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La collezione FUSION LAB-WAY, impreziosisce noi e la nostra casa.

DOC continua il progetto di una casa dove ogni dettaglio ha un valore squisito,
grazie a nuove soluzioni che danno carattere alla vita, pensate per ambienti ad alto
livello funzionale ed estetico. FUSION LAB è un sistema boiserie che permette di
creare composizioni armadio a parete per l’AREA NOTTE. Un progetto per esporre e
contenere dalla ricca varietà compositiva, dove ogni elemento è liberamente
posizionabile, nel numero desiderato e all’altezza desiderata. Per dare continuità e
completare la collezione, DOC propone FUSION WAY, un sistema di porte scorrevoli
che permette di delimitare ambienti diversi, uno strumento di arredo che personalizza
lo spazio, conservando il senso di unità complessiva grazie a sapienti e originali
accostamenti di finiture, vetri e colori.

The collection FUSION LAB-WAY enriches us and our home.

DOC continues the project of a house where every detail has a delicious value,
thanks to new solutions that give character to life, designed for a high-level
ambiance with a certain functional and aesthetic level. FUSION LAB is a panelling
system to create walk-in wardrobes for your bedroom. A solution to display and
contain, a rich variety of composition, where each element is freely placed in the
desired number and at the desired height. To give continuity and complete the
collection, DOC proposes FUSION WAY, a system of sliding doors to define different
environments, a furnishing tool to customizes your space, keeping the overall sense of
unity through a wise and original combination of finishes, glass and colours. 
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ROOM # 01

L mm 3774 - P mm 629 - H mm 2620
Il sapiente gioco degli abbinamenti
cromatici, sottolinea la personalità
essenziale e innovativa di questa
composizione. La pannellatura
laccata lucido muschio cod. LUX
8502 con il decoro serigrafico GEO
cod. 102, affianca alla studiata
linearità del design, la cura dei
dettagli. Le cassettiere con il
meccanismo di apertura PUSH-PULL,
sono laccate lucido muschio come
i ripiani e le basi di sp. 40 mm.
I ripiani superiori sono illuminati su
entrambi i lati, tramite uno schermo
diffusore opalino bianco panna.
La barra appendiabiti è cromata.
4 ante scorrevoli su binario a due
vie a soffitto, applicate ad un vano
con luce interna L mm 4700
H mm 2680. Ante lisce con telaio
brunito cod. “BU” e vetro
trasparente cod. “TR”. Un progetto
che coniuga perfettamente
estetica e “hi-tech” per essere
sempre al passo con i tempi.

W mm 3774 - D 629 mm - H 2620 mm
The skilful play of colours highlights
the essential and innovative
personality of this composition. The
glossy lacquered panelling,
muschio cod. LUX 8502, with
serigraphy decoration GEO cod.
102, joins to the linearity of the
studied design the  attention for the
detail. The drawers, with the
push-pull opening mechanism, are
muschio glossy lacquered as the
shelves and the bases th. 40 mm.
The upper shelves are lit on both
sides, through a diffuser white
cream screen opal finishing. The
hanging rail is chromed. 
4 sliding doors, on two-way binary,
ceiling fixation system, close a
space W 4700 mm H 2680 mm.
Plain doors with burnished frame
cod. "BU" and glass cod. "TR". A
project combining perfectly
aesthetic and "hi-tech" to be
updated with changing times.
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Le cassettiere sospese ai ripiani di
sp. 25 e 40 mm, possono essere
dotate di maniglietta brunita con
chiusura rallentata del cassetto o
dotate di apertura push-pull dove
la semplice pressione della mano
sul frontale ne garantisce sempre
l’apertura.

The drawers hanging under the
shelves, th. 25 and 40 mm, can be
equipped with a burnished handle
and soft closing system or fitted
with a push-pull opening where the
simple pressure of the hand on the
front is sufficient to open it. 



10 11 FUSION LAB-WAY

ROOM # 01

A sinistra la decorazione GEO,
realizzata con uno speciale telaio
serigrafico è in finitura opaca e
crea l’elegante contrasto con la
pannellatura laccata lucida. 
Sopra: Basi sp. 40 mm applicate a
staffe metalliche brunite H 60 mm,
dotate di piedini regolatori
sottopiano, per una perfetta
messa in bolla. 

