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L’innovazione comincia dagLi occhi  di chi guarda La reaLtà
il nuovo progetto triplo stabilisce nuove frontiere nella creazione di un 
ambiente living dove arredo e intrattenimento vivono in perfetta simbiosi. 
La zona giorno proposta da turati t4 realizza infatti un inedito connubio tra 

design e innovazione che si integrano 
in un insieme armonico all’insegna 
del gusto e della funzionalità. Sono 
tre le soluzioni che sintetizzano 
questa perfetta integrazione: la 

tecnologia Cromocolor che permette di personalizzare la luce in molteplici 
varietà cromatiche; la possibilità di nascondere dvd, decoder e sistema 
home cinema all’interno del mobile potendoli gestire comodamente dal 
telecomando tramite un Sensore integrato nel mobile; i Microfori che 
permettono al suono di liberarsi nell’ambiente anche se le casse restano 
celate allo sguardo. tre innovazioni che rendono unico il progetto triplo e 
che propongono un mix di arredo e 
design, di luce e tecnologia capace 
di creare un ambiente esclusivo. 
Un ambiente dove il superfluo è 
invisibile allo sguardo: restano solo 
design e prestazioni, resta solo il gusto di una zona giorno costruita a misura 
del proprio desiderio di relax, di benessere o di intrattenimento.

innovation starts from a new vision of reality. 
the new triplo range breaks new frontiers to create the ideal living area 
where furniture and home entertainment equipment live happily side by 
side. the turati t4 living room furniture range takes a fresh approach to 
design and innovation for an end result that is both aesthetically attractive 
and practical to use. this is achieved in three ways: cromocolor technology 
allows you to customise ambient lighting by choosing from an array of 
different colours; hideaway systems with built-in sensors mean you can 
conceal the dvd player, decoder and home cinema system within the unit 
at the touch of a button; whilst 
micro perforations that make for 
perfect sound even if the speakers 
are tucked out of sight. three 
innovative ideas that make the 
triplo range unique and represent 
the perfect synthesis of furniture 
and design, lighting and technology 
for an exclusive ambience, where all unnecessary clutter is hidden from 
view. all that can be seen is exquisitely designed, highly functional furniture 
so that your living room is ideal for relaxing in and will also fulfil all your 
entertainment needs. 
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triPLo: tre Programmi in uno
 
Spazi determinati, bisogni diversi e 
variabili, desideri di funzionalità ed 
eleganza: tutti elementi da valutare per 
arredare la vostra casa. 
il programma Triplo di turati t4 
risponde a tutte queste esigenze 
combinando i tre sistemi compositivi 
maggiormente utilizzati. 

i contenitori accostabili e sovrapponibili 
esprimono tutta la loro funzionalità 
fornendo un volume idoneo a qualsiasi 
necessità di contenimento. appoggiati 
su zoccoli o autonomi e indipendenti 
appesi a muro, giocano il proprio 
ruolo complementare nell’armonia 
dell’insieme. 

La libreria disponibile nello spessore di 
mm 15 o in quello più classico di mm 36
interpreta ogni esigenza d’arredo 
contemporaneo. 
nello spessore più sottile, alternata a 
contenitori o sospesa a parete, esprime 
con la sua leggerezza lo stile dinamico e 
giovanile di un arredo raffinato.
nella struttura solida della spalla più 
robusta ritrova l’estetica del quadrato e 
del rettangolo sottolineata da spessori 
consistenti che creano una sorta di 
alveare di forte impatto geometrico.

La boiserie, infine, oltre ad essere un 
elemento di arredo è anche un corpo 
funzionale che può nascondere delle 
fonti luminose a led e i diffusori acustici 
del vostro home cinema. 

Combinare questi tre sistemi è semplice 
ed offre perciò una sconfinata libertà 
nella configurazione di un mobile solido, 
elegante, funzionale e praticamente su 
misura.

triPLo: three rangeS in one 

Limited space, flexible solutions, the 
desire for practicality and elegance 
are all aspects that need to be taken 
into consideration when furnishing your 
home.
triPLo by turati t4 will satisfy all 
your needs by combining our three most 
popular ranges.

Storage units may be placed next to each 
other or stacked to create exactly the 
right amount of storage. their versatile 
design means they can be used with or 
without plinths or hung individually on 
the wall as part of the overall layout. 

Bookcase panels are available in 
thicknesses of 15 mm or 36 mm for 
more classic styles to meet all your 
requirements.
thinner panels and wall-mounted 
storage units produce a fresh, dynamic 
configuration and a refined overall 
effect.
thicker side panels make for a sturdy 
construction and draw the eye to the 
striking geometrical pattern composed of 
square and rectangular shapes.

Finally, far from being just decorative, 
boiserie panelling serves the purposes of 
housing LED light fittings as well as the 
home cinema sound system.

combining these three ranges is 
simplicity itself. Endless configurations 
are possible resulting in a solid, stylish, 
functional and virtually bespoke piece of 
furniture.

TRIPLOPROJECT
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LE STELLE SON
BUCHI DA CUI
LA LUCE DELL’I

O
FILTRA
NFINITO
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negli zoccoli, disponibili in 3 diverse 
profondità (cm 34,4-50,4-66,4) per essere 
posizionati a filo anta o sporgenti ai 
contenitori, sono posizionabili dei faretti 
orientabili in grado di emettere dei fasci di 
luce bianca di forte impatto emotivo.

