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Spagnol Mobili Young collection 2013

— 

Un programma dedicato ai ragazzi dove vengono presentate 
soluzioni innovative e pratiche, per soddisfare al meglio le esigenze 
dei giovani d’oggi, con creatività e funzionalità.

COLLECTION YOUNG

04page
multispazio
PONTI + CASTELLI + SOPPALCHI

— 
A program dedicated 
to children, where 
innovative and 
practical solutions 
meet the needs 
of today’s youth 
with creativity and 
functionality.

38page
schema libero
CAMERETTE E ZONA STUDIO

64page

guida alla parte tecnica
LETTI + ARMADI + COLORI
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IL TUO GUSTO E IL TUO STILE
— 
Your refuge and your 
world, your desire to 
play and grow, your free 
time and your study 
time, your space to stay 
in relax and have fun 
with friends. It ‘s your 
room, designed just as 
you want, it is full of 
ideas and everything you 
need to be ok!

— 

Il tuo rifugio e il tuo mondo, la tua voglia di giocare e di 
crescere, il tuo tempo libero e anche quello dello studio, il tuo 
spazio dove stare in santa pace o divertirti con gli amici.
E’ la tua camera, pensata proprio come la vorresti, piena di 
idee e di tutto quello che ti serve per essere ok!

Fantastici
giochi mi 
aspettano !!

TANTI COLORI E 
TESSUTI DA ABBINARE

/3/

Le nuove proposte d’arredo
ricche di mille fantastiche idee
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/5/

— 

Gli elementi componibili del programma Globo e il sistema 
a spalla del programma Vega si uniscono per darti una 
grande libertà di scelta, reinventando la stanza con giochi di 
colore e molteplici soluzioni compositive.

Lo spAzIo dIVEntA
fLEssIbILE
E In oGnI cAmErA
sI pUò crEArE
LA soLUzIonE IdEALE

GLOBO
VEGA

— 
the modular elements of 
Globo program and Vega 
shoulder system combine 
together to give you a 
great freedom of choice, 
reinventing the room with 
games of color and multiple 
compositions.

/5/

multispazio
PONTI + CASTELLI + SOPPALCHI

Spagnol Mobili Young collection 2013
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Ponte, cabina, scrittoio:
un angolo completo

/001/
composizione

/7/

— 
bridge element, walk-in closet, 
writing-table: a complete angle
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/9/

— 
FIANCO LIBRERIA
Side bookcase

COLONNA MULTIFUNZIONALE
Ottimizza gli spazi creando nuove 
funzionalità per ogni elemento.
— 
Lo spazio non è mai 
abbastanza e c’è 
sempre qualcosa
da mettere in ordine. 
Il fianco del ponte 
attrezzato a libreria
è disponibile in
due altezze. 

— 
space is never enough 
and there is always 
something to neaten. 
the side of the bridge 
element is equipped 
as bookcase and it is 
available in two heights.

/001/ composizione

Ponte con ante 
scorrevoli facili 
da aprire.
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COMPOSIZIONE NON ANCORA 
INSERITA NELLA BOZZA

Struttura OLMO CANAPA
Frontali CELESTE
Maniglia DISCO CELESTE / PUSH-PULL

Struttura BIANCO/MALVA/LILLA/CARTA DA ZUCCERO
Frontali BIANCO/LILLA/MALVA
Maniglia ALLUMINIA 896 / POMOLO CLAP

Struttura BIANCO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 24/25
COMPOSIZIONE 001

Struttura BIANCO/VERDE MELA ???/ROSETTA
Frontali BIANCO/VERDE MELA
Maniglia TASSELLO 896/PUSH-PULL

COMPOSIZIONE 004 VARIANTE
COMPOSIZIONE PAG. 22/23

Struttura BIANCO/CARTA DA ZUCCHERO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA/ CARTA DA ZUCCHERO
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 30/31
COMPOSIZIONE 002

Struttura OLMO BIACO/GIALLO CROMO
Frontali OLMO BIANCO/GIALLO CROMO
Maniglia ????

Struttura BIANCO/ROSSO ANIKA
Frontali BIANCO/ROSSO ANIKA/RUGGINE/OLMO URBANO
Maniglia

COMPOSIZIONE PAG. 42/43
COMPOSIZIONE 002

Struttura BIANCO/GLICINE
Frontali BIANCO/SALIS/GLICINE
Maniglia PUSH-PULL

Struttura BIANCO/PETROLIO
Frontali BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

Struttura SALIS/FANGO/COGNAC
Frontali SALIS/FANGO/OLMO BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

L 298

H 2320

H 2640

p 600

Verde mela

Giallo sole

bianco

oceano

Grigio

b 150
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cabina rettangolare ad un anta 
battente, abbinata con armadio Globo e 
letto a soppalco con scaletta in metallo

rectangular walk-in closet with hinged 
door, combined with Globo wardrobe 
and loft bed with metal ladder

A

cabina rettangolare ad un anta 
battente, abbinata con librerie a giorno 
Globo e letto a soppalco con scaletta 
in metallo

rectangular walk-in closet with hinged 
door, combined with Globo bookcases 
and loft bed with metal ladder

B

/11/

LA CABINA ARMADIO
Il guardaroba funzionale e capiente
per tutte le stagioni

— 
Una vera stanza nella 
stanza. La versatilità 
della collezione 
permette di realizzare 
composizioni abbinando 
armadi, librerie e letti 
a soppalco per dare 
alla cabina la giusta 
conformazione.

— 
A real room within 
the room. the 
versatility of the 
collection allows you 
to create compositions 
combining wardrobes, 
bookcases and loft 
beds giving to the walk-
in closet the right form.

cabina rettangolare a due ante battenti, 
abbinata con librerie a giorno Globo e 
letto a soppalco con scaletta in metallo

rectangular walk-in closet with hinged 
doors, combined with Globo bookcases 
and loft bed with metal ladder

C

cabina rettangolare ad un’anta battente, 
abbinata a librerie a giorno, terminale con 
mensole stondate e letto a soppalco con 
corridoio retro e scaletta laterale a tre gradini

rectangular walk-in closet with hinged door, 
combined with bookcases, terminal element 
with rounded shelves and loft bed with back 
corridor and side ladder with three steps

D
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GLOBO
Letto, armadio e zona studio:
una camera funzionale 
in un progetto integrato.
/002/
composizione

Spagnol Mobili Young collection 2013

/13/

— 
bed, wardrobe and 
study area: a functional 
bedroom in an 
integrated project.



15/
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— 
Scegli il tuo decoro 
preferito e crea il 
tuo letto, anche con 
il nuovo pannello di 
protezione.  

— 
Choose your favorite 
decoration and 
create your own bed, 
even with the new 
protection panel.

MIX
Nuove forme per il fianco sagomato

Programma fianchi MIX

/002/ composizione

/15/

Laccato in
54 colori opachi
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COMPOSIZIONE NON ANCORA 
INSERITA NELLA BOZZA

Struttura OLMO CANAPA
Frontali CELESTE
Maniglia DISCO CELESTE / PUSH-PULL

Struttura BIANCO/MALVA/LILLA/CARTA DA ZUCCERO
Frontali BIANCO/LILLA/MALVA
Maniglia ALLUMINIA 896 / POMOLO CLAP

Struttura BIANCO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 24/25
COMPOSIZIONE 001

Struttura BIANCO/VERDE MELA ???/ROSETTA
Frontali BIANCO/VERDE MELA
Maniglia TASSELLO 896/PUSH-PULL

COMPOSIZIONE 004 VARIANTE
COMPOSIZIONE PAG. 22/23

Struttura BIANCO/CARTA DA ZUCCHERO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA/ CARTA DA ZUCCHERO
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 30/31
COMPOSIZIONE 002

Struttura OLMO BIACO/GIALLO CROMO
Frontali OLMO BIANCO/GIALLO CROMO
Maniglia ????