On the left: GEO matt finishing
serigraphy decoration, made with
a special serigraphy frame, creates
an elegant contrast to the glossy
lacquered panelling. Above: Base
shelves th. 40 mm fixed on
burnished metal supports H 60 mm.
The adjustable feet guarantee a
perfect and simple levelling. 
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ROOM # 01

Importante l’attrezzatura per
appendere i vs. abiti. Tubo
cromato diametro mm 30 di gran
spessore, per ottenere una barra
appendiabiti che non fletta
quando è sovraccaricata.
La luce di cortesia applicata ai
ripiani di sp. mm 40, è attivabile
tramite pulsantiera a pedale.
L’impianto elettrico viene distribuito
nel vano sanitario dietro il
pannello.

Important accessories to hang your
clothes. Chromed hanging rail,
diameter 30 mm, to have a han-
ging bar that does not  flex when
overloaded. 
The soft light applied to the shelves
th. 40 mm, is activated by a pedal
button panel. The electrical system
is distributed in the compartment
behind the panels. 
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ROOM # 02

L’ambiente è stato arredato con
composizioni realizzate nella finitura
rovere moka cod. 018 e così
composte: la parete angolare con
lati L mm 3998/3439, la singola
L mm 1974 entrambi profondità
mm 629 H 2620. I ripiani mobili e le
basi sono stati realizzati in finitura
rovere moka sp. mm 40.
L’attrezzatura è composta da un
cestone di H mm 470 con
coperchio e 2 cesti di H mm 140 in
midollino, e un elemento
porta-pantaloni, tutti applicati a un
telaio in alluminio estraibile in
finitura brunita. La cassettiera, nella
stessa finitura è completa di
maniglietta brunita. 
Le 3 ante scorrevoli su binario a 2
vie a soffitto sono applicate ad un
vano con luce interna L mm 3527
H mm 2680, in finitura brunita
cod. “BU” con il traverso, montano
vetri stop-sol cod. “SS”, specchianti
a luce spenta e semi-trasparenti a
luce accesa. 

The environment consists of
3 arrangements in dark oak
finishing cod. 018 and displayed
as follows: corner arrangements
W 3998/3439 mm, front
arrangement W 1974 mm D 629
mm, for both, H 2620. Movable
shelves and bases dark oak
finishing th. 40 mm.  Accessories:
rattan basket H 470 mm, with top,
2 rattan baskets H 140mm and a
trousers rack, all assembled on a
burnished finishing pull-out
aluminium frame. The chest of
drawers, in the same finishing, has
a burnished aluminium handle. 
The 3 sliding doors on a two-way
binary, ceiling fixation system close
a space W 3527 mm H 2680 mm.
Burnished finishing frame cod. "BU"
with transom, stop-sol glass cod.
"SS", reflecting mirror effect when
the light is off, semi-transparent
glass effect when the light is on. 
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Il cestone H mm 470 realizzato in
midollino tinto moka è completo di
coperchio facilmente asportabile.
Insieme ai cesti H mm 140 questa
composizione testimonia la
completa versatilità funzionale.
Per rendere la vita in casa più
bella, semplice e comoda.

The rattan basket H 470 mm dark
oak stained is presented with its
easily removable top. The possible
use of the 140 mm H baskets helps
to understand the complete
functional versatility of this
program. This is to make life at
home more beautiful, simple and
convenient.
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La ricca attrezzatura interna della
cabina, realizzata con ripiani di sp.
mm 40 in rovere moka, insieme agli
accessori in tinta, rende capiente
e versatile l’ambiente. Un progetto
d’arredo basato sulla possibilità di
creare combinazioni a seconda
dei propri gusti.

The rich internal equipment of the
walk-in wardrobe, shelves
th. 40 mm in dark oak, and all the
coordinated accessories, produce
a large and versatile environment.
A project of furnishings based on
the possibility to create
combinations according to your
own taste. 
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Sopra un dettaglio della
cassettiera con maniglietta in
alluminio brunito. A destra un
particolare mostra bene il telaio
e il traverso brunito delle ante
scorrevoli, complete di vetro
stop-sol. Il particolare profilo
dell’anta, evita l’impiego di
maniglie rendendo il prodotto
essenziale ed elegante.

