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Immagina un sistema con il quale poter arredare ogni angolo di casa...
Imagine a system with which to furnish every corner of your home
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Accessorio costante nella vita frenetica di ogni
giorno sono le nostre scarpe,. Indispensabili ad
ogni età, ma a volte difficili da collocare nella nostra
casa. Nasce quindi l’idea di poter offrire a tutti una
scarpiera. Adatta ad ogni stile di arredamento, con
misure e larghezze di vario tipo, ma soprattutto con
particolari unici nel loro genere.
Constant accessory of hustle and bustle of every
day are our shoes.
Essential for all ages, but sometimes difficult to
place in our home. So, was born the idea to offer to
everybody a shoe rack with models suited for every
style of furniture, with sized and widths af all kinds,
but above all with unique characteristic.
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Funzionalità e stile due
concetti che si fondono
dando vita ad una
collezione di elementi che
diventeranno
indispensabili compagni di
viaggio.
Functionality and style,
two concept of a
collection of articles,
which will be
indispensable for daily life
at your home.

30

Scarpiere

80

“I Salvaspazio”, idee che lasciano spazio alla fantasia
dell’arredare, che permettono a chi ha ambienti piccoli di
non farsi mancare nulla.Soluzioni per combinare gusto ed
originalità con la possibilità di sfruttare al meglio lo spazio
disponibile. Complementi Salvaspazio ma anche
multifunzionali, che da semplici e comode consolle
possono evolversi a tuo piacimento o necessità.
“The Space-saving” ideas that leave space from the
imagination of furnishing, which allow who lives in small
rooms not to miss anything. Solutions to combine style
and originality with the opportunity to make the most of
available space. Complements Space-saving, but also
multifunctional, comfortable simple console, that can
evolve as you like and need.
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Immagina un sistema con il quale poter arredare ogni angolo di casa...
Imagine a system with which to furnish every corner of your home

stai pensando a...
you're thinking about...

2

LinK

3

Link è un sistema modulare, studiato con un concetto
capace di offrire una varietà pressochè inﬁnita di
combinazioni. La collezione, grazie alla sua estrema
modularità, predilige uno sviluppo sia verticale che
orizzontale, dando la possibilità di sfruttare lo spazio
disponibile ﬁno all’ultimo centimetro.
Semplice ed efﬁcace il sistema di ﬁssaggio, grazie al
quale la vostra libreria acquisirà stabilità nella sua totalità.
Inoltre mensole e gli altri componenti potranno essere
riposizionati all’occorrenza.
Minimalismo e massima libertà compositiva sono le
parole chiave della serie Link.
Link is a modular system, designed with a concept that
offers infinite variety of combinations. The collection,
thanks to its extreme modularity, prefers a development
both vertically and horizontally, giving the opportunity to
take advantage of the available space to the last inch.
Simple and effective mounting system, thanks to which
your library will acquire stability in its entirety, also shelves
and other components can be repositioned if necessary
Minimalism and maximum freedom of composition are the
key words of the series Link.
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LinK
innovative
modular
system
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LinK
Maniglia

LinK

Composizione_L01
cm. 233 x 182 h. montante
65 h. montante superiore

6

7

LinK

Composizione_L02
cm. 233 x 65 h. montante
65 h. montante superiore
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Link consente il posizionamento a parete o a centro stanza, per
organizzare libri e oggetti o per dividere con grande classe l’ambiente
living, o ancora per una parete attrezzata con porta tv in un salotto di
tendenza.
Disponibile in diverse ﬁniture; come il bianco sempre elegante e
rafﬁnato, il noce canaletto più classico e le nuove nuance in olmo chiaro,
scuro oppure tortora.
Link allows the placement on the wall or freestanding, for organizing
books and articles or to share with the great class living environment, or
to a wall equipped with a TV stand in the living room of trend.
Available in different finishes; like white is always elegant and refined, the
most classic walnut and new nuance in clear elm, dark elm or dove gray.

LinK

Composizione_L03
cm. 233 x 186 h. montante
65 h. montante superiore
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LinK

Composizione_L04
cm. 183 x 95 h. montante
65 h. montante superiore

I montanti in metallo cromato o verniciati bianco opaco,
possono essere collocati a terra oppure sospesi per creare
giochi di altezze e profondità che renderanno la vostra
libreria unica nel suo genere.
La modularità in larghezza creata da accessori di 50 e 75
cm regalano una continuità elegante che non sembrerà mai
eccessiva. Gli accessori spaziano dai ripiani legno,
mensole, portariviste, contenitori anta legno oppure vetro,
cassettini colorati, scrittoio ﬁno ad arrivare ad una pratica
scrivania.
The chrome or matt white painted panels, can be placed
on the ground or suspended for heights and depths to
create games that will make your library unique.
The modularity created in width from 50 to 75 cm of
accessories offer a stylish continuity that will never appear
excessive. The accessories range from wooden shelves,
magazine shelves, containers with wooden or glass doors,
colorful drawers, desk ,hangers until you come to a practical
desk.
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LinK

Composizione_L05
cm. 310 x 90 h. montanti laterali
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LinK

Composizione_L06
cm. 208 x 186 h. montante
cm. 233 x 65 h. montante
90/65 h. montanti superiori
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LinK

Composizione_L07
cm. 218 x 186 h. montante
Il sistema modulare Link è ideale anche per la camera dei bambini,
dove accessori come lo scrittoio, cassetti e mensole
per i libri sono indispensabili.
Il mobile letto, studiato per accogliere gli amici per una serata di
divertimento; con rete a doghe ed il comodo
materasso alto 10cm in dotazione.
The modular system “Link” is also ideal for children's room,
where accessories such as desk,
drawers and shelves for books are indispensable.
The movable bed, designed to welcome friends for an evening of fun;
with slatted frame and a comfortable 10 cm thick mattress included
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LinK

Appendino

LinK

Composizione_L08
cm. 79 x 91 h. montante

LinK
Fissaggio
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LinK

Composizione_L10
cm. 79 x 186 h. montante

LinK

Composizione_L11
cm. 156 x 186 h. montante

LinK

Composizione_L09
cm. 106 x 186 h. montante
La collocazione asimmetrica o lineare dei ripiani, contribuisce a conferire all’ambiente un
tocco contemporaneo e dinamico, anche nelle composizioni di piccole dimensioni.
The asymmetric placement or linear shelves, helps to give the room a contemporary feel and
dynamic, even in small compositions.
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LinK

