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Gruppo 35

H P L 48,3 L 63,3 L 93,3 L 123,3

40 45

75 51,5

111,6 51,5

H P L 55,5 L 70,5 L 100,5 L 130,5

24 45

42,3 51,5

78,9 51,5

115,5 51,5

Flat

Club

H P L 60 L 120

39,4 44,8

75,6 54,4

124,4 54,4

Urban

Gruppo 35

Flat

Club

Urban

H P L 48 L 63 L 93 L 123

20,8 45

39,1 51,5

75,7 51,5

112,3 51,5

L 105 H 120

Puro e semplice. I contenitori “Gruppo35” sono l’emblema della 
semplicità, un volume geometrico caratterizzato da una maniglia 
minimale. Il loro stile essenziale rende gradevole il loro abbina-
mento con qualsiasi gruppo letto a cui li si affianchi, diventando 
protagonisti della zona notte. 

Pure and simple. The “Gruppo35” containers are the emblem of 
simplicity, a geometric volume characterized by a minimal handle. 
Their essential style makes them pleasant to combine with any bed 
group to which they are placed side by side, becoming the prota-
gonists of the sleeping area.

La collezione di contenitori Urban è caratterizzata dalla variabilità 
degli spessori dei frontali e dalla sua originalità nell’accosta-
mento dei materiali cromatici e materici. Urban è versatile anche 
nei capienti cassetti adatti a mantenere in perfetto ordine il loro 
contenuto. 

The Urban storage collection is characterized by the variability of 
the thickness of the fronts and its originality in the combination of 
chromatic and material materials. Urban is also versatile in the ca-
pacious drawers suitable for keeping their contents in perfect order.

I volumi compatti di Flat e le sue linee minimali sono valorizzate dal 
perimetro esterno che raccoglie i frontali. Dai frontali dei cassetti 
emerge lateralmente la maniglia verticale a tutta altezza che regala 
all’insieme un effetto di tridimensionalità di volumi funzionale.

The compact volumes of Flat and its minimal lines are enhanced 
by the external perimeter that collects the fronts. From the drawer 
fronts the full-height vertical handle emerges laterally, which gives 
the whole a three-dimensional effect of functional volumes.

La collezione Club definisce la sua forza espressiva nella variabi-
lità degli spessori dei frontali e la sua originalità nell’accostare dei 
materiali cromatici e materici differenti. Club è versatile anche nelle 
altezze dei capienti cassetti adatti a contenere in perfetto ordine il 
loro contenuto.

The Club collection defines its expressive strength in the variability 
of the thickness of the fronts and its originality in the combination of 
different chromatic and material materials. Club is also versatile in 
the heights of the capacious drawers suitable for containing their 
contents in perfect order.



H p L 45 L 60 L 90 L 120

43,3 46,6

80 53,7

116,5
123,5

53,7
61

Happy orrizontal Kubic

Happy vertical

H p L 45 L 60 L 90 L 120

43,3 46,6

80 53,7

116,5
123,5

53,7
61

H p L 45 L 60 L 90 L 120 L 150

21,7 44,8

27,8 44,8

48,6 44,8

81,6 54,4

129,3 54,4

Happy orizzontal

Happy vertical

Kubik

Happy Horizzontal crea una famiglia completa di contenitori con 
misure e altezze diverse, tutti caratterizzati da una maniglia posta 
in orizzontale dei cassetti, creando un particolare effetto volumetri-
co. Disponibili in finitura melaminico e laccato opaco.

Happy Horizzontal creates a complete family of containers with 
different sizes and heights, all characterized by a handle placed 
horizontally on the drawers, creating a particular volumetric effect. 
Available in melamine and matt lacquer finish.

Happy si propone in un articolata serie di contenitori per la zona 
notte contrassegnati da originali segni grafici verticali, che fungono 
da maniglia. I segni delle maniglie sono decisi con la possibilità 
di creare colori a contrasto o con giochi del tono su tono sulla 
facciata.                                  

Happy is proposed in an articulated series of containers for the sle-
eping area marked by original vertical graphic signs, which act as 
a handle. The signs of the handles are decided with the possibility 
of creating contrasting colors or with tone-on-tone games on the 
facade.

Lo stile informale, e le proporzioni inusuali di Kubic, trasformano la 
zona notte in un percorso lungo il quale è possibile creare forme 
individuali d’arredo. Nell’utilizzo di moduli di uguale profondità  è 
possibile sovrapporre più elementi anche di differenti larghezze.

The informal style, and the unusual proportions of Kubic, transform 
the sleeping area into a path along which it is possible to create in-
dividual forms of furniture. When using modules of the same depth, 
it is possible to overlap several elements even of different widths.


