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GRUPPI
LETTO
BED SETS

Spagnol propone una zona notte ricca di letti e contenitori, che interpretano stili diversi per una libertà totale nell’arredare la casa con gusto
e abbinamenti diversi. Dalle linee moderne e contemporanee, alle forme classiche della tradizione, una scelta ampia di finiture in essenza e
laccati che si abbinano con la gamma cromatica di tessuti ed ecopelle.
With this collection Spagnol proposes a bedroom area with a variety of beds and containers that interpret different styles for total freedom in furnishing your
house with good taste and different combinations. From modern and contemporary lines to classical, traditional lines, a wide array of finishes with a wood
effect or lacquered that combine with the range of colours of the fabrics and ecoleather.
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BOISERIE MAYA
Boiserie MAYA sospesa in Ecopelle bianca C180 in abbinamento alla
turca GOLD in Ecopelle bianca C180.
La turca è disponibile nella versione sommier o nelle versioni contenitore
normale e Pratik, per un facilitato rifacimento del letto.
La boiserie è abbinata agli elementi sospesi ad un cassetto nella finitura
Neve laccato lucido.

KITA PANELLING

Suspended MAYA panelling in C180 white Ecoleather combined with GOLD
day bed in C180 white Ecoleather.
The day bed is available in the sommier version or in the normal container and
Pratik versions for an easier relining of the bed.
The panelling is combined with the suspended elements and a drawer in glossy
lacquer Neve finish.
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BOISERIE KITA
Boiserie KITA a terra in finitura Olmo Montego in abbinamento alla turca GOLD versione contenitore Pratik in Ecopelle bianca C180. La turca GOLD è disponibile
nella versione sommier e nelle versioni contenitore normale e Pratik, per un facilitato rifacimento del letto. La composizione è completata da elementi a due
cassetti della linea LINE nella finitura Bianco laccato opaco. Gli elementi sono dotati di guide con apertura push-pull.

KITA PANELLING

Floor-mounted KITA panelling in Olmo Montego combined with GOLD day bed in the Pratik container version in C180 white Ecoleather. The GOLD day bed is available in the
sommier version or in the normal container and Pratik versions for an easier relining of the bed. Two LINE dressers in matt lacquer Bianco complete the composition. The elements
are equipped with push-pull opening tracks.
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BOISERIE INCA
Boiserie INCA sospesa in Ecopelle bianca C180 con pannelli laterali in finitura Olmo Montego. Il letto è in abbinamento alla turca Light in Ecopelle
bianca C180. La composizione è completata da elementi a un cassetto nella finitura Bianco laccato opaco.

Composizione_A142

INCA PANELLING
10

Suspended INCA panelling in C180 white Ecoleather with side panelling in Olmo Montego. The bed is combined with Light day bed in C180 white Ecoleather. Onedrawer elements in matt lacquer Bianco complete the composition.
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GRUPPO LINE
La composizione ad angolo della linea LINE è composta da elementi a terra ad un cassetto in finitura Olmo Montego in abbinamento ad elementi nella finitura
Bianco laccato opaco. Questi ultimi sono dotati di attaccaglie per il fissaggio al muro per una maggiore sicurezza. Tutti gli elementi della composizione sono
dotati di guide con apertura push-pull. Il letto è composto dalla boiserie MAYA in Ecopelle bianca C180 in abbinamento alla turca Light in Ecopelle bianca C180.

LINE GROUP

This LINE corner composition is composed of floor-mounted one-drawer elements in Olmo Montego combined with matt lacquer Bianco elements which are equipped with wall
supports for increased safety. All the elements are equipped with push-pull opening tracks. The bed is composed of the MAYA panelling in C180 white Ecoleather combined with
the Light day bed in C180 white Ecoleather.
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LINE

Il gruppo Mod. LINE permette soluzioni ad angolo anche con
elementi sovrapponibili ad 1 cassetto, finiti con top di finitura in
spessore 12 mm. I tops possono essere anche di finitura e colore
differente dagli elementi per soluzioni con giochi di colore.
La gamma di elementi è completata da numerosi articoli di
dimensioni diverse per ogni esigenza di arredo.
The LINE group provides corner solutions even with one-drawer stackable
elements with 12 mm top. The tops can have different finishes and colours
from the elements for solutions with a greater variety.
Many different-sized items complete the array of elements for every
furnishing need.
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Comodino LINE / LINE Bedside table
L.60 H.45,5 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Comò LINE / LINE Dresser
L.120 H.66,5 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Settimanale LINE / LINE 6-drawer chest
L.60 H.130,5 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato lucido

Laccato lucido

Laccato lucido

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer
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GRUPPO THAI

Composizione THAI composta da elementi a due cassetti e settimanali nella finitura Bianco laccato opaco. Gli elementi della linea THAI sono disponibili anche
con combinazioni colore/finitura diverse tra scocca e frontali. Tutti i cassetti nella composizione sono dotati di guide con apertura push-pull. Il letto imbottito è il
Mod. Kedira in tessuto sanforizzato Cotone-Lino F71.

THAI GROUP

THAI composition composed of 2-drawer and 6-drawer chests in matt lacquer Bianco. The THAI line elements are also available with different colour/finish combinations between
the base and the fronts. All the drawers in the composition are equipped with push-pull opening tracks. The padded bed is the Kedira model in F71 sanforized Cotton-Linen fabric.
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GRUPPO THAI

Composizione THAI composta da elementi a due cassetti e settimanali
nella finitura Bianco laccato opaco per la scocca e cassetti in finitura
Limone laccato opaco. Tutti i cassetti nella composizione sono dotati di
guide con apertura push-pull. Il letto in legno è il Mod. Piramide in finitura
Bianco laccato opaco.