Plinths are available in 3 different 
thicknesses (34.4 - 50.4 - 66.4 cm) and can 
be mounted so that they either overshoot or 
are flush with the storage units. They can be 
fitted with adjustable spotlights that produce 
a beam of white light to eye-catching effect.
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uno stile internazionale, un design 
contemporaneo, capace di suggerire e 

interpretare le esigenze di una zona living 
sempre più dominata dalla tecnologia e dal 

nostro bisogno di benessere.

The international, contemporary design fulfils 
demand for a living room which needs to 

accommodate an increasing amount of high 
tech equipment whilst catering for 

our well-being.
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i contenitori con anta legno nella larghezza 
cm 21 e 42, combinati alle librerie consentono 

la formulazione di composizioni dal forte valore 
geometrico. Le funzioni di contenimento e di 

libreria si combinano in una raffinata successione 
di volumi che sporgono e rientrano.

Storage units with wood doors come in a width 
of 21 and 42 cm. combined with bookcases, the 

effect is an attractive geometrical design.
open shelving alternates with closed storage in an 
elegant play of protruding and receding elements.
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composizione t170

La libreria disponibile in quattro altezze 
e in quattro larghezze esprime con la sua 
leggerezza il desiderio di ambienti liberi 
e giovani. i ripiani e le spalle realizzati 
nello spessore di mm 15, uniti senza 
alcuna ferramenta a vista, sono lavorati ad 
incastro per fornirvi un elemento di assoluta 
eccellenza.

available in four heights and four widths,
the sleek design makes it ideal for young, 
free settings. 
the shelves and side panels are 15 mm 
thick and held together without any visible 
hardware using interlocking joints by dint
of outstanding craftsmanship.
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R CROMOCOLORLuce è colore. Colore è espressione di sé. 
chi ha deciso che la luce deve essere la stessa 
in tutti gli ambienti domestici?
L’esclusiva tecnologia cromocolor consente 
attraverso una centralina elettronica dedicata, 
di scegliere il colore dell’illuminazione 
all’interno di un’ampia gamma di soluzioni.
Così è possibile retroilluminare il televisore per 
una visione più confortevole e coinvolgente e 
per ottenere immagini più brillanti. oppure 
creare zone di luce personalizzate. ma 
anche risparmiare energia lasciando che sia 
una soffusa luce a colori a illuminare con 
delicatezza un ambiente.
cromocolor permette infatti di realizzare 
variazioni cromatiche passando in modo 
armonioso, dolce e graduale da un tono 
all’altro in una morbida e raffinata successione 
di colori e sfumature.
Le variazioni cromatiche sono regolabili 
attraverso un pratico telecomando dotato di 
memorie per richiamare l’effetto preferito alla 
sola pressione di un tasto.

WHAT IF WE WANT THE 
LIGHTING TO REFLECT OUR MOOD?
Light is colour. colour is an expression of itself. 
Who says that light must be the same colour 
in every room of the house?
exclusive cromocolor technology, with a 
dedicated electronic junction box, enables you 
to choose from a broad spectrum of colours.
rear illumination makes it possible to improve 
the colours of your television set for pleasant, 
restful viewing. alternatively, you can 
customise areas of coloured light or pick a soft 
nuance for a subtle effect and saving energy at 
the same time.
cromocolor enables you to select an entire 
array of hues and to pass gradually and 
gracefully from one to another in a soft, 
refined succession of nuances and colours.
the colours can be chosen using a practical 
remote control with memory settings for 
one-touch selection of the effect you desire.



E SE VOLESSIMO 
UNA LUCE 
CHE SEGUE IL COLORE 
DEL NOSTRO DESIDERIO?
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I  COLORI, COME 
I LINEAMENTI, SEGUONO 

I CAMBIAMENTI  DELLE EMOZIONI

I  COLORI, COME 
MENTI, SEGUONO  
I  DELLE EMOZIONI



Questo paese, dove non sono nato, ho 
creduto per molto tempo che fosse 

tutto il mondo. Adesso che il mondo 
l’ho visto davvero e so che è fatto 
di tanti piccoli paesi, non so se da 
ragazzo mi sbagliavo poi di molto.

“Cesare Pavese”

For a long time, I was under the belief 
that, although I was not born in this 
country, this was the centre of the 

universe. Now that I have travelled the 
world over and I know it is made up of 

many small countries, I’m not sure I 
was entirely mistaken as a boy.

 “Cesare Pavese”

Composizione T171
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Composizione T172

36 37



Composizione T173
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Elementi con anta ribalta dotati di sensore 
affiancati da elementi con fianco microforato 

dedicati ai subwoofer consentono di alloggiare 
e nascondere tutte le apparecchiature tecniche 

(Dvd, decoder...) senza comprometterne il 
funzionamento.

Portali sagomati possono illuminare l’ambiente 
o nascondere prese di corrente e diffusori 
acustici per un risultato di assoluto valore 

tecnico e di design.
In questi elementi si esprime tutta l’eccellenza 
creativa e tecnologica di un prodotto flessibile 

e aggregabile in diverse dimensioni per ogni 
necessità d’arredo a misura

Drop-down units fitted with sensors and 
subwoofer units with micro perforated side 

panels enable you to store and hide away all 
your high tech appliances (Dvd player, decoder, 

etc.) without impeding proper functioning. 
Attractively designed light portals will shed 

light onto the room or conceal electrical 
sockets and audio speakers for excellent 

technical performance.
These units are the epitome of creative 

and technological excellence for a product 
that is both widely adaptable and available 
in a variety of sizes for all your customised 

furnishing requirements.
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Composizione T174 Composizione T175
Tutti gli elementi sono disponibili in diverse 

altezze e larghezze, sono aggregabili secondo 
la dimensioni dell’ambiente e degli apparecchi 

che devono alloggiare e nascondere. 
Gli elementi sono disponibili in tutti i legni del 

programma e nelle laccature lucide oppure 
opache per offrire una completa 

libertà di scelta.

