KIDS

There are no rules in a kid's world,
everything seems like a fairy-tale.
Nel regno dei più piccoli non ci sono regole e tutto è una favola.
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Golf. In the children’s bedroom, the fun starts from the
moment the furniture is chosen, becoming a constant
factor in all the days to come. The most practical needs
can catered to first, before letting yourself go with
different combinations of form and colour: modularity
in its truest form! The Twist bed on wheels for example
can be configured in a plain colour or two-tone version,
with the perfect headboard design to match the Lime
handles on the wardrobes, with a similar shape.

Golf. Nella camera dei piccoli, il divertimento deve
cominciare dal momento in cui si sceglie l’arredo
per poi esser una costante in tutti i giorni a venire.
Si parte dalle esigenze più pratiche e poi ci si lascia
andare con abbinamenti di forme e colori: questa è la
vera modularità! Il letto su ruote Twist ad esempio è
configurabile in tinta unita o bicolore e il disegno della
sua testata ideale abbinato alle maniglie Lime, scelte
per gli armadi, di cui ricorda la forma.

Want to know more?
Just click.
Vuoi saperne di più?
Basta un click.
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IT’S CALLED
INFINITY,
IT’S MAGIC!
The study corner is equipped with Infinity Magic, a wall-mounted
system with no shortage of surprises.
Available in 8 different compositions, it can be personalised
in many different colours.

Francesco D’Antonio
Product Manager
Kids collection
Colombini Group

Our children’s bedrooms are a
concentrate of research, optimisation
and imagination, all inspired by our
ideals of safety and accessibility.
That’s why Golf is a leading brand in
Italy. A varied collection is yet another
must, because we believe that this
environment deserves maximum
attention in terms of quality and
technology, but also creativity and
freedom of design.

Le nostre camerette sono un concentrato di ricerca,
ottimizzazione e fantasia ispirati ai nostri ideali di
sicurezza e accessibilità, per questo Golf è un marchio
leader in Italia.
L’ampiezza della collezione è un altro must perchè
crediamo che questo ambiente meriti massima
attenzione in termini di qualità e tecnologia, ma anche
di creatività e libertà progettuale.
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SI CHIAMA INFINITY, È MAGIC!
L’angolo studio è attrezzato con Infinity Magic, un sistema sospeso tutto da scoprire.
Disponibile in 8 diverse configurazioni, è personalizzabile in tantissimi colori.
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Golf. Space is precious even when there’s a lot of it!
In this Nordic style bedroom, colour and wood are the
protagonists. The Happy bunk bed allows for each of
its components to be personalised and the structure
to be coordinated with the other furniture in the
room, for example the storage elements.
Sober design solutions are ideal for growing children,
over time.

Golf. Lo spazio è prezioso anche quando se ne ha
tanto a disposizione! In questa cameretta dallo stile
nordico, colore e legno sono i protagonisti. Il letto
a castello Happy permette di personalizzare ogni
suo componente e di coordinare la struttura agli altri
arredi della camera, ad esempio quelli dedicati al
contenimento.Soluzioni dal design più sobrio sono
ideali per accompagnare il tuo piccolo nella crescita,
per tanto tempo.
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THIS IDEA
WILL MAKE
EVERYONE
HAPPY!

It's every child's dream and at the same time a
practical response to the needs of adults: it's a
bunk bed! Even if space isn't a problem, it's great
to have all that extra room to play with friends.

In perfect Nordic style, wood is the
protagonist of this composition.

QUESTA IDEA FARÀ FELICI PROPRIO TUTTI!
È il sogno di tutti i bambini e allo stesso tempo la risposta funzionale
alle esigenze dei più grandi: è il letto a castello!
Anche se lo spazio non è un problema, sarà bello avere tanto posto
in più per giocare con gli amici.

The supporting poles shown in
albicocca lacquered wood are available
in a range of colours: discover them
all with our consultants!

In perfetto stile nordico, il legno è protagonista
di questo arredo.

I pali di sostegno qui in legno laccato albicocca
sono disponibili in tanti colori: scoprili tutti con
uno dei nostri consulenti!

