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—   La collezione 2NightOne di Spararreda nasce con la volontà

di focalizzare la sua attenzione sui particolari: lo sguardo

è rivolto verso la tradizione e si rinnova con tocchi 

più contemporanei.

Le atmosfere di fascino e i dettagli di carattere raccontano

la personalità che contraddistingue Spararreda, facendo

della qualità la sua unicità.

Spararreda consolida ancora una volta la sua esperienza, 

pensando e progettando nuove proposte di arredo, creando

uno stile moderno capace di fondere materiali tra loro

in una sintesi perfetta e armonica di qualità e innovazione.

—   The Spararreda 2NightOne collection was specifi cally created 

with a focus on details: it evokes tradition, renewed with more 

contemporary touches.

Its irresistible moods and characterful details all refl ect the 

distinctive personality of Spararreda, which derives its uniqueness 

from quality.

Spararreda once again consolidates its experience by conceiving 

and designing new furnishing ideas, creating a modern style 

capable of merging materials in a perfect, tasteful synthesis

of quality and innovation.

SOLUZIONI
DI STILE
Stylish solutions



SPLIT

Olmo sbiancato

Noce cognac

— La zona notte: il luogo dove i mondi

si incontrano combinandosi con naturalezza

in un gioco di similitudini e contrasti.

— The bedroom: the place where worlds meet, 

naturally combining in rich similarities

and contrasts. 

2NightOne4 5 



SPLIT 01 Gruppo SPLIT olmo sbiancato/grigio seta, letto Rigo ecopelle bianca, armadio scorrevole Vert olmo sbiancato L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246, specchiera Canarie

SPLIT set in olmo sbiancato/grigio seta, Rigo bed in ecopelle bianca, Vert sliding door wardrobe in olmo sbiancato W. cm 272, D. cm 66, H. cm 246, Canarie mirror2NightOne6 7 



— Un ritorno a scelte semplici e naturali 

realizzate con arredi contemporanei

dai volumi ridefiniti. 

—  Simple, natural looks make a 

comeback, in contemporary furniture

with restyled shapes. 

SPLIT

2NightOne8 9 



SPLIT 02 Gruppo SPLIT noce cognac, letto Vert olmo sbiancato/inserto noce cognac, armadio scorrevole Mix olmo sbiancato/noce cognac L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246, specchiera Trap noce cognac

SPLIT set in noce cognac, Vert bed in olmo sbiancato/noce cognac, Mix sliding door wardrobe in olmo sbiancato/noce cognac W. cm 272, D. cm 66, H. cm 246, Trap mirror in noce cognac2NightOne10 11 



SPLIT

— Linearità, 

carattere, 

raffinatezza.

— Elegance, 

character, 

refi nement.

2NightOne12 13 



— Soluzioni minimali e funzionali per 

chi ama lo stile classico con dei tocchi 

innovativi.

— Minimal, functional solutions for 

lovers of a classical style with innovative 

touches.

SPLIT

2NightOne14 15 



SPLIT 03 Gruppo SPLIT olmo sbiancato/noce cognac, letto Vanity olmo ecopelle tortora/beige

SPLIT set in olmo sbiancato/noce cognac, Vanity bed in ecopelle tortora/beige2NightOne16 17 



— Lezioni 

di eleganza. 

Linguaggio 

rigoroso dai 

toni neutri. 

— Lessons

in elegance.

Austere mood

in neutral shades. 

SPLIT

2NightOne18 19 



Contenitore a terra
Floor unit
 1C_ L-W cm 45  P–D cm 48,4
H cm 25

Contenitore a terra
Floor unit
2C_ L-W cm 120  P–D cm 48,4
H cm 25

Contenitore a terra
Floor unit
2C_ L-W cm 180  P–D cm 48,4
H cm 25

Contenitore a terra
Floor unit
3C_ L-W cm 180  P–D cm 48,4
H cm 25

Contenitore a terra SX
Floor unit SX
2C_ L-W cm 150  P–D cm 48,4  H cm 25
Contenitore a terra DX
Floor unit DX
2C_ L-W cm 150  P–D cm 48,4  H cm 25