Struttura BIANCO/ROSSO ANIKA
Frontali BIANCO/ROSSO ANIKA/RUGGINE/OLMO URBANO
Maniglia

COMPOSIZIONE PAG. 42/43
COMPOSIZIONE 002

Struttura BIANCO/GLICINE
Frontali BIANCO/SALIS/GLICINE
Maniglia PUSH-PULL

Struttura BIANCO/PETROLIO
Frontali BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

Struttura SALIS/FANGO/COGNAC
Frontali SALIS/FANGO/OLMO BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

fianco A fianco B fianco C fianco E fianco metallo

— 
I fianchi sono 
disponibili in diverse 
forme, combinabili tra 
loro in base al gusto e 
alle esigenze per creare 
infinite possibilità.

— 
the sides are available 
in different shapes, 
combined each other 
based on liking and 
needs to create endless 
possibilities.

Lilla

malva

bianco

carta da 
zucchero



solo vani a giorno 
per dar spazio ad una 
comoda libreria.

/17/

Alla libreria a giorno si 
può affiancare la colonna 
chiusa con anta. 

— 
Anche il fianco della 
cabina armadio può 
essere personalizzato 
combinando 
contenitore, vani a 
giorno e ripiani.

Il fianco dell’armadio da
personalizzare come vuoi tu

— 
Also the side of the 
wardrobe can be 
customized combined 
cabinet, open spaces 
and shelves.

La nuova cabina 
con fianco che 
diventa libreria

only open shelves 
to create for a 
comfortable library.

the bookcase can be 
combined with the column 
with hinged door.

Meccanismo
a ribalta
massima praticità 
nel rifare il letto.

making the bed is 
fast and easy.

Spagnol Mobili Young collection 2013
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/19/

GLOBO
Due letti con mensole, 
comodino e armadio
in un’architettura integrata

/003/
composizione

— 
two beds with 
shelves,
bedside table and 
wardrobe
in an integrated 
architecture
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/21/

olmo
bianco

/21/

— 
per accedere al letto 
più alto si possono 
scegliere due opzioni, 
valutando lo spazio 
a disposizione e il 
gusto personale. 

Con le scale o la scaletta
andare a letto è sempre divertente

— 
to access to the 
higher bed you can 
choose between two 
options, evaluating 
the available space 
and personal liking.

/003/composizione

Con i pensili 
esagonali componi 
le tue mensole
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COMPOSIZIONE NON ANCORA 
INSERITA NELLA BOZZA

Struttura OLMO CANAPA
Frontali CELESTE
Maniglia DISCO CELESTE / PUSH-PULL

Struttura BIANCO/MALVA/LILLA/CARTA DA ZUCCERO
Frontali BIANCO/LILLA/MALVA
Maniglia ALLUMINIA 896 / POMOLO CLAP

Struttura BIANCO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 24/25
COMPOSIZIONE 001

Struttura BIANCO/VERDE MELA ???/ROSETTA
Frontali BIANCO/VERDE MELA
Maniglia TASSELLO 896/PUSH-PULL

COMPOSIZIONE 004 VARIANTE
COMPOSIZIONE PAG. 22/23

Struttura BIANCO/CARTA DA ZUCCHERO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA/ CARTA DA ZUCCHERO
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 30/31
COMPOSIZIONE 002

Struttura OLMO BIACO/GIALLO CROMO
Frontali OLMO BIANCO/GIALLO CROMO
Maniglia ????

Struttura BIANCO/ROSSO ANIKA
Frontali BIANCO/ROSSO ANIKA/RUGGINE/OLMO URBANO
Maniglia

COMPOSIZIONE PAG. 42/43
COMPOSIZIONE 002

Struttura BIANCO/GLICINE
Frontali BIANCO/SALIS/GLICINE
Maniglia PUSH-PULL

Struttura BIANCO/PETROLIO
Frontali BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

Struttura SALIS/FANGO/COGNAC
Frontali SALIS/FANGO/OLMO BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

Spagnol Mobili Young collection 2013

Verde prato

Giallo cromo

rosso anika
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/23/

— 
beds and sliding desk:

the bedroom is on the move

Letti e scrittoio scorrevoli:
la camera è in movimento 

/004/
composizione
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/25/

Fai scorrere il 
letto e sali sulla 
scaletta a gradini

di notte si sposta il 
letto superiore per 
salire le scale.

At night you move 
the upper bed to 
climb the stairs.

di giorno si crea un 
ampio spazio per la 
zona studio.

during the day you 
create a large space for 
the study area.

La scrivania sotto il 
letto: possibile e pratica 
con la luce integrata e il 
fianco sagomato.

The desk under the 
bed it is possible and 
practice with the built-in 
light and shaped side.

PER IL GIORNO E PER LA NOTTE
Le posizioni cambiano per scoprire 
le scale e posizionare il letto
e lo scrittoio dove è più comodo.

/004/composizione
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COMPOSIZIONE NON ANCORA 
INSERITA NELLA BOZZA

Struttura OLMO CANAPA
Frontali CELESTE
Maniglia DISCO CELESTE / PUSH-PULL

Struttura BIANCO/MALVA/LILLA/CARTA DA ZUCCERO
Frontali BIANCO/LILLA/MALVA
Maniglia ALLUMINIA 896 / POMOLO CLAP

Struttura BIANCO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 24/25
COMPOSIZIONE 001

Struttura BIANCO/VERDE MELA ???/ROSETTA
Frontali BIANCO/VERDE MELA
Maniglia TASSELLO 896/PUSH-PULL

COMPOSIZIONE 004 VARIANTE
COMPOSIZIONE PAG. 22/23

Struttura BIANCO/CARTA DA ZUCCHERO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA/ CARTA DA ZUCCHERO
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 30/31
COMPOSIZIONE 002

Struttura OLMO BIACO/GIALLO CROMO
Frontali OLMO BIANCO/GIALLO CROMO
Maniglia ????

Struttura BIANCO/ROSSO ANIKA
Frontali BIANCO/ROSSO ANIKA/RUGGINE/OLMO URBANO
Maniglia

COMPOSIZIONE PAG. 42/43
COMPOSIZIONE 002

Struttura BIANCO/GLICINE
Frontali BIANCO/SALIS/GLICINE
Maniglia PUSH-PULL

Struttura BIANCO/PETROLIO
Frontali BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

Struttura SALIS/FANGO/COGNAC
Frontali SALIS/FANGO/OLMO BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

olmo
canapa

blu

celeste



Spagnol Mobili collection 2013

27/
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/27/

— 
ottimizzare gli spazi 
significa inventare 
nuove soluzioni: come 
le mensole vicino al 
letto superiore e le luci 
integrate per illuminare il 
letto e lo scrittoio.

GLOBO
Un’idea brillante:
la luce è parte integrante dell’arredo.

La maniglia disco 
dello stesso 
colore dell’anta

— 
optimize space means 
inventing new solutions 
such as shelves near 
the bed and built-in 
lights to illuminate the 
bed and the desk.
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/29/

GLOBO
Letti sovrapposti e contenitori
per organizzare ogni cosa
nell’armonia dei colori.

