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Design:CR&S Zanotti

Lo spazio notte è uno dei luoghi più intimi 
della nostra casa, l’ambiente nel quale ritro-
viamo le sensazioni che più amiamo. Zanotti 
mobili dedica a questo habitat un grande pro-
getto, nel quale ciascuno si può ritrovare con 
la propria personalità. Inconfondibile lo stile 
italiano delle proposte nelle quali bellezza e 
design sono in funzione del confort.

The sleeping area is one of the most intimate 
places in our home, the environment in which 
we find the sensations we love most. Zanotti 
furniture dedicates a great project to this ha-
bitat, in which everyone can find their own 
personality. The unmistakable Italian style of 
the proposals in which beauty and design are a 
function of comfort.
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La collezione Night Collection di Zanotti mo-
bili permette di creare letti con molteplici 
personalità, abbinando diverse testiere  e gi-
roletti. In questa soluzione di Gran Nuit Projet 
si creano boiserie modulari accostando un let-
to a “Turka” con vari tipi di giroletti.

La delicatezza dei toni rivela 
la forza di chi sa progettare ed 
interpretare i volumi della collezione 
Gran Nuit. Giochi da coprotagonista 
con l’ambiente che lo circonda, un 
perfetto coro di sensazioni. Sempli-
ce ed elegante il design, molteplici 
le possibilità di personalizzazione.

The delicacy of the tones reveals 
the strength of those who know how 
to design and interpret the volumes 
of the Gran Nuit collection. You play 
as a co-star with the environment 
that surrounds it, a perfect chorus 
of sensations. Simple and elegant 
design, multiple customization 
possibilities.

The Night Collection by Zanotti furniture allows you to create beds with multiple 
personalities, combining different headboards and bed frames. In this Gran 
Nuit Projet solution, modular boiseries are created by combining a “Turka” bed 
with various types of bed frames.

Gran Nuit
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Symmetry and sobriety are the characteristics of this compo-
sition from the Gran Nuit program with suspended boiserie in 
Acerno Walnut melamine. Open storage units and bed frame of 
mod. Lacquered turka Visone. The sleeping area is completed 
by the Kubic dresser and the Artes Calce lacquered wardrobe.

Simmetria e sobrietà sono le caratteristiche di questa com-
posizione del programma Gran Nuit con boiserie sospesa in 
melaminico Noce Acerno. Contenitori a giorno e giroletto del 
mod. Turka in laccato Visone. Completano la zona notte il 
comò Kubic e l’armadio Artes laccato Calce.

NIGHT COLLECTION
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Le sinuose venature della finitura 
Noce Acerno si amalgamano 
piacevolmente con la boiserie e con 
il  comodino  sospeso. Elemento a 
giorno e giroletto in finitura Visone 
si integrano piacevolmente nella 
linearità dei colori.

The sinuous veins of the Acerno 
Walnut finish blend nicely with 
the boiserie and the suspended 
bedside table. Open element and 
bed frame in Visone finish integrate 
nicely into the linearity of the colors.

NIGHT COLLECTION
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Un giroletto a box caratterizzato 
con il letto “Turka” che va ad 
integrarsi con la testiera “Gran 
Nuit” e la panca a terra sulla quale 
trovano posto due comodini, qui in 
tonalità contrastante. Un progetto 
lineare ed importante allo stesso 
tempo, per dare vita alle più diverse 
composizioni.

A box bed frame characterized 
by the “Turka” bed that integrates 
with the “Gran Nuit” headboard 
and the bench on the ground on 
which there are two bedside tables, 
here in contrasting shades. A linear 
and important project at the same 
time, to give life to the most diverse 
compositions.

Gran Nuit
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Architettura raffinata in un’atmosfera 
di naturale intimità, data da una 
composizione geometricamente 
armoniosa. Boiserie e panca a terra 
in finitura Noce Acerno con gruppi 
notte Kubic laccati Caramello opa-
co.Il letto mod. Turka con giroletto 
a box.

Refined architecture in an atmo-
sphere of natural intimacy, given by 
a geometrically harmonious com-
position. Boiserie and bench on the 
ground in Acerno Walnut finish with 
Kubic night units in matt Caramel 
lacquer. The bed mod. Turka with 
box bed frame.
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I contenitori Kubic offrono una 
libertà di composizioni infinita e 
permettono di creare facilmente 
abbinamenti perfetti con il letto nelle 
forme desiderate e nei materiali che 
Kubic offre.

Kubic storage units offer infinite 
freedom of compositions and 
allow you to easily create perfect 
combinations with the bed in the 
desired shapes and materials that 
Kubic offers.

I contenitori Kubic offrono 
un  design fresco ed attua-
le, ispirati ad una estetica 
minimal e contemporanea, 
sono realizzati con la massi-
ma cura per i dettagli.

The Kubic containers offer a fresh and current design, inspired 
by a minimal and contemporary aesthetic, they are made with 
the utmost attention to detail.

NIGHT COLLECTION
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Un minimalismo raffinato caratteriz-
za l’ambiente notte della composi-
zione Gran Nuit, con
boiserie retroilluminata a led, posi-
zionata su panca a terra e racchiu-
sa da due spalle che racchiudono 
la testata. Elementi Kubic e giroletto 
Turka completano l’ambiente
con semplicità e leggerezza. 
Finiture boiserie melaminico Fango 
complementi in melaminico Noce 
Acerno.

A refined minimalism characterizes 
the night environment of the Gran 
Nuit composition, with
LED backlit boiserie, positioned 
on the bench on the ground and 
enclosed by two shoulders that 
enclose the head. Kubic elements 
and Turka bed frame complete the 
setting
with simplicity and lightness. Mud 
melamine boiserie finishes acces-
sories in Acerno Walnut melamine.

Gran Nuit

NIGHT COLLECTION

16 / 17



Concepita in chiave romantica que-
sta composizione viene proposta 
anche con testata imbottita. Una 
piacevole sensazione tattile data 
dalla presenza del pannello Placido 
in ecopelle con cuciture ad  effetto 
capitonnè. 

Conceived in a romantic key, this 
composition is also proposed with 
an upholstered headboard. A 
pleasant tactile sensation given by 
the presence of the Placido panel 
in eco-leather with quilted-effect 
stitching.

NIGHT COLLECTION
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B O I S E R I E  G R A N  N U I T

Tra rigidità ed elasticità il progetto Gran Nuit gioca 
con la boiserie in contrasto con gli accessori, 
presenza costante nella collezione, che si possono 
integrare liberamente.

Between rigidity and elasticity, the Gran Nuit project 
plays with the boiserie in contrast with the accesso-
ries, a constant presence in the collection, which can 
be freely integrated.

BOISERIE SOSPESA

boiserie sospesa realizzata in melaminico o laccato 
opaco. Possibilità di inserire  illuminazione a led 
retroilluminata.

BOISERIE CON ELEMENTO PANCA

Boiserie con elemento panca a terra prof. cm. 48,5 
su cui è possibile alloggiare elementi con cassetti.

CUSCINO PLACIDO 21

Cuscino Placido 21 da agganciare alla boiserie. 
Realizzato in tessuto o ecopelle presenta cuciture 
con effetto capitonnè.

ELEMENTI A GIORNO  
    
Elementi a giorno posizionabili lungo la boiserie, 
realizzati in melaminico o laccato opaco. Elemento 
a cassetto posizionabile sul pannello boiserie o in 
appoggio sulla panca.

Suspended boiserie made of melamine or matt lac-
quer. Possibility of inserting backlit LED lighting.

Boiserie with bench element on the ground prof. cm. 
48.5 on which it is possible to house elements with 
drawers.

Placido 21 cushion to attach to the boiserie. Made 
of fabric or eco-leather, it has stitching with a capi-
tonnè effect.