Contenitore a terra
Floor unit
1C_ L-W cm 60  P–D cm 48,4
H cm 25

Contenitore a terra
Floor unit
1C_ L-W cm 90  P–D cm 48,4
H cm 25

Contenitore a terra
Floor unit
1C_ L-W cm 120  P–D cm 48,4
H cm 25

Contenitori abbinabili
con top intero
Units for combination
with one-piece top

Angolo in sovrapposizione
(solo per contenitori H. cm 25,2)
Stacked corner unit
(only for H. cm 25,2 unit fl oor)

SPLIT
DIMENSIONI

Dimensions

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ

Modular composition examples

FINITURE

Finishes

Olmo sbiancato Noce cognac

Ecopelle bianco Ecopelle tortora scuro Ecopelle beige

Sovrapposti e sfalsati
(solo per contenitori H. cm 25,2)
Stacked and staggered
(only for H. cm 25,2 unit fl oor)

2NightOne20 21 



NICK

Olmo sbiancato

Larice canapa

Noce cognac

— I materiali sono i protagonisti dello spazio. 

La scelta di un design contemporaneo e di una 

lavorazione accurata, risponde ad un desiderio

di semplicità e raffinatezza. 

— Materials that dominate space. Contemporary 

design and exquisite workmanship fulfil a desire

for simplicity and refinement. 

2NightOne22 23 



NICK 01 Gruppo NICK olmo sbiancato, letto Oliver olmo sbiancato, armadio battente Nick olmo sbiancato L. cm 272, P. cm 60, H. cm 246, specchiera Canarie

NICK set olmo sbiancato, Oliver bed in olmo sbiancato, Nick hinged door wardrobe in olmo sbiancato W. cm 272, D. cm 60, H. cm 246, Canarie mirror 2NightOne24 25 



— Atmosfere soft e suggestive grazie 

a nuance ispirate alla natura, in una 

sintesi perfetta tra comfort e praticità per 

riscoprire ogni giorno la bellezza 

del legno. 

— Warm, enticing moods thanks to colours 

inspired by nature, in a perfect blend of 

comfort and convenience, where the beauty 

of wood can be enjoyed every day. 

NICK

2NightOne26 27 



NICK

— Le linee morbide 

contrastano 

piacevolmente 

con la struttura 

essenziale.

— The rounded lines 

contrast attractively

with the plain

structures.

2NightOne28 29 



NICK 02 Gruppo NICK larice canapa, letto Feeling ecopelle bianca, armadio scorrevole Segno olmo sbiancato/larice canapa L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246, specchiera Trap larice canapa

NICK set in larice canapa, Feeling bed in ecopelle bianca, Segno sliding door wardrobe in olmo sbiancato/larice canapa W. cm 272, D. cm 66, H. cm 246, Trap mirror in larice canapa2NightOne30 31 



NICK

— Colori neutri 

all’insegna

di un’eleganza 

leggera, intima 

e rilassante.

— Neutral colours 

create a light, 

intimate, relaxing 

elegance.

2NightOne32 33 



NICK 03 Gruppo NICK noce cognac, letto Vanity ecopelle tortora scuro/beige, armadio scorrevole Mix noce cognac/grigio seta L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246, specchiera Canarie

NICK set in noce cognac, Vanity bed in ecopelle tortora scuro/beige, Mix sliding door wardrobe in noce cognac/grigio seta W. cm 272, D. cm 66, H. cm 246, Canarie mirror 2NightOne34 35 



NICK
— Materiali differenti  che creano luci 

e ombre per un risultato funzionale 

e confortevole. Questa soluzione 

è realizzata accostando il legno e la pelle 

quasi a creare una sensazione tattile: 

volumi che si intrecciano  tra una texture 

liscia e una superficie morbida. 

— Different materials generate light

and shade effects for a functional

yet comfortable result. This solution

is achieved by using wood together 

with leather, with an almost tactile feel: 

interlocking shapes alternate a smooth 

texture and a soft surface. 

2NightOne36 37 



— Nuovi equilibri a confronto, 

atmosfere speciali con 

accostamenti inediti.

— A dialogue of new balances, 

special moods with unusual 

combinations.

