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ARMADIATURE SU MISURA



Elementi di un alfabeto immaginario che si 

compongono secondo i nostri desideri e 

formano un nuovo linguaggio dell'abitare. Un 

alfabeto di forme, materiali, dettagli che prende 

vita per trasformare lo spazio generico nel nostro 

spazio personale.  È Class, il programma di 

arredamenti componibili che dà una dimensione 

nuova alla nostra libertà, che realizza le nostre idee, 

le rende confortevoli, funzionali e ricche di stile. 

Immaginate il vostro spazio ideale e affidatelo 

alla versatilità di Class, scoprirete il piacere di 

arredare un ambiente con materiali di qualità 

che durano nel tempo, forme raffinate classiche 

e moderne, soluzioni intelligenti che esplorano 

ogni minimo spazio utile, composizioni che 

moltiplicano la vivibilità di una stanza, finiture 

e colori in una gamma illimitata tra cui scegliere 

esattamente quello che racconta il vostro gusto 

personale. Benvenuti nel mondo di Class.

Elements of an imaginary alphabet, to be combined 

at will, creating a new interior decoration 

language. An alphabet made of shapes, materials 

and details, that comes to life to transform 

space in general into our own, individual space. 

It’s Class, the modular furniture programme 

that gives our freedom a new dimension, that 

materialises our ideas, making them comfortable, 

functional and rich in style. Imagine your ideal 

space and entrust it to the versatility of Class. 

You will discover the pleasure of furnishing a 

room with long-lasting, quality materials,

refined, classic and modern shapes, smart 

solutions that explore even the smallest space, 

compositions that greatly add to the comfort of 

a room, and an unlimited range of colours and 

finishes so that you may choose precisely what 

reflects your personal taste. Welcome to the 

world of Class.

ARMADIATURE SU MISURA



Composizione: 1  Modello: MIRÒ

Finitura e colore: bianco cerato (BC) con foglia argento

Composition: 1  Model: MIRÒ

Finish and colour: waxed white (BC) with silver leaf
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Particolare fianco armadio modello CLASS uso comodino, 

finitura bianco cerato (BC) foglia argento 

Detail of wardrobe side, Class model, used as a night table,

waxed white finish (BC) silver leaf

Particolare cabina armadio modello CLASS, 

finitura bianco cerato (BC) foglia argento 

Detail of walk-in closet Class model,

waxed white finish (BC) silver leaf
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Composizione: 2  Modello: PARIS

Finitura e colore: pennellato tamponato azzurro (PT 4) 

con foglia argento e decoro (D01)

Composition: 2  Model: PARIS

Finish and colour: brushed sponged blue (PT 4) 

with silver leaf and decoration (D01)

L’armadio a ponte come soluzione per definire lo 

spazio della zona notte in modo originale. 

La struttura si trasforma in preziosa cornice 

di complementi d’arredo come il comò e la 

specchiera che divengono protagonisti della 

scena donando leggerezza ed eleganza alla 

composizione. 

The bridge wardrobe as a solution to originally 

define the night space. 

The structure transforms itself into a precious 

frame for furnishing complements such as the 

chest of drawers and the mirror, which become 

the leading characters and lend lightness and 

elegance to the composition.



Composizione: 3  Modello: PARIS

Finitura e colore: pennellato tamponato beige (PT) 

con foglia oro e decoro (D01)

Composition: 3  Model: PARIS 

Finish and colour: brushed sponged beige (PT) 

with gold leaf and decoration (D01)
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Composizione: 4  Modello: ELITE

Finitura e colore: laccato bianco (L01)

Composition: 4  Model: ELITE

Finish and colour: lacquered white (L01)



Composizione: 5  Modello: ELITE

Finitura e colore: laccato bianco (L01)

Composition: 5  Model: ELITE

Finish and colour: lacquered white (L01)
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La composizione ad angolo ridisegna la parete 

utilizzando ogni spazio utile senza perdere un 

solo centimetro. Le ante scorrevoli rendono più 

comoda l’apertura di fronte al letto e migliorano 

la vivibilità alla stanza; l’angolo stesso è sfruttato 

come pratico contenitore. 

The corner composition redesigns the wall using 

all the space available without wasting an inch. 

Opening the wardrobe placed opposite the bed 

becomes easier with the sliding doors and the 

room becomes more liveable; even the corner is 

used as a practical container.

