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LA NOTTE A TUA MISURA



Ogni mobile proposto dalla
collezione Prodigi è un pezzo
curato nel design e nelle finiture
per essere esteticamente unico
e funzionale.
La grande varietà di letti e la
possibilità di accostare diversi
complementi di arredo a 7
tipologie di armadi scorrevoli,
permette alla collezione Prodigi di
dare una risposta precisa anche
alle esigenze più personali.
Chi sfoglia questa collezione è
certo una persona attenta alla
propria casa, e a tutti i temi che
rendono la vita un vero piacere.
Il vero prodigio è riuscire a farvi
star bene nella vostra nuova casa.
S75 da sempre ci riesce!



54

Letto Bahia con giroletto Style.
Armadio a due ante scorrevoli Atlante Maxi con inserti centrali a specchio brunito con incisioni.
Gruppo letto serie Spalla 40 vasca con comodini in versione maxi Glass-Led. Specchiera Telaio.



76

Letto Tahiti-Led con giroletto Class Box e comodini serie Box Basic
A destra, in dettaglio, il box contenitore con rete a doppio movimento.



98

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Basic.
Letto Samoa Led con giroletto Style.
Comodini serie Poker 10.



1110

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vetro Atlante, con vetri laccati colore bianco
e inserti centrali Essedekor “Cachemire”. Letto Avana con giroletto Style Box.
Gruppo letto serie Fiancotondo e specchiera sagomata Idea.



1312

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vetro Atlante, con vetri laccati colore grigio 
e inserti centrali a specchio fumè Letto Cuba con giroletto Plano. Comodini serie Box Basic.



1514

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vertical 1,
con specchi e pannelli colore bianco poro aperto.
Letto Fiby box in ecopelle e gruppo letto serie Box Basic.



1716

Letto Moon Led con giroletto Basic.
Armadio 2 ante scorrevoli Maxi Atlante con inserto in vetro satinato argento inciso.
Gruppo letto serie Spalla 40 con comodini in versione Glass e specchiera City.



1918

Doppio armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Atlante con inserti centrali a specchio serigrafato Ice.
Letto Avana con giroletto Style. Comodini e settimanale serie Box Curvo.
Doppio armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Atlante con inserti centrali a specchio serigrafato Ice.
Letto Avana con giroletto Style. Comodini e settimanale serie Box Curvo.



2120

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Doghe colore rovere moro.
Letto Bali in ecopelle con giroletto Plano.
Comò e comodini serie Fiancotondo con specchiera sagomata Idea.



2322

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vertical 2, con specchi Fumè incisi Mille righe
e pannelli colore rovere moro. Letto Bahia con giroletto Style. Comodini serie Box Curvo.



2524

Letto Cuba con giroletto Class. Comò e comodini serie Box Basic.
Armadio ad ante scorrevoli Plan Doghe colore rovere moro.



2726

Coppia di settimanali Box Curvi, colore rovere moro.
A destra comodino serie Box Curvo e letto Rio Luce con testata curvata retroilluminata.



2928

Letto Rio Luce con testata curvata retroilluminata.
Comodini e cassettone Box Curvo, armadio scorrevole Plan 90 Mosaico colore rovere moro
con inserto centrale in vetro laccato perla. Specchiera da parete “Telaio”.



30

Letto Fiji imbottito, giroletto Class Box colore rovere moro.
Comò e comodini Spalla 40 attrezzati con pannelli retro e appliques.
Armadio Plan con profili colore rovere moro e vetri laccati perla.



3332

Letto Capri con giroletto Plano Box Pediera a terra, colore rovere moro.
Soluzione gruppo letto serie Box Basic composto con elemento contenitore ad angolo.
Specchiera Telaio.



3534

Letto Samba con giroletto Class e comodini serie Box Basic.
Armadio ad ante scorrevoli Plan 90 colore avorio e specchio centrale.