— Una scelta di forma 

e colore che non passa 

mai di moda.

— A choice of shape

and colour that never

goes out of fashion.NICK

2NightOne38 39 



NICK 04 Gruppo NICK larice canapa, letto Wave ecopelle tortora scuro, armadio battente Nick canapa L. cm 272, P. cm 60, H. cm 246

NICK set in larice canapa, Wave bed in ecopelle tortora scuro, Nick hinged door wardrobe in larice canapa  W. cm 272, D. cm 60, H. cm 2462NightOne40 41 



NICK

— Qualità 

ed originalità 

in ogni particolare. 

Il trionfo 

dell’armonia.

— Quality

and originality

in every detail.

The triumph

of harmony.

2NightOne42 43 



GENERALE NICK 5

NICK 05 Gruppo NICK olmo sbiancato, letto Feeling ecopelle bianco, armadio scorrevole Nick olmo sbiancato L. cm 272, P. cm 60, H. cm 246

NICK set in olmo sbiancato, Feeling bed in ecopelle bianco, Nick sliding door wardrobe in olmo sbiancato W. cm 272, D. cm 60, H. cm 2462NightOne44 45 



— Ogni dettaglio è studiato per 

armonizzare i materiali e gli elementi 

giungendo ad un progetto che fonde 

le anime della superficie naturale

 e calda del legno con l’effetto moderno 

della laccatura.

— Every detail is chosen to harmonise 

materials and elements, achieving

a project that merges the spirits

of the warm, natural surface of wood

and the modern effect of lacquer.

NICK

2NightOne46 47 



NICK

Comò
L–W cm 122  P–D cm 52
H cm 76

Comodino Sx / Dx
L–W cm 51  P–D cm 44
H cm 41

Settimino
L–W cm 64  P–D cm 52
H cm 123

DIMENSIONI

Dimensions

FINITURE

Finishes

Olmo sbiancato Larice Canapa Noce cognac

Ecopelle bianco Ecopelle tortora scuro Ecopelle beige

2NightOne48 49 



WAVE

— La collezione Wave è fondata sulla semplicità delle 

linee grazie ad uno stile che unisce elementi minimalisti 

ad altri più morbidi e decorativi. Colori neutri  e forme

che non passano mai di moda per una collezione moderna 

ed essenziale.

— The Wave collection is based on simplicity of lines,

with a style that combines minimalist features with other 

more rounded, decorative items. Neutral colours and 

timeless forms for a modern, elegant collection. Noce cognac

Olmo sbiancato

Larice canapa

2NightOne50 51 



WAVE 01 Gruppo WAVE larice canapa/olmo sbiancato, letto Oliver larice canapa/olmo sbiancato, armadio battente Wave olmo sbiancato/larice canapa L. cm 272, P. cm 60, H. cm 246, specchiera Papete

WAVE set in larice canapa/olmo sbiancato, Oliver bed in larice canapa/olmo sbiancato, Wave hinged door wardrobe in olmo sbiancato/larice canapa W. cm 272, D. cm 60, H. cm 246, Papete mirror2NightOne52 53 



— Le linee frontali dei cassetti sagomati 

sono un tutt’uno con quelle dello 

specchio sovrastante e assieme creano 

un ritmo perfetto.

— The lines of the fronts of the shaped 

drawers run into those of the mirror above, 

generating a fl awless rhythm.

WAVE

— Il profi lo del comò mette in risalto 

la funzionalità del progetto enfatizzando 

il concetto di lavorazione artigianale. 

— The outline of the chest of drawers 

highlights the design's functional side

and underlines the craftsmanship 

concept. 

2NightOne54 55 



WAVE
— Il motivo ad onda è presente 

in ogni dettaglio sottolineando 

la particolarità della linea 

ed enfatizzando il colore naturale

del legno e le sue venature.

— The wave motif features in every

detail, emphasising the unusual line

and showcasing the natural beauty

and vein patterns of the wood.

2NightOne56 57 



— Il dettaglio del letto e del comodino 

incentrano l'attenzione sulla pulizia 

delle linee: un gioco di chiaroscuri 

racconta uno stile senza tempo. 