Open elements that can be positioned along the 
boiserie, made of melamine or matt lacquer. Drawer 
element that can be positioned on the boiserie panel 
or resting on the bench.
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Una linea essenziale e misurata è il segno distintivo 
del letto Turka. Un segno che trasferisce un naturale 
confort di forma e funzione, senza nessuna esuberanza 
del disegno. Realizzato in melaminico o laccato opaco 
è disponibile con giroletto H cm 10 e H cm 18, in Box e 
Box con contenitore sottorete.

An essential and measured line is the hallmark of the 
Turka bed. A sign that transfers a natural comfort of form 
and function, without any exuberance of the design. 
Made of melamine or matt lacquer, it is available with 
bed frame H cm 10 and H cm 18, in Box and Box with 
container underneath.

Turka
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La forma semplice ma piena di 
personalità della testata imbottita 
è ulteriormente evidenziata dalla 
cucitura perimetrale, che ricorda 
la qualità sartoriale. Meridienne 
con il suo linguaggio familiare e 
senza tempo, è un  vocabolario 
espressivo, fra armonia, memoria e 
il presente.

The simple but full of personality 
shape of the upholstered head-
board is further highlighted by the 
perimeter stitching, which recalls 
the sartorial quality. Meridienne with 
its familiar and timeless language, is 
an expressive vocabulary, between 
harmony, memory and the present.

Meridienne
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Uno spirito lievemente vintage 
aleggia in questo ambiente notte, 
con richiami al design del passato, 
attualizzati da un senso di piacevo-
le essenzialità nelle forme e da una 
sapiente ricerca negli abbinamenti 
cromatici.

A slightly vintage spirit hovers in 
this bedroom, with references to the 
design of the past, updated by a 
sense of pleasant essentiality in the 
shapes and by a skilful research in 
color combinations.

Meridienne
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ARMADI & CABINE COLLECTION

Nella pagina accanto: particolare 
testiera letto Meridienne imbottita 
in tessuto o ecopelle. Rivestimento 
sfoderabile. Giroletto imbottito in 
tessuto  H cm 10 o 18, oppure a 
box con o senza contenitore. Piedi 
in legno.

In questa pagina: comò della 
collezione Club. Definisce la sua 
forza espressiva nel differente 
spessore dei frontali e la sua origi-
nalità nell’accostare colori e finiture 
differenti.

Opposite page: particular Meridien-
ne headboard upholstered in fabric 
or eco-leather. Removable cover. 
Upholstered bed frame in fabric 
H 10 or 18 cm, or in box with or 
without container. Feet in wood.

On this page: chest of drawers from 
the Club collection. It defines its 
expressive strength in the different 
thickness of the fronts and its origi-
nality in combining different colors 
and finishes.

NIGHT COLLECTION
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Un volume soffice nel quale abban-
donarsi a una sensazione di relax: 
questa è la testiera imbottita di  
Amelie. E’ un design che coniuga 
versatilità e fruibilità in modo accen-
tuato. Il giroletto è disponibile nelle 
finiture in pannello melaminico, 
laccato opaco o imbottito con colori 
della collezione. 

A soft volume in which to indulge 
in a feeling of relaxation: this is the 
upholstered headboard by Amelie. 
It is a design that combines versati-
lity and usability in an accentuated 
way. The bed frame is available in 
the finishes in melamine panel, matt 
lacquer or padded with the colors 
of the collection.

Amèlie è il risultato di un 
processo di sottrazione for-
male e materiale. E’ una 
soffice ma sottile  combina-
zione di testiera e giroletto, 
su eleganti sostegni inclina-
ti che fungono da gambe.
Amèlie is the result of a process of formal and material 
subtraction. It is a soft but subtle combination of headboard 
and bed frame, on elegant inclined supports that act as legs.

Amèlie
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Il piacevole contrasto fra il profilo 
sottile della testiera e le linee rigoro-
se del giroletto, è impreziosito dalla 
doppia finitura imbottita e legno 
delle gambe. Comodino (Happy 
Orizzontal) e cassettone (Happy 
Orizzontal) nella finitura melami-
nico Calce. Armadio scorrevole 
mod Start nella finitura melaminico 
Bianco.

The pleasant contrast between 
the thin profile of the headboard 
and the rigorous lines of the bed 
frame is embellished by the double 
padded and wood finish of the legs. 
Bedside table (Happy Horizontal) 
and chest of drawers (Happy Oriz-
zontal) in the Calce melamine finish. 
Start sliding wardrobe in White 
melamine finish.

NIGHT COLLECTION
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Nella pagina accanto: contenitore 
Happy Orizzontal con maniglia in 
legno o laccata posta in orizzontale 
su tutte le facciate possono essere 
realizzati in melaminico o laccato 
opaco. 
In questa pagina: dettaglio del giro-
letto imbottito amelie con gambe in 
legno inclinate e sollevate da terra 
che danno un inconfondibile taglio 
che ne snellisce il profilo.

Opposite page: Happy Horizontal 
container with wooden or lacquered 
handle placed horizontally on all 
sides. They can be made in mela-
mine or matt lacquer.
On this page: detail of the amelie 
upholstered bed frame with wooden 
legs tilted and raised from the 
ground that give an unmistakable 
cut that streamlines its profile.
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L’eleganza abbraccia il confort 
e delinea una soluzione originale 
per tutti i gusti. Soffici i volumi, 
contenute le proporzioni, essenziale 
l’estetica. L’elemento distintivo è la 
testata costituita da due o più cu-
scini, imbottiti in tessuto o ecopelle, 
indipendenti uno dall’altro. Giroletto 
sempre imbottito con tessuti ed 
eco-pelle.

Elegance embraces comfort and 
outlines an original solution for all 
tastes. Soft volumes, contained pro-
portions, essential aesthetics. The 
distinctive element is the headboard 
consisting of two or more cushions, 
upholstered in fabric or eco-leather, 
independent of each other. Bed 
frame always padded with fabrics 
and eco-leather.

Nokori
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L 375 H 257,4 P 61

In un ambiente fresco e giovane 
viene presentato il letto Nokori arric-
chito da due cuscini applicati alla 
struttura che conferiscono la giusta 
morbidezza al riposo. Letto con 
giroletto imbottito. Tavolino Pathos, 
cassettone mod Urban in finitura 
melamiico Fango e Noce Acerno.    

In a fresh and young environment, 
the Nokori bed is presented, 
enriched by two cushions applied 
to the structure that give the right 
softness to rest. Bed with upholste-
red bed frame. Pathos coffee table, 
Urban mod chest of drawers in Mud 
melamine and Acerno Walnut finish.

NIGHT COLLECTION
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NIGHT COLLECTION

Nella pagina accanto: all’ambiente 
con il letto Nokori viene accostato il 
gruppo notte Urban la cui maniglia 
è integrata nella facciata cassetto.
In questa pagina: particolare del 
giroletto h cm 18 imbottito con tavo-
lino Pathos in finitura laccato Caffè. 

Opposite page: the Urban bedroom 
unit is placed next to the room with 
the Nokori bed, the handle of which 
is integrated into the drawer front.
On this page: detail of the bed 
frame h 18 cm padded with Pathos 
coffee table in Caffè lacquered 
finish.
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NIGHT COLLECTION

The large cushions, here in three 
different sizes and colors, are per-
fectly integrated into the headbo-
ard. The pillow games can be made 
in different sizes. Bed frame made 
of melamine or matt lacquered 
panel. Compact and ergonomic so-
lution to be comfortable with style.

I grandi cuscini, qui in tre differenti 
misure e colori sono perfettamente 
integrati nella testiera. I giochi dei 
cuscini possono essere realizzati in 
diverse misure. Giroletto realizzato 
in pannello melaminico o laccato 
opaco. Soluzione compatta ed 
ergonomica per poter stare comodi 
con stile.