3736

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vetro Visual con vetri laccati colore bianco.
Comodini serie Spalla 40. Letto Avana con giroletto Class colore ciliegio.



3938

Letto Rio, con giroletto Plano. Comodini e comò 
serie Spalla 40 Vasca con top vetro. 



4140

Letto Cuba con giroletto Class. Comò e comodini serie Box Basic.
Armadio ad ante scorrevoli Plan 90 Doghe colore ciliegio.



4342

Letto Samba, giroletto Class Box in colore ciliegio. Comò e comodini Box Basic con top da 4 cm.
Specchiere Telaio. Armadio Mosaico Maxi con profili colore ciliegio e inserti in vetro laccato bianco.



Ogni mobile proposto dalla
collezione Prodigi è un pezzo
curato nel design e nelle finiture
per essere esteticamente unico e
funzionale.
La grande varietà di letti e la
possibilità di accostare diversi
complementi di arredo a 5 tipologie
di armadi ad anta battente,
permette alla collezione Prodigi di
dare una risposta precisa anche
alle esigenze più personali.
Chi sfoglia questa collezione è
certo una persona attenta alla
propria casa, e a tutti i temi che
rendono la vita un vero piacere.
Il vero prodigio è riuscire a farvi
star bene nella vostra nuova casa.
S75 da sempre ci riesce!



46

Letto Panama con giroletto Class Box.
Gruppo letto serie Box Tondo con top e basamento sagomato e comodini in versione Led-Light.
Armadio con ante battenti serie Quadro.



4948

Letto Moon Led con giroletto Plano.
Gruppo letto serie Fiancotondo con comodini in versione Led-Light.
Armadio con ante serie Quadro in versione Soffietto. Specchiera City.



51

In dettaglio le maniglie Diesis per ante e cassetti,
disponibili in legno colore bianco, moro e rovere ontario.
A destra, Armadio Soffietto in versione attrezzata.



5352

Letto Sidney in ecopelle lavorata a quadri, versione box contenitore. Comodini Box Basic abbinati
a pedane e pannelli retro con mensole luminose in vetro Led-Light. Armadio con ante laterali
Quadro e centrali Trend 20 con specchi serigrafati Dream. Specchiera da appoggio Telaio.



55

In dettaglio cassettone e comodino serie Poker40
con pomoli e maniglie in alcune tra le varianti disponibili.
A destra, Letto Tahiti Line con giroletto Style. Cassettone e comodini serie Poker10 con specchiera Quadra.



5756

Letto Avana con giroletto Style Box. Gruppo letto serie Poker 10 con specchiera Telaio.
Armadio con ante battenti serie Quadro in versione Format, con maniglione integrato e quattro specchi
centrali. A sinistra, in dettaglio, il maniglione Format e comodino Poker 10 con frontali colore magnolia.



5958

Letto Samba con giroletto Plano.
Gruppo letto serie Box Basic con specchiera Idea.
Armadio con ante battenti serie Quadro in versione Steel, con maniglione cromato.



6160

Armadio a Ponte Trend 10 con profili e struttura colore rovere moro.
Ante colore magnolia. Letto Bali con testata imbottita con tessuto sfoderabile, giroletto Plano.
Settimanale Spalla 40 Basic con frontali cassetti colore magnolia.



6362

Comò serie Spalla 40, con frontali in colore magnolia,
nella versione con piano allungabile e girevole.
La superficie del piano raddoppia per utilizzare al meglio tutte le funzioni possibili.



6564

Letto Pagoda con giroletto Class colore rovere sbiancato.
Comò e comodini serie Box Curvo.
Armadio scorrevole Plan con vetro laccato bianco.



6766

Letto Rio Luce, colore rovere sbiancato, accessoriato con appliques luminose su pannelli laterali e coppia
di cuscini applicabili “Delphi”. Comodino Serie Box Basic, a un cassetto con base a panca.
Comò serie Spalla 40. Il giroletto Plano Box è dotato di contenitore sottorete. Specchiera “Telaio”.
Armadio Trend 20 con struttura e profili verticali in rovere sbiancato ed ante con vetri laccati colore bianco.