— The detail of the bed and bedside table 

focuses attention on the clean, simple 

lines: chiaroscuro effects evoke

a timeless style. 

WAVE

2NightOne58 59 



WAVE 02 Gruppo WAVE noce cognac/grigio seta, letto Oliver noce cognac, armadio scorrevole Wave noce cognac/grigio seta L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246, specchiera Papete

WAVE set in noce cognac/grigio seta, Oliver bed in noce cognac, Wave sliding door wardrobe in noce cognac/grigio seta W. cm 272, D. cm 66, H. cm 246, Papete mirror2NightOne60 61 



WAVE

— Amati contrasti. 

Un’atmosfera 

speciale con 

accostamenti 

inediti.

— Beloved contrasts. 

A special mood 

with unusual 

combinations.

2NightOne62 63 



WAVE
— Una zona notte contemporanea

 pratica e accogliente, con un gusto

lineare movimentato da inserti estetici 

e funzionali.

— A contemporary sleeping area,

convenient and cosy, in simple taste

with added decorative and functional 

features.

2NightOne64 65 



WAVE 03 Gruppo WAVE olmo sbiancato/grigio seta, letto Rigo ecopelle bianca, armadio scorrevole Jet olmo sbiancato/grigio seta L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246, specchiera Trap olmo sbiancato

WAVE set in olmo sbiancato/grigio seta, Rigo bed in ecopelle bianca, Jet sliding door wardrobe in olmo sbiancato/grigio seta W. cm 272, D. cm 66, H. cm 246, Trap mirror in olmo sbiancato2NightOne66 67 



— La camera da letto si apre ad un nuovo 

stile. I materiali si accostano tra loro. 

La morbidezza della pelle e il rigore 

del legno regalano atmosfere speciali 

con accostamenti inediti.

— The bedroom welcomes a new style. 

Materials in combination. Soft leather

and austere wood create special moods 

with original combinations.

WAVE

2NightOne68 69 



— Una nuova cultura 

dell'abitare. Lasciatevi 

avvolgere dalle forme. 

— A new home design

culture. Let shapes

embrace you. 

WAVE

— I materiali e i dettagli sono 

i protagonisti. Stile minimale 

tra rigore e classicità. 

— Materials and details

are all-important. Minimal style,

austere and classical. 

2NightOne70 71 



WAVE 04 Gruppo WAVE olmo sbiancato/grigio seta, letto Wave ecopelle bianca, armadio scorrevole Twin olmo sbiancato/vetri tortora-spe.bronzo L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246, specchiera Papete

WAVE set in olmo sbiancato/grigio seta, Wave bed in ecopelle bianca, Twin sliding door wardrobe in olmo sbiancato/specchi bronzo/tortora W. cm 272, D. cm 66, H. cm 246, Papete mirror2NightOne72 73 



WAVE

— Armonia, 

leggerezza, 

semplicità.

— Harmony, 

lightness,

simplicity.

2NightOne74 75 



WAVE

Comò
L–W cm 122  P–D cm 52
H cm 74

Comodino Sx / Dx
L–W cm 52  P–D cm 44
H cm 39

DIMENSIONI

Dimensions

FINITURE

Finishes

Olmo sbiancato Larice Canapa Noce cognac

Ecopelle bianco Ecopelle tortora scuro Ecopelle beige

2NightOne76 77 



FLY

— Ambienti dominati dai colori chiari dove le uniche 

concessioni al colore sono determinate dalla scelta

dei materiali. Le qualità tattili del legno vengono 

esaltate dalle superfici neutre.

— Interiors dominated by light shades, where the only 

concessions to colour arise from the choice of materials. 

The tactile qualities of wood are enhanced by the plain 

surfaces. 

Noce cognac

Larice canapa

2NightOne78 79 



FLY 01 Gruppo FLY olmo sbiancato/larice canapa, letto Segno olmo sbiancato/larice canapa, armadio scorrevole Segno olmo sbiancato/larice canapa L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246, specchiera Canarie

 FLY set in olmo sbiancato/larice canapa, Segno bed in olmo sbiancato/larice canapa, Segno sliding door wardrobe in olmo sbiancato/larice canapa W. cm 272, D. cm 66, H. cm 246, Canarie mirror2NightOne80 81 



— Gli elementi nascono

da accostamenti che uniti

assieme creano la forma.