 All units come in different heights and widths. 
They can be combined to suit the size of the 

room or the technical appliances that need to 
be stored and concealed inside.

The units can be ordered in all the wood 
finishes in the range with a choice of gloss or 

matt lacquering.
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SENSORE
SE

N
SO

RE
Con Triplo il piacere di gustarsi un film nel 
coinvolgimento sensoriale di un impianto home 
cinema, non deve scendere a compromessi con 
la necessità di avere sparsi per casa numerosi 
apparecchi hi-tech con la loro ingombrante 
dotazione di cavi e cavetti.
Triplo mette ogni cosa al posto giusto: 
Dvd, decoder, amplificatore audio video, 
console videogame; tutti gli apparecchi e i loro 
cablaggi sono nascosti all’interno del mobile 
lasciando che resti visibile allo sguardo 
solo il design.
La gestione del sistema audio video è 
assicurata da un sensore che si occupa di 
ricevere il segnale dal vostro telecomando 
e trasmetterlo agli apparecchi nascosti. 
Il sensore può essere collocato in diverse 
posizioni, adattandosi con flessibilità ad ogni 
soluzione progettuale.
Niente cavi all’esterno significa avere un 
ambiente più gradevole da vivere, più sicuro e 
anche più facile da pulire.
Triplo garantisce così la massima funzionalità 
senza sporcare l’estetica dell’arredamento; 
liberando lo spazio e il piacere di stare davanti 
al televisore.

What if WE WERE tO hidE all uNNEcESSaRy 
cluttER fROm viEW?
With Triplo, you can enjoy a film and the 
sensory pleasure of a home cinema installation 
without cluttering the house with all the 
equipment and bulky wires and cables.
Triplo ensures everything is in its proper place: 
Dvd player, audio-video amplifier, videogame 
console. Each appliance and all its cabling is 
tucked away inside the unit so that only the 
design of the furniture is visible. The sensor 
can be fitted in a number of positions and can 
be adapted to every layout.
By hiding away unsightly cables, the home 
becomes a safer, more pleasant environment to 
live in as well as being easier to clean.
Thus Triplo ensures maximum practicality 
without spoiling the beauty of the furnishings, 
freeing space and making it a real pleasure to 
watch television.



E SE NaScONdESSimO 
quEllO chE NON SERvE
vEdERE?



Composizione T176
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Una speciale microforatura consente 
di nascondere i diffusori acustici e il 

subwoofer dietro ai pannelli boiserie o 
all’interno di elementi e colonne libreria 

dedicati alla diffusione del suono.
Le lavorazioni possono essere eseguite 

su elementi con ogni tipo finitura (legno, 
laccature opache o lucide) lasciandovi 
liberi di scegliere la migliore soluzione 

d’arredo per il vostro ambiente.

Special micro-perforations mean that 
audio speakers and subwoofers can be 

hidden behind boiserie panels or inside 
sound-diffusing storage units 

or bookcase columns.
This system can be applied to units with 
any finish (wood, matt or gloss lacquer) 

leaving you totally free to decide how 
best to furnish the room.
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è UNA GRANDE ABILITà
NASCONDERE 

LA PROPRIA ABILITà 

GRANDE ABILITà
NASCONDERE 

PROPRIA ABILITà 54
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La tecnologia Cromocolor può essere 
utilizzata anche in composizioni 

realizzate con il sistema libreria a spalla 
portante. Posizionata a pavimento 

illumina il muro in corrispondenza del 
mobile creando atmosfere uniche e di 

forte benessere.

Cromocolor technology can be used in 
layouts that include bookcases with 

supporting side panels. Installed in the 
base of the furniture, Cromocolor will 

light up the wall behind the units so 
creating a unique, soothing atmosphere.
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Composizione T177
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Grazie all’esclusiva tecnologia 
Cromocolor, è possibile decidere di 
illuminare l’ambiente nel colore e 
nell’intensità preferiti. Un sensore 

posizionato sul portale luminoso riceve 
il segnale dal telecomando in modo da 

consentire una facile e comoda gestione 
degli effetti cromatici della luce.

Thanks to exclusive Cromocolor 
technology, you can select the colours 
and intensity of the lighting. A sensor 

located on the lighting portal picks up 
a signal emitted by the remote control so 

you can change the light settings at the 
touch of a button.
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Le mensole a forte spessore, eseguite in 
altezza spessore cm 8, sono realizzate 
a folding con la venatura del legno che 

continua anche nell’altezza del piano. La 
cura del dettaglio e la sapienza lavorativa 

trovano un’espressione visibile in un 
elemento dal forte impatto grafico e 

funzionale.