Componenti_art

509
507

500
502
525

519

508
502

504
506

506

507
523
528

508
509

527
524

515
522

518

513
514
515
517
518
519

504

500

520
522

513

523
524
525

514
531

527

517

528
530

534

530

Montante laterale
in metallo con piedini 185 x 29
Montante laterale
in metallo con piedini 94 x 29
Montante laterale
in metallo sospeso 182 x 29
Montante laterale
in metallo sospeso 91 x 29
Montante laterale
in metallo sospeso 65 x 29
Montante laterale
in metallo sospeso 91 x 19
Montante laterale
in metallo sospeso 65 x 19
Mensola in legno 85 x 32
Mensola in legno 75 x 32
Mensola in legno 50 x 32
Mensola in legno 75 x 22
Mensola in legno 50 x 22
Mensola in legno
angolare 75 x 75
Cassetto in legno 25 x 32
Mensola in legno
portariviste 75 x 32
Mensola in legno
portariviste 50 x 32
Scrittoio 75 x 62
Piano scrivania con
gamba in metallo 75 x 120
Pannello laterale
a specchio 27 x 170
Pannello laterale
in legno 27 x 170
Contenitore in legno
anta a ribalta 1 ripiano
50 x 32 x 41h.

531
542

75 x 32 x 41h.

533

533

Contenitore in legno
anta a ribalta 1 ripiano
Contenitore in legno
anta a ribalta 1 ripiano
50 x 32 x 28h.

534
538

75 x 32 x 28h.

537

520

537

24

Contenitore in legno
anta a ribalta 1 ripiano

538
540
542

Contenitore in legno
ante scorrevoli in vetro
1ripiano 75 x 32 x 41h.
Mobile letto 85 x 32 x 95h.
Appendino 20 x 4
Tubo appendiabiti 85/75/50

540
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Mini LinK

Mini LinK

Mini LinK

Mini LinK

cm. 50 x 22 x 65 h.
n.2 montanti + 3 mensole

cm. 75 x 22 x 65 h.
n.2 montanti + 3 mensole

cm. 50 x 22 x 91 h.
n.2 montanti + 4 mensole

cm. 75 x 22 x 91 h.
n.2 montanti + 4 mensole

Mini LinK

Mini LinK

cm. 50 x 22 x 65 h.
n.2 montanti + 4 mensole

cm. 75 x 22 x 65 h.
n.2 montanti + 4 mensole

Articolo_550

Articolo_553

26

Articolo_551

Articolo_555

Articolo_556

Mini Link è una versione più piccola di “Link”, kit di due montanti con tre o
quattro mensole a scelta, che creano piccole librerie o scaffalature adatte ad
ogni spazio. Scegliendo la quantità di kit necessari per la vostra parete, essa
acquisterà l’utilizzo ideale per ogni tipo di ambiente e stile.
Mini Link is a smaller version of "Link", kit of two panels with three or four shelves
to choose from, which create small bookcases or shelving; suitable for any
space. By choosing the amount of kit you need for your wall, it will acquire the
ideal use for any type of environment and style.

Articolo_554
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Crea la tua combinazione
Create your own combination

Mini LinK

Mini LinK

composta da:
n.4 art.553

composta da:
n.3 art.554

Composizione_L12
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Composizione_L13
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Benvenuti a casa, gli ingressi giovani, eleganti, decisamente trendy ...
Welcome home; young, elegant and trendy entrances ...

Maconi presenta...
Maconi introduces...

30

Ingressi

31

Family ed evolution sono un programma di pareti attrezzate dallo stile semplice e lineare, nato per ospitare grandi
e piccoli volum, capace di rendere il vostro ingresso più
accogliente o il vostro soggiorno perfetto per una chiaccherata tra amici.
Family is a set of simple and linear panels, born to furnish
small and large voumes. It is able to make your entrance
more welcoming or your perfect stay for a chat between
friends.

Family
Evolution
ecoshic
entrance
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Family

Composizione_F02
cm. 90 x 180 h.

Family si preﬁgge di rispondere ad un’esigenza di vita quotidiana, la
straordinaria componibilità, unita alla possibilità di scegliere tra ﬁniture
differenti come: bianco venato, noce canaletto, olmo chiaro, olmo
scuro e tortora rendono la collezione capace di inserirsi in ambienti
classici o moderni, di essere protagonista o di integrarsi nel contesto
che la circonda.

Family

Family wants to answer to requirements of daily life, the sectionally and
the possibility to choose between different colours like: veined white,
walnut, black elm and white elm, dove gray, allow to place Family
whenever you like, in a modern or in a classical surrounding.

Composizione_F01
cm. 64 x 180 h.
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Family

Composizione_F03

Family
Scarpiera

cm. 154 x 180 h.
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Family

Cassetto singolo

Family

Composizione_F04
cm. 128 x 180 h.

38

39

Family

Family

cm. 180 x 180 h.

cm. 90 x 180 h.

Composizione_F06
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Composizione_F08
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Family

Composizione_F09
cm. 128 x 180 h.
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Family

Composizione_F10
cm. 90 x 180 h.

Family
Appendino
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Family

Composizione_F13
cm. 128 x 180 h.
Il programma Family tra gli
accessori prevede anche funzionali
armadietti in due differenti misure
con due tipi di anta: la scorrevole a
scomparsa, unica nel suo genere o
la pratica anta a battente, entrambe
disponibili con o senza specchio.
This program includes also
functional wardrobes in two
different sizes with two types of
leaf: by sliding to practice swinging
door, both available with or without
mirror.

Family

Composizione_F11
cm. 154 x 180 h.

Family
46

Anta scorrevole
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Family

Composizione_F14

Family

cm. 154 x 180 h.

Scarpiera
48
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Family

Composizione_F15
cm. 90 x 180 h.

Family

Appendini interni
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Family

Anta scorrevole
51

Family

Composizione_F17
cm. 192 x 180 h.

Family
Scarpiera
52
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Family

Composizione_F17
cm. 192 x 180 h.

Family
Attrezzatura

54

Novità assoluta è la possibilità di far diventare un semplice
armadietto con anta battente oppure scorrevole in una
scarpiera dalla capienza quasi illimitata di scarpe.
Grazie alle griglie porta-scarpe movibili, avremo la
possibilità di adattare lo spazio alle nostre scarpe e non il
contrario come abbiamo sempre fatto, anche lo
scarponcino o lo stivale più alto avranno la loro giusta
collocazione, senza dover esseredeformate.