PER GRANDI AMBIENTI
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GRANDI SOLUZIONI
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Composizione: 6  Modello: DECÒ

Finitura e colore: pennellato grigio (PG) 

con foglia argento

Composition: 6  Model: DECÒ

Finish and colour: brushed grey (PG)

with silver leaf
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Composizione: 7  Modello: DECÒ

Finitura e colore: pennellato anticato tamponato giallo ocra 

con sopraccolore ocra (PAT 5 S5)

Composition: 7  Model: DECÒ

Finish and colour: antiqued brushed sponged yellow ochre 

with ochre colour wash (PAT 5 S5)
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Composizione: 8  Modello: DECÒ

Finitura e colore: pennellato beige (P) con foglia oro

Composition: 8  Model: DECÒ

Finish and colour: brushed beige (P) with gold leaf
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L’armadio in stile Impero si trasforma in discreto 

passaggio tra una stanza e l’altra. 

La struttura a ponte permette di ottenere una 

comoda apertura chiusa da due porte scorrevoli 

a vetro che nascondono la stanza spogliatoio o 

una parte più intima della camera. Una soluzione 

raffinata per guadagnare spazi supplementari.

The Empire wardrobe transforms itself into a 

discreet passage from one room to the other. 

The bridge structure makes it possible to obtain 

a convenient opening closed by two sliding glass 

doors that conceal the dressing room or a more 

intimate part of the room. A refined solution to 

create additional space.
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Composizione: 9  Modello: DECÒ

Finitura e colore: pennellato beige (P) con foglia oro

Composition: 9  Model: DECÒ

Finish and colour: brushed beige (P) with gold leaf
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Composizione: 10  Modello: ELITE

Finitura e colore: laccato bianco (L01)

Composition: 10  Model: ELITE

Finish and colour: lacquered white (L01)



Aggiungere una cabina armadio dove non 

c’è, inserire un comodo spogliatoio: con le 

composizioni lineari e angolari di Class la camera 

guadagna spazi preziosi lasciando la zona letto 

più libera e confortevole.

Adding a walk-in wardrobe where there is none, 

creating a convenient dressing room: with Class 

linear and corner compositions the bedroom 

gains precious space, so that the bed area is more 

comfortable and not cluttered.

DEL DESIDERIO

GLI SPAZI
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Composizione: 11  Modello: CHIC

Finitura e colore: pennellato anticato beige 

con sopraccolore celeste (PA S4)

Composition: 11  Model: CHIC

Finish and colour: antiqued brushed beige 

with light-blue colour wash (PA S4)
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Composizione: 12  Modello: CHANEL

Finitura e colore: pennellato beige 

con sopraccolore salmone (P S1) e con decoro (D02)

Composition: 12  Model: CHANEL

Finish and colour: brushed beige 

with salmon colour wash (P S1) and decoration (D02)
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Comunicare tutte le sensazioni di un fare antico 

e pregiato. La finitura a lacca cerata con bordi in 

oro invecchiato impreziosisce le ante.

Expressing the myriad sensations of an 

exceptional, time-honoured craft. The beauty of 

the doors is set off by a waxed lacquer finish with 

antiqued gold borders.
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Composizione: 13  Modello: MIRÒ

Finitura e colore: lacca cerata (LC) con foglia oro

Composition: 13  Model: MIRÒ

Finish and colour: waxed lacquer (LC) with gold leaf

4140



4342

Composizione: 14  Modello: DECÒ

Finitura e colore: pennellato beige con sopraccolore 

ocra (P S5)

Composition: 14  Model: DECÒ

Finish and colour: brushed beige with ochre colour 

 wash (P S5)
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Composizione: 15  Modello: CHIC

Finitura e colore: laccato bianco (L01)

Composition: 15  Model: CHIC

Finish and colour: lacquered white (L01)
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Composizione: 16  Modello: PARIS

Finitura e colore: pennellato anticato beige 

con sopraccolore rosa (PA S2) e con decoro (D01)

Composition: 16  Model: PARIS

Finish and colour: antiqued brushed beige with pink 

colour wash (PA S2) and decoration (D01)
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· STRUTTURA: la struttura dei fianchi é in tamburato e  

 gli schienali sono in compensato multistrato montati ad  

 incastro.

· BARRA STABILIZZANTE: le ante sono dotate di un  

 sistema anti imbarcamento. Consiste in una barra   

 stabilizzante collocata per tutta la lunghezza del telaio in  

 legno massello in modo da poter garantire stabilità e 

 resistenza alla struttura.  In dotazione viene consegnata  

 una chiave di regolazione.