— Compositional features

are born from combinations

that originate form.

FLY

2NightOne82 83 



FLY

— La zona notte 

si veste di toni soft 

e di arredi dal gusto 

minimale.

— The sleeping area 

acquires soft shades 

and furnishings

in minimal taste.

2NightOne84 85 



FLY
— I dettagli definiscono l'ambiente 

dandogli un'impronta confortevole, 

l'inserimento del noce cognac esalta 

la luminosità del grigio seta per una 

nuova interpretazione dello spazio.

— Details define the design scheme, 

giving it a comfortable feel, and the

use of noce cognac highlights the gleam

of grigio perla, for a fresh interpretation

of space.

2NightOne86 87 



MODIFICHE A IMMAGINA 

STUDIO

FLY 02 Gruppo FLY noce cognac/grigio seta, letto Segno noce cognac/grigio seta, armadio battente Fly olmo sbiancato/noce cognac L. cm 272, P. cm 60, H. cm 246, specchiera Trap noce cognac

FLY set in noce cognac/grigio seta, Segno bed in noce cognac/grigio seta, Fly hinged door wardrobe in olmo sbiancato/noce cognac W. cm 272, D. cm 60, H. cm 246, Trap mirror in noce cognac2NightOne88 89 



— L'apertura dei cassetti è facilitata 

dall'inserto frontale in legno di olmo: 

un gioco di chiaroscuri in cui i materiali 

diventano i protagonisti della stanza.

— Drawers open more easily thanks

to the elm wood insert on the front: 

a chiaroscuro effect that makes

the materials the dominant feature.

FLY

2NightOne90 91 



FLY 03
Gruppo FLY olmo sbiancato/larice canapa, letto Vert olmo sbiancato/larice canapa, armadio scorrevole Vert olmo sbiancato/larice canapa L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246, specchiera Trap olmo sbiancato

FLY set in olmo sbiancato/larice canapa, Vert bed in olmo sbiancato/larice canapa, Vert sliding door wardrobe in olmo sbiancato/larice canapa W. cm 272, D. cm 66, H. cm 246, Trap mirror in olmo sbiancato
2NightOne92 93 



FLY
— Lo sguardo è orientato ai particolari, 

in ognuno di essi si rispecchia l'eleganza 

e lo studio accurato al servizio del 

cliente.

— The attention is drawn to the details, 

each of them reflecting elegance

and meticulous design at the customer's 

service.

2NightOne94 95 



FLY
— Il concetto di funzionalità 

è racchiuso in un'atmosfera 

improntata sul rigore dello stile. 

— The concept of functionality

is embodied in a mood built

on austerity of style. 

2NightOne96 97 



FLY 04 Gruppo FLY olmo sbiancato/grigio seta, letto Rigo ecopelle bianco, armadio scorrevole Mix olmo sbiancato/grigio seta L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246

FLY set in olmo sbiancato/grigio seta, Rigo bed in ecopelle bianco, Mix sliding door wardrobe in olmo sbiancato/grigio seta W. cm 272, D. cm 66, H. cm 2462NightOne98 99 



FLY
— La palette cromatica del bianco

è la caratteristica di questa linea, 

improntata sui colori chiari che riescono 

a conciliare il lato pratico e quello 

estetico.

— The use of white is a key feature

of this line, created with light colours

that are both convenient and stylish.

2NightOne100 101 



FLY

— Stile, design, 

ricercatezza.

— Style, design

and sophistication.

2NightOne102 103 



FLY 05 Gruppo FLY olmo sbiancato/noce cognac, letto Rigo ecopelle tortora scuro, armadio scorrevole Liscio olmo sbiancato L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246

FLY set in olmo sbiancato/noce cognac, Rigo bed in ecopelle tortora scuro, Liscio sliding door wardrobe in olmo sbiancato W. cm 272, D. cm 66, H. cm 2462NightOne104 105 



FLY
— Sfumature calde e materiali 

in armonia: proporzioni rassicuranti 

per una collezione che oltre all'estetica 

si lascia ispirare dalla ricerca 

del comfort estremo.