Novelty is the ability to make a simple cabinet with
hinged or sliding doors a shoe rack with unlimited
capacity of shoes. Thanks to the shoe moving grids
we can arrange the space to our needs and not
the other way as we always have, also higher
boots have their proper place without deforming
the shape.

Family
Asse da stiro

Questi armadietti possono diventare quello che più fa al caso
vostro: da armadietto corredato di eleganti appendiabiti, alla
comodissima postazione stiro, ﬁno a diventare una geniale
scarpiera. La novità di quest’utima è nella sua adattabilità:
Family è l’alternativa dinamica alla solita scarpiera, è lo
spazio che si adatta alle tue esigenze ed al tipo di scarpa, co
una capienza ﬁno a 39 paia, compresi i moderni stivali.

These cabinets can be the one that suits you, from elegant
cabinet with fine hangers, to a functional emplacement to
iron, to became a ingenious shoe rack. The novlty of this last
is in its adaptability, Family is the dynamic alternative to the
usual shoe rack, it is the space that is adapted to your needs
and types of shoes with a capacity of up 39 pairs of shoes
also modern boots.

55

Family
Maniglia

Family
Attrezzatura
interna

Family

Composizione_F18
cm. 128 x 180 h.
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Evolution
Composizione_E01

Evolution
Appendiabiti
58
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Evolution
Composizione_E02

Evolution
Scarpiera
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I moduli Evolution sono realizzati in legno
rivestito melaminico. L’unione delle essenze
come il tortora, grigio chiaro, grigio scuro, il
bianco venato e noce canaletto insieme a
particolari in metallo cromato, ne fanno una
collezione moderna, funzionale e dall’apetto
piacevolmente accattivante

62

Evolution

Evolution

Composizione_E05

Composizione_E05

Specchiera
cm. 145 x 160h.

Specchiera
cm. 145 x 180h.

The models of Evolution are made of wood
coated in melaminic, the linking between
colours likes dove gray, light gray, dark gray,
veined white and walnut with a chrome
metal parts, makes it modern, functional
and pleasant collection.
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Evolution
Composizione_E13
cm. 140 x 140h.
64
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Evolution
Composizione_E14

Evolution

cm. 94 x 180h.

Composizione_E15
cm. 94 x 10h.
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Moderno ed elegante dal design semplice e lineare, il
programma di pareti attrezzate Astor vale il tempo
efﬁmero delle mode. Composto da pannelli in legno o a
specchio, viene imprezziosito da numerosi accessori
come: mensole, specchiere, armadietti, scarpiere e
cassetti in differenti misure.Un sistema estremamente
duttile e capace di mostrarsi come semplice ingresso ma
anche come vera e propria parete attrezzata.
I moduli Astor sono realizzati in legno rivestito
melaminico, le essenze con cui viene presentato ne
sottolineano il carattere polivalente, rovere sbiancato per
un ambiente fresco e giovanile,rovere moro adatto ad
ambineti più austericiliegio e noce canaletto ne esaltano il
lato classico.
Modern and elegant with a simple and linear design is
collection Astor. It has some modules, in wood or with
mirror, tath you can compose with accessories like: shelves, mirrors, wardrobes, shoerack and drawers, available
in some measures. It cab be easy entrance or at the same
time a full furniture for your needs.The moduls of Astor
are made of wood coated in melaminic, you can choose
between whithe oak which become itself youg rooms,
black oak more strict almost austere, cherry or walnut
which exalt the classical side.

68

Astor
classic
elegance

69

Astor

Astor

cm. 117 x 211 h.

cm. 118 x 211 h.

Composizione_A02

70

Composizione_A06
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Astor

Composizione_A07
cm. 99 x 211 h.

Astor

Composizione_A09
cm. 125 x 211 h.

Astor
72

Maniglia

73

Composto da pareti in legno o a specchio viene
impreziosito da numerosi accessori come: mensole,
specchiere, armadietti, scarpiere e cassetti in differenti
misure. Un sistema estremamente duttile e capace di
mostrarsi come semplice ingresso, ma anche come
vera e propria parete attrezzata.
It has some modules in wood or with mirror, that you
can compose with accessories like shelves, mirrors,
wardrobes, shoe racks and drawers, available in some
measures. It can be easy entrance or at the same time a
full forniture for your needs.

Astor

Composizione_A11
cm. 206 x 211 h.
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I moduli Astor sono realizzati in legno
rivestito melaminico. L’unione delle essenze come il
tortora, grigio chiaro, grigio scuro, il bianco venato e noce
canaletto insieme a particolari in metallo cromato, ne
fanno una collezione moderna, funzionale e dall’apetto
piacevolmente accattivante.
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The models of Astor are made of wood
coated in melaminic, the linking between
colours likes dove gray, light gray, dark gray,
veined white and walnut with a chrome
metal parts, makes it modern, functional
and pleasant collection.

Astor

Astor

cm. 149 x 211 h.

cm. 107 x 211 h.

Composizione_A14

Composizione_A19

77

Astor

Astor
Maniglia

Composizione_A21
cm. 149 x 211 h.
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Accessorio costante nella vita frenetica di ogni
giorno sono le nostre scarpe,. Indispensabili ad
ogni età, ma a volte difﬁcili da collocare nella nostra
casa. Nasce quindi l’idea di poter offrire a tutti una
scarpiera. Adatta ad ogni stile di arredamento, con
misure e larghezze di vario tipo, ma soprattutto con
particolari unici nel loro genere.
Constant accessory of hustle and bustle of every
day are our shoes.
Essential for all ages, but sometimes difficult to
place in our home. So, was born the idea to offer to
everybody a shoe rack with models suited for every
style of furniture, with sized and widths af all kinds,
but above all with unique characteristic.

80

Scarpiere
salvaspazio
alternative
moderne
classiche
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La passione per le scarpe diventa una scarpiera
Roll
Roll; la scarpiera che grazie alla sua originale e
colorata tenda con avvolgimento automatico
verticale, permette di essere posizionata in spazi
sacriﬁcati e inutilizzabili.
La tenda che sostituisce le normali ante battenti,
permetterà di posizionare la nostra scarpiera
dove veramente ci necessita, senza ingombri
ulteriori.
Capienza; è la parola chiave della nostra
scarpiera, dove sia le scarpe con i tacchi alti, da
tennis o da uomo con numero 45 possono
essere posizionate all’interno.
Roll; is the shoe cabinet thanks to its original and
colorful tent with automatic winding vertically,
allowing it to be positioned in space sacrificed
and unusable. The tent which replaces the usual
hinged doors, will position our shoe rack where
we really need, without additional bulk.
Capacity; is the key word of our shoe rack, where
shoes with high heels, tennis and man with
number 45 can be placed inside.

