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Dado
Niente regole fisse, nessun pericolo di anno-
iarsi. Dado è un sistema ad alta componibili-
tà, grazie ad  elementi singoli che si possono 
accostare tra loro, sovrapporre, sospendere 
a piacere e in libertà. La proposta prevede 
anche, per ampliare ulteriormente la gamma, 
una variante con frontale vetro laccato lucido 
e laccato satinato. Ora che Dado è tratto, fate 
il vostro gioco.  Niente regole fisse, nessun 
pericolo di annoiarsi. Dado è un sistema ad 
alta componibilità, grazie ad  elementi singoli 
che si possono accostare tra loro, sovrap-
porre, sospendere a piacere e in libertà. La 
proposta prevede anche, per ampliare ulte-
riormente la gamma, una variante con fron-
tale vetro laccato lucido e laccato satinato. 
Ora che Dado è tratto, fate il vostro gioco.



Dado
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Dado
Comp 02 

Settimanale Dado a 5 cassetti H 240 in materico 

tramato Juta e frontali in specchio Dark.

Settimanale Dado a 5 cassetti H 240  in materico 

tramato Juta e frontali in specchio Dark.

gruppo
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D
ado

Comp 03

Settimanale Dado a 5 cassetti 

H 240 in materico tramato Juta 

e frontali in specchio Dark.

Settimanale Dado a 5 cassetti 

H 240  in materico tramato Juta 

e frontali in specchio Dark.

settimanale
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D
ado

Comp 09

Comò Dado 6 cassetti L 1500, 3 cassetti L 900 e 3 cassetti L 600 in materico 

frassinato laccato Antracite. 4 cassetti H 240 e 2 cassetti superiori H 160.

Comò Dado 6 cassetti L 1500, 3 cassetti L 900 e 3 cassetti L 600 in materico 

frassinato laccato Antracite. 4 cassetti H 240 e 2 cassetti superiori H 160.

comò

32



Niente regole fisse, nessun pericolo
Dado è un sistema componibilità, 

grazie elementi singoli che si possono
 Niente regole fisse, nessun pericolo

 di annoiarsi. Dado è un sistema 
ad alta componibilità, grazie ad  
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D
ado

Comp 06

Gruppo Dado in materico 

tramato Juta con frontali 

in specchio Dark .

Comodini a 2 cassetti 

da H 240 e H 160 L 450. 

Letto Super Soft in tessuto 

Manhattan colore Artico.

Gruppo Dado in materico 

tramato Juta con frontali 

in specchio Dark .

Comodini a 2 cassetti 

da H 240 e H 160 L 450. 

Letto Super Soft in tessuto 

Manhattan colore Artico.

gruppo
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Soluptatur, sinctusa doloria tuscidelit que 

veraeceperi dolorit quia illibea nos dolorepudam 

quia quiducia vendebis minti bla simi, torro eos 

cor sequam nusdaeprore maiores de mint ex elis 

dolla illaccatis a que volor molore et opta plis 

aces entinverit option consequi similiq.
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D
ado

Comp 07 

Settimanale Dado a 5 cassetti 

H 240  in materico tramato Juta 

e frontali in specchio Dark.

Settimanale Dado a 5 cassetti 

H 240  in materico tramato Juta 

e frontali in specchio Dark.

settimanale
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Dado
Comp 02 variante 

Gruppo Dado in materico frassinato 

Bianco 10 e frontale in vetro laccato 

lucido Bianco 10. Letto Brio 

in materico frassinato Bianco 10.

Gruppo Dado in materico frassinato 

Bianco 10 e frontale in vetro laccato 

lucido Bianco 10. Letto Brio 

in materico frassinato Bianco 10.

gruppo

32
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Soluptatur, sinctusa doloria tuscidelit que 

veraeceperi dolorit quia illibea nos dolorepudam 

quia quiducia vendebis minti bla simi, torro eos 

cor sequam nusdaeprore maiores de mint ex elis 

dolla illaccatis a que volor molore et opta plis 

aces entinverit option consequi similiq.
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Soluptatur, sinctusa doloria tuscidelit que 

veraeceperi dolorit quia illibea nos dolorepudam 

quia quiducia vendebis minti bla simi, torro eos 

cor sequam nusdaeprore maiores de mint ex elis 

dolla illaccatis a que volor molore et opta plis 

aces entinverit option consequi similiq.