69

Il fianco terminale disponibile nella soluzione sagomata,
con inserimento della cassettiera Box Basic a 4 cassetti.

Letto imbottito singolo serie Fiby.

68

Armadio a ponte con ante laterali serie Quadro, colore rovere sbiancato, e Trend 10, colore bianco poro
aperto e profili  rovere sbiancato, al centro. Letto singolo a “Turca” con capienti cassettoni sottorete. 
Disponibile anche in versione con secondo letto estraibile. Scrittoio a due cassetti.



7170

Letto Tahiti 180 con giroletto Plano, colore ciliegio.
Como e comodini serie Box Basic. Armadio con ante serie Quadro colore magnolia.
Specchiera Quadra.



7372

Armadio con soluzione componibile a ponte e inserimento di elementi a 5 cassetti serie Box Basic.
Ante Quadro colore magnolia e ciliegio.
Letto Bali con testata imbottita in ecopelle e giroletto Plano Box.

Armadio con soluzione componibile a ponte e inserimento di elementi a 5 cassetti serie Box Basic.
Ante Quadro colore magnolia e ciliegio.
Letto Bali con testata imbottita in ecopelle e giroletto Plano Box.



1. SOLO S75 DECORA
CON DISEGNI
ESCLUSIVI LA FACCIATA
DEGLI ARMADI.

2. SOLO S75
PERSONALIZZA IL
FRONTE
DELL’ARMADIO ANTA
PER ANTA.

3. SOLO S75 NON
METTE LIMITE ALLE
COMPOSIZIONI
OFFRENDO SOLUZIONI
PROGETTUALI
DIVERSE.

4. SOLO S75 HA
ACCESSORI ESCLUSIVI
CHE CAMBIANO IL
MODO DI UTILIZZO
DELL’ARMADIO.

5. SOLO S75
RENDE PERSONALE
E UNICO IL TUO
ARMADIO.

UN SISTEMA ARMADI EVOLUTO,
TECNICAMENTE AGGIORNATO E
STILISTICAMENTE VERSATILE.
DUE TIPOLOGIE DI APERTURA:
BATTENTE E SCORREVOLE PER
RISPONDERE AD OGNI TIPO DI
ESIGENZA.
DODICI MODELLI CHE ESPLORANO
DEFINIZIONI ESTETICHE DIFFERENTI
ATTRAVERSO UN’AMPIA VARIETÀ
DI MANIGLIE, COLORI E FINITURE
ESCLUSIVE, CON LA COSTANTE
DI UN’ALTA QUALITÀ PRODUTTIVA
E DI UNA COLLAUDATA AFFIDABILITÀ.
UN SISTEMA DALL’ECCEZIONALE
FLESSIBILITÀ PROGETTUALE,
RISULTATO DELLA CONTINUA
RICERCA S75 DEDICATA
AL PRINCIPALE CONTENITORE
DELLA CASA.
UNA PROPOSTA CHE RIESCE A DARE
FORMA A SOLUZIONI D’ARREDO
CAPACI DI RISPECCHIARE
PERSONALITÀ E STILI INDIVIDUALI
SEMPRE DIVERSI.



prodigi scopre 
il suo lato 
scorrevole
Viaggio figurato nel sistema scorrevole prodigi.

VISUAL, BASIC, ATLANTE, DOGHE,
VERTICAL, PLAN 90, MOSAICO.
S75 presenta le sue collezioni
attraverso sette scenari.
Interpretazioni di atmosfere
e gusti che valorizzano
l’eccellenza e la grande
versatilità degli armadi
scorrevoli S75 e dimostrano
come tutta la camera da letto
diventi flessibile, personalizzabile
e composta da te. 

Combinando letti e armadi nelle
varie finiture, emergono mondi
diversi che rappresentano
altrettante personalità. 
Perché ognuno sia libero di
esprimere il proprio stile 
e le proprie emozioni. 