— Warm shades and attractively

blended materials: reassuring proportions 

for a collection inspired not only by style 

but also by extreme comfort. 
2NightOne106 107 



FLY

Comò
L–W cm 122  P–D cm 52
H cm 76

Comodino Sx / Dx
L–W cm 51  P–D cm 44
H cm 41

Settimino
L–W cm 64,5  P–D cm 52
H cm 123

Olmo sbiancato Larice Canapa Noce cognac

Ecopelle bianco Ecopelle tortora scuro Ecopelle beige

DIMENSIONI

Dimensions

FINITURE

Finishes

2NightOne108 109 



TRAP

— Fascino e calore: questa è la collezione Trap, 

uno spazio da vivere pensato per chi ama la 

tradizione e non vuole rinunciare allo stile.

— Beauty and warmth: this is the Trap collection,

a living-space conceived for lovers of tradition

who still insist on style.

Noce cognac

Larice canapaOlmo sbiancato

2NightOne110 111 



TRAP 01 Gruppo TRAP noce cognac/grigio seta, letto Oliver noce cognac, armadio scorrevole Trap grigio seta/specchi bronzo L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246, specchiera Trap noce cognac

TRAP set in noce cognac/grigio seta, Oliver bed in noce cognac, Trap sliding door wardrobe in grigio seta/bronzo mirror W. cm 272, D. cm 66, H. cm 246, Trap mirror in noce cognac2NightOne112 113 



TRAP
— La finitura laccata accostato alle 

superfici in legno crea interruzioni 

luminose che imprimono carattere 

e personalità all’ambiente.

— The lacquered finish combined

with the wood surfaces creates gleaming 

interruptions that give the design scheme 

character and personality.

2NightOne114 115 



TRAP

— Forme di stile 

dal design semplice 

e raffinato.

— Stylish forms

with simple,

refined design.

2NightOne116 117 



TRAP
— Colore chiaro, nessun eccesso e calde 

atmosfere. Lo charme di un ambiente 

che rilegge la luminosità sollecitando 

lo spirito di osservazione. Elementi 

di carattere collegati da un motivo 

geometrico per un effetto materico.

— Light colours, good taste and warm 

moods. The charm of an interior 

that reinterprets a luminous effect, 

encouraging a spirit of observation. 

Characterful pieces linked by a 

geometrical motif for a tactile impression.

2NightOne118 119 



TRAP 02 Gruppo TRAP olmo sbiancato/grigio seta, letto Segno olmo sbiancato/grigio seta, armadio scorrevole Segno olmo sbiancato/grigio seta L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246, specchiera Trap olmo sbiancato

TRAP set in olmo sbiancato/grigio seta, Segno bed in olmo sbiancato/grigio seta, Segno sliding door wardrobe in olmo sbiancato/grigio seta W. cm 272, D. cm 66, H. cm 246, Trap mirror in olmo sbiancato2NightOne120 121 



— Colori tenui e linee

essenziali:  il comfort

inizia dall'impatto visivo.

— Subdued colours

and simple lines:

comfort starts with

the visual impact.

TRAP

— Il piacere naturale

del legno in un progetto

dai valori artigianali.

— The natural pleasure

of wood in a project

with hand-crafted values.

2NightOne122 123 



TRAP
— Quando l'idea si materializza 

in un progetto, nasce uno spazio 

dedicato al relax con accostamenti  

che dialogano tra loro.

— When ideas take shape in a project,

the result is a space dedicated

to relaxation, with a delightful dialogue

of materials.

2NightOne124 125 



TRAP 03 Gruppo TRAP larice canapa/olmo sbiancato, letto Oliver olmo sbiancato, armadio scorrevole Trap olmo sbiancato/specchi bronzo L. cm 272, P. cm 66, H. cm 246

TRAP set in larice canapa/olmo sbiancato, Oliver bed in olmo sbiancato, Trap sliding door wardrobe in olmo sbiancato/specchi.bronzo W. cm 272, D. cm 66, H. cm 2462NightOne126 127 



TRAP
— Le linee severe

del legno lasciano 

spazio ad accostamenti

di colore gradevoli 

e armonici.