Audacia e spirito innovativo 
per un design dalla perso-
nalità modulabile. Geome-
trie moderne e forti, mitiga-
te da morbidi volumi della 
testiera.
Audacity and innovative spirit for a design with a modular 
personality. Modern and strong geometries, mitigated by the 
soft volumes of the headboard.

Inuit
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Designed for a minimal and refined 
environment, the Inuit bed is propo-
sed with soft shapes that highlight 
the delicate and natural tones of 
the wood-effect material essences. 
The environment is completed by 
the Happy Horizzontal bedroom unit 
in Titano melamine finish and the 
Blade wardrobe in the Therm Oak 
wood effect finish.

Pensato per un ambiente minimale 
e raffinato, il letto Inuit si propo-
ne con delle forme morbide che 
mettono in risalto i toni delicati e 
naturali delle essenze materiche 
effetto legno. Completa l’ambiente il 
gruppo notte Happy Horizzontal in 
finitura melaminico Titano e l’arma-
dio Blade in finitura materica effetto 
legno Rovere Therm.
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Armonia, equilibrio e leggerezza, ispirate 
alla cultura giapponese. Linee essenziali 
ed eleganti che disegnano volumi dal 
carattere mite e suggestivo. La collezione 
letti Nokori e Iinuit con testiere a cuscini 
modulari inbottiti, con tessuto o ecopelle, 
sono pensati per una proposta giovane 
che lascia libertà di interpretare la duttilità 
del progetto. Qui di seguito immagini e 
misure dei cuscini.

Harmony, balance and lightness, inspired 
by Japanese culture. Essential and elegant 
lines that draw volumes with a mild and 
suggestive character. The Nokori and Iinuit 
bed collection with modular cushioned 
headboards, with fabric or eco-leather, are 
designed for a young proposal that leaves 
the freedom to interpret the flexibility of the 
project. Below are images and measure-
ments of the cushions.

T E S T A T E  N O K O R I  /  I N U I T
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Blevio, un letto essenziale che non 
rinuncia però a sedurre con le sue 
linee morbide e sinuose. La testiera 
leggermente inclinata e staccata 
dalla base accentua una sensa-
zione di leggerezza. Testiera e 
giroletto sono realizzati in pannello 
melaminico o laccato opaco. Il giro-
letto può essere in diverse altezze o 
a box con o senza contenitore.

Blevio, an essential bed that does 
not renounce to seduce with its 
soft and sinuous lines. The slightly 
inclined headboard detached from 
the base accentuates a feeling of 
lightness. Headboard and bed fra-
me are made of melamine or matt 
lacquered panel. The bed frame 
can be in different heights or as a 
box with or without container.

Blevio
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In un ambiente fresco e giovane 
viene presentato il letto Blevio in 
finitura melaminico Fango e Calce. 
Qui accostato al gruppo notte Club 
in finitura melaminco Calce. Il tutto 
dona un carattere fortemente es-
senziale e sobrio alla zona notte.

In a fresh and young setting, the 
Blevio bed is presented in a Fango 
and Calce melamine finish. Here 
combined with the Club night unit 
in Calce melamine finish. All this 
gives a strongly essential and sober 
character to the sleeping area.
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Gli elementi libreria a spal-
la con scrittoio integrato 
completando così a pieno 
il progetto Zanotti mobili. 
Caratterizzano l’ambiente 
notte con grande versatilità  
creando infinite soluzioni 
d’arredo.

Contenitore notte a quattro cassetti 
Club realizzato in melaminco Calce. 
Lo spessore dei frontali cassetti 
sono caratterizzati da importanti 
spessori. I gruppi contenitori notte 
Club si distinguono per una compo-
nibilità semplice e completa.

The shoulder bookcase elements with integrated desk thus 
fully completing the Zanotti furniture project. They characterize 
the bedroom with great versatility, creating infinite furnishing 
solutions.

Club night container with four 
drawers made of Calce melamine. 
The thickness of the drawer fronts 
are characterized by significant 
thicknesses. The Club night storage 
units stand out for their simple and 
complete modularity.

NIGHT COLLECTION
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Charm, sober and essential style. 
A bed characterized by extremely 
sinuous and soft lines. The attention 
to detail combined with the “mate-
riality” of the finishes makes Charme 
one of the most elegant beds that 
draws inspiration from our culture 
of living. Headboard and bed frame 
are made of melamine panel or matt 
lacquer. The bed frame can be in 
different heights or as a box with or 
without container.

Charme, stile sobrio ed essenziale. 
Un letto caratterizzato da linee 
estremamente sinuose e morbide. 
La cura del dettaglio unita alla “ma-
tericità” delle finiture fa di Charme 
uno dei letti più eleganti che trae 
ispirazione della nostra cultura 
dell’abitare. Testiera e giroletto sono 
realizzati in pannello melaminico 
o in laccato opaco. Il giroletto può 
essere in diverse altezze o a box 
con o senza contenitore.

Charme, letto leggero e mi-
nimale, appare sospeso da 
terra in virtù del giroletto h 
10 cm con piedi posizionati 
ad una pratica e confortevo-
le altezza.
Charme, light and minimal bed, appears suspended from the 
ground by virtue of the 10 cm high bed frame with feet positio-
ned at a practical and comfortable height.

Charme
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Il letto Charme si presenta come un ritorno al gusto retrò, risultato di 
una rielaborazione in chiave contemporanea delle sue peculiarità: 
l’accostamento di elementi moderatamente arrotondati creano degli og-
getti accoglienti e confortevoli appartenenti a stili di vita passati. Letto 
Charme in finitura Noce Acerno . Tavolino e panca Ethos . Comodino 
mod. Club laccato Greyge in finitura Noir desir. Armadio Artes in finitura 
laccato Greyge.

The Charme bed looks like a return to retro taste, the result of a con-
temporary reworking of its peculiarities: the combination of modera-
tely rounded elements create welcoming and comfortable objects 
belonging to past lifestyles. Charme bed in Acerno Walnut finish. Ethos 
coffee table and bench. Bedside table mod. Club Greyge lacquered in 
Noir desir finish. Artes wardrobe in Greyge lacquered finish.

NIGHT COLLECTION
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Versione di Charme con testiera 
maxi. Il giroletto realizzato in più 
altezze crea un profilo continuo con 
la testiera maggiorata che esalta la 
solidità e la naturale bellezza delle 
forme. Come in Charme la testiera e 
il giroletto sono realizzati in pannello 
melaminico o in laccato opaco. Il gi-
roletto può essere in diverse altezze 
o a box con o senza contenitore.

Charme version with maxi headbo-
ard. The bed frame made in several 
heights creates a continuous profile 
with the increased headboard that 
enhances the solidity and natural 
beauty of the shapes. As in Char-
me, the headboard and bed frame 
are made of melamine panel or matt 
lacquer. The bed frame can be in 
different heights or as a box with or 
without container.

Charme maxi
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Nella pagina accanto: armadio 
Artes Mid in finitura laccato Agata 
e comò Urban n doppia finitura 
Rovere Therm e laccato Agata.

In questa pagina: testiera del letto 
Charme maxi in finitura laccato 
Agata presentata con il gruppo 
notte Urban. Il letto Charme maxi 
acquista una maggiore autenticità 
grazie alla sua particolare configu-
razione che permette di avvalersi 
dei materiali come il laccato opaco 
e materiali materici effetto legno.

Opposite page: Artes Mid wardrobe 
in Agata lacquered finish and Ur-
ban n dresser in double Therm Oak 
finish and Agata lacquered finish.

