION



FUSION 121



122 FUSION



FUSION 123

Armadio anta battente specchio con cornice rovere moka.
Fianco finale dello spessore cm.1.2 in finitura rovere moka.
Chiave rivestita in cuoio testa di moro art.01

L.cm.374,7 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Mirror hinged door wardrobe with dark oak frame. Dark oak
ending side cm 1,2 Th. Testa di moro coated key art 01. 

W.cm.374,7 – H.cm.262 – D.cm.61,3



124 FUSION



FUSION 125



DOC MOBILI,
UNA CASA ATELIER
CHE E' SPECCHIO
DI UN INCESSANTE
PERCORSO DI RICERCA
ARTISTICA.

126 FUSION



FUSION 127



128 FUSION



FUSION 129



130 FUSION



FUSION 131

Armadio anta battente cornice rovere moka con vetro panna e pannellatura inferiore in finitura rovere moka. Fianco finale dello spessore cm 1,2 in finitura rove-
re moka. Maniglia brunita art. B1.

L.cm.374,7 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Hinged door wardrobe, dark oak frame, of f-white glass and dark oak finish lower partition. 1,2 cm Th. dark oak ending side. Bro wn handle art. B1.

W.cm.374,7 – H.cm.262 – D.cm.61,3



132 FUSION

UNO SPAZIO UNICO
DOVE OSPITARE
LA NOSTRA NUMEROSA
FAMIGLIA ALLARGATA,
E SPAZI PIU' INTIMI DOVE
"RIFUGIARSI DALLA MEDESIMA.



FUSION 133



134 FUSION

Armadio ante battenti laccate lucido bianco panna, fianchi
terminali sp.cm.5,7 impiallacciati teak. Maniglie art.19 in teak.

L.cm.383,7 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Hinged door wardrobe, off-white high gloss finish, teak veneered
ending sides cm 5,7 Th. Teak handles art. 19.

W.cm.383,7 – H.cm.262 – D.cm.61,3



FUSION 135



136 FUSION



FUSION 137



138 FUSION

ARREDARE COME
DIVERTIMENTO,
PASSIONE, PIACERE
PER LA RICERCA.
E' IL MESSAGGIO
TRASMESSO DAGLI
AMBIENTI DOC.



FUSION 139



140 FUSION



FUSION 141

Armadio ante battenti laccate lucido bianco panna, fianchi
terminali sp.cm.1,2 laccati lucido bianco panna. Maniglie art.15
rivestita in cuoio testa di moro con cucitura in contrasto.

L.cm.374,7 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Hinged door wardrobe, off-white high gloss finish, off-white high
gloss ending sides cm 1,2 Th. Testa di moro coated handle
art. 15 

W.cm.374,7 – H.cm.262 – D.cm.61,3



142 FUSION

Ripiani spessore cm. 4 e cassettiera interna nella versione laccata opaco arenile.
Particolare della maniglia art. 15 rivestita in cuoio moka, finitura testa di moro.

Internal shelves 4 cm. Th. and arenile matt lacquered internal drawer pack.
Detail of handle art. 15, wrapped in testa di moro finishing leather.



FUSION 143



144 FUSION

Armadio ante battenti laccate opaco arenile con cornice
rivestita rovere moka; fianchi terminali sp.cm.1,6 in finitura
rovere moka, nella stessa finitura la maniglia art.17.

L.cm.375,7 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Arenile matt lacquered hinged door wardrobe, dark oak coated
frame; dark oak ending sides cm 1,2 Th. Dark oak handle art 17.

W.cm.375,7 – H.cm.262 – D.cm.61,3



FUSION 145



146 FUSION



FUSION 147

Armadio ante battenti telaio alluminio con vetro colorato bianco
panna; super fianco laccato opaco sp.cm.5,7, maniglia
alluminio art.13.

L.cm.383,7 – H.cm.262 – P.cm.61,3

Hinged door wardrobe, aluminium frames and panna coloured
glass fronts; matt lacquered super side cm. 5,7 Th. Aluminium
handle art 13.

W.cm.383,7 – H.cm.262 – D.cm.61,3



LE CASE DOC MOBILI
HANNO IN COMUNE
SPIRITO, SENSIBILITA'
E INTELLIGENZA.
E I LORO MATERIALI
SONO IL SUPPORTO DEI
NOSTRI SOGNI.
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Armadio Lcm.372,1 – H.cm.262 – P.cm.61,3 con cabina angolo L.cm.173 x cm.189,3. Ante battenti ed a soffietto per la cabina, laccate lucido sahara.
Maniglia cromata art.B1.