Video disponibile sul sito
www.maconisrl.it/video

Roll

colori tessuto /

fabric colours

Articolo_821
82

Scarpiera
cm. 64 x 174h. x29p.
Contiene 39 Paia

bianco
white

grigio
gray

sabbia
sand

azzurro
light blue
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Roll

Articolo_820
Scarpiera
cm. 84 x 174h. x 17p.
Contiene 50 Paia

colori tessuto /

84

bianco
white

grigio
gray

fabric colours

sabbia
sand

azzurro
light blue
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Roll

Chiusura antipolvere
Maniglia

Roll

Roll

Scarpiera
cm. 84 x 87h. x 29p.
Contiene 24 Paia

Scarpiera
cm. 64 x 87h. x 29p.
Contiene 18 Paia

Articolo_822
La collezione “Roll”, disponibile in differenti
misure di profondità (17cm. o 29cm.); può
essere ﬁssata a sospensione, direttamente
a parete o poggiata a terra grazie a degli
eleganti piedini cromati.
La tenda frontale è proposta in quattro
tonalità di colore: bianco, grigio, beige o
azzurro; con scorrimento su guide laterali in
alluminio bianco, su struttura in legno
rivestito melaminico bianco.

86

Roll the collection, available in different sizes
of depth (17 or 29 cm), width (64 or 84 cm)
and height (87 or 174 cm); can be fixed
directly to a wall hanging or placed on the
ground thanks to the elegant chrome legs.
The front curtain is available in four colors:
white, gray, beige or blue; with sliding side
rails in white aluminum on a wooden
structure coated in melamine white colour.

Articolo_823

colori tessuto /
bianco
white

grigio
gray

fabric colours

sabbia
sand

azzurro
light blue

87

Roll

Articolo_824
Scarpiera
cm. 84 x 174h. x 17p.
Contiene 22 Paia
Video disponibile sul sito
www.maconisrl.it/video

88

colori tessuto /
bianco
white

grigio
gray

La scarpiera “Roll”, pensata anche per sfruttare gli
spazi dietro le porte, a volte inutilizzati. La
profondità di 17cm., disponibile con larghezze di
87cm. o 64cm. non sacriﬁca alcun tipo di scarpa,
anche quelle con il tacco, che vengono inserite
grazie a dei ganci in gomma anti grafﬁo.

fabric colours

sabbia
sand

Roll the shoerack, designed to take advantage of
the space behind the doors, sometimes unused.
The depth of 17 cm, available in widths of 87 or 64
cm, does not sacrifice any kind of shoe, even the
ones with the heel, which are inserted through the
hooks rubber anti scratch.

Roll

Interno
Piedino cromato
azzurro
light blue

89

La scarpiera che salva il tuo spazio

Evolutionscorrevole

Scarpiera unica nel suo genere, grazie alla sua
anta scorrevole è adatta anche a spazi angusti,
ottima per capienza e praticità al suo interno
trova spazio un portascarpe in metallo cromato
posizionabile in diverse conﬁgurazioni, per
alloggiare al meglio anche scarponi o stivali.
disponibile con anta a specchio o in legno nelle
ﬁniture: bianco venato, noce canaletto,
olmo chiaro, olmo scuro e tortora.
A shoe rack unique in its class. Thanks to its
sliding door is also suitable for the smallest
spaces, great capacity and praticality. Inside
movable shelves in chromed metal positioned, a
space that is adapted to your needs and types of
shoes, also modern boots.
Video disponibile sul sito
www.maconisrl.it/video

Evolution
Articolo_844
Scarpiera
cm. 64 x 30 x 190 h.
Contiene 39 Paia
90

Evolution

Evolution

Evolution

Articolo_840

Articolo_845

Articolo_841

Scarpiera
cm. 45 x 30 x 190 h.
Contiene 26 Paia

Scarpiera
cm. 64 x 30 x 190 h.
Contiene 39 Paia

Scarpiera
cm. 45 x 30 x 190 h.
Contiene 26 Paia
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Evolution
Articolo_835
92

Scarpiera
cm. 64 x 30 x 190 h.
Contiene 39 Paia

93

Evolution
Elegante scarpiera ad anta battente, realizzata in
legno rivestito in melaminico con schienale da
18mm, disponibile con anta in legno o a
specchio, all’interno trova spazio il funzionale
portascarpe salvaspazio, posizionabile in diverse
conﬁgurazioni, capace di alloggiare anche
scarponi e stivali.
A elegant shoe cabinet with hinged doors, made
of wood covered with melamine, back in 18mm.
Available with wooden or mirror doors. Inside,
movable shelves in chromed metal positioned, a
space that is adapted to your needs and types of
shoes, also modern boots.

La scarpiera che
salva il tuo spazio
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Evolution

Evolution

Evolution

Evolution

Articolo_830

Articolo_838

Articolo_831

Articolo_834

Scarpiera
cm. 45 x 30 x 190 h.
Contiene 26 Paia

Scarpiera
cm. 64 x 30 x 100 h.
Contiene 18 Paia

Scarpiera
cm. 45 x 30 x 190 h.
Contiene 26 Paia

Scarpiera
cm. 64 x 30 x 190 h.
Contiene 39 Paia
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La soluzione ideale per le tue scarpe
Arcobalenoa

ribalta

Un design semplice ma accattivante le caratterizza e le
unisce. I particolari cromati presenti nelle maniglie
lineari o ad incasso, diventano motivo di eleganza. Il
coloroe crea invece un tocco di vivacità, da scegliere a
partire dall’opalino delicato e neutro, passando per il
bianco, il rosso, l’arancione, il verde, il blu ﬁno ad
arrivare al nero.
A simple but attractive design chararcterizes and
combine them, chrome details present in linear or flush
handles become a source of elegance. Colour instead
creates a fresh feel, to choose from mild and neutral
opal, through white, red, orange, green, blue up to
black.
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Arcobaleno