On this page: Charme maxi 
headboard in Agata lacquered 
finish presented with the Urban 
night group. The Charme maxi bed 
acquires greater authenticity thanks 
to its particular configuration that 
allows the use of materials such 
as matt lacquer and wood-effect 
materials.
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L’accoglienza di un letto caldo 
e confortevole. Volumi generosi 
ed avvolgenti suggeriscono una 
sensazione di relax totale. Armonie 
scandite dal ritmo orizzontale della 
testiera, leggermente inclinata che 
va ad integrarsi nella struttura del 
giroletto. Testiera e giroletto sono 
realizzati in pannelli melaminici o 
laccato opaco. Il giroletto può esse-
re in diverse altezze o a box con o 
senza contenitore.

The welcome of a warm and 
comfortable bed. Generous and 
enveloping volumes suggest a fe-
eling of total relaxation. Harmonies 
marked by the horizontal rhythm of 
the slightly inclined headboard that 
integrates into the structure of the 
bed frame. Headboard and bed fra-
me are made of melamine or matt 
lacquered panels. The bed frame 
can be in different heights or as a 
box with or without container.

Ergo

Un tocco d’incanto e il ma-
gico fascino trova voce at-
traverso sofisticati dettagli. 
Il design dalle linee soffici 
e leggere richiama l’idea di 
libertà.
A touch of enchantment and magical charm find voice through 
sophisticated details. The design with soft and light lines recal-
ls the idea of   freedom.
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Ideal combinations. From the 
dresser with 4 drawers, to the 
bedside tables mod. Group 35 in 
Calce melamine finish. The design 
is minimal but one detail stands out: 
the smooth surfaces with minimal 
handles with lateral sides, the 
Ergo bed in Calce melamine finish 
completes the setting. The night is 
more original.

Abbinamenti ideali. Dal comò a 4 
cassetti, ai comodini mod. Gruppo 
35 in finitura melaminico Calce.Il 
design è minimal ma un dettaglio 
si fa notare: le superfici lisce con 
maniglie minimal con fianchi laterali, 
il letto Ergo in finitura melaminico 
Calce completa l’ambiente. La notte 
è più originale.
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NIGHT COLLECTION

Nella pagina accanto: dettaglio 
della testiera del letto Ergo e del 
comodino Gruppo 35.
In questa pagina: contenitore Grup-
po 35 in finitura melaminico Calce. 
I gruppi notte di questa collezione 
nascono dall’emblema della sempli-
cità, un volume assoluto caratteriz-
zato da una maniglia minimale.

Opposite page: detail of the 
headboard of the Ergo bed and the 
Gruppo 35 bedside table.
On this page: Group 35 container 
in Calce melamine finish. The night 
groups of this collection are born 
from the emblem of simplicity, an 
absolute volume characterized by a 
minimal handle.
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L’essenziale sfodera un carattere 
eloquente. Park è l’interpretazione 
moderna del classico letto a quattro 
gambe, esibendo un carattere 
fresco dalle linee chiare e leggibili. 
Un gioco di assi inclinate fa da mo-
tivo e conferisce un effetto grafico 
all’intera struttura.

The essential displays an eloquent 
character. Park is the modern inter-
pretation of the classic four-legged 
bed, exhibiting a fresh character 
with clear and legible lines. A game 
of inclined axes acts as a motif and 
gives a graphic effect to the entire 
structure.

Park
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Un letto, un tavolino, un comodino: il massi-
mo dell’essenzialità, per un ambiente notte 
che interpreta il minimalismo come uno stile 
di vita, senza rinunciare ad un confort acco-
gliente e ad un’eleganza ricercata.

Letto Park con testiera finitura Noce Acerno. 
Giroletto laccato Creta comodino Flat laccato 
Creta tavolino mod. Ethos tondo.

A bed, a coffee table, a bedside table: 
the ultimate in essentiality, for a bedroom 
that interprets minimalism as a lifestyle, 
without sacrificing cozy comfort and refined 
elegance.

Park bed with headboard in Acerno Walnut 
finish. Creta lacquered bedside table Flat 
lacquered Creta coffee table mod. Round 
ethos.
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Un insieme dal carattere equilibrato. 
L’unione di estetica e funzionalità 
dei contenitori notte. Flat è simbo-
leggiata dalle due gole laterali che 
oltre a rappresentare un elemento 
decorativo caratterizzante, offre una 
comoda presa per l’apertura dei 
cassetti.

An ensemble with a balanced 
character. The combination of 
aesthetics and functionality of the 
night storage units. Flat is sym-
bolized by the two lateral grooves 
which, in addition to representing 
a distinctive decorative element, 
offer a comfortable grip for opening 
drawers.
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Versione di Park con testiera maxi. 
Il giroletto realizzato in più altezze 
crea una unica linea, un profilo 
continuo e dinamico che esalta la 
solidità e la naturale bellezza delle 
forme. Park e Park 19 sono realiz-
zati nelle finiture melaminiche e in 
laccato opaco.

Park version with maxi headboard. 
The bed frame made in several 
heights creates a single line, a 
continuous and dynamic profile that 
enhances the solidity and natural 
beauty of the shapes. Park and 
Park 19 are made in melamine and 
matt lacquer finishes.

Park 19
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Una linea orizzontale che 
integra la maniglia, decide 
ed esalta l’abbinamento con 
i pannelli in varie finitu-
re laccate o melaminiche: 
questo è l’armadio Tweed.
A horizontal line that integrates the handle, decides and enhan-
ces the combination with the panels in various lacquered or 
melamine finishes: this is the Tweed wardrobe.

Forme elementari e di forte spes-
sore, compongono un letto che 
ispira comfort e benessere al primo 
squardo. Le cuciture creano sottili 
linee geometriche della testiera 
ispirata alla classica lavorazione 
capitonnè che donano un tocco di 
sartorialità al progetto.

Elementary and thick shapes make 
up a bed that inspires comfort and 
well-being at the first glance. The 
seams create subtle geometric lines 
of the headboard inspired by the 
classic capitonnè work that give a 
touch of tailoring to the project.

Sewed
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Dedicato a chi ama i piaceri della 
vita, questo spazio notte è caratte-
rizzato dalla presenza sontuosa del 
letto Sewed, con grande testiera e 
giroletto a box imbottita in stile capi-
tonnè che trasmette una sensazione 
di domestico prestigio. Gruppi letto 
mod. Club in finitura laccato Perla 
opaco. 

Dedicated to those who love the 
pleasures of life, this sleeping spa-
ce is characterized by the sump-
tuous presence of the Sewed bed, 
with a large headboard and quilted 
box-style bed frame that conveys 
a feeling of domestic prestige. Bed 
groups mod. Club in matt Perla 
lacquered finish.
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Nella pagina accanto: la morbi-
dezza del letto imbottito Sewed 
con contenitore, qui presentato 
con rivestimento in tessuto, è 
risolta attraverso l’utilizzo di volumi 
importanti e di sottili cuciture effetto 
capitonnè, dalle quali nascono linee 
che alleggeriscono l’insieme.

Opposite page: the softness of the 
Sewed upholstered bed with con-
tainer, presented here with fabric 
upholstery, is resolved through the 
use of large volumes and subtle 
capitonné-effect stitching, from 
which lines are created that lighten 
the whole.
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Un unico corpo che crea un 
effetto di continuità tra il giroletto 
e la testiera. Muffed, letto imbottito 
in tessuto o eco-pelle, esalta e 
disegna eleganti volumi nella sua 
semplicità. L’impatto visivo è di 
estrema leggerezza.

Progettato e realizzato 
all’insegna della morbidez-
za. Il letto Muffed è una 
presenza rassicurante ed 
accogliente, facile da abbi-
nare a qualsiasi ambiente 
notte.