· CERNIERE: le cerniere che vengono utilizzate per   

 le ante sono in ottone ed hanno il vantaggio di essere  

 regolabili per poter garantire una chiusura perfetta.

· PIEDINI REGOLABILI: sono previsti piedini   

 regolabili posti sul basamento. Questo permette di  

 regolare il piano dell’armadio anche senza doverlo   

 svuotare. In dotazione viene consegnata una chiave di  

 regolazione.

· TAMBURATO: la struttura e le ante sono in tamburato,  

 caratterizzato da un telaio esterno in legno massello di  

 abete e una struttura alveolare all’interno. 

 Questo consente di offrire al prodotto leggerezza,   

 stabilità, robustezza e indeformabilità.

· COLORI: per le decorazioni vengono usate   

 esclusivamente terre naturali. 

 I colori mischiati e miscelati secondo tecniche antiche,  

 evidenziano, in questo modo tutta la loro naturale   

 bellezza, dando ai decori un aspetto delicato.

· FINITURE: la finitura, tirata esclusivamente a mano  

 da esperti operatori, permette ad ogni armadio di   

 non essere mai perfettamente uguale ad un altro e   

 quindi da considerarsi un vero e proprio pezzo unico.

· DECORAZIONI: l’attenzione per il dettaglio è   

 dettata dalle decorazioni eseguite con mano decisa e  

 colori delicati che riscoprono il gusto e le complicate  

 tecniche dei maestri di una volta.

· STRUCTURE: the structure of the sides is of   

 honeycombed wood and the backs are of plywood   

 with fixed joints.

· STABILISING BAR: the doors are provided 

 with an anti-warping system, consisting of 

 a stabilizing bar placed along the whole 

 solid wood frame. 

 This lends stability and sturdiness to the structure. 

 An adjustment spanner is provided.

· HINGES: the hinges used for the doors are of brass  

 and offer the advantage of being adjustable so as to  

 guarantee a perfect closure.

· ADJUSTABLE FEET: 

 the base is provided with adjustable feet which allow  

 levelling the wardrobe without 

 having to empty it. 

 An adjustment spanner is provided.

· HONEYCOMBED WOOD: structure and doors are  

 made from honeycombed wood, featuring an external,  

 solid fir-wood frame and an internal honeycombed  

 core. This offers the product lightness, stability,   

 sturdiness and non-deformability.

· COLOURS: decorations are made using 

 only natural earth. 

 The colours, mixed and blended according to old   

 techniques, enhance all their natural beauty, 

 lending a delicate aspect to the decorations.

· FINISHES: each item is exclusively hand-finished by  

 expert craftsmen. This means that our wardrobes are  

 never perfectly identical and should, therefore, be   

 considered unique.

· DECORATIONS: attention to detail is dictated by the  

 decorations made with a firm hand and soft colours  

 that rediscover the taste and complex techniques of  

 the masters of the past.

 TAMBURATO ù HONEYCOMBED WOOD COLORI ù COLOURS FINITURE ù FINISHES DECORAZIONI ù DECORATIONS

 STRUTTURA ù STRUCTURE BARRA STABILIZZANTE ù STABILISING BAR CERNIERE ù HINGES PIEDINI REGOLABILI ù ADJUSTABLE FEET

E MATERIA

STRUTTURA
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Ogni elemento di Class è realizzato per essere totalmente organizzato secondo 

i vostri desideri e le vostre esigenze personali. Questo grazie alla vasta gamma 

di accessori, di estrema utilità, creati appositamente per gli interni di Class.

Every element of Class is conceived so that it may be organised according 

to your wishes and personal needs. This is possible thanks to the wide range 

of very useful accessories specially created for Class interiors.



41 113 5 6 102 1297 8 13 14 15

1 · Modulo scorrevole a 3 ante

2  · Modulo angolo

3  · Modulo a giorno anta e cassettiera esterna

4  · Modulo a 2 ante

5  · Modulo terminale a giorno con cambio di profondità

6  · Mensole

7  · Modulo terminale a giorno con cambio di profondità

8  · Modulo a 1 anta SX

9  · Modulo toilette / Modulo ponte a 2 ante

10 · Modulo a 1 anta DX

11 · Cabina armadio a 2 ante

12 · Modulo a 1 anta SX

13 · Modulo ponte a 3 ante

14 · Modulo a 1 anta DX

15 · Modulo terminale         

1 · Unit with 3 sliding doors

2 · Corner unit

3 · Open unit, external door and drawers 

4 · 2-door unit

5 · Open end unit with different depths

6 ·  Shelves

7 · Open end unit with different depths

8 · 1-door LH unit

9 · Dressing table unit /2-door bridge unit

10 · 1-door RH unit

11 · 2-door walk-in closet

12 · 1-door LH unit

13 · 3-door bridge unit

14 · 1-door RH unit

15 · End unit      

DI COMPONIBILITÀ

SCHEMA



Modello: DECÒ
Finitura e colore: 
pennellato con sopraccolore ocra (P S5)