/005/
composizione

— 
ovarlapping beds and 
holders to organize 
everything in the 
harmony of colors.
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/005/composizione

Come per magia esce il
TERZO LETTO ESTRAIBILE
per ospitare gli amici

/31/

Dormire più sicuri e 
protetti, con la nuova 
protezione fissa

— 
se qualcuno vuole 
fermarsi a dormire 
non c’è da pensarci 
su: il letto per 
gli ospiti è già lì, 
estraibile con un 
semplice movimento.

— 
If someone wants 
remain to sleep is not 
necessary to think 
about: the guest 
bed is already there, 
extractable with a 
simple movement.
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COMPOSIZIONE NON ANCORA 
INSERITA NELLA BOZZA

Struttura OLMO CANAPA
Frontali CELESTE
Maniglia DISCO CELESTE / PUSH-PULL

Struttura BIANCO/MALVA/LILLA/CARTA DA ZUCCERO
Frontali BIANCO/LILLA/MALVA
Maniglia ALLUMINIA 896 / POMOLO CLAP

Struttura BIANCO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 24/25
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Struttura BIANCO/VERDE MELA ???/ROSETTA
Frontali BIANCO/VERDE MELA
Maniglia TASSELLO 896/PUSH-PULL

COMPOSIZIONE 004 VARIANTE
COMPOSIZIONE PAG. 22/23

Struttura BIANCO/CARTA DA ZUCCHERO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA/ CARTA DA ZUCCHERO
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 30/31
COMPOSIZIONE 002

Struttura OLMO BIACO/GIALLO CROMO
Frontali OLMO BIANCO/GIALLO CROMO
Maniglia ????

Struttura BIANCO/ROSSO ANIKA
Frontali BIANCO/ROSSO ANIKA/RUGGINE/OLMO URBANO
Maniglia

COMPOSIZIONE PAG. 42/43
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Struttura BIANCO/GLICINE
Frontali BIANCO/SALIS/GLICINE
Maniglia PUSH-PULL

Struttura BIANCO/PETROLIO
Frontali BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

Struttura SALIS/FANGO/COGNAC
Frontali SALIS/FANGO/OLMO BIANCO
Maniglia PUSH-PULLcamomilla

blu capri

bianco

celeste



Spagnol Mobili collection 2013

33//33/

GLOBO
La scrivania si rinnova 
per essere ancora più bella e pratica.
— 
Lo scrittoio è ricco di 
novità: il nuovo piano 
sagomato e la gamba 
estensibile abbinati 
ai pensili esagonali 
creano un angolo 
studio completo.

— 
the writing desk
is full of news:
the new shaped 
top and extendable 
leg combined with 
hexagonal wall units 
create a complete 
study area.

La nuova maniglia 
incassata
tono su tono

Nuova 
protezione 
reclinabile
in metallo

— 
protezione reclinabile 
con sistema anti-
sganciamento per 
la sicurezza del tuo 
bambino.

— 
openable safety 
guard with
anti-release 
system for your 
child’s safety.

Spagnol Mobili Young collection 2013



PENSILI UNIVERSALI ESAGONO
Moduli accostabili liberamente 
per disegnare piccole librerie creative
— 

E’ un’idea modulare estremamente versatile. si creano composizioni 
personalizzate, mescolando i colori della collezione per completare la 
funzionalità dello scrittorio o per avere, dove serve, delle mensole con o senza 
fianco di protezione, spesse 12 mm, belle da vedere e comode da usare. 

/35/

— 
It is an extremely versatile 
modular idea. We create 
customized compositions, 
mixing the colors of the 
collection to complete the 
functionality of the desk or to 
have, where it is necessary, 
shelves with or without side 
protection, 12 mm thick, 
beautiful to look at and 
comfortable to use.

Spagnol Mobili Young collection 2013



Spagnol Mobili Young collection 2013

/37/

GLOBO
Ad ognuno il suo 
spazio, sviluppando la 
camera su due piani

/006/
composizione
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COMPOSIZIONE NON ANCORA 
INSERITA NELLA BOZZA

Struttura OLMO CANAPA
Frontali CELESTE
Maniglia DISCO CELESTE / PUSH-PULL

Struttura BIANCO/MALVA/LILLA/CARTA DA ZUCCERO
Frontali BIANCO/LILLA/MALVA
Maniglia ALLUMINIA 896 / POMOLO CLAP

Struttura BIANCO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 24/25
COMPOSIZIONE 001

Struttura BIANCO/VERDE MELA ???/ROSETTA
Frontali BIANCO/VERDE MELA
Maniglia TASSELLO 896/PUSH-PULL

COMPOSIZIONE 004 VARIANTE
COMPOSIZIONE PAG. 22/23

Struttura BIANCO/CARTA DA ZUCCHERO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA/ CARTA DA ZUCCHERO
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 30/31
COMPOSIZIONE 002

Struttura OLMO BIACO/GIALLO CROMO
Frontali OLMO BIANCO/GIALLO CROMO
Maniglia ????

Struttura BIANCO/ROSSO ANIKA
Frontali BIANCO/ROSSO ANIKA/RUGGINE/OLMO URBANO
Maniglia

COMPOSIZIONE PAG. 42/43
COMPOSIZIONE 002

Struttura BIANCO/GLICINE
Frontali BIANCO/SALIS/GLICINE
Maniglia PUSH-PULL

Struttura BIANCO/PETROLIO
Frontali BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

Struttura SALIS/FANGO/COGNAC
Frontali SALIS/FANGO/OLMO BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

Verde mela

Lilla

bianco

fucsia

— 
to each his own space, developing the 
room on two floors
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/39//39/

— 

sempre elegante, sempre di tendenza: la camera armonizza forme e finiture 
per creare composizioni dove tutte le funzioni, letto, armadio e zona studio 
attrezzata hanno la loro piena vivibilità, valorizzando ogni spazio, anche 
contenuto, con soluzioni ad alto valore creativo. 

LA cAmErA GIoVAnE 
dIVEntA 
mULtIfUnzIonALE
coordInAndo GLI spAzI

GLOBO
VEGA

CAMERETTE E ZONA STUDIO

— 
Always elegant, always 
trendy: the room blends 
shapes and finishes to 
create compositions 
where all functions, bed, 
wardrobe and equipped 
study area have their full 
liveability, valuing every 
space, even if moderate, 
with high creatively 
value solutions.

schema libero
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/41/

GLOBO
Ponte complanare
sospeso,
dinamico e capiente

/007/
composizione

— 
suspended and coplanar 
bridge element
dynamic and large
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/43/

/007/ composizione

/43/

UNA SOLUZIONE INTELLIGENTE
che sfrutta un’ unica parete della stanza
— 
non c’è limite alla 
fantasia con una 
collezione che 
permette ogni 
soluzione, integrando 
contenitori ed 
elementi libreria sia 
pensili che a terra.

— 
there is no limit to 
the imagination with 
a collection that 
allows any solution, 
integrating cabinets 
and hanging or on 
the ground library.
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COMPOSIZIONE NON ANCORA 
INSERITA NELLA BOZZA

Struttura OLMO CANAPA
Frontali CELESTE
Maniglia DISCO CELESTE / PUSH-PULL

Struttura BIANCO/MALVA/LILLA/CARTA DA ZUCCERO
Frontali BIANCO/LILLA/MALVA
Maniglia ALLUMINIA 896 / POMOLO CLAP

Struttura BIANCO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 24/25
COMPOSIZIONE 001

Struttura BIANCO/VERDE MELA ???/ROSETTA
Frontali BIANCO/VERDE MELA
Maniglia TASSELLO 896/PUSH-PULL

COMPOSIZIONE 004 VARIANTE
COMPOSIZIONE PAG. 22/23

Struttura BIANCO/CARTA DA ZUCCHERO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA/ CARTA DA ZUCCHERO
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 30/31
COMPOSIZIONE 002

Struttura OLMO BIACO/GIALLO CROMO
Frontali OLMO BIANCO/GIALLO CROMO
Maniglia ????