A single body that creates an effect 
of continuity between the bed 
frame and the headboard. Muffed, 
upholstered bed in fabric or eco-le-
ather, enhances and draws elegant 
volumes in its simplicity. The visual 
impact is extremely light.

Designed and built in the name of softness. The Muffed bed is 
a reassuring and welcoming presence, easy to combine with 
any bedroom environment.

Muffed
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Un raffinato razionalismo ispira que-
sta composizione, nella quale il letto 
Muffed dalle forme armoniose com-
pletamente imbottito è affiancato 
dal comodino Gruppo 35.Completa-
no l’ambiente comò laccato Bianco 
e i settimanali laccato Menta. 

A refined rationalism inspires 
this composition, in which the 
fully upholstered Muffed bed with 
harmonious shapes is flanked by 
the Gruppo 35 bedside table. The 
environment is completed by Bian-
co lacquered dressers and Menta 
lacquered chests.
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Sommier è caratterizzato dalla 
forma soffice e avvolgente. Tutti i 
lati sono rifiniti anche sulle parti non 
visibili, come il retro. Ciò consente 
di collocare il letto in posizioni pre-
vilegiate come in centro stanza.

Sommier is characterized by its soft 
and enveloping shape. All sides 
are finished even on the non-visible 
parts, such as the back. This allows 
you to place the bed in privileged 
positions such as in the center of 
the room.

Si potrebbe parlare di ro-
manticismo moderno. Il 
letto Sommier si inserisce 
nell’ambiente composto da 
elementi semplici, ispira-
ti ad archetipi classici ma 
idealizzati in geometrie 
pure, tutti giocati su tonali-
tà naturali.
One could speak of modern romanticism. The Sommier bed fits 
into the environment made up of simple elements, inspired by 
classic archetypes but idealized in pure geometries, all played 
on natural shades.

Sommier
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Si potrebbe parlare di romanticismo 
moderno, per questo ambiente not-
te composto da elementi semplici, 
ispirati ad archetipi classici ma 
idealizzati in geometrie pure, tutti 
giocati su tonalità naturali. Giroletto 
Sommier imbottito. Tavolino Ethos. 
Armadio Band con finiture laccato 
Perla e Greige. 

We could speak of modern roman-
ticism, for this night space compo-
sed of simple elements, inspired 
by classic archetypes but idealized 
in pure geometries, all played on 
natural shades. Sommier padded 
bed frame. Ethos coffee table. Band 
wardrobe with Pearl and Greige 
lacquered finishes.
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L’apparente semplicità del letto Sommier 
nasconde un attento studio di proporzioni e 
abbinamenti tra forme e colori. Completano 
la composizione gli elementi del gruppo not-
te Kubic, un sistema di contenitori componi-
bili che lasciano libertà di adattare lo spazio 
notte alle diverse esigenze e stili di vita.

The apparent simplicity of the Sommier bed 
hides a careful study of proportions and 
combinations of shapes and colors. The 
composition is completed by the elements 
of the Kubic bedroom group, a system of 
modular containers that leave the freedom to 
adapt the bedroom space to different needs 
and lifestyles.
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Per chi desidera sfruttare al massi-
mo lo spazio a disposizione, oppure 
ottenere una presenza rigorosa 
nell’ambiente notte, i contenitori 
Kubic sono disponibili ad uno, due 
o a tre cassetti creando composi-
zioni a piacere. 

For those who want to make the 
most of the available space, or 
obtain a rigorous presence in the 
bedroom, the Kubic containers 
are available with one, two or three 
drawers, creating compositions as 
desired.
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Design:CR&S Zanotti

GRUPPO 35 p. 100 FLAT p. 102 HAPPY ORRIZONTAL p.106CLUB p. 104

HAPPY VERTICAL p. 108 URBAN p. 110 KUBIC p. 112

I contenitori della zona notte sono i 
veri custodi di oggetti delicati, cul-
tori dell’ordine e della praticità. 
Le collezioni di Zanotti Mobili in-
terpretano nuove tendenze d’arredo 
tra segni, colori e materia. 

The containers in the sleeping area are 
the true guardians of delicate objects, 
lovers of order and practicality.
The Zanotti Mobili collections inter-
pret new furnishing trends between 
signs, colors and materials.

G R U P P I  N O T T E INDICE GRUPPI NOTTE / NIGHT SETS INDEX
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Puro e semplice. I contenitori “Gruppo35” sono l’emble-
ma della semplicità, un volume geometrico caratteriz-
zato da una maniglia minimale. Il loro stile essenziale 
rende gradevole il loro abbinamento 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 protagonists of 
the sleeping area.

GRUPPI NOTTE

G R U P P O  3 5
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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.

GRUPPI NOTTE

F L A T
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La collezione Club definisce la sua forza espressiva 
nella variabilità degli spessori dei frontali e la sua 
originalità nell’accostare dei materiali cromatici e ma-
terici 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.

GRUPPI NOTTE

C L U B
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Happy Horizzontal crea una famiglia completa di conte-
nitori con misure e altezze diverse, tutti caratterizzati da 
una maniglia posta in orizzontale dei cassetti, creando 
un particolare effetto volumetrico. Disponibili in finitura 
melaminico e laccato opaco.

Happy Horizzontal creates a complete family of contai-
ners 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.

GRUPPI NOTTE

H A P P Y  H O R I Z Z O N T A L
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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 sleeping 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.

GRUPPI NOTTE

H A P P Y  V E R T I C A L

108 / 109



La collezione di contenitori Urban è caratterizzata dalla 
variabilità degli spessori dei frontali e dalla sua origina-
lità nell’accostamento 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 capacious drawers suitable 
for keeping their contents in perfect order.

GRUPPI NOTTE

U R B A N
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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 individual forms of furniture. When 
using modules of the same depth, it is possible to over-
lap several elements even of different widths.

GRUPPI NOTTE

K U B I C
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PATHOS BASSO E ALTO

Design contemporaneo ed elegante per un “coffee 
table”. Il tavolino Pathos non rinuncia ad una ispira-
zione tecnica e diventa un prezioso complemento 
per la zona giorno o lo spazio notte. La struttura 
del basamento è in metallo verniciato Metal Grey. 
Il piano può essere in melaminico o laccato opaco. 
Misura Pathos basso: diametro cm 45, H cm 40. 
Pathos alto: diametro cm 60, H cm. 55.

Contemporary and elegant design for a “coffee 
table”. The Pathos coffee table does not renounce 
a technical inspiration and becomes a precious 
complement for the living area or the night space. 
The base structure is in Metal Gray painted metal. 
The top can be in melamine or matt lacquer. 
Low Pathos size: diameter 45 cm, H 40 cm. High 
Pathos: diameter 60 cm, H cm. 55.

PATHOS RETTANGOLARE

Pathos rettangolare usa la sua forma semplice e 
geometrica per integrarsi con disinvoltura nella 
zona giorno o nello spazio notte. La struttura del ba-
samento è in metallo verniciato Metal Grey, il piano 
può essere in melaminico o laccato opaco. Misura 
cm 57x90, H cm 40.

Rectangular Pathos uses its simple and geometric 
shape to integrate with ease in the living area or 
in the night space. The base structure is in Metal 
Gray painted metal, the top can be in melamine 
or matt lacquer. Size 57x90 cm, H 40 cm.

The tables of the Zanotti collection are created to re-
spond to any functional, dimensional, aesthetic and 
material request. They interact with the living area or 
bedroom and are suitable for creating geometric and 
decorative games.

ETHOS TONDO E OVALE
  
Tavolino contemporaneo, leggero e con uno stile 
essenziale. Le tre fini gambe della base sono 
raccordate fra loro contenendo il piano, che può 
essere in vari materiali come melaminico, laccato 
opaco o il pregiato gres porcellanato. Misure tavolo 
tondo: diametro cm 60 H 40. Misure tavolo ovale: L 
cm 90 P cm 57 H 40.