Arcobaleno

Arcobaleno

Arcobaleno

Arcobaleno

Articolo_850

Articolo_855

Articolo_853

Articolo_852

Articolo_851

Scarpiera
cm. 45 x 26 x 180 h.
Contiene 20 Paia

Scarpiera
cm. 64 x 26 x 86 h.
Contiene 12 Paia

Scarpiera
cm. 64 x 26 x 121 h.
Contiene 18 Paia

Scarpiera
cm. 45 x 26 x 121 h.
Contiene 12 Paia

Scarpiera
cm. 64 x 26 x 180 h.
Contiene 30 Paia
97

Family
Collezione di scarpiere con anta a ribalta, dalla linea classica e senza tempo,
disponibili con ante a specchio o in legno sono realizzate in legno rivestito
melaminico, con schienale da 18mm, solide, robuste, fatte per durare nel tempo,
sono disponibili nelle seguenti ﬁniture: bianco venato, noce canaletto, olmo
chiaro, olmo scuro o tortora.
Collection of shoe racks with folding doors, classic line available in mirror and
wooden frontal. Made in wood coated in melamine, back in 18mm. These shoe
racks are study, to stand the test of time
Available: white, walnut, clear elm, dark elm and dove gray.
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Family

Family

Family

Family

Family

Articolo_862

Articolo_866

Articolo_868

Articolo_874

Articolo_860

Scarpiera
cm. 64 x 26 x 180 h.
Contiene 30 Paia

Scarpiera
cm. 45 x 26 x 121 h.
Contiene 12 Paia

Scarpiera
cm. 64 x 26 x 121 h.
Contiene 18 Paia

Scarpiera
cm. 64 x 26 x 86 h.
Contiene 12 Paia

Scarpiera
cm. 45 x 26 x 180 h.
Contiene 20 Paia
99

Familya

100

ribalta

Family

Family

Family

Family

Family

Articolo_863

Articolo_875

Articolo_867

Articolo_861

Articolo_869

Scarpiera
cm. 64 x 26 x 180 h.
Contiene 30 Paia

Scarpiera
cm. 64 x 26 x 86 h.
Contiene 12 Paia

Scarpiera
cm. 45 x 26 x 121 h.
Contiene 12 Paia

Scarpiera
cm. 45 x 26 x 180 h.
Contiene 20 Paia

Scarpiera
cm. 64 x 26 x 121 h.
Contiene 18 Paia
101

MACONI002_Layout 1 13/10/14 12:01 Pagina 102

“I Salvaspazio”, idee che lasciano spazio alla fantasia
dell’arredare, che permettono a chi ha ambienti piccoli di
non farsi mancare nulla.Soluzioni per combinare gusto ed
originalità con la possibilità di sfruttare al meglio lo spazio
disponibile. Complementi Salvaspazio ma anche
multifunzionali, che da semplici e comode consolle
possono evolversi a tuo piacimento o necessità.
“The Space-saving” ideas that leave space from the
imagination of furnishing, which allow who lives in small
rooms not to miss anything. Solutions to combine style
and originality with the opportunity to make the most of
available space. Complements Space-saving, but also
multifunctional, comfortable simple console, that can
evolve as you like and need.

102

Salva
Spazio
Piccole magie
colorate
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Matitàl’originale
Appendiabiti a parete in legno riciclato rivestito con foglia di resina extraﬂessibile
microlac, resistente ai grafﬁ con 4 appendiabiti.
Versioni: bianco, blu, giallo, nero, rosso, verde e argento
Recycled wooden wall hanger coated in extra flexible resin, microlack scratch
resistant, 4 hangers.
Available: white, blue, yellow, black, red, green and silver

Video disponibile sul sito
www.maconisrl.it/video

Matità

Articolo_930
Appentiabiti
cm. 10 x 5 x 140 h.
104
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Matità

Articolo_930
Appentiabiti
cm. 10 x 5 x 140 h.
106

107

MACONI002_Layout 1 13/10/14 12:01 Pagina 108

Liolal’originale
Appendiabiti a parete in MDF rivestito melaminico, completo di un portabiti
apribile per grucce e 2 pomoli
Versioni: bianco lucido, grigio scuro, nero o bordeaux lucido e larice naturale.
Wall hanger in MDF coated melaminic, complete of the opening
hanger and 2 knobs
Available: polished white, gray, black or bordeaux and natural larich

Liola

Articolo_934
Appentiabiti
cm. 6 x 5 x 140 h.
108
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Colonne appendiabiti in legno
con particolari in metallo gray
color.
Versioni: bianco, noce
canaletto, rovere sbiancato,
rovere moro o ciliegio
Wooden clothes-stand with gray
color metal parts.
Available: white, walnut, white
oak, black oak or cherry

Smile

Smile

Appentiabiti
cm. Ø 35 x 180 h.

Appentiabiti
cm. Ø 32 x 180 h.

Articolo_1392
110

Articolo_1255
111
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Brucoil

Bruco

Articolo_946
Appentiabiti
cm. 68 x 17 h.
112

simpatico

Appendiabiti a parete in MDF rivestito melaminico.
Versioni: bianco venato,arancio, blu o verde
Versioni appendini: arancio, blu, opalino o vedre
Wall hanger in MDF coated melaminic.
Available: white, orange, blue or green
Knobs: orange, blue, opal or green

colori /
bianco
white

colours

blu
blue

verde
green

arancio
orange

113
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Globo

Articolo_947
Appentiabiti
cm. 51 x 15 x 51 h.
Appendiabiti a parete, struttura in metallo verniciato,
pomoli laccati lucidi.
Versioni struttura: bianco o cromata
Versioni appendini: bianco, nero, arancione, giallo,
blu, rosso, verde, grigio o fucsia
Wall hanger with metal structure and laquered
polished knobs.
Structure availabe: white or chrome
Knobs available: white, black, orange, yellow, blue,
red, green, gray or fuchsia

114
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Carambola
Articolo_948
Appentiabiti
cm. 4,5 x 7 x 6 h.
Pomolo appendiabiti con particolari in
metallo verniciato cromo.
Versioni lucide: arancio, bianco, giallo,
grigio, rosso o nero.
Knob hangers with chrome metal details:
Version polished: orange, white, yellow,
gray, red and black.

116
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Twin

Articolo_944
Specchiera appentiabiti
cm. 45 x 6 x 120 h.
Specchiera portabito con struttura
in lamiera laccata bianco lucido.
Mirror hanger with structure
in white sheet metal

118
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Lady

Articolo_938
Specchio appentiabiti
cm. 98 x 6 x 33 h.
Set di 3 specchi rotondi, appendiabiti con
snodo orientabile nascondi appendiabito,
in metallo cromato.
Round three mirror with hidden hanger in
metal chrome and articulated joint to turn
them.