Strong, 8-cm thick supporting shelves are 
fashioned so that the grain of the wood 

“wraps round” the shelves. Attention 
to detail and skilled craftsmanship are 

highly evident in the striking visual 
impact and practical design.
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Le mensole a forte spessore realizzate 
fino ad una misura massima di cm 294 

possono essere interpretate come piani 
di lavoro. Libere di dimostrare la loro 

funzionalità, esprimono anche tutta la 
sapienza lavorativa della realizzazione 
a folding. Supportate da barre a muro 

predisposte con regolabile, possono 
collegarsi ad elementi pensili e a librerie 

creando soluzioni leggere e progettate 
per risolvere ogni specifica necessità.

Extra-thick shelves can be made in 
lengths of up to 294 cm and can also 

serve as work surfaces. Designed to be 
practical and beautifully constructed, 

they flaunt an attractive wood grain 
pattern. Supported by wall brackets, 

they can be used to connect wall units 
or bookcases to cater for every practical 

need and layout preference.

Composizione T178
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Le libreria nello spessore mm 15 sono 
agganciate al muro attraverso la barra 

reggipensile.
Una vite di regolazione sulla testa 

superiore dello schienale ne consente una 
comoda regolazione

in fase di montaggio.

Bookcases featuring 15-mm thick panels 
are secured to the wall by means of wall 

unit support bar.
The shelf can be adjusted during 

installation by acting on a screw located 
at the top of the rear panel.

Nuovi elementi con anta legno proposti 
nella larghezza cm 21 disegnano 

graficamente la composizione suggerendo 
nuove possibilità d’arredo e d’uso dei 

contenitori.

New units with wood doors in a width of 
21 cm give the composition a distinctive 

style and allow for new furnishing and 
storage solutions.
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Nel programma Triplo, un ingegnoso sistema di 
microforature permette di nascondere casse e 
diffusori audio senza comprometterne la resa 
sonora.
Il suono infatti passa attraverso le microforature 
senza perdere in qualità e arrivando a liberarsi 
nell’ambiente con tutta la sua potenza e 
definizione.
Le due casse di un impianto stereo hi-fi o le tre 
casse frontali di un sistema home cinema, sono 
nascoste dietro i pannelli o dentro il portale 
luminoso. Nel caso del subwoofer i suoni bassi sono 
restituiti fedelmente grazie anche a una speciale 
lavorazione della spalla dietro cui si cela la cassa.
Il mobile è predisposto per consentire un facile 
collegamento tra il televisore, il Dvd, l’impianto 
audio ed altri eventuali apparecchi.
Così, il sistema Triplo nasconde con discrezione le 
macchine e restituisce solo il piacere di un suono 
puro e pulito.

WHAT IF SOUND CAME FROM AN INVISIBLE SOURCE?

The Triplo range features an ingenious system of micro-
perforations which make it possible to conceal audio 
speakers without compromising sound quality.
The sound passes through the micro-perforations and 
is diffused in the room in all its power and definition.
The two speakers of a stereo hi-fi system or the three 
front speakers of a home cinema installation are hidden 
behind panels or inside the lighting portal. In the case 
of subwoofers, a special panel ensures bass notes are 
faithfully reproduced.
The unit is also designed for easy hook-ups of the TV, 
Dvd player, audio system and any other appliances.
Thus Triplo conceals equipment discreetly leaving you 
free to enjoy pure, clear sound.

M
IC

RO
FO

RI MICROFORI



E SE IL SUONO
ARRIVASSE 
DA UNA FONTE
NASCOSTA?
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Bookcases and storage units with wood 
doors are paired with technical units 
for the storage of sound and video 
equipment.
Units with drop-down doors hide away 
Dvd players, decoders and subwoofers 
whilst a sensor located in the plinth 
ensures perfect functioning.
The lighting portal featuring exclusive 
Cromocolor technology, not only controls 
lighting but houses the home cinema 
audio speakers.

Librerie e contenitori con anta legno 
affiancano contenitori tecnici dedicati 
al suono e al video.
Elementi con anta ribalta nascondono 
Dvd, decoder e subwoofer perfettamente 
funzionanti grazie al sensore inserito  
nello zoccolo.
Il portale luminoso, con l’esclusiva tecnologia 
Cromocolor, oltre ad illuminare l’ambiente 
consente anche di nascondere i diffusori 
acustici del sistema Home Cinema.

Composizione T179
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Spessori sottili, proporzioni perfette e 
una costruzione ad incastro esprimono 
la purezza e la leggerezza di queste 
librerie. Linee orizzontali e verticali 
si incontrano ed esprimono la funzione 
della libreria lasciando la libertà 
di immaginarla appoggiata o appesa 
al muro.
 
The lightweight structure, perfect 
proportions and interlocking construction 
result in freestanding or wall-hung 
bookcases with a simple, contemporary 
design of horizontal and vertical lines. 
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Una speciale microforatura eseguita 
sul fianco del contenitore con anta 
ribalta e sul portale luminoso consente 
di nascondere il subwoofer e i diffusori 
acustici dalla vista senza pregiudicare in 
alcun modo la loro prestazione sonora.
Si tratta di una particolare lavorazione, 
un’eccellenza artigianale capace di 
esaltare la tecnologia audio lasciando fili 
e collegamenti nascosti, così la musica 
e il nostro lavoro trovano insieme la loro 
piena e discreta espressione.

An exclusive system of micro-perforated 
side panels fitted onto drop-down door 
and lighting portals make it possible to 
hide subwoofers and audio speakers from 
view without compromising sound quality.
The skill that goes into executing this 
extraordinary system, enhances audio 
technology whilst hiding away all wires 
and connections, so that both music and 
our superb craftsmanship can be enjoyed 
to the full.