THAI GROUP

THAI composition composed of 2-drawer and 6-drawer chests in matt lacquer
Bianco for the base and with drawers in matt lacquer Limone. All the drawers in the
composition are equipped with push-pull opening tracks. The wooden bed is the
Piramide model in matt lacquer Bianco.
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THAI

Il gruppo Mod. THAI è caratterizzato dalla struttura sp. 12 mm
che pone i cassetti in luce per una più attuale soluzione d’arredo.
Apertura push-pull.
Sono possibili combinazioni di colore e finiture diverse tra scocca e
frontali. La gamma di elementi è completata da numerosi articoli di
dimensioni diverse per ogni esigenza di arredo.
The THAI group is characterized by its 12 mm. thick structure that highlights
the drawers for a more modern furnishing solution. Push-pull opening.
Different colour/finish combinations between the base and the fronts are
also possible. Numerous elements of different sizes complete the array of
pieces for every furnishing need.
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Comodino THAI / THAI Bedside table
L.62,4 H.35,4 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Comò THAI / THAI Dresser
L.122,4 H.61,4 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Settimanale THAI / THAI 6-drawer chest
L.62,4 H.131,4 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato lucido

Laccato lucido

Laccato lucido

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer
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GRUPPO OPEN
Composizione OPEN composta da elementi a due cassetti e comò nella finitura Bianco laccato opaco. La linea Open prevede l’apertura dei cassetti con apertura a
presa maniglia su entrambi i lati del cassetto. Il letto imbottito è il Mod. Regal in tessuto sanforizzato Cotone-Lino.

OPEN GROUP

This OPEN composition includes 2-drawer elements and dresser in matt lacquer Bianco. The Open line drawers open with side grip on both sides of the drawer. The padded bed
is the Regal model in sanforized Cotton-Linen fabric.
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GRUPPO OPEN
Composizione OPEN composta da elementi a due cassetti e comò nella
finitura Rovere Bianco. Il letto è il Mod. Musa Rovere Bianco con rivestimento
testiera in tessuto sanforizzato 100% Cotone F70.
Il letto è naturalmente disponibile anche nelle finiture in essenza di serie.

OPEN GROUP

This OPEN composition includes 2-drawer elements and a dresser in White Oak.
The bed is the White Oak Musa bed with headboard lined with F70 sanforized 100%
Cotton fabric.
Naturally, the bed is also available with standard wood-effect finishes.
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OPEN
Il gruppo Mod. OPEN offre elementi senza maniglia la cui apertura
è prevista tramite presa maniglia laterale da entrambi i lati.
La riserva maniglia è disponibile esclusivamente nella finitura della
scocca. La gamma di elementi è completata da numerosi articoli di
dimensioni diverse per ogni esigenza di arredo.
OPEN has elements without handles whose drawers can be opened by a
side grip on both sides.
The grip of the handle is exclusively available in the same finish as the base.
Numerous elements of different sizes complete the array of pieces for every
furnishing need.
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Comodino OPEN / OPEN Bedside table
L.60 H.34,5 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Comò OPEN / OPEN Dresser
L.120 H.66,5 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Settimanale OPEN / OPEN 6-drawer chest
L.60 H.130,5 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato lucido

Laccato lucido

Laccato lucido

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer
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GRUPPO LOCK
Composizione LOCK composta da comodini a un cassetto e comò nella
finitura Madreperla laccato opaco. Gli elementi prevedono l’apertura con
presa laterale su entrambi i lati. Il letto in legno è il Mod. Curvo laccato in
finitura con il gruppo letto.

LOCK GROUP

This LOCK composition includes one-drawer bedside tables and dresser in matt
lacquer Madreperla. To open the elements, the side grips on both sides can be
used. The wooden bed is from the lacquered Curvo line.
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GRUPPO LOCK
Composizione LOCK composta da comodini a un cassetto e comò nella finitura Laccato opaco Fango. Il letto imbottito è il Mod. Beauty, caratteristico per la
lavorazione con cuciture, proposto in tessuto sanforizzato Cotone 100%.

LOCK GROUP

This LOCK composition includes one-drawer bedside tables and dresser in matt lacquer Fango. The padded Beauty bed has distinctive sewn edges, here suggested with a
sanforized 100% Cotton fabric.
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LOCK
Il gruppo Mod. LOCK è per chi ama i forti spessori senza rinunciare
a soluzioni moderne con l’essenzialità delle linee e apertura senza
maniglia con presa laterale nel cassetto.
The LOCK line is for those people who love thickness without forgoing
modern solutions with essential lines and drawers that open without
handles, but with sides grips.

Comodino LOCK / LOCK Bedside table Comò LOCK / LOCK Dresser
L.64 H.30 P.46,8
L.94 H.73 P.46,8
Disponibile nelle finiture:
Disponibile nelle finiture:
Available in these finishes:

Available in these finishes:

Settimanale LOCK / LOCK 6-drawer chest
L.64 H.134 P.46,8
Disponibile nelle finiture:
Available in these finishes:

Nobilitati: Bianco, Rovere bianco, Nobilitati: Bianco, Rovere bianco, Nobilitati: Bianco, Rovere bianco,
Olmo Urbano
Olmo Urbano
Olmo Urbano

Nobilitati: Bianco, Rovere bianco,
Olmo Urbano

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato lucido

Laccato lucido

Laccato lucido

Laccato lucido

Laminated: White, White Oak, Olmo Urbano Laminated: White, White Oak, Olmo Urbano Laminated: White, White Oak, Olmo Urbano
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
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Available in these finishes:

Comò LOCK / LOCK Dresser
L.124 H.73 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Glossy lacquer

Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Laminated: White, White Oak, Olmo Urbano
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer
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TOGLIERE MASSELLO
LATERALE
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GRUPPO PLUS
La composizione completa PLUS è composta da elementi a due cassetti
e comò nella finitura Rovere Bianco. Il letto in legno è il Mod. Tender, con
pannello inclinato fisso e ring in legno nella stessa finitura del gruppo.
Il letto è naturalmente disponibile anche nelle finiture in essenza di serie.
I particolari raffigurati sono nella finitura Bianco laccato opaco.

PLUS GROUP

The complete PLUS composition includes two-drawer elements and dresser in
White Oak. The wooden Tender bed has a fixed inclined panel and wooden ring in
the same finish as the group.
Naturally, the bed is also available with standard wood-effect finishes.
Details represented are in White matt lacquer finish.
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GRUPPO PLUS
Composizione PLUS composta da elementi a un cassetto e settimanali
nella finitura laccato opaco, Cognac. Tutti i cassetti nella composizione
sono dotati di guide con apertura push-pull. Il letto imbottito è il Mod.
Luxor, in tessuto Soft D53.