Dal Bianco Poro Aperto
al Ciliegio fino al Rovere Moro
e Rovere Ontario, abbinate vetri
e rivestimenti Essedecor per
trasformare ogni armadio in
un armadio unico, il vostro.

VISUAL BASIC ATLANTE DOGHE

VERTICAL PLAN 90 MOSAICO



79

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vetro Visual con specchi serigrafati Dream. 
Struttura e profili colore ciliegio.

78

LA LINEARITÀ DELL’ANTA È
SCANDITA DA UNA SOTTILE
LINEA D’ORIZZONTE

Il maniglione in alluminio
rivestito in color legno a fianco
dell’anta  permette una presa
sicura e dona una sensazione
di contrasto estetico tra
solidità e movimento.
Le linee leggere ma decise
dell’anta Visual si adattano
perfettamente a tutti i tipi di
ambiente, per un modello
guidato dall’essenzialità e
dalla spontaneità dello stile
inconfondibile di S75.

prodigi 

VISUAL



8180

Armadio colore rovere moro a 2 ante scorrevoli
Maxi Vetro Visual con specchi fumè incisi Mille righe.



83

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vetro Visual
con specchi serigrafati Ice.

82



85

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vetro Visual
con vetri laccati colore grigio.

Struttura e profili colore bianco poro aperto.

84

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vetro Visual
con vetri laccati colore bianco.
Struttura e profili colore bianco poro aperto.



8786

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vetro Visual
con vetri Essedekor Optical. Letto Bahia con giroletto Style.
Comodini serie Box Curvo.



8988

Specchio Fumè Vetro Satinato Argento

Specchio serigrafato Ice Specchio serigrafato Dream

Vetro laccato Bianco Vetro laccato Grigio

Silver wall Golden wall

White fantasy Cachemire

Optical Tatoo

Inserti centrali con vetri “Essedekor” Inserti centrali con vetri laccati, serigrafati e specchi

prodigi 

ATLANTE IL SISTEMA
PER RENDERE UNICA LA FACCIATA

Un’anta essenziale e lineare,
personalizzabile attraverso
la scelta tra diversi inserti
da inserire all’interno delle ante.
Scoprite nelle prossime foto come è
possibile abbinare vetri e dekori che
trovate qui a fianco con 
le finiture delle ante



9190

Doppio armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vetro Atlante,
con vetri laccati colore bianco e inserti centrali laccati grigio.
Comodini serie Box Basic. 



9392

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Atlante colore rovere ontario,
con inserti centrali in vetro satinato Argento con incisione.



9594

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vetro Atlante
con vetri e inserti centrali laccati colore grigio.
Profili verticali e orizzontali colore alluminio naturale.



9796

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Atlante
con inserti centrali a specchio serigrafato Dream.



99

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Doghe Atlante 1,
con inserti centrali in vetro Essedekor “Tatoo”.

98

prodigi 

DOGHE

POSSIBILE SCELTA 
DI RAFFINATI CONTRASTI DI 
FINITURA O COLORE
TRA LE DOGHE

Semplicità, versatilità, libertà 
di arredare con Doghe.
Un’anta essenziale e lineare,
personalizzabile attraverso
la scelta fra diverse finiture
di pannello.



101

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Doghe. 
Colore bianco poro aperto.

100



103

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Doghe Atlante 2,
con doppi inserti in vetro laccato colore bianco.
Comò serie Box Basic.

102



105104

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Doghe Atlante 1,
con inserti centrali a specchio serigrafato Ice.



107

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Basic.

106

prodigi 

BASIC

LA LINEARITÀ DELL’ANTA È
SCANDITA DA UNA SOTTILE
LINEA D’ORIZZONTE

Il maniglione in alluminio
rivestito in color legno a fianco
dell’anta  permette una presa
sicura e dona una sensazione
di contrasto estetico tra
solidità e movimento.
Le linee leggere ma decise
dell’anta Basic si adattano
perfettamente a tutti i tipi di
ambiente, per un modello
guidato dall’essenzialità e
dalla spontaneità dello stile
inconfondibile di S75.