120
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Lady

Articolo_939
Specchio
cm. 98 x 6 x 28 h.
Set di 3 specchi quadrati,
con snodo orientabile in metallo cromato.
Tris mirror with metal chromedetails and
articulated joint to turn them.

122
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59

36
0°

42

Twister
Articolo_956

Specchiera appendiabiti
cm. 66 x 210 h.
Pannello a specchio in legno
rivestito in melaminico, con struttura
in metallo verniciato gray color.
Versioni: bianco venato, noce canaletto,
olmo chiaro, olmo scuro o tortora.
Mirror revolving panel, in wood coated in
melamine, metal gray colour strcture.
Available: white, walnut, clear elm, dark
elm and dove gray

124
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Joy

Articolo_960
Specchiera appendiabiti
cm. 45 x 6 x 180 h. chiuso/close
cm. 90 x 4 x 180 h. aperto/open
Specchiera appendiabiti apribile a libro, in legno
rivestito melaminico con particolari in metallo cromato,
corredata di 2 calamite multifunzione e 4 appendiabiti.
Versioni: bianco venato
Opening wooden mirror coated in melaminic with
chrome metal details , enclosed 2 multifunction
magnets and 4 hangers.
Available: white
Video disponibile sul sito www.maconisrl.it/video

126
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Joy

Articolo_962
Specchiera appendiabiti
cm. 45 x 6 x 180 h. chiuso/close
cm. 90 x 4 x 180 h. aperto/open
Specchiera appendiabiti apribile a libro, in legno
rivestito melaminico con particolari in metallo cromato,
corredata di 2 calamite multifunzione e 6 ometti
portabito.
Versioni: bianco venato
Opening wooden mirror coated in melaminic with
chrome metal details , enclosed 2 multifunction
magnets and 6 hangers.
Available: white

Video disponibile sul sito
www.maconisrl.it/video
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129

Link

Articolo_538
Mobile letto
cm. 85 x 35 x 95 h. chiuso/close
cm. 85 x 220 x 95 h. aperto/open
Mobile letto con rete a doghe ortopediche,
comprensivo di materasso h. 10cm., maniglia cromata
Versioni: bianco venato, noce canaletto, olmo chiaro,
olmo scuro e tortora.
Mobile-bed with ortopedic slatted base, including
mattress height 10cm. chromed handle.
Available: white, walnut, clear elm, dark elm
and dove gray

130
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Funzionalità e stile due
concetti che si fondono
dando vita ad una
collezione di elementi che
diventeranno
indispensabili compagni di
viaggio.
Functionality and style,
two concept of a
collection of articles,
which will be
indispensable for daily life
at your home.

Trasfor
mabili
Soluzioni
innovative per
piccoli spazi

132
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Living

Articolo_915
Consolle trasformabile
cm. 83 x 13 x 88 h. chiuso/close
cm. 83 x 82 x 77 h. aperto/open
Consolle trasformabile in piccolo tavolo da
pranzo, struttura e gamba in legno rivestito
melaminico:
Versioni: bianco venato, noce canaletto,
olmo chiaro, olmo scuro e tortora.
Wooden console coated in melamina,
convertible in small table.
Available: white, walnut, clear elm, dark elm
and dove gray
Video disponibile sul sito
www.maconisrl.it/video

134
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Galileo
Articolo_900

Consolle trasformabile
cm. 85 x 18 x 140 h. chiuso/close
cm. 85 x 84 x 75 h. aperto/open
Consolle in legno rivestito melaminico trasformabile in scrivania
o piccolo tavolo.Gamba e particolari in metallo verniciato gray
color.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, ﬁnitura matri
Versioni nadir/seta: grigio chiaro, grigio scuro o tortora con
possibilità di abbinarli tra di loro.
Wooden console coated in melaminic, convertible in desk or
small table, legs and other particular varnished in gray colour.
Version: veined white and walnut.
Version nadir/silk: dark gray, light gray and dove gray combined
with each other

136

Video disponibile sul sito
www.maconisrl.it/video

Galileo

Composizione_G01
Consolle trasformabile

137
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Galileo

Composizione_G02
Consolle trasformabile

Galileo
Articolo_901

Consolle trasformabile
cm. 85 x 18 x 140 h. chiuso/close
cm. 85 x 84 x 124/75 h. aperto/open
Consolle in legno rivestito melaminico trasformabile in scrivania
o piccolo tavolo, con kit asse da stiro.
Gamba e particolari in metallo verniciato gray color.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, ﬁnitura matri
Versioni nadir/seta: grigio chiaro, grigio scuro o tortora con
possibilità di abbinarli tra di loro.
Wooden console coated in melaminic,
convertible in desk or small table with iron board,
legs and other particular varnished in gray colour.
Version: veined white and walnut.
Version nadir/silk: dark gray, light gray and dove gray combined
with each other

138
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Galileo
Articolo_904

Consolle trasformabile
cm. 85 x 18 x 140 h. chiuso/close
cm. 85 x 84/162 x 75 h. aperto/open

Galileo

Composizione_G03
Consolle trasformabile
cm. 85 x 18 x 140 h. chiuso/close
cm. 85 x 84/162 x 75 h. aperto/open

140

Consolle in legno rivestito melaminico trasformabile in scrivania o tavolo da pranzo.
Gamba e particolari in metallo verniciato gray color.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, ﬁnitura matri
Versioni nadir/seta: grigio chiaro, grigio scuro o tortora
con possibilità di abbinarli tra di loro.
Wooden console coated in melaminic, convertible in desk or table ,
legs and other particular varnished in gray colour.
Version: veined white and walnut.
Version nadir/silk: dark gray, light gray and dove gray
combined with each other
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Galileo

Composizione_G04
Consolle trasformabile

Galileo
Articolo_905

Consolle trasformabile
cm. 85 x 18 x 140 h. chiuso/close
cm. 85 x 84/162 x 75 h. aperto/open

Consolle in legno rivestito melaminico trasformabile in scrivania
o tavolo da pranzo, con kit asse da stiro.
Gamba e particolari in metallo verniciato gray color.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, ﬁnitura matri
Versioni nadir/seta: grigio chiaro, grigio scuro o tortora con
possibilità di abbinarli tra di loro.
Wooden console coated in melaminic,
convertible in desk or table with iron board,
legs and other particular varnished in gray colour.
Version: veined white and walnut.
Version nadir/silk: dark gray, light gray and dove gray combined
with each other
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Luce lineare a led con interruttore e
relativo trasformatore.
Linear led light with switch
and feeder.