Contemporary coffee table, light and with an 
essential style. The three fine legs of the base are 
connected together containing the top, which can 
be in various materials such as melamine, matt 
lacquer or precious porcelain stoneware. Round 
table measures: diameter 60 cm H 40. Oval table 
measures: L cm 90 P cm 57 H 40.

ETHOS PANCA

La panca Ethos entra con eleganza in ogni ambien-
te giorno e notte. La struttura metallica verniciata 
Metal Grey è sovrastata da un cuscino dalle finiture 
in tessuto o in ecopelle. 

The Ethos bench elegantly enters any environ-
ment day and night. The Metal Gray painted 
metal structure is surmounted by a cushion with 
fabric or eco-leather finishes.

I tavolini della collezione Zanotti nascono per dare 
una risposta a qualsiasi richiesta funzionale, dimen-
sionale, estetica e materica. Interagiscono con la 
zona giorno o lo spazio notte e sono adatti a creare 
giochi geometrici e decorativi.

T AV O L I N I  /  S M A L L  T A B L E S
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Collezione di specchi d’arredo con e senza cornice. 
Complementi singoli pensati anche per creare 
insolite ed originali composizioni con raffinati ac-
costamenti. Gli specchi valorizzano ogni ambiente 
della casa arricchendo di luminosità e prospettiva 
l’arredo. La collezione Fusion, lineare ed elegante, 
si distingue per una fascia verticale ed orizzontale. 
Lo specchio Minimal si caratterizza per l’assenza di 
cornici e per l’estrema pulizie di forme.

Collection of decorative mirrors with and without 
frames. Single complements also designed to create 
unusual and original compositions with refined com-
binations. Mirrors enhance any room in the house 
by enriching the furnishings with brightness and 
perspective. The linear and elegant Fusion collection 
is distinguished by a vertical and horizontal band. 
The Minimal mirror is characterized by the absence 
of frames and by the extreme cleanliness of shapes.

FUSION ORIZZONTALE

Specchio orizzontale caratterizzato da due fasce 
(verticale-orizzontale) in melaminico o laccato opa-
co. Misura cm 105x80 o cm 130x80. Possibilità di 
realizzare lo specchio Fusion orizzontale a misura.

Horizontal mirror characterized by two bands 
(vertical-horizontal) in melamine or matt lacquer. 
Size 105x80 cm or 130x80 cm. Possibility of ma-
king the horizontal Fusion mirror to measure.

FUSION VERTICALE 

Specchio verticale caratterizzato da due fasce 
(verticale-orizzontale) in melaminico o laccato opa-
co. Misura cm 80x130 o cm 70x200. Possibilità di 
realizzare lo specchio Fusion verticale a misura

Vertical mirror characterized by two bands (verti-
cal-horizontal) in melamine or matt lacquer. Size 
80x130 cm or 70x200 cm. Possibility of making 
the vertical Fusion mirror to measure.

MINIMAL ORIZZONTALE

Specchio orizzontale caratterizzato da assenza di 
cornici. Permette una massima libertà di abbina-
mento agli arredi. Possibilità di integrare una luce 
perimetrale a led. Misura cm 130x66.

Horizontal mirror characterized by the absence of 
frames. It allows maximum freedom of matching 
with furnishings. Possibility of integrating a led 
perimeter light. Size 130x66 cm.

MINIMAL VERTICALE

Specchio verticale libero da cornici e disponibile in 
varie dimensioni. Libera la creatività nell’accosta-
mento delle forme per dar vita a varie composizioni. 
Possibilità di integrare una luce perimetrale a led. 
Misure cm 25x170 e cm 40x170.

Vertical mirror free from frames and available in 
various sizes. Free your creativity in the combina-
tion of shapes to give life to various compositions. 
Possibility of integrating a led perimeter light. 
Measures 25x170 cm and 40x170 cm.

S P E C C H I  /  M I R R O R S
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La zona notte come dimensione sempre più indivi-
duale. Letti e giroletti in totale libertà di abbinamen-
to, di forme e spessori. Realizzati in melaminico, 
laccato opaco o, dove previsto, imbottito in tessuto 
o ecopelle.

The sleeping area as an increasingly individual 
dimension. Beds and bed frames in total freedom of 
combination, shapes and thicknesses. Made of me-
lamine, matt lacquer or, where provided, upholstered 
in fabric or eco-leather.

GIROLETTO G100 

Il giroletto basso G100 è la soluzione ideale per chi 
cerca la leggerezza di un letto sollevato da terra. 

The G100 low bed frame is the ideal solution for 
those looking for the lightness of a bed raised off 
the ground.

GIROLETTO G180

Il giroletto medio G180, ideale per chi desidera un 
giroletto importante e nello stesso tempo sollevato 
da terra, rende più agevole la pulizia anche con i 
moderni sistemi di aspirazione.

The G180 medium bed frame, ideal for those who 
want an important bed frame and at the same 
time raised from the ground, makes cleaning 
easier even with modern suction systems.

GIROLETTO BOX 

II giroletto Box nella variante a terra viene proposto 
con la rete in appoggio o con contenitore sottorete 
(foto sotto). Il giroletto è realizzato con pannelli di 
particelle di legno con nobilitazione melaminica, 
laccato opaco, imbottito in tessuto o ecopelle.

The Box bed frame in the free-standing variant is 
proposed with a support base or with a container 
under the base (photo below). The bed frame 
is made of particle board panels with melamine 
finish, matt lacquer, upholstered in fabric or 
eco-leather.

GIROLETTO BOX CON CONTENITORE

II giroletto Box con contenitore viene proposto con 
rete ad apertura Classic o con il comodo mecca-
nismo Pratic. Il giroletto è realizzato con pannelli 
di particelle di legno con nobilitazione melaminica, 
laccato opaco, imbottito in tessuto o ecopelle.

The Box bed frame with container is proposed 
with a Classic opening base or with the comfor-
table Pratic mechanism. The bed frame is made 
of particle board panels with melamine finish, 

ARMADI & CABINE COLLECTION
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Led orizzontale:
Profilo led L= 2200 cm 
Gradazione calda 3000° K - 140 led/mt - 7/W mt

Elemento Panca 
P 48,2  H 7.5

Elemento a giorno 
completo di attacchi.
Posizionabile a piacere lungo la testata
L 30 H 30 P 24,5

Elemento 1 cassetto 
Profondità 35
completo di attacchi per fissaggio la testata
Posizionabile a piacere lungo la testata

Cuscino  PLACIDO_21 
da agganciare alla testatasp. 3 cm

Giroletto G180

Giroletto G100

Giroletto G100 - G180
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Gran Nuit Turka

Giroletto BOX

Giroletto BOX

Con pannello intero lunghezza max cm 260-280
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Gran Nuit: pannellatura a boiserie realizzata in pannelli melaminici 
o laccati opachi con possibilità di aggregare elementi contenitivi 
tipo comodini o elementi a giorno. Completa il progetto Gran Nuit 
inserendo il letto “Turca” nelle varie soluzioni.

Gran Nuit: boiserie paneling made of melamine or matt lacque-
red panels with the possibility of combining storage elements 
such as bedside tables or open elements. Complete the Gran 
Nuit project by inserting the “Turca” bed in the various solutions.

Turka: disponibile con giroletto in melaminico o laccato opaco. 
Disponibile con o senza contenitore. Letto che si aggrega anche 
nel progetto “Gran Nuit”.