109

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vertical 2,
con vetri laccati colore bianco e pannelli bianchi poro aperto.

Comò serie Spalla 40 Basic.

108

prodigi 

VERTICAL

SEMPLICITÀ E RAFFINATEZZA
PER VALORIZZARE OGNI 
STILE D’ARREDO

La leggerezza e la libertà
estetica sono i principi
fondamentali dell’anta
Vertical. 
Con vetri, specchi ed essenze
si ha la possibilità di
accostare superfici di diverso
colore e finitura,
rendendo questo tipo di anta
particolarmente versatile
e creativa.



111110

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vertical 1, con vetri Essedekor “Cachemire”
e pannelli colore bianco poro aperto.
Comò serie Spalla 40 Basic e specchiera City.

SOLO S75 DECORA
CON DISEGNI
ESCLUSIVI LA FACCIATA
DEGLI ARMADI.



113112

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vertical 2,
con specchi serigrafati Dream e pannelli colore ciliegio.
Comò serie Box Basic.

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Vertical 2,
con specchi serigrafati Dream e pannelli colore ciliegio.
Comò serie Box Basic.



115

Armadio a 3 ante scorrevoli Plan 90 Atlante
con inserti centrali in vetro Essedekor Optical.

114

prodigi 

PLAN 90

IL TELAIO DISEGNA 
SUL VETRO DELLE
LINEE ULTRASOTTILI

Formato ridotto ma con
molteplici possibilità
compositive.
Il sottile profilo in essenza o
alluminio naturale incornicia
vetri e pannelli con soluzioni
estetiche sempre diverse.



117116

Doppio armadio a 2 ante scorrevoli Plan 90 Vetro versione a
specchi serigrafati Ice. Vano a giorno centrale L. cm 100
con modulo a 8 cassetti serie Box Basic ed elemento a 2 ante battenti Quadro.



119118

Doppio armadio a 2 ante scorrevoli Plan 90 Vetro
versione Essedekor Optical, con vano a giorno centrale.
Settimanale e doppio comò serie Box Basic.

Doppio armadio a 2 ante scorrevoli Plan 90 Vetro
versione Essedekor Optical, con vano a giorno centrale.
Settimanale e doppio comò serie Box Basic.



121120

Armadio a 3 ante scorrevoli Plan 90 Vetro Oriente 1,
con vetri laccati colore bianco.



123122

Doppio armadio a 2 ante scorrevoli Plan 90,
in versione Doghe con specchio per le centrali.



125124

Armadio Plan 90 Oriente colore bianco poro aperto, con profili colore ciliegio.



127126

Armadio serie Plan colore rovere sbiancato.
Soluzioni a tutto specchio o con un inserimento tra due ante colore rovere sbiancato.



129

Armadio 3 ante scorrevoli Plan 90 Mosaico
colore bianco poro aperto con inserti centrali a specchio.

128

prodigi 

PLAN

UNA SOLIDA STRUTTURA
IN ALLUMINIO SOSTIENE
I PANNELLI DELL’ANTA.

Con questa particolare
struttura la scelta dei pannelli
dell’anta può essere fatta a
piacere disponendo anche più
finiture sulla stessa anta.

MOSAICO



131

Armadio a 2 ante scorrevoli Maxi Mosaico, con profili e struttura colore rovere moro.
Ante con inserti in vetro laccato bianco.

Specchiera Telaio.

130



133132

Doppio armadio Maxi Mosaico con profili e struttura colore rovere sbiancato. 
Ante con inserti alternati colore rovere sbiancato e specchi. 



prodigi
l’armadio 
disegnato 
da te
Viaggio figurato nel sistema 
maniglie per ante a battente prodigi.