Struttura BIANCO/ROSSO ANIKA
Frontali BIANCO/ROSSO ANIKA/RUGGINE/OLMO URBANO
Maniglia

COMPOSIZIONE PAG. 42/43
COMPOSIZIONE 002

Struttura BIANCO/GLICINE
Frontali BIANCO/SALIS/GLICINE
Maniglia PUSH-PULL

Struttura BIANCO/PETROLIO
Frontali BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

Struttura SALIS/FANGO/COGNAC
Frontali SALIS/FANGO/OLMO BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

oceano

Giallo cromo

olmo
bianco

b 150
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/45/

Spagnol Mobili Young collection 2013

/45/

— 
comodamente 
seduti sulla sedia 
ergonomica con ruote, 
in un ambiente vivace 
e ben organizzato, lo 
studio diventa molto 
più gradevole. 

GLOBO
La zona studio super 
attrezzata : pensili e scrittoio 
con tasca in tessuto.

Morbide 
imbottiture per 
un letto comodo

— 
comfortably seated 
on the ergonomic 
chair with wheels, 
in a lively and well-
organized space 
the study becomes 
more pleasant. 
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/47/

GLOBO
Una libreria orizzontale per una camera
da vivere anche di giorno

/008/
composizione

— 
An horizontal library 
for a room to live also 
during the day
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/008/ composizione

/49/

NASCONDIGLI SEGRETI
tante idee per riporre libri e giochi
— 
Lo spazio tra il letto 
e il muro è sfruttato 
con un pratico 
contenitore, mentre 
la sacca in tessuto 
rende più funzionale 
lo scrittoio.

— 
the space between 
the bed and the wall 
is maximized with 
a practical holder, 
while the fabric bag 
makes the desk more 
functional.

d 58

rosso anika

olmo urbano

bianco

ruggine

93
660

0

3900

596

18
00
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/51/

— 
Luci integrate e piano 
scrittoio in olmo urbano.
La collezione introduce 
nelle camerette 
soluzioni e materiali di 
tendenza nell’interior 
design contemporaneo.

GLOBO
lo scrittoio in essenza 
olmo urbano
con pensili colorati

— 
Integrated lights and 
writing desk elm urban. 
the collection
introduces in the room 
solutions and trandy 
materials in contemporary 
interior design.

Pensili a giorno, 
con struttura
sp. 12 mm
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/53/

Armadio Ardecò, letto Love Me, 
elementi a giorno:
lo spazio si illumina nella 
gradazione dei colori

/009/
composizione

— 
Ardecò wardrobe, 
bed Love me, open 
elements:
space is illuminated 
in gradation color 
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/55/

— 
Un’originale libreria 
composta da elementi 
giorno modulari spessi 
12 mm, una cassettiera 
su ruote, una base 
che è sia contenitore 
che comodino: una 
soluzione brillante.

L’ANGOLO STUDIO
con tutto a portata di mano

— 
An original open library 
with modular elements 
12 mm thick,  drawers 
on wheels, a base that 
is both an holder and a 
bedside table: a brilliant 
solution.

Pensili colorati
posizionabili a 
piacere

/009/ composizione3660
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COMPOSIZIONE NON ANCORA 
INSERITA NELLA BOZZA

Struttura OLMO CANAPA
Frontali CELESTE
Maniglia DISCO CELESTE / PUSH-PULL

Struttura BIANCO/MALVA/LILLA/CARTA DA ZUCCERO
Frontali BIANCO/LILLA/MALVA
Maniglia ALLUMINIA 896 / POMOLO CLAP

Struttura BIANCO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 24/25
COMPOSIZIONE 001

Struttura BIANCO/VERDE MELA ???/ROSETTA
Frontali BIANCO/VERDE MELA
Maniglia TASSELLO 896/PUSH-PULL

COMPOSIZIONE 004 VARIANTE
COMPOSIZIONE PAG. 22/23

Struttura BIANCO/CARTA DA ZUCCHERO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA/ CARTA DA ZUCCHERO
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 30/31
COMPOSIZIONE 002

Struttura OLMO BIACO/GIALLO CROMO
Frontali OLMO BIANCO/GIALLO CROMO
Maniglia ????

Struttura BIANCO/ROSSO ANIKA
Frontali BIANCO/ROSSO ANIKA/RUGGINE/OLMO URBANO
Maniglia

COMPOSIZIONE PAG. 42/43
COMPOSIZIONE 002

Struttura BIANCO/GLICINE
Frontali BIANCO/SALIS/GLICINE
Maniglia PUSH-PULL

Struttura BIANCO/PETROLIO
Frontali BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

Struttura SALIS/FANGO/COGNAC
Frontali SALIS/FANGO/OLMO BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

b 150

Lilla

olmo canapa

bianco

salis
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Una magica atmosfera
per una notte da sogno

— 
A magical atmosphere
for a night dream

/57/
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/59/

— 
the room with the modern style of living

La camera con lo stile 
moderno del living

/010/
composizione
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/61/

/010/ composizione

LETTO ZEN E PIANO SCRITTOIO:
due elementi importanti
per organizzare lo spazio
— 
Lo spessore del 
piano e il letto 
zen con testiera e 
pediera a tre colori 
caratterizzano 
la composizione. 
L’estetica si unisce 
al comfort. 

— 
the thickness of the 
top and the zen bed 
with headboard and 
footboard in three 
colors characterize
the composition.
the aesthetics is 
combined with comfort.
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COMPOSIZIONE NON ANCORA 
INSERITA NELLA BOZZA

Struttura OLMO CANAPA
Frontali CELESTE
Maniglia DISCO CELESTE / PUSH-PULL

Struttura BIANCO/MALVA/LILLA/CARTA DA ZUCCERO
Frontali BIANCO/LILLA/MALVA
Maniglia ALLUMINIA 896 / POMOLO CLAP

Struttura BIANCO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 24/25
COMPOSIZIONE 001

Struttura BIANCO/VERDE MELA ???/ROSETTA
Frontali BIANCO/VERDE MELA
Maniglia TASSELLO 896/PUSH-PULL

COMPOSIZIONE 004 VARIANTE
COMPOSIZIONE PAG. 22/23

Struttura BIANCO/CARTA DA ZUCCHERO
Frontali BIANCO/CELESTE/CAMOMILLA/ CARTA DA ZUCCHERO
Maniglia INCASSO

COMPOSIZIONE PAG. 30/31
COMPOSIZIONE 002

Struttura OLMO BIACO/GIALLO CROMO
Frontali OLMO BIANCO/GIALLO CROMO
Maniglia ????

Struttura BIANCO/ROSSO ANIKA
Frontali BIANCO/ROSSO ANIKA/RUGGINE/OLMO URBANO
Maniglia

COMPOSIZIONE PAG. 42/43
COMPOSIZIONE 002

Struttura BIANCO/GLICINE
Frontali BIANCO/SALIS/GLICINE
Maniglia PUSH-PULL

Struttura BIANCO/PETROLIO
Frontali BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

Struttura SALIS/FANGO/COGNAC
Frontali SALIS/FANGO/OLMO BIANCO
Maniglia PUSH-PULL

fango

madreperla

bianco

camomilla
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/63/

ARMADIO ARDECÒ
con ante scorrevoli

— 
La bellezza 
astratta del colore 
anima anche le 
ante scorrevoli 
dell’armadio, un vero 
guardaroba capiente 
e funzionale.