Portalettere in metallo
verniciato gray color.
Letters holder in metal
vernished gray colour.

Articolo_909
luce a led
cm. 81 x 3 h.

Articolo_911
Portalettere
cm. 22 x 3 x 9 h.

portabicchiere o utensili in metallo e
alluminio verniciato gray color.
Cup or tools holder in alluminium or metal
verished in gray colour.

Porta Cd o portaoggetti in metallo
verniciato gray color.
CD or object holder in metal
varnished in gray colour.

Articolo_910
Portabicchiere
cm. 11 x 11 x 11 h.

Articolo_909
porta CD
cm. 22 x 14 x 9 h.

Galileo
Accessori

144
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Iron

Articolo_981
Mobile stiro
cm. 72 x 43 x 75 h. chiuso/close
cm. 135 x 86 x 43 h. aperto/open
Mobile stiro con piano ribaltabile in legno rivestito melaminico.
Versioni: bianco venato, grigio scuro
Wooden iron cabinet with overturning board coated in melaminic.
Version: veined white, dark gray

146

147

MACONI002_Layout 1 13/10/14 12:10 Pagina 148

Trolley
Carrello portavivande
cm. 64 x 4 x 82 h. chiuso/close
cm. 64 x 43 x 80 h. aperto/open
Carrello portavivande richiudibile,con struttura in faggio naturale o
laccata bianco opaco, con piano in legno rivestito melaminico.
Versioni piano: bianco venato, noce canaletto, grigio chiaro, grigio
scuro e tortora
Packable trolley, structure in natural beech or in white matt with
woden top coated in melaminic .
Version top: veined white, walnut, light gray, dark gray or dove gray

Trolley

Trolley

Carrello portavivande
struttura bianco

Carrello portavivande
struttura faggio naturale

Articolo_1281

148

Articolo_1280
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Diesis

Articolo_1260
Consolle tavolo
cm. 110 x 40 x 75 h. chiuso/close
cm. 110 x 80 x 75 h. aperto/open

Consolle in legno rivestito in melaminico trasformabile in tavolo
da pranzo. Struttura in metallo gray color.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, olmo chiaro, rovere
moro e ciliegio

cm. 130 x 40 x 75 h. chiuso/close
cm. 130 x 80 x 75 h. aperto/open

Consolle changeable into a dining table, made of wood coated
in melaminic. Structure in gray colour metal.
Available: white, walnut, light elm, black oak and cherrywood

cm. 160 x 40 x 75 h. chiuso/close
cm. 160 x 80 x 75 h. aperto/open
150
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Co-ala

Articolo_1270
Tavolino rettangolare trasformabile in tavolo da pranzo
con piani in legno rivestiti in melaminico e struttura in
metallo verniciato gray color.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, olmo chiaro,
olmo scuro o tortora.

Tavolino trasformabile
cm. 120 x 60 x 38 h. chiuso/close
cm. 120 x 120 x 75 h. aperto/open

Rectangular wooden coated in melaminic coffe table
changeable into a dining table, structure in gray colour
metal. Available: white, walnut, light elm, dark elm
or dove gray.

152
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Discreti complici di serate in compagnia,
moderni, classici, aristocratici o sbarazzini,
costantemente presenti, sono espressione
di stile per chi li possiede.
Discret for night with friends, modern,
classical, aristocratic or romp, which are the
expression of who possesses them.

Tavolini
Pratici
Eleganti
Trendy

154
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Esagono
Tavolino esagonale in lamiera laccata opaco.
Versioni: bianco , grigio chiaro o antracite.
Hexagonal table in laquered sheet.
Available: white, gray and antracite.

156

Articolo_1075
Tavolino
cm. 70 x 80 x 34 h.

157
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Quasar
Articolo_1080
Tavolino
cm. 55 x 105 x 33 h.

Tavolino rettangolare con struttura in metallo cromato,
doppio piano in legno rivestito melaminico
Versioni: bianco venato , noce canaletto, grigio chiaro,
grigio scuro o tortora.
Rectangular coffe table with metal chrome structure, doble
plan in wood coated melaminic.
Available: white, walnut, light gray, dark gray or dove gray.

158
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New line
Articolo_1143
Tavolino
cm. 60 x 60 x 33 h.

Articolo_1144
Tavolino
cm. 70 x 45 x 33 h.

160

Tavolino rettangolare o quadrato con struttura in metallo
cromato, doppio piano in legno rivestito melaminico
Versioni: bianco venato , noce canaletto, grigio chiaro,
grigio scuro o tortora.
Rectangular or square coffe table with metal chrome
structure, doble plan in wood coated melaminic.
Available: white, walnut, light gray, dark gray or dove gray.
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New line
Coppia di tavolini rcon struttura in metallo cromato, piano
in legno rivestito melaminico
Versioni: bianco venato , noce canaletto, grigio chiaro,
grigio scuro o tortora.
Set of 2 coffe table with metal chrome structure,
plan in wood coated melaminic.
Available: white, walnut, light gray, dark gray or dove gray.

162

Articolo_1142
Tavolino
cm. 44 x 44 x 40 h.
cm. 44 x 39 x 37 h.
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Silver
Articolo_1085
Tavolino ovale
cm. 110 x 60 x 26 h.

Articolo_1086

Tavolino ovale o rotondo in
metallo cromato con piano in
cristallo trasparente.
Oval or round coffee table with
glass top and metal chrome
structure.

Tavolino tondo
cm. Ø 80 x 26 h.
164
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Silver
Coppia di tavolini rotondi in metallo verniciato cromo,
con piani in legno rivestito melaminico.
Versioni: bianco venato, noce canaletto,
grigio chiaro, grigio scuro o tortora.
Pair of round coffee table with woden top coated in
melaminic and metal varnished chrome structure.
Available: white, walnut, light gray,
dark gray or dove gray.

166

Articolo_1087
Tavolino
cm. Ø 46 x 48 h.

Articolo_1088
Tavolino
cm. Ø 46 x 53 h.
167
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colori pelle /

Petalo
Tavolino con piano rotante in legno rivestito melaminico,
struttura bianca.
Versioni piano: bianco venato o noce canaletto.

168

Wooden turning coffee table coated in melaminic, with
white structure
Top available: white or walnut.