LA MANIGLIA COME ACCESSORIO
MODA. ESSESETTANTACINQUE
RIESCE COSÌ A PERSONALIZZARE
TUTTI I SUOI ARMADI CON UN
PROGRAMMA MANIGLIE DI GRANDE
IMPATTO VISIVO.
TRASFORMA IN QUESTO MODO UN
SEMPLICE ARMADIO IN UNA
SOLUZIONE OTTIMALE PER IL TUO
IDEALE DI LOOK.

SCEGLI LA MANIGLIA CHE
PREFERISCI DALLE PROPOSTE DI
PRODIGI, SCEGLI IL MODO DI
APPLICARLA SEGUENDO UNO DEI
TANTI SCHEMI POSSIBILI CHE TI
VENGONO PROPOSTI IN QUESTO
CATALOGO, MA NON FERMARTI ALLE

POSSIBILITÀ PREFISSATE. 
CON IL SISTEMA MANIGLIE
ESSESETTANTACINQUE PUOI
DISPORRE OGNI SINGOLA ANTA
DOTANDOLA DELLA MANIGLIA CHE
PREFERISCI AVENDO COSÌ LA
POSSIBILITÀ DI ABBINARE ANCHE
SULLO STESSO ARMADIO DIVERSI
TIPI DI MANIGLIA.

UN GIOCO SPECIALE CHE TI RISERVA
LA FANTASIA E SCOPRIRAI COSÌ DI
POTER DISPORRE DI UN PRODOTTO
CHE PUÒ CAMBIARE LO STILE, DAL
DESIGN AL CONTEMPORANEO FINO
AL CLASSICO, DEL TUO ARREDO.

SOLO S75
PERSONALIZZA IL
FRONTE
DELL’ARMADIO ANTA
PER ANTA.



139

Armadio con ante battenti serie Quadro.
Maniglie in legno LLine.

138

prodigi 

QUADRO

S75 PRESENTA QUADRO
CON TANTE FINITURE
POSSIBILI CHE OFFRONO
UNA VASTISSIMA GAMMA
DI SOLUZIONI CROMATICHE
E FORMALI. 

Quadro nasce con l’obiettivo
di fare dell’armadio un
contenitore più personale e
sensibile, in grado di

assumere conformazioni
diverse per soddisfare
esigenze, gusti e personalità
differenti. Componilo come
vuoi dalla composizione più
lineare fino a quella attrezzata
con cabina armadio o
composizione a ponte, per la
massima flessibilità d'impiego
e una facile collocazione in
ogni spazio.



Maniglia LLine, modello depositato
(cod. MA12SX-DX) in legno verniciato.
Colore bianco e rovere moro, 
lunghezza totale mm 1000x340.
Le soluzioni di componibilità previste
in combinazione con il modello Barrè MA8
(vedi esempi a lato) sono applicabili solo alle
ante Quadro nei vari colori disponibili.

141140



143142

Armadio con ante battenti serie Quadro.
Letto Rio Luce con giroletto Style Box e comodini serie Poker 10.



Maniglia Diesis (cod. MA9)
in legno verniciato.
Colore bianco, rovere moro
e rovere ontario,
lunghezza totale mm 1250.
Applicabile solo in verticale a tutti
i modelli e colori di ante disponibili
nel programma.

145

Armadio con ante battenti serie Quadro.
Maniglie in legno Diesis.

144



147146

Armadio Soffietto, in versione attrezzata, con ante Quadro.
Composto dalla soluzione base a 6 ante (4 a soffietto) con due moduli laterali ad 1 anta.
Maniglie in legno Barrè.



Maniglia Quadra (cod. MA30) in metallo
finitura cromo lucido, passo mm 160.
Applicabile a tutti i modelli e colori di ante
disponibili nel programma.
No su ante Trend 20 con vetri o specchi.

149148

Armadio con ante battenti serie Quadro.
Maniglie modello Quadra.