Thanks to the Happy bunk bed,
small children’s dreams will come
true: a play area just for them!
Grazie al letto a castello Happy, i più piccoli
realizzeranno un sogno: un’area gioco tutta
per loro!
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Golf. Our mission is to find space where there is none!
An example? This bedroom with the Click fold-down
murphy bed, Sector sliding door wardrobe and pull-out
desk: This is how you can find space to play in without
giving up on comfortable and ergonomic structures
where to study and sleep.

Golf. La nostra missione è trovare spazio anche
dove non ce n’è! Un esempio? Questa cameretta con
letto castello a scomparsa Click, armadio con ante
scorrevoli Sector e scrittoio estraibile: ecco come
trovare spazio per il gioco senza rinunciare a strutture
ergonomiche e confortevoli per lo studio e la notte.

Want to know more?
Just click.
Vuoi saperne di più?
Basta un click.
DI CASA
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LEAVE SPACE
FOR THINGS
THAT MATTER
Especially in the children's rooms space is valuable,
therefore the Click furnishing solution is especially valuable
in the most restrained home areas.
Folding bunk beds and pull-out writing desk (enclosed
in the suspended base units with pull-down doors),
once they are closed, conceal themsleves perfectly with the
rest of the furniture, giving life to a fun play area!
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LASCIA SPAZIO ALLE COSE CHE CONTANO
Specialmente nella camera dei bambini lo spazio
è prezioso, per questo la soluzione di arredo Click
si rivela preziosa soprattutto negli ambienti più
contenuti. Letto castello a ribalta e scrittoio
estraibile (racchiuso nella base sospesa con anta
a ribalta), una volta richiusi, si mimetizzano
perfettamente con gli altri arredi dando vita ad uno
spazio gioco a prova di vivacità!
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WHERE
SLEEPING
IS A DREAM
DOVE DORMIRE È UN SOGNO.

"Playtime is over, it's time to go to bed!"
From today just in a Click, the fold-down bunk bed in Golf that, with
a simple and secure movement, disappears and reappears giving
your little ones a room where to live to the fullest any time of the
day. All the mechanical parts and hardware were designed with
great care, ensuring maximum safety and the utmost comfort for
your children, all you have to do now is close your eyes and have
sweet dreams.
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"Fine dei giochi, è ora di andare a nanna!"
Da oggi basta un Click, il letto a castello a ribalta Golf che, con un
movimento semplice e sicuro, scompare e riappare per regalare
ai tuoi piccoli una cameretta da vivere al meglio in ogni momento
della giornata.Tutte le parti meccaniche e la ferramenta sono state
progettate con grande attenzione per garantire la massima sicurezza
e il massimo comfort per i tuoi bambini, non resta che chiudere gli
occhi e fare bei sogni.
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Golf. Equipped overhead structures represent
one of the smartest furniture solutions: genuine
made-to-measure elements that allow the perfect
bedroom to be composed. Here, space is rationalised
to the max without leaving anything out: every
surface hides a valuable storage space; every visual
detail is designed to be ergonomic.
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Golf. I ponti attrezzati sono tra le soluzioni d'arredo
più smart: dei veri e propri su misura che permettono
di costruire sul proprio ambiente la cameretta ideale.
Qui la razionalizzazione dello spazio è massima
e non manca proprio nulla: dietro ad ogni superficie si
nasconde un importante volume per il contenimento;
dietro ogni dettagli estetico c’è grande attenzione
all’ergonomia.

DI CASA

149

GOLF

150

Golf. In the name of optimisation, even a corner can be
exploited, for example to insert a spacious walk-in closet.
Here, the Large model is perfectly integrated into the
overhead structure, creating a practical, continuous solution
that’s also pleasing on the eye. The linear style of the doors
in the Club model can be emphasised by a two-tone effect,
obtained by personalising the groove handle with your colour
of choice, and is the perfect solution on which to free your
imagination with the broad selection of shaped desk tops.