Articolo_1122
Tavolino
cm. 70 x 70 x 24 h.

bianco
white

leather colours

blu
blue

nero
black

rosso
red

Tavolino imbottito rivestito in ecopelle, con piano MDF
rivestito melaminico gray color.
Versioni: bianco, nero, blu, rosso.
Padded coffee tablecoated in eco skin with MDF gray colour
top coated in melaminic.
Available: white, black, blue, red.

Magico
Articolo_1057
Tavolino pouff
cm. Ø 70 x 35 h.

169

MACONI002_Layout 1 13/10/14 12:14 Pagina 170

colori pelle /
bianco
white

leather colours

blu
blue

nero
black

rosso
red

Tavolino rettangolare imbottito, ricoperto in ecopelle, con
piano in cristallo acidato.
Versioni: bianco, nero, rosso o blu.

Soft
Articolo_1060
Tavolino
cm. 110 x 60 x 25 h.

Rectangular padded coffee table coated in ecoskin
Available: white, black, red or blue.

170
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Young
Articolo_1094
Tavolino rettangolare
cm. 110 x 60 x 36 h.

Articolo_1095
Tavolino quadrato
cm. 80 x 80 x 36 h.
172

Tavolino rettangolare o quadrato
con struttura in metallo
verniciata gray color, piani in
cristallo acidato.
Rectangular or square coffee
table with structure in gray
colour metal and sanded crystal
tops.
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Young
Tris di tavolini con struttura in metallo gray
color e piani in cristallo acidato.
Set of three gray colour coffee tables with
sanded crystal tops.

174

Articolo_1096
Tavolino
cm. 54 x 44 x 47 h.

175
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Sun
Tavolino ovale in legno rivestito melaminico con piano in
cristallo trasparente e inserti cromati.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, rovere moro,
rovere sbiancato o ciliegio.
Oval wooden coffee table coated in melaminic with
transparent crystal top and metal parts.
Available: white, walnut, black oak, white oak or cherry.

176

Articolo_1100
Tavolino
cm. 120 x 60 x 21 h.

Sun
Tavolino rotondo in legno rivestito melaminico con piano
in cristallo trasparente e inserti cromati.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, rovere moro,
rovere sbiancato o ciliegio.

Articolo_1099
Tavolino
cm. Ø 90 x 21 h.

Round wooden coffee table coated in melaminic with
transparent crystal top and metal parts.
Available: white, walnut, black oak, white oak or cherry.
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Box
Tavolino quadrato in legno rivestito melaminico con
cassettone e piano in cristallo trasparente.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, rovere
sbiancato, rovere moro o ciliegio.

Articolo_1115
Tavolino contenitore
cm. 70 x 70 x 35 h.

Square wooden coffee table coated in melaminic with
adrawer and transparent crystal top.
Available: white, walnut, white oak, black oak or cherry.
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Tetris
Tavolino triangolare in legno rivestito melaminico.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, grigio chiaro,
grigio scuro o tortora.

Articolo_1156
Tavolino componibile
cm. 74 x 39 x 32 h.

Triangular wooden coffee table coated in melaminic.
Available: white, walnut, light gray, dark gray
or dove gray.
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Oxford
Tavolino rettangolare in legno rivestito in PVC con
gambe e inserti in metallo gray color.
Versioni: bianco venato, noce canaletto,
olmo chiaro, rovere moro o ciliegio

Articolo_1101
Tavolino
cm. 110 x 60 x 38 h.

Square wooden coffee table coated PVC
with parts in gray colour metal.
Available: white, walnut, white oak, black oak or cherry
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London
Tavolino rettangolare in legno rivestito in melaminico con un
cassetto, piano in cristallo acidato e gambe
in metallo gray color.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, olmo chiaro,
rovere moro o ciliegio
Rectangular wooden coffee table coated in melaminic with one
drawer, sanded crystal top and gray colour metal structure.
Available: white, walnut, white oak, black oak or cherry
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Articolo_1102
Tavolino
cm. 110 x 60 x 32 h.

Cambrige
Tavolino rettangolare in legno rivestito in melaminico con, piano
in cristallo acidato e gambe in metallo gray color.
Versioni: bianco venato, noce canaletto, olmo chiaro,
rovere moro o ciliegio

Articolo_1103
Tavolino
cm. 110 x 60 x 32 h.

Rectangular wooden coffee table coated in melaminic with,
sanded crystal top and gray colour metal structure.
Available: white, walnut, white oak, black oak or cherry
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Uovo
Articolo_1302
Tavolino ovale
cm. 120 x 60 x 37 h.

Uovo
Articolo_1301
Tavolino ovale
cm. 120 x 60 x 37 h.

186

Tavolino ovale in legno con piano in cristallo trasparente.
Versioni: bianco venato, noce canaletto rovere sbiancato, rovere moro o ciliegio
Oval woden coffee table with superior top in transparent crystal.
Available: white, walnut, white oak, black oak or cherry
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Maggiordomo
Tavolino servo in legno con piano
in cristallo trasparente o acidato.
Versioni: tinto bianco, tinto noce, tinto rovere moro.

Articolo_1252
Tavolino
cm. Ø 46 x 55 h.

Woden side table with transparent
or sanded crystal top.
Available: white dyed, walnut dyed,black dyed oak.
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Cartella colori
laminato essenze legno / laminate wood finishes

bianco venato
white

olmo chiaro
clear elm

noce canaletto
walnut

appendiabiti e maniglie / hangers and handles

rovere sbiancato
white oak

olmo scuro
dark elm

rovere moro
black oak

grigio chiaro
light gray

grigio scuro
dark gray

arancio
orange

bianco
white

blu
blue

nero
black

opalino
opaline

rosso
red

verde
green

arancio
orange

bianco
white

blu
blue

nero
black

opalino
opaline

rosso
red

verde
green

arancio
orange

blu
blue

opalino
opaline

rosso
red

verde
green

ciliegio
cherry

tortora
dove gray

pomoli serie: globo, carambola, link / hangers series: globo, carambola, link
cristalli / glasses
nero
black

acidato
sanded

blu
blue

grigio
grey

rosso
red

verde
green

fucsia
fuchsia

arancio
orange

giallo
yellow

bianco
white

trasparente
transparent

cassetti link / link drawers
metalli verniciati / laced metal

bianco
white
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gray color
gray colour

cromato
chrome

bianco opaco
matt white

sabbia T181
sand T181

grigio T182
gray T182

grigio T211
gray T211

rosa T126
pink T126

azzurro T156
light blue T156

blu T159
blue T159

bordeaux T146
purple T146

verde T085
green T085

verde T079
green T079

antracite
antracite
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