86 87



Composizione T180

88 89



Pannelli boiserie si integrano alla 
geometria dello scaffale libreria per 
offrire nuove soluzioni tecniche e 
visive. La loro realizzazione in svariate 
dimensioni consente di gestire a misura il 
vano dedicato al televisore.
I pannelli possono essere microforati per 
nascondere i diffusori acustici e dotati 
di una retroilluminazione a led bianchi 
in grado di offrire benessere e sollievo 
ai vostri occhi catturati dalle immagini 
televisive.

Boiserie panels look great alongside 
bookcases and give rise to new furnishing 
layouts. The ample choice of sizes 
enables you to achieve the perfect size 
TV console.
Micro-perforations mean you can conceal 
audio speakers whilst rear lighting with 
white LEDs allow you to adjust ambient 
lighting to soothe the eyes and take the 
stain out of watching television.
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IL SEGR ETO DELLA CREATIVITà 
è SAPER NASCOND ERE LE PROPRIE FONTI

ETO DELLA CREATIVITà 
ERE LE PROPRIE FONTI92



Il tavolo rettangolare realizzato in tutti 
i legni del programma, esprime con la 
lavorazione a folding del piano e con 
la venatura in verticale della gamba la 
sapienza artigianale.
Una guida telescopica in alluminio 
permette di allungare il piano di 80 cm 
fino a raggiungere una misura di 240 cm 
e dieci posti a sedere.

The rectangular table can be ordered 
in any of the wood finishes available 
for the range. The particular pattern 
of the wood grain wrapping round the 
table top and the vertical grain on the 
legs bear testimony to the quality of 
our craftsmanship. The table can be 
extended by 80 cm, up to a total length 
of 240 cm or seating for 10, by virtue of 
telescopic aluminium guides.
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Tutti i legni subiscono una speciale 
lavorazione in grado di mantenere 
inalterato il loro colore nel tempo.
(esclusa l'essenza noce canaletto)

LIGHT FAST WOODS
All the woods undergo special treatment 
that makes them colour fast over the 
years. (Excluding canaletto walnut)

Le ante, i cassetti, i top e i pannelli 
boiserie di ciascun mobile sono realizzati 
da un unico tranciato di legno al fine 
di accompagnare le venature di ciascun 
componente.
Tale lavorazione garantisce anche una 
uniformità di colore al vostro mobile nel 
rispetto delle lievi differenze naturali del 
legno.

EACH PIECE OF FURNITURE FROM A SINGLE 
PIECE OF WOOD 
The doors, drawers, tops and boiserie 
panels of each piece of furniture are made 
from a single piece of wood so as to ensure 
that the grains of each component part 
match perfectly.
This solution also ensures the uniform 
colour of the piece, taking into account 
slight differences in the natural hue of the 
wood.

Tutti i legni disponibili sono garantiti 
dal marchio “Vero Legno” a tutela di 
falsificazioni e imitazioni.
Ogni prodotto realizzato in legno è 
per obbligo di legge accompagnato da 
una “scheda-prodotto” che ne dichiara 
l'autenticità. 
Diffidate da chi non è in grado di fornirvi 
tale scheda di autenticità e dichiara di 
realizzare il proprio prodotto in legno.

THE REAL-WOOD  
“VERO LEGNO” WARRANTY
All the available woods are guaranteed 
by the “Vero Legno” seal, which protects 
against falsification and imitation.
The law requires each wood product to 
be accompanied by a “product sheet” 
certifying its authenticity. Beware of 
products that are sold as wood and are 
not accompanied by such authenticity 
certificate.

Il sensore riceve il segnale del vostro 
telecomando e lo ritrasmette all’interno 
del mobile cablato permettendo un 
corretto ed efficace funzionamento a 
tutte le apparecchiature in esso nascoste.

The sensor receives a signal from the 
remote control and sends it on to the 
inside of the cabled cabinet, thus 
ensuring the correct and efficient 
operation of all equipment contained 
within it.

SENSORE4
L’esclusiva tecnologia Cromocolor 
consente attraverso una centralina 
elettronica dedicata, di scegliere il 
colore dell’illuminazione all’interno di 
un’ampia gamma di variazioni cromatiche 
regolabili attraverso un telecomando.

The exclusive Cromocolor technology 
features a dedicated electronic junction 
box and enables you to select your 
preferred ambient lighting from a broad 
spectrum of colours by means of a 
remote control.

CROMOCOLOR5
Un ingegnoso sistema di microforature 
permette di nascondere subwoofer, 
diffusori audio senza comprometterne 
la resa sonora. Il suono infatti passa 
attraverso le microforature senza 
perdere in qualità e arrivando a liberarsi 
nell’ambiente con tutta la sua potenza e 
definizione.

An ingenious system of micro-perforated 
panels enables you to hide away 
subwoofers and audio speakers without 
compromising sound quality. The sound 
passes through the micro-perforations 
without losing quality and is diffused 
in the room with all its power and 
definition.

MICROFORI6
12MOTIVI PER SCEGLIERE TURATI T4

OGNI MOBILE
DA UN UNICO
TRANCIATO DI LEGNO

LEGNI INALTERABILI
ALLA LUCE

LA GARANZIA
“VERO LEGNO” 321
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9
Le barre di rinforzo dotate dell'esclusiva
“vite regolabile” permettono ai top di 
sopportare pesi rilevanti come televisori, 
acquari, senza flettere.