Golf. In nome dell’ottimizzazione, anche un angolo
può essere sfruttato al meglio ad esempio con una
capiente cabina armadio. Large si integra perfettamente
al ponte creando una soluzione di continuità pratica e
piacevole. Lo stile lineare delle ante del modello Club
può essere sottolineato dall'effetto bicolore ottenuto
personalizzando con il colore la maniglia a gola ed
è perfetto per liberare la fantasia con le tante proposte
di piani sagomati per le scrivanie.

Want to know more?
Just click.
Vuoi saperne di più?
Basta un click.
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Golf. Keeping up with the times is expecially important
in the kid's bedrooms. the main characters of this
furniture are the Woody framed doors, which bring
a touch of tradition to the other essentially modern
components, the Reverso bed with colorful Delt feet
and the Diagonal sliding doors, that's geometry is here
highlighted by the Ciliegio Nordico and Zafferano finish.
What a look!

Golf. Soprattutto nella camera dei ragazzi è importante
stare al passo con i tempi.I protagonisti di questo arredo
sono l'anta telaio Woody, che porta un tocco
di tradizione tra gli altri componenti essenzialmente
moderni, il letto Reverso con piedini colorati Delta
e le ante scorrevoli Diagonal, le cui geometrie sono
sottolineate dal Ciliegio Nordico e lo Zafferano.
Che look!

Want to know more?
Just click.
Vuoi saperne di più?
Basta un click.
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Golf. Hard to please the boys?
Not when you have a wide range of furnishings as in
Golf: if you want to be inspired by this composition
the slidingdoor wardrobe is Sector, the nightstands
are Tetris with Delta coloured feet, the padded bed is
the Reverso model. Browse through the complete
catalogue and discover the other elements.

Golf. Difficile accontentare i gusti dei ragazzi?
Non quando si ha disposizione una gamma di arredi
ampia come quella di Golf: se vuoi prendere ispirazione
da questa composizione l'armadio con anta scorrevole
è Sector, il comodino è Tetris con piedini colorati Delta,
il letto imbottito è il modello Reverso. Scopri gli altri
elementi sfogliando il catalogo completo in negozio.
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Infinity can be organised for storage purposes, but
also to separate two environments. In this solution,
it has been proposed as a filter between the Flexo
wardrobe and the bedroom/study area. It is easy
and smart because it has been designed with a view
towards expressing the concept of flexibility.
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Golf. When the kids grow, their needs change and
even the search for style becomes more demanding.
The answer is simple solutions, elaborated to create
personal and highly versatile environments.
The Infinity bookshelf is a system that perfectly meets
these demands: here it is shown as a dividing wall
with a housing space for a TV and sliding doors.

Infinity può essere organizzata per contenere, ma
anche per separare due ambienti. In questa soluzione
è stata proposta come filtro tra il guardaroba Flexo e la
zona letto/studio. È facile e intelligente perché è stata
progettata pensando alla massima espressione del
concetto di flessibilità.
Design by Armando & Elena Ferriani

Golf. Quando i ragazzi crescono le esigenze
cambiano e anche la ricerca stilistica si fa più esigente,
ecco allora soluzioni semplici, ma più elaborate per
creare ambienti personali e altamente versatili.
La libreria Infinity è un sistema ideale per assecondare
queste nuove esigenze: qui è presentata come
interparete e con vano porta TV ad ante scorrevoli.
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Golf. The bed is perhaps the most important choice.
That’s why the Golf collection proposes so many
different models, each offered in different sizes
and in a range of fabrics. Snug, shown here with a
headboard that resembles a hug, can be upholstered
in fabric or eco-leather and is also available with
a storage compartment.

Golf. La scelta del letto è forse la più importante, per
questo Golf nella sua collezione propone tantissimi
modelli, declinati nelle diverse taglie e personalizzabili
con i più svariati tessuti. Qui Snug, la cui testata ricorda
un abbraccio, che può essere rivestito in tessuto o in
similpelle ed è disponibile anche con vano contenitore.

Want to know more?
Just click.
Vuoi saperne di più?
Basta un click.
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Arcadia. Arcadia is a marvellous world inspired
by classic Italian design, but also by Provençal and
Country British styles: timeless. In the bedroom in
particular, the atmospheres are a question of detail.
Here, the bed in Anthony wrought iron available in 8
lacquered colour finishes has been combined with
a walk-in closet with Bucaneve doors, embellished
by a cross-piece featuring Petalo decorations.

