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“voglio realizzare un mobile che mi ricordi l’infanzia, il calore 
della casa, dove veniva tenuto il servizio da tavola della festa, 
dove venivano risposti il rosolio e i dolcetti. … il  mobile della sala, 
presente in tutte le  case della mia giovinezza”. 

Da queste considerazioni e ricordi abbiamo preso lo spunto per 
realizzare questo catalogo dedicato alle madie.
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Informale, nomade  e metropolitana.
Testimone di un mondo in evoluzione in cui 
costume e modernità si mescolano per dare vita 
ad un elemento  “urban style” creativo, pulito e 
senza tempo.

BAND
Designer Andrea Marostica / R&S Zanotti Mobili

4 5
MDB22D mis./size 243,6x86
mix finiture: eucalipto brown sablè, laccato bianco, noce, laccato creta, top vetro laccato grigio
mix finishes: eucalyptus brown “sablè”, white lacquered, walnut, crete lacquered, gray lacquered glass top

MDB13H mis./size 153,6x158,7
mix finiture: larice country, larice chalet, laccato bianco, kaki e cipria, top vetro laccato bianco
mix finishes: country larch, chalet larch, white khaki powder lacquered, white lacquered glass top



6 7
MDB09H mis./size 123,6x158,7
fianchi laccato bianco, frontali laccato bianco e larice beton, cassetti larice beton
white lacquered sides, white lacquered and beton larch doors, beton larch drawers



8 9
MDB22D mis./size 243,6x86
mix finiture: laccato creta e bianco, larice country e chalet, top vetro laccato bianco
mix finishes: white and crete lacquered, country larch, chalet larch, white lacquered glass top
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MDB14H mis./size 153,6x158,7
fianchi laccato bianco, ante laccato bianco e creta, cassetti creta, anta vetro fumè
white lacquered sides, white and crete lacquered doors, crete drawers, smoke glass door
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VINTAGE

Provocatoria, leggera, distinta. Rilegge in 
maniera contemporanea la grande 
rivoluzione della società degli anni ’60, ed 
il suo modo di comunicare. Contraddistinta 
da cromie e dettagli che si integrano con 
signorile naturalezza.

Designer Andrea Marostica / R&S Zanotti Mobili

14 1514
MDV22DA mis./size 243,8x94,8
top, fianchi, gambe e maniglie fango, ante cielo
mud top, sides, legs and handles, sky doors



16 1716
MDV09FA mis./size 123,8x131,4
top, fianchi e gambe noce, ante laccato bianco, maniglie laccato cipria, kaki, tabacco, creta
walnut top, sides and legs, white lacquered doors, powder, khaki, tobacco, crete lacquered handles
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MDV17CB mis./size 183,8x94,8
top, fianchi e ante noce, maniglie e gambe laccato bianco
walnut top, sides and doors, white lacquered handles and legs



20 2120
MDV22DA mis./size 243,8x94,8
top, fianchi, gambe e maniglie larice design, ante fango
larch design top, sides, legs and handles, mud doors
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MDV17CA mis./size 183,8x94,8
top, fianchi  e maniglie laccato creta, ante e gambe laccato bianco
crete lacquered top, sides and handles, white lacquered doors and legs
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MDV22DA mis./size 243,8x94,8
mix colori lime, carota, cielo, bianco
mix colours lime, carrot, sky, white
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Ribelle, giovane e virtuosa.
Sa sedurti con l’armonia naturale dei colori 
utilizzati per dar voce al suo spirito innovativo. 
Rompe lo schema delle simmetrie mantenendo 
la linearità dello stile.

CLOE’
Designer R&S Zanotti Mobili

28 29
MDC22B mis./size  243,6x83
eucalipto brown sablè
eucalyptus brown “sablè”



30 31
MDC22B mis./size 243,6x83
struttura esterna  e zoccolo laccato bianco, frontali laccato bianco e noce
white lacquered sides, top and baseboard, white lacquered and walnut drawers
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MDC22A mis./size  243,6x83
struttura esterna  e zoccolo noce, frontali bianco e noce 
walnut sides and top, walnut doors, walnut and white lacquered drawers
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R80

Elegante, chic e un po’ retrò. Il  fascino 
raffinato delle forme morbide, richiama 
oggetti che hanno fatto la storia del made in 
Italy. Audace ma rigorosa, con la sua 
avvenenza sa concentrare su di se gli sguardi.