Model: DECÒ
Finish and colour: 
brushed with ochre colour wash (P S5) 

Modello: MIRÒ
Finitura e colore: 
lacca cerata (LC) con foglia oro

Model: MIRÒ
Finish and colour: 
waxed lacquer (LC) with gold leaf

Modello: CHIC
Finitura e colore: 
pennellato anticato con 
sopraccolore celeste  (PA S4)

Model: CHIC
Finish and colour: 
antiqued brushed with light-blue 
colour wash  (PA S4)

Modello: CHANEL
Finitura e colore: 
pennellato con sopraccolore 
salmone (P S1) e con decoro (D02)

Model: CHANEL
Finish and colour: 
brushed with salmon colour 
wash (P S1) and decoration (D02)

Modello: PARIS
Finitura e colore: 
pennellato anticato con sopraccolore 
rosa  (PA S2) e con decoro (D01)

Model: PARIS
Finish and colour: 
antiqued brushed with pink colour 
wash (PA S2) and decoration (D01)

Modello: ELITE
Finitura e colore: 
laccato azzurro (L04)

Model: ELITE
Finish and colour: 
lacquered blue (L04)

Modello: GINEVRA
Finitura e colore: 
finitura pennellato tamponato grigio 
(PTG) con sopraccolore grigio

Model: GINEVRA
Finish and colour: 
brushed sponged grey (PTG)
with grey colour wash

Modello: MILANO
Finitura e colore: 

laccato bianco (L01)

Model: MILANO
Finish and colour:

lacquered white (L01)

MODELLI ANTE



BC BIANCO CERATO / WAXED WHITE PG PENNELLATO GRIGIO / BRUSHED GREY PTG PENNELLATO TAMPONATO GRIGIO / BRUSHED SPONGED GREY P PENNELLATO / BRUSHED PA PENNELLATO ANTICATO / ANTIQUED BRUSHED T TAMPONATO / SPONGED

LC LACCA CERATA / WAXED LACQUER   PT PENNELLATO TAMPONATO / BRUSHED SPONGED  PAT PENNELLATO ANTICATO TAMPONATO / ANTIQUED BRUSHED SPONGED 

P 2 ROSA / PINK P 3 VERDE / GREEN P 4 AZZURRO / BLUE P 5 GIALLO OCRA / OCHRE YELLOW

QUESTI COLORI SONO DISPONIBILI NELLE FINITURE PENNELLATO (P), TAMPONATO (T) E PENNELLATO TAMPONATO (PT).

THESE COLOURS ARE AVAILABLE WITH BRUSHED FINISHES (P), SPONGED (T) AND BRUSHED SPONGED FINISHES (PT).

I campioni qui rappresentati sono nella finitura PENNELLATO.

The colours shown here are in the BRUSHED FINISH.

FINITURE E COLORI



Le tonalità delle riproduzioni sono da considerarsi indicative perché i nostri prodotti sono finiti a mano. I colori delle finiture hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.
As our products are all hand-finished, the colour tones in the chart are only indicative. Colours of the finishes are purely an indication as they may differ slightly due to the printing process tolerances.

D01 D02

FOGLIA ORO / GOLD LEAF FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF

L01 BIANCO / WHITE  L02 ROSA / PINK  L03 VERDE / GREEN  

L04 AZZURRO / LIGHT BLUE L05 AVORIO / IVORY L06 LATTE / MILK

L07 LILLA / LILAC L08  FUCSIA / FUCSIA

I sopraccolori possono subire variazioni a seconda della finitura su cui sono applicati

Colour washes are subject to variation depending on the finish to which they are applied

S1 SALMONE / SALMON
     S2 ROSA / PINK S3 VERDE / GREEN

S4 CELESTE / LIGHT BLUE S5 OCRA / OCHRE S6 AVORIO / IVORY 

S7 ROSSO / RED 

APPLICAZIONI SPECIALI

LACCATI

DECORIDECORISOPRACCOLORI
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