PLUS GROUP

This PLUS composition includes one-drawer and 6-drawer elements in matt
lacquer, Cognac. All the drawers in the composition are equipped with push-pull
opening tracks. The padded Luxor bed is in D53 Soft fabric.
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GRUPPO PLUS
Composizione PLUS composta da elementi a due cassetti e comò nella finitura Bianco laccato opaco. Tutti i cassetti nella composizione sono dotati di guide
con apertura push-pull. Il letto in legno è il Mod. Conca, nella stessa finitura del gruppo.

PLUS GROUP

This PLUS composition includes two-drawer elements and dresser in matt lacquer Bianco. All the drawers in the composition are equipped with push-pull opening tracks. The
wooden Conca bed has the same finish as the group.
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PLUS

Il gruppo Mod. PLUS rappresenta la soluzione più semplice del
design, modernizzata dal concetto di pulizia delle linee con sistema
di apertura push-pull senza maniglia.
Sono disponibili comunque maniglie di serie per chi ama la
soluzione tradizionale. La gamma di elementi è completata da
numerosi articoli di dimensioni diverse per ogni esigenza di arredo.
The PLUS line represents the simplest design solution, its clean lines with
the push-pull opening system of the drawers with no handles makes it even
more modern.
Standard handles are available for those who prefer the traditional solution.
Numerous elements of different sizes complete the array of pieces for every
furnishing need.
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Comodino PLUS / PLUS Bedside table
L.60 H.35 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Comò PLUS / PLUS Dresser
L.120 H.67 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Settimanale PLUS / PLUS 6-drawer chest
L.60 H.131 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato lucido

Laccato lucido

Laccato lucido

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer
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GRUPPO OLYMPIA
Composizione OLYMPIA composta da comodini e comò nella finitura Bianco laccato opaco. Il gruppo è presentato in abbinamento con il letto imbottito
Mod. Royal, in Ecopelle bianca C180.

OLYMPIA GROUP

This OLYMPIA composition includes bedside tables and dresser in matt lacquer Bianco. The group is combined with the padded Royal bed in C180 white Ecoleather.
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GRUPPO OLYMPIA
Il gruppo OLYMPIA è completato da un comodino a forma circolare con un cassetto presentato in composizione nelle finiture laccato opaco Neve e laccato
opaco Nero. Il letto imbottito è il Mod. Kedira Box, in tessuto Basic B150 nella versione sommier.

OLYMPIA GROUP

A round one-drawer bedside table in matt lacquer Neve and Nero complete this OLYMPIA composition. The padded Kedira Box bed is in B150 Basic fabric in the sommier version.

75

OLYMPIA
Il gruppo Mod. OLYMPIA è per chi ama lo stile classico da inserire
anche in ambienti moderni con le soluzione laccate nei colori che
fanno tendenza.
L’apertura dei cassetti è prevista con presa maniglia in finitura con
il mobile.
The OLYMPIA line is for those who love the classic style which can also
combine with modern environments with its lacquer version in trendy
colours.
The drawers open using the sides grips that are part of the finish of the
element.
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Comodino OLYMPIA NEW

Comodino OLYMPIA
OLYMPIA Bedside table

OLYMPIA Dresser

Comò OLYMPIA

Settimanale OLYMPIA

Ø.50 H.30
Disponibile nelle finiture:

L.63,5 H.50 P.43
Disponibile nelle finiture:

L.136 H.80 P.57,5
Disponibile nelle finiture:

L.63,5 H.123 P.43
Disponibile nelle finiture:

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco

OLYMPIA NEW Bedside table

Available in these finishes:
Matt lacquer

Available in these finishes:
Matt lacquer

Available in these finishes:
Matt lacquer

OLYMPIA 6-drawer chest

Available in these finishes:
Matt lacquer

77

Composizione_A156

78 ARDECÒ GRUPPI LETTO

79

GRUPPO SKY
Composizione SKY composta da elementi a due cassetti e settimanali
nella finitura Bianco laccato opaco. I contenitori sono in abbinamento con
piedi laccati bianchi. Tutti i cassetti nella composizione sono dotati di guide
con apertura push-pull. Il letto è il Mod. Piramide, rivestito in Cuoio bianco.

SKY GROUP

This SKY composition includes two-drawer and 6-drawer elements in matt lacquer
Bianco. They are combined with elements with feet in lacquer white. All the drawers
in the composition are equipped with push-pull opening tracks. The Piramide bed
is lined with white Leather.
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GRUPPO SKY
Composizione SKY composta da elementi a due cassetti e comò nella finitura Olmo Urbano. I contenitori sono in abbinamento con piedi finitura alluminio. Tutti
i cassetti nella composizione sono dotati di guide con apertura push-pull. Il letto in legno è il Mod. Conca, in finitura Olmo Urbano come il gruppo.

SKY GROUP

This SKY composition includes two-drawer elements and dressers in Olmo Urbano. They are combined with elements with feet in aluminum. All the drawers in the composition are
equipped with push-pull opening tracks. The wooden Conca bed is in Olmo Urbano like the group.
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GRUPPO SKY
Il gruppo SKY è composto da elementi con piedi a slitta. I piedi sono
disponibili nelle finiture Alluminio, laccato Bianco, Moka e laccati opachi. Il
cliente è libero di abbinare finiture contenitore/piede a proprio gusto.

SKY GROUP

The SKY group is composed of elements with aluminium feet. The feet are available
in the following finishes: Aluminium, lacquer Bianco, Moka and matt lacquer. The
client is free to combine the base with the different feet.

Alluminio
Aluminium
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Bianco
White

Moka
Moka
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SKY

Il gruppo Mod. SKY è caratterizzato dal piede in alluminio in
altezza 10 cm che permette di accedere anche sotto i mobili per
una migliore pulizia della stanza.
I piedi sono disponibili in tre finiture di serie, alluminio, bianco, moka
e laccati opachi.
La gamma di elementi è completata da numerosi articoli di
dimensioni diverse per ogni esigenza di arredo. Apertura push-pull.
The SKY line is characterized by the 10 cm.-high aluminium feet that allow
you to reach under the furniture to make cleaning easier.
The feet are available in three standard finishes: aluminium white, moka and
matt lacquer. Numerous elements of different sizes complete the array of
pieces for every furnishing need. Push-pull opening.
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Comodino SKY / SKY Bedside table
L.60 H.44 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Comò SKY / SKY Dresser
L.120 H.76 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Settimanale SKY / SKY 6-drawer chest
L.60 H.140 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato lucido

Laccato lucido

Laccato lucido

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer
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92
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GRUPPO COVER
Composizione COVER composta da comodini e settimanali nella finitura Olmo Canapa. I cassetti sono con apertura Push-pull ma sono disponibili di serie
anche maniglie per una soluzione tradizionale. Il gruppo è presentato in abbinamento con il letto imbottito Mod. Regal, in tessuto sanforizzato Cotone-Lino F84.