REINFORCEMENT BARS 
The reinforcement bars feature exclusive 
“adjustable screws” to enable the tops to 
bear considerable weights such as TV sets, 
aquariums, etc., without warping.

BARRE
DI RINFORZO8

Il fondo dei cassetti realizzato 
nello spessore di mm 15, permette 
di alloggiare carichi pesanti senza 
compromettere lo scorrimento delle 
guide.

“STRONG SUPPORTING” DRAWERS
The drawer bottoms have a thickness
of 15 mm. Such thickness makes them 
suitable for accommodating heavy loads 
without the slightest runner sliding or 
drawer warping problem.

CASSETTI A
“FORTE TENUTA”7

I cassetti sono disponibili con profondità 
fino a cm 53 e sono dotati di guide a 
estrazione totale per un utilizzo comodo 
e completo del cassetto stesso. 
(versione cassetti a “forte tenuta”)

TOTAL-EXTRACTION DRAWERS
The drawers are available with depths of 
up to 53 cm and feature total-extraction 
runners for convenient and complete 
drawer use. 
(“strong supporting” drawer version)

CASSETTI A
ESTRAZIONE TOTALE
CON AMMORTIZZATORE
DI CHIUSURA 10REGOLABILI FORTE

SPESSORE
CASSETTI
IN ALLUMINIO11 12

12MOTIVI PER SCEGLIERE TURATI T4

Tutti i mobili e le librerie sono dotati 
di regolabili per consentirne un perfetto 
montaggio.

ADJUSTABLE FEET
All the furniture units and bookcase side 
panels feature adjustable feet for perfect 
assembly, including where the floor 
is not flat.

Le librerie sono realizzate con spalle e 
ripiani dello spessore di mm 36 al fine di 
sopportare ogni tipo di carico.

EXTRA STRENGTH 
The bookcases are made with 36 mm 
thick side panels and shelves to be able 
to withstand all types of loads.

I cassetti al loro interno sono realizzati 
con sponde interamente di alluminio fino 
ad una altezza di cm 20.
(versione cassetti a “forte tenuta”)

ALUMINIUM DRAWERS
The inside of the drawers is made 
with sides entirely in aluminium, 
up to a height of 20 cm.
(“strong supporting” drawer version)
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laccato lucido bianco, zoccolo sporgente P cm 66,4 
completo di faretti orientabili, elementi con anta legno 
larghezza cm 21-42 con apertura premi apri, libreria 
spessore mm 15 in larghezza cm 21-42-63 
dimensione composizione H cm 197 L cm 588 
P cm 25/34,4/66,4

White glossy lacquered finish, 66.4-cm deep protruding 
plinth, complete with adjustable spotlights, elements 
with 21 and 42-cm wide wood doors and push-to-open 
design (premi-apri), bookcase with 15-mm thick panels 
in widths of 21,42 and 63 cm. Composition size: 
H 197 cm, W 588 cm, D 25/34.4/66.4 cm.

T172 pag. 37

laccato lucido grafite, fianchi laterali P cm 43, fianchi e 
ripiani centrali P cm 32 e ante con apertura premi apri. 
Schienali solo in corrispondenza delle ante legno. 
Nella zona inferiore portale luminoso completo di 
tecnologia Cromocolor. Dimensione composizione 
H cm 273,8 L cm 381,6 P cm 45,4

Graphite lacquered glossy finish, 43-cm deep supporting 
side panels, 32-cm deep side and central shelves and doors 
with push-to-open design. Rear panels for storage units 
with wooden doors only. Light portal in the lower part of 
the composition complete with Cromocolor technology. 
Composition size: H 273.8 cm, W 381.6 cm, D 45.4 cm

T171 pag. 35

laccato lucido grafite, fianchi laterali P cm 43, fianchi 
e ripiani centrali P cm 32 e ante con apertura premi 
apri. Schienali solo in corrispondenza delle ante legno. 
Nella zona inferiore portale luminoso completo di 
tecnologia Cromocolor. 
Dimensione composizione h cm 197 L cm 381,6 
P cm 45,4

Graphite glossy lacquered finish, 43-cm deep 
supporting side panels, 32-cm deep side and central 
shelves and doors with push-to-open design. Rear 
panels for storage units with wooden doors only. Light 
portal in the lower part of the composition complete 
with Cromocolor technology.
Composition size: H 197 cm, W 381.6 cm, D 45.4 cm.

T173 pag. 38

laccato lucido grafite, con elemento cablato a sinistra per 
l’inserimento delle apparecchiature tecniche Dvd, decoder..., 
ed elemento porta subwoofer con fianco microforato sul lato 
destro. Sensore inserito nello zoccolo e top spessore mm 12. 
Il portale luminoso lungo cm 220,5 sporgente cm 63 contiene 

la tecnologia Cromocolor e nasconde i diffusori acustici del 
sistema home cinema. 

Le librerie H cm 102,4 in L cm 42 e 63 sono in lucido ral 1012. 
Dimensione composizione H cm 171 L cm 357 P cm 66,4/25/16

Graphite glossy lacquered finish, featuring left-hand wired 
element for holding entertainment components (Dvd player, 

decoder etc.) and subwoofer compartment with micro-
perforated panel on right-hand side. Sensor fitted in plinth and 

12 mm thick top. The 63-cm protruding light portal contains 
Cromocolor technology as well as concealing the home cinema 

audio speakers and is 220.5 cm long.
The bookcases are 102.4 cm high and 42 and 63 cm W ral 1012 

glossy finish. Composition size: 
H 171 cm, W 357 cm, D 66.4/25/16 cm.