— 
The abstract beauty 
of color enlivens 
the sliding doors 
of the wardrobe, a 
true spacious and 
functional closet.
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— 
At the center of the room 
there is always the bed, 
the main element for an 
important choice.
spagnol collection 
expresses the pleasure of 
form, value comfort and a 
look that is always fresh and 
young with the cozy warmth 
of wood essence and the 
cheerful and vivid colors.

— 

Al centro della camera c’è sempre il letto, l’elemento principe per una scelta 
importante. La collezione spagnol esprime la piacevolezza della forma, il 
valore comfort e un look sempre fresco e giovane con l’accogliente calore 
dell’essenza e l’allegra vivacità dei colori.

LETTI

ESSENZA e COLORE

/65/
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/67/

— 

L’olmo in quattro tonalità più il bianco: un’essenza moderna, ideale per la camera 
dei ragazzi. Il colore laccato opaco in 54 tinte: si spazia da quelle più di tendenza a 
quelle classiche, da quelle più vivaci a quelle neutre. La scelta tra i letti con rete in 
appoggio o con giroletto, esprime liberamente il proprio stile.

ESSENZA e COLORE
LETTI

— 
the elm in four colors plus 
white: a modern essence, 
ideal for children’s bedrooms. 
the matt lacquered color in 
54 shades: from the most 
trendy to classic, from the 
most vibrant to neutral ones. 
the choice between the beds 
with slatted base support or 
bed frame, expresses one’s 
personal style.

54 colori laccati opachi

olmo bianco olmo canapa olmo urbano olmo montego bianco

5 essenze

Letto con Ring R1
bed with ring r1

Letto con Ring R2
bed with ring r2

Letto con Ring R3
bed with ring r3

Letto con pediera abbinata
bed with footboard combined

bianco neve madreperla panna crema cappuccino tortora salis fango cognac

tabacco caffè marron ruggine bordeaux rosso anika mandarino zucca melanzana malva

Lilla Glicine fucsia Viola rosa rosetta Giallo Giallo sole camomilla Giallo cromo

carta da zucchero blu capri celeste blu avio blu blu elettrico oceano blu notte Azzurro cielo Azzurro

Alluminio Grigio Antracite nero

turchese Verde mare Verde salvia Verde oliva Verde mela Verde lavanda Verde laguna Verde muschio Verde bosco Verde prato
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/69/

LEttI 
beds 

Letto MIX con pediera abbinata
disponibile solo con rete L 82-92
anche con RING R1 - R2 - R2 CONT
pediera abbinata cont.

Letto PRETTY con RING R3 Letto SLIM con RING R1
disponibile anche con RING R2 - R2 CONT
pediera abbinata - pediera abbinata cont.

Letto SOL con RING R2 (solo rete 82-92)
disponibile anche con R2 CONT - R3

Letto SONG con RING R2
disponibile anche con RING R1 - R2 CONT - R3

Letto STAR con pediera abbinata
disponibile solo con rete L 82-122-162
anche con RING R1 - R2

Letto TENDER con RING R2
disponibile anche con RING R1 - R2 CONT - R3

Letto TEO con RING R1
disponibile solo con rete L 82-92
anche con RING R2 - R2 CONT - pediera abbinata
pediera abbinata cont.

Letto TEX con RING R2
disponibile solo con rete L 82-92
anche con RING R2 CONT - R3

Letto TWIT con RING R3 Letto UP con pediera abbinata
disponibile solo con rete L 82-92-122
anche con RING R1 - R2 - R2 CONT - R3
pediera abbinata cont.

Letto ZEN con pediera abbinata
disponibile solo con rete L 92-122
anche con RING R1 - R2 - R2 CONT
pediera abbinata cont.

Letto MELA con RING R3
disponibile solo con rete L 82

Letto ANTARES con pediera abbinata
disponibile anche con RING R1 - R2

Letto ARI con RING R1
disponibile solo con rete L 82/92
anche con RING R2 - R2 CONT - R3

Letto BLOOM con RING R1
disponibile anche con R2 - R2 CONT
e pediera abbinata

Letto BOOK con RING R3
disponibile solo con rete L 82

Letto BRIO con RING R3 Letto CARD con RING R3
disponibile solo con rete L 82

Letto CAT con pediera abbinata (solo rete 82-92)
disponibile anche con RING R1 - R2 - R2 CONT
pediera abbinata cont.

Letto EROS con RING R3
disponibile solo con rete L 92

Letto FLOCK con RING R3

Letto FLY con pediera abbinata
disponibile solo con rete L 82-92
anche con RING R1 - R2 - R2 CONT
pediera abbinata cont.

Letto GATE con RING R3 Letto SIRIO con pediera abbinata
disponibile anche con RING R1 - R2 

rete da 82/92 - 122/162rete da 82/92 - 122/162 rete da 82/92 - 122/162 rete da 82/92 - 122/162

rInG R1 rInG R2 rInG R2 c/contenitore rInG R3
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/71/

tUrcHE 
Indipendent bed

rEtE dA 82 / 92 cm
sLAttEd bAsE from 82/92 cm

turca FLY

turca STAR (disponibile solo con rete L 82)

turca TEO turca SIRIO turca UP

turca ZEN

turca BLOOM turca CAT

turca MIX turca SLIM

dIVAnI LEtto In LEGno beds sofa in wooden

rEtE dA 82 cm
sLAttEd bAsE from 82 cm

divano Letto FLY divano Letto MIX

divano Letto UPdivano Letto SLIM

EstrAIbILI sotto LEtto
Extractable 

coppia cassetti estraibili con ruote
couple of drawers with wheels

Letto estraibile
Extractable bed
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/73/

modELLo FLY
LEttI rIALzAtI
raised beds

LEttI soVrAppostI
bunk beds

Esempio di combinazioni  / Example of combinations

con rUotE / With wheels
sEnzA rUotE / Without wheels 

con rUotE / With wheels
sEnzA rUotE / Without wheels 

tUrcA EstrAIbILE con rUotE
Indipendent bed extractable with wheels

proGrAmmA LEttI 
beds program 

modELLo UP
LEttI rIALzAtI
raised beds

LEttI soVrAppostI
bunk beds

Esempio di combinazioni  / Example of combinations

fIAncHI fLY pEr LEttI soVrAppostI
side up for bunk beds

I fianchi sono disponibili in diverse forme, combinabili tra loro in base al gusto e alle esigenze per creare infinite possibilità
the sides are available in different shapes, combined each other based on liking  and needs to create endless possibilities

fianco A fianco B fianco C fianco D fianco E fianco metallo

fIAncHI Up pEr LEttI soVrAppostI
side up for bunk beds

I fianchi sono disponibili in diverse forme, combinabili tra loro in base al gusto e alle esigenze per creare infinite possibilità
the sides are available in different shapes, combined each other based on liking  and needs to create endless possibilities

fianco A fianco B fianco C fianco D fianco E fianco metallo

con rUotE / With wheels
sEnzA rUotE / Without wheels 

con rUotE / With wheels
sEnzA rUotE / Without wheels 

tUrcA EstrAIbILE con rUotE
Indipendent bed extractable with wheels
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/75/

modELLo MIX
LEttI rIALzAtI
raised beds

proGrAmmA LEttI 
beds program 

LEttI rIALzAtI con profILo bombAto In mEtALLo 
raised beds with rounded profile metal