COVER GROUP

This COVER composition includes bedside tables and 6-drawer dressers in Olmo Canapa. The drawers have the push-pull opening system but the traditional standard solutions
are also available. The group is combined with the padded Regal bed in sanforized F84 Cotton-Linen fabric.
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GRUPPO COVER
Composizione COVER composta da comodini e comò nella finitura Tortora laccato lucido. I cassetti sono con apertura Push-pull. Il letto imbottito è il Mod.
Grace, in Ecopelle bianca C180 nella versione sommier.

COVER GROUP

This COVER composition includes bedside tables and dressers in glossy lacquer Tortora. The drawers have the push-pull opening system. The padded Grace bed, in C180 white
Ecoleather, is in the sommier version.
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COVER
Il gruppo Mod. COVER richiama la tradizionalità del mobile con
i forti spessori nel top e fianchi, alleggeriti con la finitura laccata
lucida e dal gioco dei riflessi della vostra stanza.
Anche Cover è disponibile con soluzione senza maniglia con
apertura push-pull.
The COVER line recalls traditional furniture with thick tops and sides, but
that are lightened by the glossy lacquer and the reflections they create in
a room.
Cover too is available without the handle and with the push-pull opening
system.

100

Comodino COVER

Comò COVER

Settimanale COVER

L.71,6 H.30 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

L.131,6 H.78 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

L.71,6 H.142 P.46,8
Disponibile nelle finiture:

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Nobilitati / Nobilitati elite

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato opaco poro aperto

Laccato lucido

Laccato lucido

Laccato lucido

COVER Bedside table

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

COVER Dresser

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer

COVER 6-drawer chest

Available in these finishes:

Laminated / Laminated elite
Matt lacquer

Open pore matt lacquer
Glossy lacquer
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BEDS

La collezione letti di Spagnol mobili è davvero ampia
e versatile per soddisfare ogni esigenza e soluzione
d’arredo. Dai letti imbottiti sfoderabili disponibili in
molte varianti di tessuto e tonalità cromatiche, ai
letti in legno nelle finiture in essenza o laccati nelle
colorazioni opache.
The Spagnol mobili bed collection really has a wide and
versatile range to satisfy every need and furnishing solution.
From padded beds available in a wide variety of removable
fabrics and colours, to wooden beds in wood-effect finishes
or lacquered in matt colours.
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Piede PLUS QUADRO
giroletto / frame

PLUS QUADRO foot

contenitore / box

SLITTA foot

giroletto / frame

89

89

201

contenitore / box

86

33
169

Piede SLITTA

86

33
169

30

208

180

SONG

Testiera e giroletto disponibili nelle finiture: Nobilitati (bianco, rovere bianco, olmo urbano, olmo bianco, olmo canapa, olmo montego), Laccati opachi e Laccati opachi poro
aperto • Piedi PLUS CILINDRO Ø6 cm H.27 cm disponibili nelle finiture alluminio, bianco, moka e laccati opachi • Piedi PLUS QUADRO 9x9 cm H.27 cm disponibili nelle finiture
alluminio, bianco, moka e laccati opachi • Optional Piede a SLITTA colore alluminio, bianco, moka e laccati opachi • Disponibile con contenitore versione “Standard” e versione
“Pratik” • Previsto materasso da 195x160 cm nella versione normale e da 200x160 cm nella versione contenitore.

215

30
180

215

PIRAMIDE

Testiera e giroletto disponibili nelle finiture: Nobilitati (rovere bianco, olmo urbano), Laccati opachi, Laccati opachi poro aperto e Cuoio • Disponibile con contenitore versione
“Standard” • Previsto materasso da 195x160 cm sia nella versione normale che nella versione contenitore.
Wooden headboard and frame available in the following finishes: Laminated (white oak, olmo urbano), Matt lacquer, Open pore lacquer and Leather • Available in the “Standard” box version • for
195x160 cm mattress both in the normal version and box version.

Wooden headboard available in the following standard finishes: Laminated (white, white oak, olmo urbano, olmo bianco, olmo canapa, olmo montego), Matt lacquer, Open pore lacquer • PLUS
CILINDRO feet Ø6 cm H.27 available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Square PLUS feet 9x9 cm H.27 cm available in the following finishes: aluminium, white, moka
and matt lacquer • Optional SLITTA foot in the following colours: aluminium, white, moka and matt lacquer • Available in the “Standard” and “Pratik” box versions • for 195x160 cm mattress in the
normal version, 200x160cm in the box version.

giroletto / frame

Piede PLUS QUADRO

contenitore / box

88

PLUS QUADRO foot

SLITTA foot

giroletto / frame

88
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contenitore / box
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Piede SLITTA

86
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TENDER

Testiera e giroletto disponibili nelle finiture: Nobilitati (bianco, rovere bianco, olmo urbano, olmo bianco, olmo canapa, olmo montego), Laccati opachi e Laccati opachi poro aperto •
Piedi PLUS CILINDRO Ø6 cm H.27 cm disponibili nelle finiture alluminio, bianco, moka e laccati opachi • Piedi PLUS QUADRO 9x9 cm H.27 cm disponibili nelle finiture alluminio,
bianco, moka e laccati opachi • Optional Piede a SLITTA colore alluminio, bianco, moka e laccati opachi • Disponibile con contenitore versione “Standard” e versione “Pratik” •
Previsto materasso da 195x160 cm nella versione normale e da 200x160 cm nella versione contenitore.
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30
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CONCA

Testiera e giroletto disponibili nelle finiture: Nobilitati (rovere bianco, olmo urbano), Laccati opachi, Laccati opachi poro aperto e Cuoio • Disponibile con contenitore versione
“Standard” • Previsto materasso da 195x160 cm sia nella versione normale che nella versione contenitore.
Wooden headboard and frame available in the following finishes: Laminated (white oak, olmo urbano) and Matt lacquer and Open pore lacquer • Available in the “Standard” box version • for 195x160
cm mattress both in the normal version and box version.