Maniglia Fly, modello depositato
(cod. MA13) in legno verniciato.
Colore bianco e rovere moro, passo mm 96.
Applicabile a tutti i modelli e
colori di ante disponibili nel programma.
Solo in verticale e singola destra su ante
Trend 20 con vetri o specchi.

151

Armadio con ante battenti serie Quadro.
Maniglie in legno Fly.

150



153152

Armadio e cabina con ante battenti serie Quadro.
Letto Tahiti Led con giroletto Style e comodini serie Spalla 40.
Maniglie in legno Spike.



Maniglia Spike (cod. MA11)
in legno verniciato.
Colore bianco e rovere moro,
passo mm 224.
Applicabile a tutti i modelli e colori
di ante disponibili nel programma.
Solo in verticale sulle ante Trend 20
con vetri o specchi.

155

Dettaglio modulo cabina a 2 ante Quadro
con accessori interni optional.

154



Maniglia Silver (cod. MA10) in metallo
cromo lucido, passo mm 128.
Applicabile a tutti i modelli e colori
di ante disponibili nel programma.
Solo in verticale e singola destra sulle
ante Trend 20 con vetri o specchi.

157156

Armadio con ante battenti serie Quadro.
Maniglie modello Silver.



159158

Armadio con ante battenti serie Quadro.
Composizione con vano a giorno e cassettiere serie Box Basic.

SOLO S75 NON METTE
LIMITE ALLE
COMPOSIZIONI
OFFRENDO SOLUZIONI
PROGETTUALI
DIVERSE.



Maniglia Cristal (cod. MA15)
in policarbonato trasparente
con terminali finitura cromo lucido,
passo mm 320.
Applicabile a tutti i modelli e colori
di ante disponibili nel programma.
Solo in verticale e singola destra su
ante Trend 20 con vetri o specchi.

161160

Armadio con ante battenti serie Quadro.
Maniglie modello Cristal.



163

Armadio con ante battenti serie Quadro 
colore magnolia e finitura spazzolata.

Maniglie modello Tube.

162



Cabina spogliatoio di raccordo a 3 ante.
Ante serie Quadro colore bianco poro aperto.

165164

Cabina spogliatoio, angolo di raccordo a 3 ante serie Quadro colore bianco poro aperto.
Alla composizione è stato aggiunto un terminale a smusso destro.



prodigi 

QUADROFORMAT
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Armadio con ante battenti serie Quadro in versione Format, 
con maniglione integrato colore rovere ontario.

A sinistra, lo stesso armadio è proposto con le 4 ante centrali colore magnolia.
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S75 PRESENTA QUADRO
CON TANTE FINITURE POSSIBILI
CHE OFFRONO
UNA VASTISSIMA GAMMA
DI SOLUZIONI CROMATICHE
E FORMALI. 

Quadro nasce con l’obiettivo di
fare dell’armadio un contenitore
più personale e sensibile, in
grado di assumere conformazioni

diverse per soddisfare
esigenze, gusti e personalità
differenti.
La versione Format, con il
maniglione a tutt’altezza
integrato all’anta, permette di
realizzare un raffinato effetto
estetico, sempre con la
massima flessibilità
compositiva.
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STEEL

Armadio con ante battenti serie Quadro
in versione Steel, con maniglione cromato.

S75 PRESENTA UNA VARIANTE
DEL MODELLO QUADRO.

La versione Steel, con il
maniglione cromato a
tutt’altezza integrato all’anta,
permette di realizzare un
raffinato effetto estetico,
sempre con la massima
flessibilità compositiva.
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Maniglia MiServe,
brevetto esclusivo (cod. MA14)
in metallo finitura cromo lucido
con due appendiabiti estraibili,
passo mm 320.
Applicabile a tutti i modelli
e colori di ante disponibili
nel programma.
Solo in verticale su ante Trend 20
con vetri o specchi.
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prodigi 

TREND 10

MENO PAROLE PER
ESPRIMERE NUOVI
CONTENUTI, UNA CORNICE
SOTTILE CHE EVIDENZIA IL
COLORE SCELTO PER LA
FINITURA DELLE ANTE.