LEttI soVrAppostI
bunk beds

Esempio di combinazioni  / Example of combinations

fIAncHI mIX pEr LEttI soVrAppostI
side up for bunk beds

I fianchi sono disponibili in diverse forme, combinabili tra loro in base al gusto e alle esigenze per creare infinite possibilità
the sides are available in different shapes, combined each other based on liking  and needs to create endless possibilities

fianco A fianco B fianco C fianco E fianco metallo

con rUotE / With wheels
sEnzA rUotE / Without wheels 

con rUotE / With wheels
sEnzA rUotE / Without wheels 

tUrcA EstrAIbILE con rUotE
Indipendent bed extractable with wheels

Letto rialzato art. LR0311R
turca estraibile art. LR0313R
coppia cassetti su ruote art. LS0020
raised bed art. Lr0311r
Indipenedent bed extractable art. Lr0313r
couple of drawers on wheels art. Ls0020

Letto rialzato art. LR0312R
turca con quattro cassetti art. LR0314R
raised bed art. Lr0312r
Indipenedent bed with four drawers art. Lr0314r

Letto rialzato art. LR0310R
scaletta removibile art. LC00003
raised bed art. Lr0310r
removable ladder art. Lc00003

Letto rialzato art. LR0311R
turca con quattro cassetti art. LR0314R
raised bed art. Lr0311r
Indipenedent bed with four drawers art. Lr0314r

Letto rialzato art. LR0312R
turca estraibile art. LR0313R
rete estraibile art. LR0021D
raised bed art. Lf03r1d
turkish removable art. Lr0312r
network removable art. Lr0313r



Spagnol Mobili Young collection 2013

77/

LETTI

IMBOTTITI

/77/

— 
the softness and style. 
the textile beds express 
the pleasure of a cozy 
room with the fancy 
coatings and variety of 
design. the comfort 
becomes an elegant 
or lively value, classic 
or trendy with a choice 
that ranges from infinite 
possibilities.

— 

La morbidezza e lo stile. I letti tessili esprimono il piacere di una camera 
accogliente con la fantasia dei rivestimenti e la varietà del design.
Il comfort diventa un valore elegante o vivace, classico o di tendenza
con una scelta che spazia tra infinite possibilità. 
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— 
the bed furnishes, not 
only for the shape, but 
especially for the choice of 
the coatings. the collection 
of fabrics provides the fancy 
decorations with a variety 
of choice. the expressive 
power of color and the 
feel of the materials to 
transform any bed into a 
unique and personal design, 
in a room full of stimulus 
and creativity.

— 

Il letto arreda, non solo per la forma, ma soprattutto per la scelta dei rivestimenti.
La collezione dei tessuti mette a disposizione la fantasia dei decori con una vasta 
gamma a vostra scelta. La forza espressiva dei colori e la sensazione dei materiali 
per trasformare ogni letto in un oggetto di design unico e personale, in una 
camera ricca di stimoli e creatività.

IMBOTTITI
LETTI

scegli sul campionario le infinite possibilità di fantasie 
e colori in tessuto o in ecopelle.

choose on the sample the endless possibilities of patterns
and colors in fabric or leather.

Crea il tuo stile

300
tessuti

LEttI 
beds

Letto DESI con RING Ri6 Letto LUXOR con RING Ri5
disponibile anche con RING Ri1 - Ri2 - Ri3

Letto LOVE ME con RING Ri3
disponibile anche con RING Ri1 - Ri2

Letto STEP con RING Ri4
disponibile anche con RING Ri1 - Ri2 

Letto VERTIGO con RING Ri4
disponibile anche con RING Ri1 - Ri2 

rInG Ri1 rInG Ri2 rInG Ri3 rInG Ri4 rInG Ri5 rInG Ri6

rEtE dA 80 / 90 / 120 / 160 cm
sLAttEd bAsE from 80 / 90 / 120 / 160 cm
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proGrAmmA LEttI “sfodErAbILI” 
program beds “removable”

Letto singolo
single bed

predisposizione 2° letto
2nd bed arrangement

predisposizione cassetti
drawers arrangement

modELLo EASY

modELLo EOLO

Letto singolo
single bed

predisposizione 2° letto
2nd bed arrangement

predisposizione cassetti
drawers arrangement

Letto contenitore
open holder

modELLo PISOLO

Letto
bed

Letto contenitore
open holder

Letto con materasso
da 90 e panca
bed with mattres 90
and bench

predisposizione 2° letto
2nd bed arrangement

predisposizione cassetti
drawers arrangement

Letto contenitore con materasso
da 90 e panca
bed with holder
mattres 90 and bench

rEtE dA 80 cm
sLAttEd bAsE from 80 cm

rEtE dA 120 cm
sLAttEd bAsE from 120 cm

rEtE dA 80 cm
sLAttEd bAsE from 80 cm
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divano letto
Upholstered sofa beds 

predisposizione 2° letto
2nd bed arrangement

contenitore con ap. laterale
Holder with lateral opening

divano letto
Upholstered sofa beds 

predisposizione cassetti
drawers arrangement

modELLo EOLO

divano letto
Upholstered sofa beds 

predisposizione 2° letto
2nd bed arrangement

contenitore con ap. laterale
Holder with lateral opening

predisposizione 2° letto
2nd bed arrangement

predisposizione cassetti
drawers arrangement

modELLo EASY

tUrcHE “sfodErAbILI”
Indipendent bed “removable”

rEtE dA 80 / 90 / 120 / 160 cm
sLAttEd bAsE from 80 / 90 / 120 / 160 cm

dIVAnI LEtto ImbottItI “sfodErAbILI” Upholstered sofa beds “removable”

rEtE dA 80 cm
sLAttEd bAsE from 80 cm

turca OVER con RING Ri1 - Ri2

turca SIDE con RING Ri3

turca END con RING Ri4

rEtE dA 80 cm
sLAttEd bAsE from 80 cm

contenitore con ap. laterale
Holder with lateral opening

divano letto
Upholstered sofa beds 

contenitore con ap. laterale
Holder with lateral opening

turca EASY predisposizione 2° letto
2nd bed arrangement

predisposizione cassetti
drawers arrangement
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poUf pouf

STYLO

poLtroncInE Armchairs

SPACE LULÙ ALISON

sEdIE chairs

JENNY 
con ruote

JENNY imbottita
con ruote

JENNY
con gambe

GAmbE pEr pIAnI scrIttoI Legs for writing desk

JENNY imbottita
con gambe

CUOREQUADRO ASOLA QUADRO ROTONDO FIORE OLA

— 
A form for each style. 
the writing desk is 
always personalized 
with many shapes of 
the desk and with many  
types of legs of the 
collection.

— 

Una forma per ogni stile. Lo scrittoio è sempre personalizzato e si crea abbinando una
delle molteplici sagomature del piano ad una delle tante tipologie di gambe della collezione.

QUADRO
40x40

OBELIX
Ø 55

KUBICO
70x70

SOFTY
50x50

OBELIX
Ø 75

MAGIC trasformabile
70x76 (aperto 76x202)

pannello
panel

cono su ruote
cone on wheels

cono
cone

King
King

King su ruote
King on wheels

cilindro
cylinder

corner
corner

cavalletto
Easel

factor
factor

factor su ruote
factor on wheels

piano sospeso Jump
Jump hung top
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ARMADI

— 
It is not just an 
irreplaceable holder, but 
a perfectly organized 
and equipped volume 
that becomes a furniture 
component thank to the 
design and the doors 
decoration. both it has 
hinged or sliding door 
and it is walk-in, spagnol 
wardrobe is always a 
surprise with its versatility.