— The austere lines

of wood are the backdrop 

for appealing, tasteful 

colour combinations.

2NightOne128 129 



TRAP
— Finiture che si alternano

su una base cromatica tenue

e creano volumi a contrasto.

— Finishes alternate on

a subtle colour base, creating

contrasting forms. 

2NightOne130 131 



TRAP

Comò
L–W cm 122 P–D cm 52
H cm 76

Comodino Sx / Dx
L–W cm 51  P–D cm 41
H cm 41

Settimino
L–W cm 64,5  P–D cm 52
H cm 123

Olmo sbiancato Larice Canapa Noce cognac

Ecopelle bianco Ecopelle tortora scuro Ecopelle beige

DIMENSIONI

Dimensions

FINITURE

Finishes

2NightOne132 133 
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— Soluzione in legno chiaro con ante

a battente, versatile e minimale.

Il vano interno è ampio e ben suddiviso 

ed è arricchito nella parte superiore

da un comodo appendiabiti estraibile. 

— Versatile, minimal light wood solution 

with hinged doors. The large, cleverly 

subdivided interior includes a handy

pull-out clothes rail in the top. 

2NightOne136 137 



2NightOne138 139 



— Finitura in olmo sbiancato e maniglie

a contrasto. Originalità e personalizzazione 

per un sistema pluriaccessoriato dotato

di illuminazione.

— Olmo sbiancato finish and contrasting 

handles. Originality and personalisation

for a system with multiple accessories

and lighting.
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LETTI

OLIVER VERT SEGNO

DIMENSIONI

Dimensions

DIMENSIONI

Dimensions

DIMENSIONI

Dimensions

DIMENSIONI

Dimensions

DIMENSIONI

Dimensions

DIMENSIONI

Dimensions

DIMENSIONI

Dimensions

L–W cm 172  P–D cm 216
H cm 92

L–W cm 172  P–D cm 211
H cm 96

L–W cm 172  P–D cm 210
H cm 94

VANITY RIGO FEELING WAVE

L–W cm 176  P–D cm 223
H cm 119
con contenitore standard

L–W cm 172  P–D cm 216
H cm 92
con contenitore standard

L–W cm 182  P–D cm 215
H cm 112
con contenitore standard

L–W cm 172  P–D cm 216
H cm 92
con contenitore standard

2NightOne142 143 



WAVE FLY TRAP

GRUPPI

Settimino
L–W cm 64  P–D cm 52
H cm 123

Comodino Sx / Dx
L–W cm 51  P–D cm 44
H cm 41

Comodino Sx / Dx
L–W cm 52  P–D cm 44
H cm 39

Comodino Sx / Dx
L–W cm 51  P–D cm 44
H cm 41

Settimino
L–W cm 64,5  P–D cm 52
H cm 123

Comodino Sx / Dx
L–W cm 51  P–D cm 41
H cm 41

Settimino
L–W cm 64,5  P–D cm 52
H cm 123

SPLIT NICK

Contenitori abbinabili con top intero
Units for combination with one-piece top

Angolo in sovrapposizione (solo per contenitori H. cm 25,2)
Stacked corner unit (only for H. cm 25,2 unit fl oor)

Sovrapposti e sfalsati
(solo per contenitori H. cm 25,2)
Stacked and staggered
(only for H. cm 25,2 unit fl oor)

Comò
L–W cm 122  P–D cm 52
H cm 76

Comò
L–W cm 122  P–D cm 52
H cm 74

Comò
L–W cm 122  P–D cm 52
H cm 76

Comò
L–W cm 122 P–D cm 52
H cm 76
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concept

UPSTUDIOCREATIVO.IT

3D images / photo

LEON

prepress

COLORLAB - FIRENZE

print

GRAPHO 5

L' AZIENDA SI RISERVA
DI APPORTARE MODIFICHE
SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.
COLORI E  FINITURE SONO
INDICATIVE E SOGGETTE A VERIFICA.
The manufacturer reserves
the right to make changes
without notice. Colours
and fi nishes are guideline
and subject to verifi cation. 

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. 
All rights reserved.
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