W. cm.372,1 – H.cm.262 – D.cm.61,3 W ardrobe with corner walk-in element W.cm.173 x cm.189,3. Hinged and folding  doors, sahara high gloss fini-
sh. Chromed handle art B1.
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Lʼinterno della cabina è attrezzato con un palo strutturale in alluminio brunito al quale vengono agganciati ripiani sp.cm.4 sp ostabili con o senza barre
appendiabiti nella versione cromata d.28; cassettiere sospesa a due cassetti con vano a giorno tutto realizzato nelle varie fin iture previste.  Completano la
cabina la gamma degli accessori previsti a listino.

Interior fittings: Structural brown aluminium pole, cm 4 Th. shelves, with or without chromed cloth rails; hanging drawer unit, two drawers and an open element.
The remaining items can be found on our ordinary price list.
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CONCILIARE DESIGN
E TECNOLOGIA,
UNIRE ESTETICA E CONTENUTI,
ASSOCIARE LA FORMA
ALLA SOSTANZA.
DARE QUINDI PIUʼ VALORE
ALLA TUA CASA,
RISPECCHIANDO FEDELMENTE
IL TUO STILE DI VITA.
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Lʼinterno della cabina in finitura noce Fusion è attrezzato con fianco divisorio. Cesti in midollino nella finitura moka, menso le porta oggetti ed appendiabiti
bruniti, completano lʼattrezzatura interna della cabina angolo.

Walnut Fusion interior finish. Dark oak rattan baskets, brown metal shelf and cloth hanging rails.
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Armadio Lcm.279,1/186,1 – H.cm.262 – P .cm.61,3 con cabina
angolo L.cm.142 x cm.145,3.Ante battenti ed a sof fietto per la
cabina laccate lucido bianco panna. Maniglia brunita art.B1.

W.cm.279,1/186,1 – H.cm.262 – D.cm.61,3 Wardrobe with corner
walk-in element W.cm.142 x cm.145,3  Hinged and folding  doors,
off-white high gloss finish. Brown aluminium art B1.
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Armadio Lcm.186,1 – H.cm.262 – P.cm.61,3 con cabina angolo
L.cm.173x189,3. Ante battenti e sof fietto per la cabina in telaio
alluminio con vetro satinato. Maniglia alluminio art.09.

W.cm.186,1 – H.cm.262 – D.cm.61,3 W ardrobe with corner
walk-in element.  W. cm.173 x 189,3. Hinged and folding  doors,
aluminium frame and satin glass finish. Aluminium art 09.
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attrezzature e finiture
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fittings and finishes
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FUSION 169

Massima raffinatezza, grande versatilità in una attrezzatura interna esclusiva, in grado di rispondere perfettamente a tutte le  esigenze di contenimento.

Utmost refinement, great versatility and an exclusive internal layout, responding to all your storage space needs.



alluminio
handle: aluminium
L. - W. cm. 112,8 - Ø cm. 1,6
passo cm. 41,6 x 2

alluminio
handle: alumnium
L. - W. cm. 113,5
passo cm. 112

art. 11 art. 13

alluminio
handle: knob
L. - W. cm. 3

alluminio
handle: alumnium
L. - W. cm. 7,3
passo cm. 6,4

alluminio
handle: alumnium
L. - W. cm. 15
passo cm. 12,8

art. H art. 09

alluminio
handle: alumnium
L. - W. cm. 56,8 - Ø cm. 1,6
passo cm. 41,6

art. 10

La scelta di pomoli o maniglie
non è da sottovalutare in quanto
trasmettono unʼ ulteriore caratte-
re allʼ  armadio, secondo le
esigenze. Permettono anche di
coniugare stili diversi, grazie
allʼampia scelta a disposizione
essendo addatabili a tutti i tipi di
ante che siano a battente,
pieghevoli o traslabili.