— 

non è solo un contenitore insostituibile, ma un volume perfettamente 
organizzato e attrezzato che diventa oggetto d’arredo con il design e la 
decorazione delle ante. che sia battente, scorrevole o cabina, l’armadio 
spagnol sorprende sempre per la sua versatilità. 
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ARMADI
BATTENTE E SCORREVOLE

37 colori laccati lucidi
bianco neve madreperla panna crema cappuccino tortora salis fango cognac

tabacco caffè marron ruggine bordeaux rosso anika mandarino melanzana Glicine Viola

rosa rosetta Giallo cromo blu capri blu avio blu elettrico blu notte Azzurro cielo turchese Verde oliva

Grigio Antracite neroVerde laguna Verde muschio Verde bosco Verde prato

— 

Immaginalo con il sistema d’apertura che preferisci. progettalo con ripiani, cassettiere e 
accessori. Abbina l’anta che preferisci e poi coloralo con la mazzetta spagnol che spazia dalle 
tinte più innovative a quelle classiche, da quelle neutre a quelle vivaci, oppure vestilo con le calde 
venature di una delle cinque essenze della collezione e crea un armadio tutto per te.

— 
think to the opening system you 
prefer. design it with shelves, 
drawers and accessories. 
combine the door that you prefer 
and paint it with a color of the 
range of spagnol collection, from 
the most innovative to the classic 
colors, from neutral to bright ones, 
or wear it with one of the warm 
five essences of the collection and 
creates yors  wardrobe.

olmo montego biancoolmo bianco olmo canapa olmo urbano

5 essenze

struttura interna / esterna
5 essenze / 54 colori opachi / 37 colori lucidi / 3 laccati opachi metallizzati

Structure Internal / External
5 essences / 54 matt colors / 37 glossy colors / 3 matt lacquered metallized

cassettiera interna
bianco millerighe 

Inrternal drawers
White ribbed

perla metallizzato Gold metallizzato titanio metallizzato

3 colori laccati opaco metallizzato
18 nobilitati colorati (solo per frontali)

bianco panna camomilla mandarino rosso anika malva Lilla Verde mela celeste carta da zucchero

cappuccino Eclisse bianco Eclisse panna Eclisse giallo
cromo

Eclisse
mandarino

Eclisse
bordeaux

Eclisse
verde mela

Eclisse carta
da zucchero

54 colori laccati opaco
bianco neve madreperla panna crema cappuccino tortora salis fango cognac

tabacco caffè marron ruggine bordeaux rosso anika mandarino zucca melanzana malva

Lilla Glicine fucsia Viola rosa rosetta Giallo Giallo sole camomilla Giallo cromo

carta da zucchero blu capri celeste blu avio blu blu elettrico oceano blu notte Azzurro cielo Azzurro

Alluminio Grigio Antracite nero

turchese Verde mare Verde salvia Verde oliva Verde mela Verde lavanda Verde laguna Verde muschio Verde bosco Verde prato

Ante
5 essenze / 54 colori opachi / 37 colori lucidi / 3 laccati opachi metallizzati
18 nobilitati colorati

Door
5 essences / 54 matt colors / 37 glossy colors / 3 matt lacquered metallized
18 colored melamine
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frontALI front

ti proponiamo alcuni esempi di come il tuo armadio può diventare un quadro, 
riproducendo a tutta grandezza una tua foto o il disegno che vuoi.

We offer you few examples of how your closet can be painted, reproducion your 
photo or design in big dimensions.

Personalizza le ante dell’armadio
con la tua immagine preferita

_

pannello in agglomerato di legno sp. 18 mm nobilitato melaminico 
con bordo Abs 2 mm nei 4 lati, laccato con vernici all’acqua 
goffrate opache atossiche, serigrafia a getto d’inchiostro.

chipboard panel th 18 mm melamine with Abs edging 2 mm in 
4 sides, lacquered with non-toxic water-based paints embossed 
matt, silk screen ink jet.

FRONTALI / front MOVIE
_

pannello nobilitato sp.18 mm con bordo Abs sp.2 mm 
su tutti i lati, finitura nei colori laccati lucidi.

chipboard 18 mm with 2 mm thick Abs edging on all 
sides, finished in glossy lacquered colors.

FRONTALI / front LUX

_

pannello nobilitato sp.18 mm con bordo Abs 
sp.1 mm su tutti i lati, in finitura olmo bianco, 
canapa, urbano, montego,  bianco, panna.

chipboard 18 mm with 1 mm thick Abs edging 
on all sides, in white elm, hemp, urban and 
montego,  white, cream.

FRONTALI / front SPAZIO
_

pannello nobilitato sp.18 mm in finitura spazzolato con bordo 
Abs sp.1 mm tutti i lati, in finitura bianco, panna, bordeaux, 
mandarino, giallo cromo, carta da zucchero, verde mela.

chipboard 18 mm in brushed finish with 1 mm thick Abs 
edging on all sides, finished in white, cream, burgundy, 
tangerine, chrome yellow, sugar paper, apple green.

FRONTALI / front ECLISSE

_

pannello nobilitato sp.18 mm postformato nei lati verticali 
e con bordo Abs sp.2 mm nei lati orizzontali, in finitura 
bianco, panna, cappuccino, rosso anika, mandarino, carta da 
zucchero, verde mela, lilla, malva, celeste e camomilla.

chipboard 18 mm post formed in the vertical sides and with 
Abs edge thickness 2 mm in the horizontal sides, finish white, 
cream, cappuccino, anika red, tangerine, sugar paper,  apple 
green, lilac, mauve, blue and chamomile.

FRONTALI / front LUNA

_

pannello nobilitato sp.18 mm con bordo Abs 
sp.2 mm in tutti i lati, finitura nei colori laccati 
opachi con vernici all’acqua atossiche.

chipboard 2 mm with 1 mm thick Abs edging on 
all sides, finished in matt colors with non-toxic 
water-based paints.

FRONTALI / front LIGHT

_

pannello nobilitato sp.18 mm in finitura poro aperto 
rovere con bordo Abs sp.1 mm su tutti i lati, finitura 
nei colori laccati opachi con vernici all’acqua atossiche.

chipboard 18 mm in open pore dark oak finish with 
1 mm thick Abs edging on all sides, finished in matt 
colors with non-toxic water-based paints.

FRONTALI / front EVO
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mAnIGLIE E pomoLI 
Handles and knobs

SFERA CUBE
passo / step 32 mm

FIORE CLAP

— 
delle maniglie spazia dalle forme essenziali a quelle decorative, dai colori alle 
diverse finiture per dare alle ante e ai frontali un tocco personale. Linee rette o 
curve, forme rotonde o quadrate per scelte tradizionali o creative, sempre a partire 
da una presa sicura e piacevole al tatto.

— 
Handles ranges, from basic 
shapes to decorative from 
colors to different finishes to 
give the to door a personal 
touch. straight or curved 
lines, round or square 
shapes for traditional or 
creative choices, always for a 
safe and pleasant grip.

Laccati opachi
matt lacquered

Laccati opachi
matt lacquered

Alluminio satinato
brushed aluminum

Laccati opachi
matt lacquered

Laccati opachi
matt lacquered

Laccati opachi
matt lacquered

DISCO  WAVE
passo / step 128 mm

18

25

79
79

24 30

49

25

 Ø 30

 Ø 100
192120

25

PUSH-PULL

Alluminio satinato
brushed aluminum

bianco
White

moka
moka

Alluminio satinato
brushed aluminum

35

910

10

175

ALLUMINIA
passo / step 160 mm
passo / step 896 mm

TASSELLO
passo / step 160 mm
passo / step 896 mm

20

955

28

205

ARCHETTO
passo / step 160 mm
passo / step 288 mm

PONTE
passo / step 160 mm

SATINATA
passo / step 160 mm

bianco
White

moka
moka

Alluminio satinato
brushed aluminum

Alluminio satinato
brushed aluminum

Laccati opachi
matt lacquered

330

8

29

185

25 170

10

30 17922

11

PIRAMIDE
passo / step 160 mm
passo / step 64 mm

cromato
chrome

INCASSO

Laccati opachi
matt lacquered

Laccati opachi
matt lacquered

180

84

180

22

41

Alluminio satinato
brushed aluminum

Alluminio satinato
brushed aluminum

bianco
White

OLMO

bianco canapa Urbano bianco
White

montego Laccati opachi
matt lacquered
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arreda con noi,
la tua casa. furnish with us 

your home.

cUcInA
Un viaggio nelle forme della 
cucina, con gusto 
e funzionalità. 