Designer Andrea Marostica / R&S Zanotti Mobili
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MDR17CB  mis./size 179,7x68,5 
struttura noce, angolari cipria, ante noce, cassetti laccato tabacco
walnut structure, powder corner, doors walnut, lacquered tobacco drawers

MDR17CB  mis./size 179,7x68,5 
struttura noce, angolari cipria, ante laccato creta, cassetti laccato cipria
walnut structure, powder corner, crete lacquered doors, powder lacquered drawers



38 39
MDR17CB  mis./size 179,7x68,5 
struttura noce, angolari cipria, ante laccato tabacco, cassetti noce
walnut structure, powder corner, lacquered tobacco doors, walnut drawers



40 41
MDR20CA  mis./size 209,7x68,5
struttura noce, angolari bianchi, ante noce
walnut structure, white corner, walnut doors



42 43
MDR17CA  mis./size 179,7x68,5
struttura eucalipto brown sablè, angolari bianchi, ante eucalipto brown sablè
eucalyptus brown “sablè” structure, white corner, eucalyptus brown “sable” doors
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NANNARELLA
Semplice, originale e spensierata. Ricorda 
il neorealismo e la voglia di comunicare; di 
entrare nelle case e portare con sé il calore 
della famiglia: gesti, sapori e profumi delle 
nostre tradizioni.

Designer Andrea Marostica / R&S Zanotti Mobili

46 47
MDS19CA mis./size 198,3x77
struttura e frontali cielo, maniglia bianca, schienale carota
sky structure, door and drawer, white lacquered handle, carrot backrest

MDS17CB mis./size 178,3x77
struttura, frontali e maniglia bianco venato, schienale cielo
white wooden pore structure, doors, drawer and handle, sky backrest



48 49
MDS19CA mis./size 198,3x77
struttura, frontali eucalipto brown sablè, maniglia bianca
eucalyptus brown “sablè” structure, door and drawer,  white lacquered handle



50 51
MDS17CB mis./size 178,3x77
struttura, frontali e maniglia fango, schienale lime
mud structure, door , drawer  and handle, lime backrest



52 53
MDS17CB mis./size 178,3x77
struttura, frontali e maniglia bianco venato, schienale lime
white wooden pore structure, door, drawer and handle, lime backrest
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57

Pulita, essenziale, senza tempo. 
Nel suo minimalisno, la sua forza e bellezza. 
Capace di vivere il quotidiano con sobrietà e 
discrezione. Perfettamente a suo agio in ogni 
proposta d’arredo.

BASIC
Designer R&S Zanotti Mobili

56 57
MDF17A mis./size  183,6x83
top e fianchi eucalipto brown sablè, ante e zoccolo laccato bianco
eucalyptus brown “sablè” top and sides, white lacquered doors and baseboard 57
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MDF22F mis./size  243,6x83
struttura e frontali noce, maniglie e zoccolo bianco
walnut structure, white lacquered handles and baseboard



60 6160 61
MDF17A mis./size  183,6x83
eucalipto brown sablè
eucalyptus brown “sablè”



FINITURE

LACCATI

NOBILITATI TINTE UNITE 

bianco visone

burro

mokka

ruber

cipria

kaki

tabacco

bianco tortora

fango lime

cielo carota

NOBILITATI ESSENZE

bianco venato larice design

larice vintage canapa venato

larice beton larice country

larice chalet

noce eucalipto brown sablè

creta grigio
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ZANOTTI MOBILI srl
Loc. Cà Righetto, 10 
37024 Negrar (Verona) Italy
Tel. +39 045 750 0019
Fax +39 045 750 1877
info@zanottimobili.it
http://www.zanottimobili.com/

La ditta Zanotti Mobili srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza
preavviso  le caratteristiche tecniche degli elementi usati nel presente catalogo.

La Zanotti Mobili srl si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti quelle 
modifiche che riterrà necessarie o utili al fine di migliorarli senza pregiudicare le carat-
teristiche essenziali. E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale in Italia e all’estero.

I campioni di colori e materiali hanno valore indicativo.

PROGETTO  Andrea Marostica
IMMAGINI  Ermanno Benetti
PROGETTO  GRAFICO Ermanno Benetti
FOTOLITO  GM Studio 1
STAMPA  Rerdaprint 
PRINTED IN ITALY - APRILE 2016

64



www.zanottimobili.com