Collezione di armadi lineari
dalle finiture nuove e uniche
anche se semplice per design

e per apertura può essere
personalizzato dal sistema
maniglie S75.
Semplicità d’immagine che
rivela ricchezza di materiali e
di dettagli, per il massimo
della personalizzazione
dell’anta.
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Armadio con ante battenti serie Trend 10.
Letto Cuba con giroletto Plano e comodini serie Box Basic.
Armadio con ante battenti serie Trend 10.
Letto Cuba con giroletto Plano e comodini serie Box Basic.

SOLO S75 HA
ACCESSORI ESCLUSIVI
CHE CAMBIANO IL
MODO DI UTILIZZO
DELL’ARMADIO.
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Armadio ad angolo con ante battenti serie Trend 10.
Letto Bali in ecopelle bianco con giroletto Plano e comodini serie Poker 10.
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Cabina spogliatoio a due ante battenti, Trend 10, colore bianco poro aperto con profili ciliegio. 
Lo spogliatoio può essere accessoriato con tutti gli elementi disponibili nel programma. 
Nel dettaglio: lo specchio, l’appendino, il portascarpe, la cassettiera.
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TREND 20

UNA CORNICE IMPORTANTE
CHE EVIDENZIA IL COLORE
SCELTO PER LA FINITURA
DELLE ANTE.

Collezione di armadi lineari
dalle finiture nuove e uniche
anche se semplice per design
e per apertura può essere
personalizzato dal sistema
maniglie S75.

Semplicità d’immagine che
rivela ricchezza di materiali e
di dettagli, come i nuovi decori
essedekor per il massimo
della personalizzazione
dell’anta.

Armadio Trend 20 con profili colore alluminio naturale,
vetri lisci laccati bianchi e struttura colore rovere sbiancato.
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Maniglia Barrè (cod. MA8) in legno verniciato. Colore bianco, rovere moro
e rovere ontario, passo mm 224. Applicabile a tutti i modelli e colori di ante disponibili

nel programma. Solo in verticale sulle ante Trend 20 con vetri o specchi.
Le soluzioni di componibilità previste in combinazione con il modello LLine (cod. MA12SX-DX),

sono applicabili solo alle ante Quadro nei vari colori disponibili.
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Armadio con ante battenti serie Trend 20 a specchio.
Letto Panama con giroletto Style Box e comodini serie Box Curvo.
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Armadio con ante battenti serie Trend 20 con vetri Essedekor Golden Wall
con maniglia Cristal in policarbonato trasparente.

Nella pagina a fianco il dettaglio dell’armadio.
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Armadio Trend 20 con profili colore rovere moro e ante con vetri laccati perla.
Vano a giorno con l’inserimento di modulo a 7 cassetti maxi serie Box

e ripiani in vetro trasparente. Specchiera d’appoggio Telaio.
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Armadio con ante Trend 20, rovere moro e vetri laccati lisci colore perla.



SOLO S75
RENDE PERSONALE
E UNICO IL TUO
ARMADIO.vivi il tuo

interno

Fashion è la nuova finitura per gli
interni degli armadi Prodigi,
con ante battenti e scorrevoli. 
Il raffinato effetto di tessuto
a trama spigata è un’emozione
per il tatto e la vista.
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Per ogni tipo di armadio e composizione sono possibili molteplici soluzioni di allestimento
e divisione interna. Con le nuove cassettiere e accessori optional c’è più spazio ed eleganza

per tutte le esigenze. La struttura sopra è per un armadio con due ante scorrevoli Maxi.
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Cassettiera interna versione Maxi a 4 cassetti.
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Nei dettagli il sistema di illuminazione a Led,
la cassettiera Basic a 3 cassetti
e i tubi appendiabiti in alluminio
anodizzato Millerighe.
A sinistra il sistema di ripiani attrezzati estraibili.