T174 pag. 43

laccato lucido grafite, con elemento cablato a sinistra per 
l’inserimento delle apparecchiature tecniche Dvd, decoder..., 
ed elemento porta subwoofer con fianco microforato sul lato 
destro. Sensore inserito nello zoccolo e top spessore mm 12. 

Le librerie H cm 102,4 in L cm 42 e 63 sono in lucido ral 
1012. Dimensione composizione H cm 171 larghezza cm 294 

profondità cm 66,4/25

Graphite glossy lacquered finish, featuring left-hand wired 
element for holding entertainment components (Dvd player, 

decoder etc.) and subwoofer compartment with micro-
perforated panel on right-hand side. Sensor fitted in plinth and 
12 mm thick top. The bookcases are 102.4 cm high and 42 and 

63 cm W ral 1012 glossy finish. 
Composition size: H 171 cm, W 294 cm, D 66.4/25 cm.

T175 pag. 43

laccato lucido grafite, con elemento cablato per l’inserimento 
delle apparecchiature tecniche Dvd, decoder... Sensore inserito 

nello zoccolo e top spessore mm 12. Le librerie h cm 102,4 
in larghezza cm 42 e 63 sono in lucido ral 1012. Dimensione 

composizione H cm 171 L cm 189 P cm 66,4/25
 

Graphite glossy lacquered finish, featuring wired element for 
holding entertainment components (Dvd player, decoder etc.). 

Sensor fitted in plinth and 12 mm thick top. 
The bookcases are 102.4 cm high and 42 and 63 cm wide.

ral 1012 glossy finish. 
Composition size: H 171 cm, W 189 cm, D 66.4/25 cm.

INDEX
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Struttura a spalla portante in grafite opaco, corpi sporgenti, 
anta libreria e boiserie per tv in laccato tortora lucido. Fianchi 
laterali P cm 43, fianchi e ripiani centrali P cm 32. Elementi 
sporgenti H cm 20 dotati di cassetto e anta ribalta cablata 
per l’alloggio delle apparecchiature tecniche Dvd, decoder. 
Pannello boiserie e fianco libreria sinistro microforati per 
l’uscita del suono del subwoofer e dei diffusori acustici.
Nella zona centrale portale luminoso completo di tecnologia 
Cromocolor. Dimensione composizione H cm 158,6 L cm 444,6 
P cm 61,4/45,4.

Structure with supporting side panels in graphite matt finish, 
protruding elements, bookcase door and boiserie panel for 
TV in dove glossy lacquered finish. Supporting panels in a 
depth of 43 cm, sides and central shelves in a depth of 32 cm. 
Protruding elements are 20 cm high with drawer and wired 
drop-down door for entertainment components (Dvd player, 
decoder, etc.). The boiserie panel and bookcase side panel 
on the left-hand side are micro-perforated for perfect sound 
quality of the subwoofers and audio speakers. The central 
part of the configuration features a light portal complete with 
Cromocolor technology. Composition size: 
H 158.6 cm, W 444.6 cm, D 61.4/45.4 cm

T177 pag. 60

laccato perla lucido, con 3 cassetti da cm 126 e portale 
luminoso sagomato da cm 252. A muro mensola da cm 252 
con elementi pensili con anta legno h cm 128 e librerie da 
cm 21-63. Librerie, mensola e portale luminoso in legno noce 
canaletto. Dimensione composizione H cm 210 L cm 504 
P cm 66,4-50,4-34,4-25-16.

Pearl glossy lacquered finish with three 126-cm drawers and 
252-cm long shaped light portal.
The wall shelf is 252 cm long. The wall units have 128-cm high 
wooden doors, 21 and 63 cm bookcases. Shelf, bookcases and 
light portal in Canaletto Walnut.
Composition size: H 210 cm, W 504 cm, 
D 66.4/50.4/34.4/25/16 cm.

T179 pag. 80

laccato bianco opaco, con elemento cablato al centro per 
l’inserimento delle apparecchiature tecniche Dvd, decoder..., ed 

elemento porta subwoofer con fianco microforato sul lato sinistro.
Sensore inserito nello zoccolo e top spessore mm 12. Le librerie 

H cm 192 in L cm 21-42 e 63 sono in essenza noce canaletto 
alternate ad elementi con anta legno dotati di apertura premi apri.

Dimensione composizione 
H cm 197 L cm 441 P cm 66,4-34,4-25-16

White matt lacquered finish, featuring central wired element for 
holding entertainment components (Dvd player, decoder etc.) and 
subwoofer compartment with micro-perforated panel on left-hand 

side. Sensor fitted in plinth and 12 mm thick top. 
The bookcases are in Canaletto Walnut and are 192 cm H 

 and 21, 42 and 63 cm W. The storage units have wooden doors 
with push-to-open design (premi apri). Composition size: 

H 197 cm, W 441 cm, D 66.4/34.4/25/16 cm.