Turka: available with melamine or matt lacquered bed frame. 
Available with or without container. Bed that also joins the “Gran 
Nuit” project.
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LT P Rete/Materasso Codice
165 215 140 x 195 LT10M4A 
185 215 160 X 195 LT10M5A 
205 215 180 X 195 LT10M6A 

Giroletto melaminico

Giroletto imbottito

LT P Rete/Materasso Codice
165 215 140 x 195 LT50M4A 
185 215 160 X 195 LT50M5A 
205 215 180 X 195 LT50M6A 

LT P Rete/Materasso Codice
160 214 140 x 195 LT10L4A4
180 214 160 X 195 LT10L5A4
200 214 180 X 195 LT10L6A4

LT P Rete/Materasso Codice
160 214 140 x 195 LT10L4A3
180 214 160 X 195 LT10L5A3
200 214 180 X 195 LT10L6A3

LT P Rete/Materasso Codice
160 214 140 x 195 LT10L4A2
180 214 160 X 195 LT10L5A2
200 214 180 X 195 LT10L6A2

LT P Rete/Materasso Codice
160 214 140 x 195 LT10L4A1
180 214 160 X 195 LT10L5A1
200 214 180 X 195 LT10L6A1

Letto NOKORI 1 Cuscino
Pannello testata melaminico 
cuscino e giroletto imbottiti

LT P Rete/Materasso Codice
160 214 140 x 195 LT10L4A4
180 214 160 X 195 LT10L5A4
200 214 180 X 195 LT10L6A4

LT P Rete/Materasso Codice
160 214 140 x 195 LT10L4A3
180 214 160 X 195 LT10L5A3
200 214 180 X 195 LT10L6A3

LT P Rete/Materasso Codice
160 214 140 x 195 LT10L4A2
180 214 160 X 195 LT10L5A2
200 214 180 X 195 LT10L6A2

LT P Rete/Materasso Codice
160 214 140 x 195 LT10L4A1
180 214 160 X 195 LT10L5A1
200 214 180 X 195 LT10L6A1

Giroletto G100 - G180

Giroletto G100 Giroletto G180

Giroletto BOX Giroletto BOX CON CONTENITORE

Giroletto BOX
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Meridienne Nokori

Amèlie Inuit

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT50P4A
165 168 211 160 X 195 LT50P5A
185 188 211 180 X 195 LT50P6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195  LT58P4A 
165 168 211 160 X 195  LT58P5A 
185 188 211 180 X 195  LT58P6A 

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195  LT68P4A 
165 168 211 160 X 195  LT68P5A 
185 188 211 180 X 195  LT68P6A 

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195  LT69P4A 
165 168 211 160 X 195  LT69P5A 
185 188 211 180 X 195  LT69P6A 
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LT

LT

LT

LT

Letto INUIT 1 Cuscino
Pannello testata e giroletto melaminico

Letto INUIT 2 Cuscini
Pannello testata e giroletto melaminico

Letto INUIT 3 Cuscini
Pannello testata e giroletto melaminico

Letto INUIT 4 Cuscini
Pannello testata e giroletto melaminico

Letto NOKORI 2 Cuscini
Pannello testata melaminico 
cuscini e giroletto imbottiti

Letto NOKORI 3 Cuscini
Pannello testata melaminico 
cuscini e giroletto imbottiti

Letto NOKORI 4 Cuscini
Pannello testata melaminico 
cuscini e giroletto imbottiti

32
,5

60

P

81
,492

Meridienne: letto con testiera imbottita in tessuto o eco-pelle, 
rivestimento sfoderabile. Giroletto realizzato in melaminico o laccato 
opaco h. 10 o 18 cm, oppure a box con o senza contenitore. Piedi 
in legno.

Meridienne: bed with upholstered headboard in fabric or eco-le-
ather, removable cover. Bed frame made of melamine or matt 
lacquered h. 10 or 18 cm, or in box with or without container. Feet 
in wood.

Amèlie: letto con testiera imbottita in tessuto o eco-pelle, rive-
stomento sfoderabile. Giroletto realizzato in melaminico, laccato 
opaco o imbottito in tessuto o eco-pelle. Piedi e longoni in legno 
massello verniciati.

Amèlie: bed with upholstered headboard in fabric or eco-leather, 
removable cover. Bed frame made of melamine, matt lacquer or 
upholstered in fabric or eco-leather. Feet and longons in varnished 
solid wood.

Inuit: letto con testiera imbottita con diverse tipologie di cuscini 
realizzati in tessuto o eco-pelle, rivestimento sfoderabile. Giroletto 
realizzato in melaminico o laccato opaco. Piedi in legno. 

Inuit: bed with padded headboard with different types of cushions 
made of fabric or eco-leather, removable cover. Bed frame made of 
melamine or matt lacquer. Feet in wood.

Nokori: letto con testiera imbottita con diverse tipologie 
di cuscini realizzati in tessuto o eco-pelle, rivestimento 
sfoderabile. Giroletto sempre imbottito in tessuto o 
eco-pelle. Piedi in legno.

Nokori: bed with padded headboard with different types 
of cushions made of fabric or eco-leather, removable 
cover. Bed frame always upholstered in fabric or eco-le-
ather. Feet in wood.
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Giroletto G100 Giroletto G180

Giroletto BOX Giroletto BOX CON CONTENITORE

Giroletto BOX

Giroletto G100 - G180

Charme Park

Charme Maxi Park 19

Giroletto G100 Giroletto G180

Giroletto BOX Giroletto BOX CON CONTENITORE

Giroletto BOX

Giroletto G100 - G180

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT10D4A
165 168 211 160 X 195 LT10D5A
185 188 211 180 X 195 LT10D6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT18D4A
165 168 211 160 X 195 LT18D5A
185 188 211 180 X 195 LT18D6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT28D4A
165 168 211 160 X 195 LT28D5A
185 188 211 180 X 195 LT28D6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT29D4A
165 168 211 160 X 195 LT29D5A
185 188 211 180 X 195 LT29D6A

Giroletto G100 Giroletto G180

Giroletto BOX Giroletto BOX CON CONTENITORE

Giroletto BOX

Giroletto G100 - G180

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT10F4A
165 168 211 160 X 195 LT10F5A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT18F4A
165 168 211 160 X 195 LT18F5A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT28F4A
165 168 211 160 X 195 LT28F5A
185 188 211 180 X 195 LT28F6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT29F4A
165 168 211 160 X 195 LT29F5A
185 188 211 180 X 195 LT29F6A

Giroletto G100 Giroletto G180

Giroletto BOX Giroletto BOX CON CONTENITORE

Giroletto BOX

Giroletto G100 - G180

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT10G4A
165 168 211 160 X 195 LT10G5A
185 188 211 180 X 195 LT10G6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT18G4A
165 168 211 160 X 195 LT18G5A
185 188 211 180 X 195 LT18G6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT28G4A
165 168 211 160 X 195 LT28G5A
185 188 211 180 X 195 LT28G6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT29G4A
165 168 211 160 X 195 LT29G5A
185 188 211 180 X 195 LT29G6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT10C4A
165 168 211 160 X 195 LT10C5A
185 188 211 180 X 195 LT10C6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT18C4A
165 168 211 160 X 195 LT18C5A
185 188 211 180 X 195 LT18C6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT28C4A
165 168 211 160 X 195 LT28C5A
185 188 211 180 X 195 LT28C6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT29C4A
165 168 211 160 X 195 LT29C5A
185 188 211 180 X 195 LT29C6A
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Charme: letto con testiera e giroletto realizzato in melaminico o lac-
cato opaco. Giroletto in h. 10 o 18 cm, oppure a box con o senza 
contenitore. Gambe in legno.

Charme: bed with headboard and bed frame made of melamine or 
matt lacquer. Bed frame in h. 10 or 18 cm, or in box with or without 
container. Legs in wood.