The choice of knobs or handles
should not be underestimated,
since they transmit another look
to the wardrobe, according to
requirements. They also allow
different styles to be combined,
thanks to the wide selection
available that are adaptable to all
types of doors, whether hinged,
folding or accordion.

aperture con
maniglie e
pomoli

art. 02

cuoio rosso bulgaro - testa di moro
leather - covered knob
L. - W. cm. 3

art. 03

art. 01



ciliegio - rovere - rovere moka
cherry - oak - moka oak
L. - W. cm. 120
passo cm. 35,2 x 3

cuoio rosso bulgaro - beige -
testa di moro
bulgarian red leather - beige -
testa di moro - L. - W . cm. 120
passo cm. 35,2 x 3

art. 14 art. 15 art. 16

ciliegio - rovere - rovere moka
cherry - oak - moka oak
L. - W. cm. 78
passo cm. 41,6

ciliegio - rovere - rovere moka - teak
cherry - oak - moka - teak
L. - W. cm. 31,4
passo cm. 25,6

rovere - rovere moka - teak
oak - moka oak - teak
L. - W. cm. 20
passo cm. 9,6

art. 17 art. 19 art. 21

cromata - brunita
L. W. cm. 160

art. 20

cromata - brunita
L. W. cm. 15
passo cm. 9,6 - 12,8

art. B1

alluminio - cromata - brunita
L. W. cm. 8



Per riporre al meglio gli indumenti e sfruttare bene lo spazio, lʼarmadio

va progettato prima dellʼacquisto. Scegliere unʼarmadio con maggiore

consapevolezza senza rinunciare allʼemozione di realizzare i propri

sogni, dove lo stile di vita deve trovare il giusto equilibrio tra

prestazioni e funzionalità. Un ampio ventaglio di possibilità compositi-

ve permette di arredare lʼinterno con soluzioni e tecniche avanzate.

Una geometria di contenitori, cassettiere, cassetti, vassoi...che

possono essere esaltati anche da inserti cromatici particolari, grazie ai

molti colori e materiali a disposizione.

For best storage of clothes and best exploitation of the space, the

wardrobe should be designed before being purchased. Choose a

wardrobe with greater awareness, without forgoing the emotion of

making your dreams come true, where your lifestyle must find the right

balance between performance and functionality. A wide range of layout

possibilities allows the interior to be fitted with advanced solutions and

techniques. All shapes of containers, drawer units, drawers,

trays…that may also be embellished by special colourful inserts,

thanks to the many available colours and materials.

valutare ogni particolare:
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Lʼinterno degli armadi deve essere concepito in
modo che ci stia di tutto (indumenti e oggetti)
bene in ordine, a portata di  sguardo e di mano,
secondo le vostre necessità, che ci siano tutte le
attrezzature e gli accessori che vi servono. La
funzionalità sposata con la pulizia delle forme si
esprime al meglio attraverso una soluzione
progettuale esclusiva con piacevoli accosta-
menti originali di colori e materiali: lʼintreccio dei
cesti in midollino, la tecnologia delle attrezzature
cromate, la trasparenza dei vetri. Cura estrema
del dettaglio pensato con grande flessibilità. Gli
elementi in vetro stanno vivendo un momento di
grande successo. La superficie semi trasparen-
te alleggerisce il volume dellʼ  armadio  e dilata 
visivamente lo spazio.

The interior of the wardrobes should be
designed to keep everything (clothes and
objects) tidy , easy to see and to reach,
according to your requirements, and provide all
the accessories and equipment you need.
Functionality combined with clear-cut shapes is
best expressed through an exclusive design with
congenial original colour matches and materials.
Extreme care give to details, created with great
flexibility. The glass elements are currently
enjoying a huge success. The semi-transparent 
surfacgives a spacious feeling.

il vero segreto di un buon armadio:
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il dettaglio che fa la differenza:
A

B B

Asta appendiabito cromata D.cm.28
Clothes rail in aluminium colour finish D.cm.28

Asta appendiabito illuminante; accensione lampada in automatico con
la sola apertura dellʼanta, grazie ad un minuscolo sensore incorporato
alla struttura dellʼasta. L ʼaccensione può essere anche manuale, dallʼ
interno del vano.
Lighted clothes rail; the light automatically switches on when the door
opens thanks to a minuscule sensor incorporated in the rail. The light
may also be switched on manually from inside the wardrobe.

B

A

Oltre allʼestetica è importante valutare ogni particolare, per capire se

ciò che stiamo acquistando è funzionale per soddisfare tutte le nostre

esigenze. Una moltitudine di piccole e grandi qualità si trovano allʼ

interno dei vari tipi di armadi. Spesso è la cura del particolare che fa 

la differenza.

It is important to assess not only the appearance but also every detail

to understand if what you are buying will satisfy all your requirements.