Above: a detail of chest of drawers
with burnished aluminium handle.
On the right: a detail of the
burnished frame and transom of
the sliding doors, with stop-sol glass.
The particular profile of the door
replaces the use of handles,
making the product essential and
elegant. 
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L mm 2884 - P mm 629 - H mm 2620
Le infinite possibilità compositive e
dimensionali consentono di sfruttare
qualsiasi spazio, creando soluzioni su
misura. In queste pagine viene
presentata una composizione in
finitura noce cod. 026, con basi e
ripiani di sp. mm 25. La funzionalità si
esprime nella comoda attrezzatura
composta da un cestone in
midollino H. mm 470 con coperchio,
2 cesti in midollino h. mm 140 e un
elemento porta pantaloni. Ogni
componente è removibile e
applicato a un telaio in alluminio
brunito estraibile. La barra
appendiabiti è cromata. 2 ante
scorrevoli su binario ad una via a
parete, per tamponare un’apertura
di passaggio con luce interna L mm
2312 H mm 2610. Le ante lisce con
telaio alluminio cod. “AA” montano
un vetro satinato cod. “AC”.

W 2884 mm - D 629 mm - H 2620 mm 
The infinite dimensional and
compositional possibilities allow the
usage of any space, creating
“tailor-made” solutions. In these
pages there is a walnut finish
composition cod. 026, with bases
and shelves th. 25 mm.
The functionality is expressed in the
comfortable accessories: a rattan
basket in H 470 mm with top, 2 rattan
baskets  H 140 mm and a trousers
rack. Each component is removable
and fixed to a pull-out  burnished
aluminium frame. The hanging bar is
chromed.  2 sliding doors on
one-way binary, wall fixation system,
to close a passage W 2312 mm
H 2610 mm. Plain doors with
aluminium frame cod. "AA" and
satin glass cod. "AC" 
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I cesti in midollino tinto moka, e
l’elemento porta pantaloni, sono
applicati a telai in alluminio brunito
e dotati di guide estraibili, per
rendere il contenuto facilmente
accessibile. Un particolare
meccanismo garantisce sempre la
chiusura rallentata del contenitore.

The rattan baskets stained in dark
oak, and the trousers rack are
assembled on  burnished
aluminium frames and equipped
with pull-out runners to make them
easily usable. A special mechanism
ensures the soft closing of these
accessories.
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LAB-WAY è un sistema per creare
cabine armadio personalizzabili,
con possibilità di componibilità su
misura. Ambienti che cambiano
secondo le necessità d’utilizzo, con
la massima semplicità.

LAB-WAY is a system to create
customized walk-in wardrobes, with
the possibility of
“tailor-composability”.
Environments adapting to your
need, with the utmost simplicity. 

ROOM # 03
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La composizione ad angolo
L mm 3443 - L mm 1974 P mm 629 H
mm 2620 è stata realizzata nella
versione laccato opaco sahara
cod. 1050 attrezzando la
pannellatura con un comodo
specchio nella finitura bronzata.
La soluzione proposta è strutturata
con ripiani e basi sp. mm 40,
laccati sahara opaco; le
cassettiere laccate sahara opaco
con maniglietta in alluminio brunito
sono dotate di un particolare
meccanismo per garantire sempre
la chiusura rallentata del cassetto.
La barra appendiabiti è cromata.
2 ante scorrevoli su binario ad una
via a parete, per tamponare
un’apertura di passaggio con luce
interna L mm 2312 H mm 2610.
Ante con traverso, telaio brunito
cod. “BU” con vetro trasparente
sublimato nel colore topazio
cod. “967”.

