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Charmant  è una collezione 
che interpreta  a pieno il gusto 
del bello. Crea atmosfere che 
esprimono il nostro modo di 
essere e ci  parlano di  splendente  
eleganza, unica e irripetibile. Gli 
oggetti si vestono di materiali 
pregiati, che carezzano il tatto 
ed esaltano i sensi.  Ciascuno di 
essi  è capace di trasformarsi  
secondo i nostri desideri, quasi 
proiettato  in un caleidoscopio 
dai meravigliosi riflessi. Varie le 
forme, vari gli accostamenti  dei 
materiali, multiple le dimensioni 
degli armadi. Così Charmant  
caratterizza i nostri spazi, 
divenendo  parte  integrante e 
preziosa del nostro mondo. 

Charmant is a  collection that 
plays a full appreciation of 
beauty. It creates  atmospheres 
which express our way of 
being and shining elegance, 
unique and unrepeatable. 
Elements  are  in precious 
materials, which enhance the 
senses. Each of them changes  
according to our desires, 
like  in a  kaleidoscope with 
wonderful reflections. Forms 
and  combinations of materials 
are various, dimensions of 
the wardrobe are multiple. So 
wardrobes and night elements 
characterize  our living  spaces, 
becoming  integral and precious 
in our world.
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Sull’armadio a tre ante scorrevoli  
si esalta la lavorazione centrale 
in acciaio lucido.  Linee sinuose  
e continue illuminano la 
superficie, in un gioco di riflessi 
cangianti che rendono preziosa 
l’atmosfera. 

The wardrobe, with three sliding 
doors,  is enhanced  by the 
polished steel  manufacturing.  
Sinuous  and continuous lines  
light the surface, in a game of 
iridescent reflections that make 
it valuable .
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La finitura lucida déco crème 
mette in risalto le linee eleganti  
degli elementi notte, dal design  
deciso e armonico. In questa 
versione  i frontali dei cassetti  
nel comò e nei comodini sono in 
cristallo e accentuano l’elegante 
splendore dell’insieme. La 
verticalità della lavorazione 
angolare frantuma lo spazio e 
crea piacevoli giochi di luce.

The glossy  déco  crème finish 
highlights the sleek lines of the 
night elements, wich are created  
with a striking and harmonious 
design. In this version, the 
front of the  drawers  of the 
chest  and of the bedside units  
are glass made and enhance 
the luminosity  of the room. The 
vertical workmanship  on the 
corners  breaks the space and 
creates pleasant lighting effects.
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La finitura déco può essere lucida oppure opaca. In questo 
caso il lucido esalta in modo  particolare la preziosa 
lavorazione eseguita artigianalmente, che crea riflessi 
sempre unici e irripetibili. 
A fianco, particolare del capitello e del cappello. Gli 
armadi possono essere in versione con o senza capitello, 
con o senza cappello, a seconda delle scelte e del gusto 
personale.

The déco finish can be glossy or matt. In this case, the 
glossy finish  enhances  the precious  workmanship 
performed by hand, which creates reflections always 
unique and unrepeatable.
Next, detail of capital on the side and of top frame. The 
wardrobes  can be supplied with or without capital and with 
or without  a top frame, according to  personal  ways.
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Il letto Étoile è caratterizzato 
dall’alternanza preziosa dei 
materiali, che nella testata si 
intersecano  dando fascino e 
presenza alle linee. La pelle qui 
usata è crème e la lavorazione è 
raffinata e sapiente. 
A fianco, particolare del comò, in 
cui si evidenzia l’originalità e il 
design delle linee. 

The  Étoile bed  is characterized 
by the precious materials, which 
intersect in the headboard  giving 
charm and suggestion to the 
lines. The colour of the leather 
is crème and the workmanship 
is  made with ancient knowledge.                                                   
Next, a detail of the chest of 
drawers, which highlights the 
originality and the design of 
lines.
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Particolari dell’armadio: la 
maniglia è un elemento elegante 
e prezioso, dalle delicate 
trasparenze. 
A fianco,  il capitello alterna la 
finitura lucida cromata al tono 
su tono, dando personalità 
all’armadio. La pelle è preziosa al 
tatto e presenta una lavorazione 
originale.

Details of the wardrobe:  the 
handle is elegant and precious, 
with light trasparencies. 
Next, the capital alternates a 
polished  finish to  a  tone-on-tone 
one, giving personality to the 
wardrobe.   The leather  is soft 
and precious to the touch and 
has an original manufacturing 
procedure.
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Nell’ambiente, in déco lucido 
nuage, la presenza della toilette 
crea un angolo particolare. 
Anche lo specchio  Charmant  
si evidenzia con giochi di pieni 
e vuoti morbidi e raffinati, che 
rifrangono piacevolmente la 
luce.
Sopra, particolare del comò.

In the room, where the elements 
have a  glossy nuage déco finish, 
the toilette creates a original 
corner.  The mirror  is highlighted 
by  full and empty parts, soft and 
elegant, which refract the light 
pleasantly.
In this page, detail of the chest 
of drawers.
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I particolari, come l’armadio precedente, sono 
nella finitura déco opaco, in un caso crème 
e nell’altro nuage. La decorazione centrale 
corre orizzontalmente sulle ante con linee 
morbide ed eleganti, creando un continuum 
dall’originale design.  Il disegno si stacca 
dalla superficie grazie all’effetto materico, 
ottenuto con  sapienti sistemi di lavorazione 
artigianale.

The details, such as the wardrobe on the 
previous page,  have a matt déco finish, 
crème and nauge. The central decoration  is 
placed horizontally on the doors and has soft 
and elegant lines, creating a continuum and 
a original design. The design is detached 
from the surface, due to the effect of matter, 
obtained by the craftsmanship.
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La toilette può essere 
interpretata come elemento da 
appoggio ma  ha anche una  vita 
propria, legata alla sua funzione 
specifica. Il piano si alza e rivela 
spazi comodi e funzionali, belli 
per farsi belli.

The toilette can be a support 
unit for objects but also has a 
life of its own, due to its specific 
function. The top lifts up to reveal  
a comfortable and  functional 
space, beautiful for beauty’s 
sake.
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Le linee verticali  sono 
accentuate dalla lavorazione 
sugli angoli, caratteristica e 
leitmotif della collezione. Un 
design preciso e quasi graffiante 
riesce a coniugare la funzionalità 
dell’oggetto con la bellezza e la 
classe.

Anche nel contenitore verticale 
a sei cassetti, come nel comò e 
nel comodino, è possibile avere 
i frontali in cristallo, visibili nel 
particolare superiore.

The vertical lines  are enhanced 
by the working on the corners, 
that is the feature and leitmotif 
of the collection. A definite  
and almost scratching design  
combines the functionality of the 
element  with beauty and class.

In the vertical six drawers unit, 
as in the chest  or in the bedside 
unit, you can choose glass made  
fronts of drawers, shown in the 
upper detail.
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