Charme Maxi: letto con testiera allargata rispetto a charme, realiz-
zato in melaminico o laccato opaco come il giroletto, con h 10 o 18 
cm o a box con o senza contenitore. Piedi in legno.

Charme Maxi: bed with an enlarged headboard compared to 
charme, made of melamine or matt lacquer like the bed frame, with 
h 10 or 18 cm or in a box with or without container. Feet in wood.

Park: letto con testiera a doghe,  realizzato in melaminico o laccato 
opaco. Giroletto sempre nelle medesime finiture con varianti in h 
10 o 18 cm oppure a box con o senza contenitore. Piedi in legno.

Park: bed with slatted headboard, made of melamine or matt lac-
quer. Bed frame always in the same finishes with variations in h 10 
or 18 cm or in box with or without container. Feet in wood.

Park 19: letto con testiera a doghe, realizzato in melaminico o lac-
cato opaco. Giroletto sempre in melaminico e laccato con varianti in 
h 10 o 18 cm oppure a box con o senza contenitore. Piedi in legno.

Park 19: bed with slatted headboard, made of melamine or matt 
lacquer. Bed frame always in melamine and lacquered with varia-
tions in h 10 or 18 cm or in box with or without container. Feet in 
wood.
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Giroletto G100 - G180

Giroletto G100 Giroletto G180

Giroletto BOX Giroletto BOX CON CONTENITORE

Giroletto BOX

Ergo Sewed

Blevio

Somier

Muffed

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT10E4A
165 168 211 160 X 195 LT10E5A
185 188 211 180 X 195 LT10E6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT18E4A
165 168 211 160 X 195 LT18E5A
185 188 211 180 X 195 LT18E6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT28E4A
165 168 211 160 X 195 LT28E5A
185 188 211 180 X 195 LT28E6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT29E4A
165 168 211 160 X 195 LT29E5A
185 188 211 180 X 195 LT29E6A

Giroletto G100 - G180

Giroletto G100 Giroletto G180

Giroletto BOX Giroletto BOX CON CONTENITORE

Giroletto BOX

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT10B4A
165 168 211 160 X 195 LT10B5A
185 188 211 180 X 195 LT10B6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT18B4A
165 168 211 160 X 195 LT18B5A
185 188 211 180 X 195 LT18B6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT28B4A
165 168 211 160 X 195 LT28B5A
185 188 211 180 X 195 LT28B6A

L LT P Rete/Materasso Codice
145 148 211 140 x 195 LT29B4A
165 168 211 160 X 195 LT29B5A
185 188 211 180 X 195 LT29B6A

Codice L5550

Codice L5553

Codice L5551
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Ergo: letto con testiera, leggermente inclinata, e giroletto realizzato 
in melaminico o laccato opaco con varianti in h 10 o 18 cm oppure 
a box con o senza contenitore. Piedi in legno.

Ergo: bed with headboard, slightly inclined, and bed frame made 
of melamine or matt lacquer with variants in h 10 or 18 cm or in box 
with or without container. Feet in wood.

Blevio: letto con testiera, leggermente inclinata, e giroletto realiz-
zato in melaminico o laccato opaco con varianti in h 10 o 18 cm 
oppure a box con o senza contenitore. Piedi in legno.

Blevio: bed with headboard, slightly inclined, and bed frame made 
of melamine or matt lacquer with variants in h 10 or 18 cm or in box 
with or without container. Feet in wood.

Muffled: letto con testiera e giroletto alto imbottito in tessuto o 
eco-pelle, rivestimento sfoderabile.

Muffled: bed with headboard and high padded bed frame in fabric 

Sewed: letto con testiera, trapuntata senza bottoni, e giroletto alto 
imbottito in tessuto o eco-pelle. Rivestimento sfoderabile.

Sewed: bed with headboard, quilted without buttons, and high bed 
frame upholstered in fabric or eco-leather. Removable cover.

Caraterizzato da linee essenziali per inserirsi in qualsiasi composi-
zione e a qulsiasi ambiente in qui lo si colloca.
Giroletto con rivestimento imbottito in tessuto o ecopelle.
Sommier è disponibile anche con pratico vano contenitore sottorete.
Characterized by essential lines to fit into any composition and any 
environment in which it is placed.
Bed frame with upholstered cover in fabric or eco-leather. Sommier 
is also available with a practical storage compartment under the 
bed base.



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
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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
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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.



Strutture

Laccato opaco - Vetro satinato laccato

Vetro laccato lucido

Bianco Calce Rovere ThermCanaletto sbiancato Noce Acerno

Bianco  NCS S0500-N Perla NCS S1002-Y  Greyge  NCS S2002-Y Canapa  NCS S3005-Y50R Cenere  NCS S3502-Y

Agata  NCS 4502-G Creta  NCS S5005-G80Y Juta  NCS S5005-Y50R Polvere  NCS S5502-R Antracite  NCS S7000-N

Caffè  NCS S8005-Y50R Nero  NCS S9000-N Menta  NCS S6010-B50G Malva  NCS S5020-R80B Cobalto  NCS S5030-B

Zenzero  NCS S2060-Y10R Caramello  NCS S3060-Y60R Ciliegio  NCS S2570-R

Ardesia

Paprica Oceano Cammeo Prugna

Bianco Bianco venato Calce Visone

Titano Fango Ardesia Senape

Canaletto sbiancato Rovere Geo Noce Acerno Rovere Therm

Beton bianco Bieton grigio

Trasparente Grigio fumè Grigio fumè acidato Stopsol

Melaminici

Vetri

Gres porccellanato - Laminam

Bianco statuario Calacatta oro Emperador exta Nero graco

Noir desir Pietra Gray Statuarietto Pietra visentina fiammata

Nero graco lucido Noir desir lucido Calacatta oro lucido Emperador lucido

Bianco venato

Bianco  NCS S0500-N Perla  NCS S1002-Y  Greyge  NCS S2002-Y Canapa  NCS S3005-Y50R Cenere  NCS S3502-Y

Agata  NCS 4502-G Creta  NCS S5005-G80Y Juta  NCS S5005-Y50R Polvere  NCS S5502-R Antracite  NCS S7000-N

Caffè  NCS S8005-Y50R Nero  NCS S9000-N Menta  NCS S6010-B50G Malva  NCS S5020-R80B Cobalto  NCS S5030-B

Zenzero  NCS S2060-Y10R Caramello  NCS S3060-Y60R Ciliegio  NCS S2570-R

FINITUREI   FINISHES

DATI TECNICI /  TECHNICAL DATA
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Nessuna parte di questo catalogo, testo o fotografia può 
essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o tramite 
mezzo elettronico o meccanico, comprese le fotocopie, 
senza previo permesso scritto da parte della società 
ZANOTTI MOBILI srl.

I colori dei legni, delle laccature, dei tessuti e delle pelli 
presenti in questo catalogo sono suscettibili dei proce-
dimenti di stampa. Fa fede il campionario dell’azienda. 
ZANOTTI MOBILI srl. si riserva la facoltà di modificare in 
qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche 
tecniche (misure, finiture, tessuti e pelli) dei suoi prodotti.

Zanotti Mobili s.r.l.

Località Cà Righetto, 10
37024 Negrar (Verona)
T. +39 045 750 0019
info@zanottimobili.it
www.zanottimobili.it

No part of this catalogue, text or photograph may be 
reproduced or transmitted in any shape or form, through 
electronic or paper-based communication, including 
photocopies, without the prior express written consent of 
ZANOTTI MOBILI srl..

Wood, lacquer, fabric and leather colours are not binding 
and may vary due to printing.Please refer to the company 
sets of samples. ZANOTTI MOBILI srl. reserves the right 
to modify the technical specifications of the products
(sizes,finishes,leather and fabrics) featured in this catalo-
gue at any time and without prior notice.
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