160

DI CASA

Arcadia. Arcadia è un mondo meraviglioso che
prende ispirazione dal classico italiano, ma anche
dalle atmosfere provenzali e country british: stili
senza tempo. Specilamente nella zona notte, le sue
atmosfere sono una questione di dettagli. Qui il letto
in ferro battuto Anthony disponibile in 8 finiture
colore laccate è abbinato alla cabina armadio con ante
Bucaneve impreziosite dal traverso con decoro Petalo.
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Arcadia. Even in a romantic bedroom, there’s room
for colour and practicality. Here, we show an example
of an overhead structure with integrated study
corner and corner space with mirror door: contained,
modular, but nonetheless beautiful. Browse our
catalogues in-store to discover that even classic
design has evolved to suit new furnishing demands.

Arcadia. Anche in una camera romantica c’è spazio
per il colore e per la praticità. Qui presentiamo un
esempio di struttura ponte con angolo studio integrato
e vano ad angolo con anta specchio: contenuta,
modulare, ma comunque bellissima. Sfogliando i
nostri cataloghi in negozio, potrai scoprire che anche
il classico si è evoluto in nome delle nuove esigenze
dell’arredo.
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Arcadia. A bedroom for real princesses: the Iris bed
with padded headboard and Anthony sofa bed in
wrought iron, perfect for sleepovers, are completed
by the study area for two and a large corner wardrobe
with Byblos end unit offering extra storage space for
your most precious objects.

Arcadia. Una cameretta per vere principesse: il letto
Iris con testata imbottita e il divano letto in ferro battuto
Anthony, per ospitare le amiche, vengono completati
da una zona studio per due e da un ampio armadio ad
angolo con terminale Byblos, per avere ulteriori spazi
d'appoggio per gli oggetti più cari.
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NEW
OPENING

You can find us here.
Ci puoi trovare qui.

NUOVE APERTURE

Riga
Casablanca

Mosca

Republic of San Marino

Almaty

Taipei

Rimini

Gualdalajara

Cairo

ALGERIA - Oran
BELGIUM - Roeselare
BULGARIA - Varna
CHINA - Beijing
CHINA - Chengdu
CHINA - Changsa
CHINA - Datong
CHINA - Jiandao
CHINA - Ningbo
CHINA - Shanghai - Xiyingmen
CHINA - Shanghai - Zhenbei
CHINA - Shenzhen
CHINA - Suzhou
CHINA - Tai Yuan
CHINA - Xian
CHINA - Yantai
EGYPT - Cairo - Governorate
EGYPT - Cairo - Nasr City
FRANCE - Toulon
FRANCE - Tours
GEORGIA - Tbilisi
GHANA - Accra
ITALY - Rimini
JORDAN - Amman
KAZAKHSTAN - Astana
KAZAKHSTAN - Shymkent
KENIA - Nairobi
LATVIA - Riga
LEBANON - Beirut
LEBANON - Mount Lebanon
LIBYA - Tripoli
MACEDONIA - Skopje
MALTA - Attard
MAROCCO - Casablanca
MEXICO - Gualdalajara
MEXICO - Santa Fe
MONGOLIA - Ulaanbaatar
NAMIBIA - Windhoek
NORWAY - Arendal
RUSSIA - Moscow - Komsomolsky
RUSSIA - Moscow - Riviera
RUSSIA - Nizhny Novgorod
SAN MARINO - San Marino
SAUDI ARABIA - Jeddah
SINGAPORE - Singapore
SOUTH AFRICA - Johannesburg
SPAIN - Barcelona - Sant Andreu
SPAIN - Bilbao
SPAIN - Bilbao centre
SPAIN - Madrid - Arganda del Rey
SPAIN - Palencia
SPAIN - Sevilla
SPAIN - Vigo
TAIWAN - Taipei
UKRAINE - Kiev
UKRAINE - Odessa
UNITED ARAB EMIRATES - Dubai

Beirut

Tours
Bilbao Centro
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