Wooden headboard available in the following standard finishes: Laminated (white, white oak, olmo urbano, olmo bianco, olmo canapa, olmo montego), Matt lacquer, Open pore lacquer • PLUS
CILINDRO feet Ø6 cm H.27 available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Square PLUS feet 9x9 cm H.27 cm available in the following finishes: aluminium, white, moka
and matt lacquer • Optional SLITTA foot in the following colours: aluminium, white, moka and matt lacquer • Available in the “Standard” and “Pratik” box versions • for 195x160 cm mattress in the
normal version, 200x160cm in the box version.
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Piede PLUS QUADRO
PLUS QUADRO foot
giroletto / frame

contenitore / box

86

86

215
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SLITTA foot

giroletto / frame

30
180

Piede SLITTA

33

215
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CURVO

Testiera e giroletto disponibili nelle finiture: Nobilitati (rovere bianco, olmo urbano), Laccati opachi e Laccati opachi poro aperto • Disponibile con contenitore versione “Standard”
• Previsto materasso da 195x160 cm sia nella versione normale che nella versione contenitore.
Wooden headboard and frame available in the following finishes: Laminated (white oak, olmo urbano), Matt lacquer and Open pore matt lacquer • Available in the “Standard” box version • for 195x160
cm mattress both in the normal version and box version.
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PRETTY

Testiera e giroletto disponibili nelle finiture: Nobilitati (bianco, olmo urbano, olmo bianco, olmo canapa, olmo montego) e Laccati opachi • Piedi PLUS CILINDRO Ø6 cm H.27
cm disponibili nelle finiture alluminio, bianco, moka e laccati opachi • Piedi PLUS QUADRO 9x9 cm H.27 cm disponibili nelle finiture alluminio, bianco, moka e laccati opachi •
Optional Piede a SLITTA colore alluminio, bianco, moka e laccati opachi.
Previsto materasso da 195x160 cm.
Wooden headboard and frame available in the following finishes: Laminated (white, olmo urbano, olmo bianco, olmo canapa, olmo montego) and Matt lacquer • PLUS CILINDRO feet Ø6 cm H.27
available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Square PLUS feet 9x9 cm H.27 cm available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Optional
SLITTA foot in the following colours: aluminium, white, moka and matt lacquer • for 195x160 cm mattress.

Piede PLUS QUADRO
PLUS QUADRO foot

giroletto / frame

Piede SLITTA
SLITTA foot

93,5
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BRIO

Testiera e giroletto disponibili nelle finiture: Nobilitati (bianco, rovere bianco, olmo urbano), Laccati opachi e Laccati opachi poro aperto • Piedi PLUS CILINDRO Ø6 cm H.27
cm disponibili nelle finiture alluminio, bianco, moka e laccati opachi • Piedi PLUS QUADRO 9x9 cm H.27 cm disponibili nelle finiture alluminio, bianco, moka e laccati opachi •
Optional Piede a SLITTA colore alluminio, bianco, moka e laccati opachi • Previsto materasso da 195x160 cm.
Wooden headboard and frame available in the following finishes: Laminated (white, white oak, olmo urbano), Matt lacquer and Open pore matt lacquer • PLUS CILINDRO feet Ø6 cm H.27 available in
the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Square PLUS feet 9x9 cm H.27 cm available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Optional SLITTA foot
in the following colours: aluminium, white, moka and matt lacquer • for 195x160 cm mattress.
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Piede PLUS QUADRO
giroletto / frame

PLUS QUADRO foot

contenitore / box

Piede SLITTA
SLITTA foot

giroletto / frame
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MUSA

Trapuntino imbottito sfoderabile per testiera letto Mod. Song • Giroletto disponibile nelle finiture nobilitati (bianco, rovere bianco, olmo urbano, olmo bianco, olmo canapa, olmo
montego) laccati opachi e laccati opachi poro aperto • Piedi PLUS CILINDRO Ø 6 cm H.27 cm disponibili nella finitura alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Piedi PLUS
Quadro 9x9 cm H.27 cm disponibili nelle finiture: alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Optional piede a Slitta color bianco, moka, alluminio e laccati opachi • Disponibile
con contenitore versione “standard” e versione “Pratik” • Previsto materasso da 195x160 cm nella versione normale e 200x160 cm nella versione contenitore
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KEDIRA

Letto completamente sfoderabile • Piedi PLUS CILINDRO Ø 6 cm H.27 cm disponibili nella finitura alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Piedi PLUS Quadro 9x9 cm H.27
cm disponibili nelle finiture: alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Optional piede a Slitta color bianco, moka, alluminio e laccati opachi • Previsto materasso da 200x160 cm
Bed with completely removable cover • PLUS CILINDRO feet Ø6 cm H.27 available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Square PLUS feet 9x9 cm H.27 cm available in
the following finishes: aluminium, white, moka, matt lacquers • Optional SLITTA foot in the following colours: white, moka, aluminium and matt lacquer • for 200x160 cm mattress

Removable quilt-like padded cover on Song bed headboard • Frame available in the following finishes: laminated (white, white oak, olmo urbano, olmo bianco, olmo canapa, olmo montego), matt
lacquer and open pore matt lacquer • PLUS CILINDRO feet Ø6 cm H.27 available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Square PLUS feet 9x9 cm H.27 cm available in
the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Optional SLITTA foot in the following colours: white, moka, aluminium and matt lacquer • Available in the “Standard” and “Pratik” box
versions • for 195x160 cm mattress in the normal version, 200x160cm in the box version
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frame / box
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frame / box
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BEAUTY

KEDIRA BOX

Bed with completely removable cover available in the following versions: without box, with standard box or with “Pratik” box • 4 cm.-high feet in abs • for 200x160 cm mattress

Bed with completely removable cover available in the following versions: without box, with standard box or with “Pratik” box • 4 cm.-high feet in abs • for 200x160 cm mattress