Corner arrangement:
W 3443 mm - W 1974 mm,
D 629mm, H 2620 mm sahara mat
lacquered finishing cod. 1050,
bronzed finishing mirror. 
This solution is designed with
shelves and bases th. 40 mm,
sahara matt lacquered finishing;
the sahara matt lacquered chest
of drawers, with burnished
aluminium handle, has a special
mechanism to guarantee the soft
closing of the drawer. The hanging
bar is chromed. 2 sliding doors on
one-way binary, wall fixation
system, close a space W 2312 mm
H 2610 mm. Doors with transom,
burnished aluminium frame cod.
"BU" sublimated glass topazio cod.
"967" finishing.
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Lo specchio bronzato completa la
cabina armadio, tra rigore del
disegno e soluzioni che assicurano
la massima funzionalità.
L’innovazione tecnologica DOC è
sempre completata da
un’esclusiva proposta stilistica.

The bronzed mirror enriches the
walk-in wardrobe and emphasizes
the rigor of design and the
maximum functionality. DOC
technological innovation is always
complemented by a unique
stylistic proposal. 
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A sinistra un dettaglio mostra la
pratica soluzione della cabina ad
angolo, una delle peculiarità di
DOC è creare spazi sempre più
vicini alla sensibilità individuale.
Sopra un particolare della
cassettiera con maniglietta.

On the left: a detail shows the
practical solution of the corner
arrangement, one of DOC
peculiarities is to create closer
spaces to the individual sensitivity.
Above: a detail  of the chest of
drawer with handle.
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L mm 2864 - P mm 629 - H mm 2620
DOC presenta un ambiente dalle
tonalità raffinate e pure, una
composizione che suggerisce
leggerezza. Le superfici, grazie ai
riflessi della finitura lucida, fanno
vivere l’ambiente circostante.
I ripiani e le basi di sp. mm 25 sono
laccati lucido bianco cod. LUX 9101
come la pannellatura, alla quale è
stata aggiunta inoltre l’elegante
decorazione serigrafica FLO cod.
101. La cassettiera, anch’essa in
finitura lucido bianco, è
comprensiva di apertura PUSH-PULL.
La barra appendiabiti è cromata.
Un progetto dall’interpretazione
estetica pulita e formale.

W 2864 mm - D 629 mm - H 2620 mm 
DOC presents a pure and refined
ambiance, emphasizing its lightness.
Its surfaces, thanks to the reflections
of the glossy finishing, are the
lifeblood of the surrounding
environment. The shelves and bases
th. 25 mm glossy lacquered white
cod. LUX 9101,are enriched with an
elegant serigraphy decoration FLO
cod. 101. Chest of drawers, in white
glossy finishing with push-pull
opening system. The hanging rail is
chromed. Clean aesthetic and
formal lines. 
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Le cassettiere sospese ai ripiani
sp. mm 25 possono essere dotate
di apertura push-pull dove la
semplice pressione della mano sul
frontale ne garantisce
l’apertura, o di maniglietta brunita
con chiusura rallentata del
cassetto. La pannellatura è
applicata al muro tramite
cremagliere in alluminio a
scomparsa nel pannello,
cremagliere  dotate di una
doppia regolazione che avvicina
o allontana il pannello dal muro,
oltre ad abbassarlo o alzarlo dal
pavimento. Un  comodo vano
sanitario di mm 5, per
l’alloggiamento di qualsiasi
impianto, trova posto nel retro
della pannellatura.

The hanging drawer packs can be
equipped with burnished handles
and soft-closing system or with a
push-pull opening where the simple
pressure of the hand on the front
ensures the opening.  The panelling
system is fixed to the wall through
aluminium profiles fitted with
double adjustments to approach
or move the panels away from the
wall  or to lower or lift the panels
from the floor. A comfortable free
space of th. 57 mm, for any
electrical device or plant, is
located in the back of the panels.
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A sinistra un particolare della
pannellatura laccata lucida, in
contrasto con la serigrafia opaca
FLO cod. 101. La pannellatura può
avere svariate finiture, opaca o
lucida, in tutte le tinte della
gamma DOC, oppure in essenza.
I ripiani, sono ancorati alla
pannellatura con particolari staffe
metalliche nella finitura brunita.

On the left: a detail of the glossy
lacquered panels, in contrast with
the matt serigraphy decoration
FLO cod. 101. The panelling may
have different finishes, matt or high
gloss, in all DOC range of colours,
or in wood. The shelves are fixed to
the panels trough metal brackets
burnished finishing.
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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.
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