D
ado

Comp 02 variante particolare 

Comò Dado Glass a 3 cassetti 

H 240 L 1200 in materico 

frassinato Bianco 10 e frontali 

in vetro laccato lucido Bianco 10.

Comò Dado Glass a 3 cassetti 

H 240 L 1200 in materico 

frassinato Bianco 10 e frontali 

in vetro laccato lucido Bianco 10.

comò

32
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D
ado

Comp 13

Gruppo Dado in materico 

tramato Juta con frontali 

in specchio Dark .

Comodini a 2 cassetti 

da H 240 e H 160 L 450. 

Letto Super Soft in tessuto 

Manhattan colore Artico.

Gruppo Dado in materico 

tramato Juta con frontali 

in specchio Dark .

Comodini a 2 cassetti 

da H 240 e H 160 L 450. 

Letto Super Soft in tessuto 

Manhattan colore Artico.

gruppo
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D
ado

Comp 13 particolare

Settimanali Cidori a 5 cassetti L 600 in 

Rovere Brown, top e zoccolo in laccato 

opaco Ardesia.

Settimanali Cidori a 5 cassetti L 600 in 

Rovere Brown, top e zoccolo in laccato 

opaco Ardesia.

settimanale



Comp 11 

Gruppo Dado in materico 

frassinato laccato Antracite 

e frontali in vetro satinato 

laccato Antracite.

Sovrapposizione 

di più elementi Dado, 

H 240 L 1200, 

H 160 L 1200,

H 160 L 600.

Gruppo Dado in materico 

frassinato laccato Antracite 

e frontali in vetro satinato 

laccato Antracite.

Sovrapposizione 

di più elementi Dado, 

H 240 L 1200, 

H 160 L 1200,

H 160 L 600.

Dado
gruppo
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Cidori
Cidori si ispira liberamente a un tradizionale
gioco giapponese di costruzioni, gli elementi 
combinati l’uno con l’altro, creano sovrappo-
sizioni di volumi, in composizioni che hanno 
nell’apparente casualità dell’operazione il loro 
appeal più originale e irresistibile.
Cidori si ispira liberamente a un tradiziona-
le gioco giapponese di costruzioni, gli ele-
menti combinati l’uno con l’altro, creano so-
vrapposizioni di volumi, in composizioni che 
hanno nell’apparente casualità dell’operazio-
ne il loro appeal più originale e irresistibile.  



Cidori

manca fondo a sx
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Cidori
Comp 18

Gruppo Cidori, comodini in laccato opaco Ardesia, 

top e zoccolo in materico frassinato Antracite. 

Comò 3 cassetti L 1200, 2 cassetti H 240 

e 1 cassetto H 160 in laccato opaco Ferro, Ardesia 

e Antracite. Letto Sirio in ecopelle Fango.

Gruppo Cidori, comodini in laccato opaco Ardesia, 

top e zoccolo in materico frassinato Antracite. 

Comò 3 cassetti L 1200, 2 cassetti H 240 

e 1 cassetto H 160 in laccato opaco Ferro, Ardesia 

e Antracite. Letto Sirio in ecopelle Fango.

gruppo
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C
idori

Comp 16 

Settimanali Cidori a 5 cassetti L 600 in 

Rovere Brown, top e zoccolo in laccato 

opaco Ardesia.

Settimanali Cidori a 5 cassetti L 600 in 

Rovere Brown, top e zoccolo in laccato 

opaco Ardesia.

settimanale

33
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Comp 16 particolare 

Soluptatur, sinctusa doloria tuscidelit que 

veraeceperi dolorit quia illibea nos dolorepudam 

quia quiducia vendebis minti bla simi, torro eos 

cor sequam nusdaeprore maiores de mint ex elis 

dolla illaccatis a que volor molore et opta plis 

aces entinverit option consequi similiq.
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Cidori
Comp 21 

Gruppo Cidori, comodini in laccato opaco Ardesia, 

top e zoccolo in materico frassinato Antracite. 

Comò 3 cassetti L 1200, 2 cassetti H 240 

e 1 cassetto H 160 in laccato opaco Ferro, Ardesia 

e Antracite. Letto Sirio in ecopelle Fango.

Gruppo Cidori, comodini in laccato opaco Ardesia, 

top e zoccolo in materico frassinato Antracite. 

Comò 3 cassetti L 1200, 2 cassetti H 240 

e 1 cassetto H 160 in laccato opaco Ferro, Ardesia 

e Antracite. Letto Sirio in ecopelle Fango.

gruppo

32



C
idori

Comp 16 

Settimanali Cidori a 5 cassetti L 600 in 

Rovere Brown, top e zoccolo in laccato 

opaco Ardesia.