Letto completamente sfoderabile, disponibile nella versione: senza contenitore, con contenitore standard o con contenitore “pratik” • Piedini in abs H.4 cm. • Previsto
materasso da 200x160 cm
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Letto completamente sfoderabile, disponibile nella versione: senza contenitore, con contenitore standard o con contenitore “pratik” • Piedini in abs H.4 cm. • Previsto
materasso da 200x160 cm
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giroletto / contenitore
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REGAL

GRACE

Bed with completely removable cover available in the following versions: without box, with standard box or with “Pratik” box • 4 cm.-high feet in abs • for 200x160 cm mattress

Non-removable cover on headboard • Available in the following versions: without box, with standard box or with “Pratik” box • 4 cm.-high feet in abs • for 200x160 cm mattress

Letto completamente sfoderabile, disponibile nella versione: senza contenitore, con contenitore standard o con contenitore “pratik” • Piedini in abs H.4 cm. • Previsto
materasso da 200x160 cm

giroletto / contenitore

frame / box

Testata non sfoderabile • Disponibile nella versione: senza contenitore, con contenitore standard o con contenitore “pratik” • Piedini in abs H.4 cm. • Previsto materasso da
200x160 cm
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ROYAL

LUXOR

Non-removable cover on headboard • Available in the following versions: without box, with standard box or with “Pratik” box • 4 cm.-high feet in abs • for 200x160 cm mattress

Bed with completely removable cover • PLUS CILINDRO feet Ø6 cm H.27 available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Square PLUS feet 9x9 cm H.27 cm available in
the following finishes: aluminium, white, moka, matt lacquers • Optional SLITTA foot in the following colours: white, moka, aluminium, matt lacquers • for 195x160 cm mattress

Testata non sfoderabile • Disponibile nella versione: senza contenitore, con contenitore standard o con contenitore “pratik” • Piedini in abs H.4 cm. • Previsto materasso da
200x160 cm
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Letto completamente sfoderabile • Piedi PLUS CILINDRO Ø 6 cm H.27 cm disponibili nella finitura alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Piedi PLUS Quadro 9x9 cm H.27
cm disponibili nelle finiture: alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Optional piede a Slitta color bianco, moka, alluminio, laccati opachi • Previsto materasso da 195x160 cm
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giroletto / frame

giroletto / frame

87
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210
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DESI

Letto completamente sfoderabile • Piedi PLUS CILINDRO Ø 6 cm H.27 cm disponibili nella finitura alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Piedi PLUS Quadro 9x9 cm H.27
cm disponibili nelle finiture: alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Optional piede a Slitta color bianco, moka, alluminio e laccati opachi • Previsto materasso da 195x160 cm
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OSAKA

Letto completamente sfoderabile • Piedi H.7 cm disponibili nelle finiture: noce, alluminio • Previsto materasso da 195x160 cm
Bed with completely removable cover • 7 cm.-high feet available in the following finishes: walnut, aluminium • for 195x160 cm mattress

Bed with completely removable cover • PLUS CILINDRO feet Ø6 cm H.27 available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Square PLUS feet 9x9 cm H.27 cm available in
the following finishes: aluminium, white, moka, matt lacquers • Optional SLITTA foot in the following colours: white, moka, aluminium and matt lacquer • for 195x160 cm mattress
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frame / box
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ORIGAMI

Letto completamente sfoderabile • Piedi H.2 cm in pvc nero • Versione con contenitore standard • Previsto materasso da 195x160 cm
Bed with completely removable cover • 2 cm.-high feet in black pvc • Standard version with box • for 195x160 cm mattress

174

215

SPAZIO

Letto completamente sfoderabile, disponibile nella versione: senza contenitore, con contenitore standard o con contenitore “pratik” • Piedini in abs H.4 cm. • Previsto
materasso da 195x160 cm nella versione normale e da 200x160 nella versione contenitore
Bed with completely removable cover available in the following versions: without box, with standard box or with “Pratik” box • 4 cm.-high feet in abs • for 195x160 cm mattress in the normal version,
200x160cm in the box version
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LIFE

Letto completamente sfoderabile • Piedi H.2 cm in pvc nero • Versione con contenitore standard • Previsto materasso da 195x160 cm
Bed with completely removable cover • 2 cm.-high feet in black pvc • Standard version with box • for 195x160 cm mattress
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ELITE

Letto completamente sfoderabile, disponibile nella versione: senza contenitore, con contenitore standard o con contenitore “pratik” • Piedini in abs H.4 cm. • Previsto
materasso da 195x160 cm nella versione normale e da 200x160 nella versione contenitore
Bed with completely removable cover available in the following versions: without box, with standard box or with “Pratik” box • 4 cm.-high feet in abs • for 195x160 cm mattress in the normal version,
200x160cm in the box version
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CORRAL

SURF

Bed with completely removable cover • PLUS CILINDRO feet Ø6 cm H.27 available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Square PLUS feet 9x9 cm H.27 cm available in
the following finishes: aluminium, white, moka, matt lacquers • Optional SLITTA foot in the following colours: white, moka, aluminium and matt lacquer • for 195x160 cm mattress

Bed with completely removable cover available in the following versions: without box, with standard box or with “Pratik” box • 4 cm.-high feet in abs • for 200x160 cm mattress

Letto completamente sfoderabile • Piedi PLUS CILINDRO Ø 6 cm H.27 cm disponibili nella finitura alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Piedi PLUS Quadro 9x9 cm H.27
cm disponibili nelle finiture: alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Optional piede a Slitta color bianco, moka, alluminio e laccati opachi • Previsto materasso da 195x160 cm
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Letto completamente sfoderabile, disponibile nella versione: senza contenitore, con contenitore standard o con contenitore “pratik” • Piedini in abs H.4 cm. • Previsto
materasso da 200x160 cm
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boiserie sospesa / suspended panelling

5,8
60

comodino sospeso
suspended beside table
P.46,8

boiserie a terra / floor-mounted panelling

5,8
85

22,5
270/300

45-60

BOISERIE MAYA / MAYA PANELLING

Testata letto non sfoderabile • Previsto fissaggio a muro • Abbinabile con turca Light, Gold, Luxor, Spazio e comodini sospesi
Non-removable cover on headboard • To be fastened to wall • Can be combined with Light, Gold, Luxor and Spazio day beds and suspended bedside tables.