KItcHEn
A trip to the style of the 
kitchen, tastefully
and functionality.

LIVInG
La versatilità e l’estetica 
dei sistemi a contenitore 
e a spalla portante.

LIVInG
the versatility and aesthetics 
cabinets systems and side stand.

dIVAnI
Il confort in oltre 200 
varianti di colore di tessuto e 
morbida pelle.

sofAs
the comfort in over 200 
different colors of fabric 
and soft leather.

cAmErE
Una grande scelta 
di armadi, cabine, letti 
e complementi per arredare 
liberamente.

bEdrooms
A great choice of wardrobes, 
beds, and accessories to 
furnish freely.

VALpLAnA
the scent of wood in harmony 
with the nature. specialized 
in the production of kitchens, 
living rooms, bedrooms and 
bathrooms in country style.

cAmErEttE
Infinite soluzioni di arredo 
moderne e contemporanee per 
bambini e ragazzi di tutte le età.

bEdrooms
Unlimited solution of modern 
and contemporary furniture for 
children of any age.

UffIcIo
L'arredo completo per 
l'ufficio e lo studio di casa.

offIcE
the complete furnishings for 
the office and home office.

bAGno

VALpLAnA

stile, funzionalità, eleganza 
nei colori e nelle essenze 
naturali per vivere il tuo 
bagno nel massimo relax.

Il profumo del legno nel rispetto 
della natura. specializzata nella 
produzione di cucine, soggiorni, 
camere e bagni in stile country.

bAtH
style, functionality, elegance in 
the colors and natural woods to 
experience your bathroom in the 
maximum relax.

pAnnELLo 
EcoLoGIco

Il pannello truciolare ecologico 
realizzato al 100% con legno 
post-consumo, certificato fsc 
"100% recycled", e con le più 
basse emissioni di formaldeide 
al mondo. un prodotto sicuro, 
concepito nel pieno rispetto 
della natura, sia dal punto di 
vista della produzione che da 
quello del consumo.

EcoLoGIcAL pAnEL 
Ecological chipboard panel 
made in  00% post-consumer 
wood, certified fsc  "100% 
recycled", and with the lowest 
formaldehyde emissions in the 
world. a safe product, conceived 
in full respect of the nature, 
both in the production and in 
the consumption.

GArAnzIA EstEndIbILE 
A 10 AnnI

dEsIGn E prodUzIonE 
100% mAdE In ItALY

spagnol mobili offre la 
possibilità di estendere il 
periodo di garanzia sui propri 
prodotti da 2 a 10 anni dalla 
data di fabbricazione.

* Vedi condizioni specifiche 
nel certificato di garanzia.

EXtEndEd WArrEntY onLY 
for ItALY.
International Warrenty: 2 Years

ogni prodotto è progettato 
e realizzato totalmente in 
Italia per assicurare un 
elevato standard qualitativo.

dEsIGn And prodUctIon 
100% mAdE In ItALY
Each product is designed 
and manufactured entirely in 
Italy to ensure a high quality 
standard.

rEcIcLAbILItA'
dEGLI ImbALLI

tutti gli imballi: polistirolo, 
cartone e termoretraibile 
sono reciclabili al 100%.

rEcYcALbILItY 'of 
pAcKAGInG
All packaging polystyrene, 
cardboard and shrink wrap 
are 100% recyclable.

tUttI I coLorI
dEL mondo

oltre ai 54 laccati opachi 
e 37 laccati lucidi sono a 
disposizione 5 essenze e 
altre finiture nobilitate in 
diverse tonalità di colore 
per specifici modelli di anta.

ALL WorLd coLoUrs
In addition to the 54 matt 
and 38 glossy lacquered 
colors there are 5 essences 
and other ennobled finture 
in different shades of color
for specific models of door.

VErnIcI ALL'AcQUA 
AntIbAttErIcHE con 
sILVEr dEfEnsE

Vengono utilizzate vernici 
all'acqua monocomponente 
prive di solventi chimici nocivi. 
Inoltre, grazie agli additivi 
silver defense, la laccatura 
diventa barriera antimicrobica 
igienizzante.

coAtInGs WItH sILVEr 
AntIbActErIAL dEfEnsE
We use one-component paints, with 
free-solvent in water-based without 
harmful chemicals. moreover, 
thanks to additives silver defense, 
the lacquer becomes sanitizing 
antimicrobial barrier.
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QUALItY stAndArds of 
EXcELLEncE
comply to the highest 
international quality standards, 
provides products designed 
with the highest criteria of 
functionality, ergonomics and 
design, safe delivery and quick 
and efficient assembly.

proGrAmmA 
GrAfIco
Unico programma grafico 
per tutto il Gruppo spagnol. 
Grazie a questo software, 
potrete presentare ai vostri 
clienti un preventivo preciso 
accompagnato da rendering. 

GrApHIc proGrAm
Unique graphics program for 
the entire spagnol Group. 
With this software, you can 
provide your customers an 
accurate economonic offer 
accompanied by rendering.

spAGnoL 
on LInE
Il sito web è il punto di 
riferimento per tutte 
le informazioni e gli 
aggiornamenti sui prodotti.

www.spagnol.it

spAGnoL on LInE
the website is the reference 
point for all information and 
product updates.

Aderire ai più alti standard 
qualitativi internazionali, 
garantisce prodotti progettati 
secondo i migliori criteri di 
funzionalità, ergonomia e 
design, consegne sicure e 
rapide e montaggi efficienti.

stAndArd QUALItAtIVI 
d'EccELLEnzA

I nostrI VALorI
our values



Tutte le 
combinazioni
di colori, materiali
e finiture
All combinations of colors, materials and finishes

Lam. BIANCO

Lam. OLMO URBANO          

Lam. OLMO BIANCO            

Lam. OLMO CANAPA           

Lam. OLMO MONTEGO       

Lam. PANNA 

Lam. CAPPUCCINO 

Lam. ROSSO ANIKA 

Lam. MANDARINO 

Lam. CARTA DA ZUCCHERO 

Lam. VERDE MELA 

Lam. LILLA               

Lam. MALVA                   

Lam. CELESTE             

Lam. CAMOMILLA           

Eclisse BIANCO

Eclisse PANNA

Eclisse BORDEAX

Eclisse MANDARINO

Eclisse GIALLO CROMO

Eclisse CARTA DA ZUCCHERO

Eclisse VERDE MELA

Laccati OPACO

Laccati OPACO PORO AP.(EVO)

Laccati LUCIDO

Vetro ACIDATO

Vetro TRASPARENTE

Vetro BRONZO STOP SOL

Vetro LUCIDO LACCATO

Vetro SATINATO LACCATO

PLEXIGLASS

— 
Questa tabella fornisce 
indicazioni generali sull’impiego 
di materiali, colori e finiture. 
Per una effettiva disponibilità 
consultare il listino prezzi.
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— 
This table provides general 
information concerning used 
materials, colors and finishes. 
For a specific availability have a 
look at the price list.
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