Settimanali Cidori a 5 cassetti L 600 in 

Rovere Brown, top e zoccolo in laccato 

opaco Ardesia.

settimanale

32
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C
idori

Comp 22 

Gruppo Cidori nelle nuove colorazioni 

Ardesia, Senape, Antracite e Melanzana.

Gruppo Cidori nelle nuove colorazioni 

Ardesia, Senape, Antracite e Melanzana. 

gruppo
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Niente regole fisse, nessun pericolo
Dado è un sistema componibilità, 
grazie elementi singoli che si possono
Niente regole fisse, nessun pericolo
di annoiarsi. Dado è un sistema 
ad alta componibilità, grazie ad  



Cidori Comp 25

Gruppo Cidori in materico frassinato Corda, 

Top in laccato opaco Bronzo. Comodino Circus 

in laccato opaco Bronzo. Letto Dedalo in ecopelle 

Smog e materico frassinato Corda.

Gruppo Cidori in materico frassinato Corda, 

Top in laccato opaco Bronzo. Comodino Circus 

in laccato opaco Bronzo. Letto Dedalo in ecopelle 

Smog e materico frassinato Corda.

gruppo
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Soluptatur, sinctusa doloria tuscidelit que 

veraeceperi dolorit quia illibea nos dolorepudam 

quia quiducia vendebis minti bla simi, torro eos 

cor sequam nusdaeprore maiores de mint ex elis 

dolla illaccatis a que volor molore et opta plis 

aces entinverit option consequi similiq.

32



32

C
idori

Comp 25

Comò Cidori a 3 cassetti sovrapposti 

L 1800 H 240, L 1200 H 240 e L 900 H 160 

in materico frassinato laccato Corda, 

Top e zoccolo in laccato opaco Bronzo. 

Comò Cidori a 3 cassetti sovrapposti 

L 1800 H 240, L 1200 H 240 e L 900 H 160 

in materico frassinato laccato Corda, 

Top e zoccolo in laccato opaco Bronzo.

comò
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Niente regole fisse, nessun pericolo
Dado è un sistema componibilità, 
grazie elementi singoli che si possono
Niente regole fisse, nessun pericolo
di annoiarsi. Dado è un sistema 
ad alta componibilità, grazie ad  



C
idori

Comp 26

Comò Cidori a 3 cassetti sovrapposti 

L 1800 H 240, L 1200 H 240 e L 900 H 160 

in materico frassinato laccato Corda, 

Top e zoccolo in laccato opaco Bronzo. 

Comò Cidori a 3 cassetti sovrapposti 

L 1800 H 240, L 1200 H 240 e L 900 H 160 

in materico frassinato laccato Corda, 

Top e zoccolo in laccato opaco Bronzo.

comò

32
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allungare fondo

Il gruppo Cidori permette di sovraporre 
più elementi di diversa altezza, orientando 
a piacere l’apertura dei cassetti. In questo 
modo il sistema Cidori consente l’impiego 
di questi elementi oltre che nella zona 
notte anche nella zona giorno.
Niente regole fisse, nessun pericolo
di annoiarsi. Dado è un sistema 
ad alta componibilità, grazie ad  



Letti Una collezione di successo può essere 
sempre arricchita e migliorata. Le novità della  
gamma prevedono nuovi letti e contenitori 
che risvegliano il desiderio di creare la zona 
notte sognata da sempre. 
Una collezione di successo può essere 
sempre arricchita e migliorata. Le novità della  
gamma prevedono nuovi letti e contenitori 
che risvegliano il desiderio di creare la zona 
notte sognata da sempre. 
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SirioSirio
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L’Azienda si riserva di introdurre senza preavviso eventuali modifiche tecnico-costruttive sul prodotto e sulle composizioni presentate _ The Company is entitled to add any technical or construction 

modifications to the products or to the layouts shown without giving prior notice _ Das Unternehmen behält sich das Recht vor, am Produkt und an den gezeigten Zusammenstellungen ohne 

Vorankündigung bautechnische Änderungen anbringen zu können _ La direction se réserve la faculté d’apporter d’éventuelles modifications techniques et d’exécution sur le produit et sur les 

compositions présentées sans aucun préavis _ La dirección se reserva el derecho de aportar sin preaviso alguno, modificaciones técnico-constructivas al producto y en las composiciones presentadas
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