135-140-150-155-165 135-140-150-155-165

BOISERIE KITA / KITA PANELLING

Testata letto in legno disponibile nelle finiture di serie: Nobilitati, Nobilitati Elite, Laccati opachi, Laccati opachi poro aperto • Previsto fissaggio a muro • Abbinabile con turca
Light, Gold, Luxor, Spazio, Silver, comodini sospesi e a terra
Wooden headboard available in the following standard finishes: Laminated, Laminated Elite, Matt lacquer, Open pore matt lacquer • To be fastened to wall • Can be combined with Light, Gold, Luxor
and Spazio day beds and suspended and floor-mounted bedside tables.

boiserie sospesa / suspended panelling
5,8

boiserie sospesa / suspended panelling

60

60

180

BOISERIE MAYA / MAYA PANELLING

Testata letto non sfoderabile • Previsto fissaggio a muro • Abbinabile con turca Light, Gold, Luxor, Spazio, comodini sospesi e a terra
Non-removable cover on headboard • To be fastened to wall • Can be combined with Light, Gold, Luxor and Spazio day beds and suspended and floor-mounted bedside tables.
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suspended beside table
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BOISERIE INKA / INKA PANELLING

45-60

5,8

57-72

180

57-72

BOISERIE SUMI / SUMI PANELLING

Testata letto non sfoderabile • Pannelli laterali in legno disponibili nelle finiture di serie: Nobilitati, Nobilitati Elite, Laccati opachi, Laccati poro aperto • Previsto fissaggio a muro
• Abbinabile con turca Light, Gold, Luxor e Spazio • Boiserie INKA abbinabile con comodini sospesi • Boiserie SUMI abbinabile con comodini sospesi e a terra
Non-removable cover on headboard • Wooden side panels available in the following standard finishes: Laminated, Laminated Elite, Matt lacquer, Open pore lacquer • To be fastened to wall • Can
be combined with Light, Gold, Luxor and Spazio day beds • INKA panelling can be combined with suspended bedside tables • SUMI panelling can be combined with suspended and floor-mounted
bedside tables

116

117

giroletto / frame

giroletto / frame

34

34
176

172

215

206

TURCA LIGHT / LIGHT DAY BED

TURCA LUXOR / LUXOR DAY BED

Day bed with completely removable cover • PLUS CILINDRO feet Ø6 cm H.27 available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Square PLUS feet 9x9 cm H.27 cm available
in the following finishes: aluminium, white, moka, matt lacquers • Optional SLITTA foot in the following colours: white, moka, aluminium and matt lacquer • for 200x160 cm mattress

Day bed with completely removable cover • PLUS CILINDRO feet Ø6 cm H.27 available in the following finishes: aluminium, white, moka and matt lacquer • Square PLUS feet 9x9 cm H.27 cm available
in the following finishes: aluminium, white, moka, matt lacquers • Optional SLITTA foot in the following colours: white, moka, aluminium and matt lacquer • for 195x160 cm mattress

Turca completamente sfoderabile • Piedi PLUS CILINDRO Ø 6 cm H.27 cm disponibili nella finitura alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Piedi PLUS Quadro 9x9 cm H.27
cm disponibili nelle finiture: alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Optional piede a Slitta color bianco, moka, alluminio e laccati opachi • Previsto materasso da 200x160 cm

Turca completamente sfoderabile • Piedi PLUS CILINDRO Ø 6 cm H.27 cm disponibili nella finitura alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Piedi PLUS Quadro 9x9 cm H.27
cm disponibili nelle finiture: alluminio, bianco, moka, laccati opachi • Optional piede a Slitta color bianco, moka, alluminio e laccati opachi • Previsto materasso da 195x160 cm

CONTENITORE STANDARD
Sollevamento rete per uso
contenitore

Liftable frame for storage space

giroletto / contenitore
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frame / box
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TURCA GOLD / GOLD DAY BED

Turca completamente sfoderabile, disponibile nella versione: senza
contenitore, con contenitore “standard” o con contenitore “Pratik” • Piedini
in abs H.4 cm. • Previsto materasso da 200x160 cm
Day bed with completely removable cover available in the following versions: without
box, with standard box or with “Pratik” box • 4 cm.-high feet in abs • for 200x160 cm
mattress
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CONTENITORE PRATIK
Il sistema Pratik consente il sollevamento per uso
contenitore o, alternativamente, il sollevamento a piano
rialzato per un comodo rifacimento letto.
The Pratik version has a liftable frame for storage space or totally
raisable frame making the bed easier to make.
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TURCA SPAZIO / SPAZIO DAY BED

Turca completamente sfoderabile, disponibile nella versione: senza contenitore, con contenitore standard o con contenitore “pratik” • Piedini in abs H.4 cm. • Previsto
materasso da 195x160 cm nella versione normale e da 200x160 nella versione contenitore
Day bed with completely removable cover available in the following versions: without box, with standard box or with “Pratik” box • 4 cm.-high feet in abs • for 195x160 cm mattress in the normal version,
200x160cm in the box version
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ACCESSORIES AND FINISHES

Gli accessori e le finiture definiscono lo stile e il
carattere dei mobili Spagnol. Le maniglie, raffinate
nelle finiture in essenza, di design nelle versioni
in metallo o laccate. Sempre con uno sguardo
attento alle tendenze, Spagnol offre colori che fanno
tendenza, nelle versioni laccate opache e lucide, o
nella calda sensazione della finitura laccata opaca a
poro aperto.
Le laccature a base d’acqua, sono eseguite
internamente alle strutture produttive, per un maggiore
controllo del processo e seguono le rigorose direttive
Europee di rispetto ambientale.
Accessories and finishes define the style and character of
Spagnol furniture. The handles are refined with their woodeffect finish or with their design in metal or lacquer finishes.
Always looking out for new trends, Spagnol offers trendy
colours, in matt or glossy lacquer versions or in the warmfeeling of the open pore matt lacquer versions.
The water-based lacquering is done in-house to control the
process better; it is done in conformity with strict European
directives concerned with respect for the environment.
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maniglie

specchiere

handles

BELEN P.16

colori: alluminio satinato, cromo
colours: satin aluminium and
chrome plated

mirrors

TASSELLO P.16

colori: bianco, olmo urbano, olmo canapa, olmo
bianco, olmo montego, laccati opachi
colours: white, olmo urbano, olmo canapa, olmo bianco,
olmo montego, matt lacquers