A multitude of small and great qualities are to be found inside the

various types of wardrobes. It is often the care taken over details that

makes all the dif ference
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E

C

G

E

F

C

Asta appendiabito cromata m. 22 x 15
Clothes rail cromed finish m. 22 x 15

Coppia di appendiabito abbassabile con sostegno centrale per vano unico l. mm. 1835.
Pair of clothes rails that can be lowered, with central support for single compartment, length 1835 mm.

Porta gruccia estraibile cromato.
Cromed cloth hanging rails.

Tenso - struttura: elemento di rinforzo per elementi da mm. 1480 - 1835 con la funzione di non far flettere il ripiano una volt a caricato.
Tensile structure: reinforcement for 1835 mm elements with the function of preventing the shelf from sagging once loaded.

Ripiani mobili e fianchi divisori completamente avvolti con spigoli anteriori arrotondati.
Fully covered adjustable shelves and partition panels with rounded front edges.

Elemento terminale con piani sagomati di l. mm. 969 e doppia anta battente.
End element with 969 mm long shaped shelves and double hinged door .

D

D

H

F

G

H
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le qualità nascoste:

A B

Oltre allʼestetica è importante valutare ogni particolare, per capire se ciò che stiamo acquistando è funzionale per soddisfare  tutte le nostre esigenze.
Una moltitudine di piccole e grandi qualità si trovano allʼinterno dei vari tipi di armadi. Spesso è la cura del particolare ch e fa la dif ferenza.

It is important to assess not only the appearance but also every detail to understand if what you are buying will satisfy all your requirements. A multitude
of small and great qualities are to be found inside the various types of wardrobes. It is often the care taken over details tha t makes all the dif ference.

178 FUSION



C

DD

Particolare carrelli superiori con ruote in teflon e binario alluminio per ante scorrevoli.
Detail upper skids with Teflon wheels and aluminium track for sliding doors.

Piedino livellatore regolabile dallʼinterno del vano.
Levelling foot, adjustable from inside the wardrobe.

Piedino livellatore a scomparsa regolabile dallʼinterno del vano.
Concealed levelling foot, adjustable from inside the wardrobe.

Zoccolo superiore ed inferiore per coperchi e basi con guarnizione morbida trasparente.
Upper and lower plinth for covers and bases with soft and transparent gasket.

Spazzolino parapolvere per anta scorrevole.
Dust sealing brush for sliding door.

C

D

E

B

A

E
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bianco panna cod. Lux 1754

arancio cod. Lux 6050

rosso cina cod. Lux 4820

cacao cod. Lux 9305

zucca cod. Lux 4331

mattone cod. Lux 2630

ciliegio cod. 014

rovere chiaro cod. 015

rovere moka cod. 018

teak cod. 024

noce cod. 026

blu  notte cod. Lux 2020

verde prato cod. Lux 3033

sahara cod. Lux 1050

grigio cod. Lux 8888

bianco cod. Lux 9101nero cod. Lux 9902

essenze: laccati lucidi:
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bronzo cod. BR

verde oliva cod. 10

antracite cod. 53

panna cod. 60

bianco cod. 75zucca cod. 03

argento cod. AR

satinato cod. ST

specchio acidato cod. HD

stop-sol cod. SS

rosso cina cod. 55

bulgaro cod. 05

marrone cod. 90 onda larga marrone cod. 90

onda larga panna cod. 60

vetri: vetri colorati: vetri rilievo:
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grigio tortora cod. 9419

arenile cod. 2628

sabbia cod. 8469

corda cod. 6057

biscotto cod. 4099

cipria cod. 6017

bianco cod. 9101

bianco panna cod. 1754

giallo burro cod. 9451

avorio cod. 4013

giallo crema cod. 4023

giallo cod. 4050

arancione cod. 6050

rosso cina cod. 4820

colori e materiali: laccato opaco:

Per motivi tecnici il prodotto può subire leggere variazioni di tonalità rispetto ai 
colori riprodotti in questo campionario.

For technical reasons, there may be slight colour variations of the product
compared to the reproduced in these samples.

duna cod. 2627

nero cod. 9902
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mattone cod. 2630

malva velato cod. 9055

verde laguna cod. 9150

verde acqua cod. 3032

verde Elba cod. 3139grigio pioggia cod. 9654

cacao cod. 9305

alluminio cod. 2501

grigio cod. 8888

blu  notte cod. 2020

blu Capri cod. 2908

blu avio cod. 2129

azzurro cielo cod. 2059

azzurro cod. 3037 verde salvia cod. 3149

verde prato cod. 3033 zucca cod. 4331 sahara cod. 1050
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