QUADRO P.16

colori: alluminio satinato, cromo
colours: satin aluminium and chrome
plated

COVER
Specchiera legno disponibile nelle finiture: laccato opaco
Wooden-framed mirror available in the following finish: matt lacquer

LOCK

Specchiera legno disponibile nelle finiture: nobilitati e
nobilitati elite
Wooden-framed mirror available in the following finish: laminated
and laminated elite

SKETCH P.16

PIRAMIDE P.16 / P.64

OLYMPIA

SKY

colours: satin aluminium and
chrome plated

colours: satin aluminium, chrome plated and matt lacquers

Polished-edge mirror

Aluminium profile

colori: alluminio satinato, cromo
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colori: alluminio satinato, cromo, laccati opaco

Specchio a filo lucido

Profilo alluminio

Composizione_01
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poltroncine

chairs/armchairs

ALISON

ST0000

DIVA

CAVEAU
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ST0001 CON BALZA

MS001 W/FLOUNCE

BATIK

POUF BATIK

LULÙ

STILO

STILO C/RUOTE

STILO W/WHEELS
Composizione_01
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Bianco millerighe
Striped White

Madreperla

Olmo Bianco

Tortora

Olmo Canapa

FINITURE INTERNE ARMADI / INTERNAL FINISH OF WARDROBES
Una finitura in essenza millerighe per migliorare la qualità degli interni degli armadi, disponibile nella colorazione bianca di serie, o laccata nelle
versioni Madreperla e Tortora.
A striped wood-effect finish to improve the quality of the inside of the wardrobes, available in standard white, or in the lacquered versions of Mother of Pearl or
Dove Grey.
Olmo Montego

NOBILITATI “ELITE” / LAMINATED “ELITE”
(Strutture e frontali) / (Structures and facades)

Bianco

Rovere bianco
White Oak

Bianco

Madreperla

LACCATI OPACHI STANDARD / STANDARD MATT LACQUERS
(Strutture e frontali) / (Structures and facades)
Due colorazioni cromatiche universali e sempre di tendenza, una scelta corretta e doverosa di Spagnol mobili nei confronti dei propri clienti.
Two universal and always trendy colours, a right and dutiful choice made by Spagnol mobili for its clients.
Olmo Urbano

NOBILITATI / LAMINATED
(Strutture e frontali) / (Structures and facades)
Una scelta ampia di finiture in essenza dai toni differenti, per soddisfare qualsiasi gusto di chi ancora ama il calore del legno.
A wide range of wood-effect finishes with different tones to satisfy the tastes of those who still love the warmth of wood.
Perla Metallizzato

Gold Metallizzato

Titanio Metallizzato

LACCATI METAL / METAL LACQUERS
(Strutture e frontali) / (Structures and facades)

Composizione_01
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LACCATI OPACHI

PORO APERTO

Neve

Madreperla

Panna

Cognac

Nero
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Bianco

Salis

Tortora

Marron

Verde oliva

Neve

Bianco

Madreperla

Salis

Fango

Panna

Tortora

Tabacco

Cognac

Marron

Antracite

Nero

Verde oliva

Verde laguna

Verde muschio

Blu notte

Blu avio

Bordeaux

Ruggine

Giallo cromo

Fango

Tabacco

Antracite

Verde laguna

Verde muschio

Blu notte

Blu avio

Bordeaux

Ruggine

Giallo cromo

Corallo

Limone

Oceano

LACCATI OPACHI / LACCATI OPACHI PORO APERTO / MATT / OPEN PORE MATT LACQUER

LACCATI LUCIDI / GLOSSY COLOURS

(Strutture e frontali) / (Structures and facades)

(Strutture e frontali) / (Structures and facades)
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Tessuti Naturali
Natural Fabrics
Bianco

Madreperla

Fango

Blu notte

SANFORIZZATI 100% COTONE / SANFORIZED 100% COTTON

(CAT. F)

F70

F73

F78

F85

F88

Tortora

F75

F80

F83

F81

F84

F90

F93

Antracite

VETRI LUCIDI - SATINATI / GLOSSY – SATIN GLASS
(Frontali) / (Facades)
I vetri in spessore 4 mm, nella versione lucida o nella più attuale versione satinata, sono disponibili sulle ante degli armadi Ardecò.
The 4 mm.-thick glass, in the glossy version or the more modern satin version, are available for the Ardecò wardrobe doors.

SANFORIZZATI COTONE-LINO / SANFORIZED COTTON-LINEN

(CAT. F)

The range of doors of the Ardecò wardrobes also include the mirror version which creates beautiful reflections in a room.

F71

F74

F79

Finiture attrezzatura interna armadi

F86

F89

Argentato

Brunito

Silver

Polished

SPECCHI / MIRRORS
(Frontali) / (Facades)
Armadi Ardecò completa la propria gamma di ante anche nella versione specchio, per un gioco di riflessi che aumenta il volume della vostra casa.

F76

Finishes for internal equipment for wardrobes
(CAT. F)

SANFORIZZATI COTONE-VISCOSA / SANFORIZED COTTON-VISCOSE
Fango

Blu avio

LACCATI OPACHI / MATT LACQUER
Tutti gli accessori in legno della linea Ardecò sono disponibili anche nelle versioni laccate opache nelle tonalità Fango e Blu avio.
All the wooden accessories of the Ardecò line are also available in the matt lacquer versions in Fango and Blu avio.

F72
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F77

F82

F87
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Tessuti Poliestere
Polyester Fabric
TESSUTI BASIC / BASIC FABRIC

(CAT. B)

ECOPELLE / ECOLEATHER

(CAT. C)

B150

B151

B152

B153

B154

B155

C180

C181

C182

C183

C184

C185

B156

B157

B159

B160

B161

B162

C186

C187

C188

C189

C190

C191

B163

B164

B165

B166

C192

C193

R10

R07

R08

TESSUTI SOFT / SOFT FABRIC

(CAT. D)

CUOIO / LEATHER

D50

D51

D52

D54

D55

D56

D58

D61

D66

D68

D70

D71

R01

R09
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