T180 pag. 88

Libreria con spalle e ripiani dello spessore mm 36 in laccato 
bianco opaco, ante in legno noce canaletto con apertura premi 

apri. Nello zoccolo l’inserimento del sensore permette di 
nascondere le apparecchiature tecniche come Dvd e decoder. 
La boiserie microforata per nascondere i diffusori acustici, è 

retroilluminata da led bianchi. Dimensione composizione 
H cm 197 L cm 507,6 P cm 45,4

White matt lacquered finish bookcase with 36-mm side panels 
and shelves, Canaletto Walnut doors with push-to-open design 

(premi-apri). The sensor located in the plinth makes it possible 
to store and hide entertainment equipment such as Dvd players 

and decoders. Boiserie panelling with micro-perforations 
conceals audio speakers.  

The rear is illuminated by white LED lights. Composition size: 
H 197 cm, W 507.6 cm, D 45.4 cm.

I TAVOLI
Tables

I tavoli realizzati in tutti i legni del 
programma sono disponibili nelle misure:
rettangolare fisso cm 240x90, rettangolare 
allungabile cm 160-240x90, quadrato 
allungabile cm 100-140x100. 
La sedia è in tessuto sfoderabile.

Tables may be ordered in all the wood 
finishes in the range, in the following sizes: 
fixed rectangular 240x90 cm, extendible 
rectangular 160–240x90 cm, square 
extendible 100–140x100 cm.
Chairs come with removable covers.

T178 pag. 71

laccato perla lucido, con 2 cassetti da cm 126 e 
portale luminoso sagomato da cm 252. 
A muro mensola da cm 252 con elemento pensile con 
anta legno h cm 128 e librerie da cm 21-63.
Librerie, mensola e portale luminoso in legno noce 
canaletto.
Dimensione composizione H cm 210 L cm 504 
P cm 66,4-50,4-34,4-25-16

Pearl glossy lacquered finish with two 126-cm 
drawers and 252-cm long shaped light portal.
The wall shelf is 252 cm long. The wall units have 
128-cm high wooden doors, 21 and 63 cm bookcases. 
Shelf, bookcases and light portal in Canaletto 
Walnut. Composition size: H 210 cm, W 504 cm, 
D 66.4/50.4/34.4/25/16 cm. 
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APERTURE
CON MANIGLIA
HANDLE OPENING

maniglia “Triplo”

maniglia “barra alluminio”

APERTURA
SENZA MANIGLIA
OPENING WITHOUT HANDLE

“premi/apri”

I top eseguiti in tre profondità
(cm 34,4-50,4-66,4) sono 
proposti nello spessore cm 1,2 
e cm 3,6 fino a un massimo di 
cm. 336 in lunghezza. Realizzati 
in tutte le finiture in essenza 
e in tutti i colori laccati, sono 
disponibili nello spessore 
inferiore anche in cristallo 
verniciato bianco.

The tops are available in 3 
depths (34.4-50.4-66.4 cm) and 
in 1.2 and 3.6 cm. thicknesses 
up to a maximum length of 336 
cm. They are made in the all 
wood finishes and all lacquer 
finishes. The lower thickness 
version is also available in 
painted white glass.

DIVERSE
TIPOLOGIE DI TOP

noce canaletto
canaletto walnut

rovere (rovere sbiancato)
oak (bleached oak) 

rovere grigio (rovere tinto grigio)
grey oak (grey stained oak)

teak africa (celtis zencheri)
african teak (celtis zencheri)

wengè (rovere tinto wengè)
wengè (wengè stained oak)

01
bianco
white

11
panna
cream

ESSENZE
DISPONIBILI
AVAILABLE WOODS

Tutti i legni disponibili 
sono garantiti dal marchio
“Vero Legno”.

All the available woods 
are guaranteed by 
“Vero Legno”.

LACCATURE
OPACHE
MATT LACqUERING

8 colori a campione più 
tutta la gamma delle 
tinte RAL.

8 sample colours plus the 
whole range of RAL colours.

LACCATURE
LUCIDE
GLOSS LACqUERING

2 colori a campione  
più tutta la gamma delle
tinte RAL

2 sample colours  
plus the whole range of RAL 
colours.

13
perla
pearl

15
moka
moka

16
grigio
gray

18
tortora
dove

01
bianco
white

13
perla
pearl

AL
alluminio
aluminium

17
grafite
crafhite
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ABBINAMENTI
COMBINATION

Fra essenze e laccature
interne di vostra scelta.

Between woods and internal 
lacquering you can choose.

PASSACAVI
HANDY CABLE

Diverse soluzioni per 
nascondere i cavi di 
collegamento.

Many solutions to hide the 
connection cables.

Le ante vetro realizzate con 
un profilo di alluminio spessore 
mm 22x20 sono eseguite in 8 
altezze e 5 larghezze e sono 
disponibili in tutte i legni 
del programma e in tutte le 
laccature opache e lucide.
Possono essere completate 
da vetri trasparenti, acidati 
o verniciati nel colore di 
laccatura da voi scelto.

Glass doors have 22 x 20 mm 
aluminium profiles and are 
available in 8 heights and 5 
widths. They also come in 
the complete range of wood 
finishes and matt or gloss 
lacquering. Glass panels may 
be clear, etched or painted in a 
colour of your choice.

ANTE VETRO
GLASS DOORS

Cassetto a “forte tenuta” con 
box interno in alluminio, fondo 
in laminato spessore
mm 15 , completo di guide 
ad estrazione totale e 
ammortizzatore di chiusura.
I cassetti sono disponibili nelle 
profondità cm 28-36-43-53

Strong, supporting drawers 
with aluminium drawer box 
and 15-mm laminate bottom, 
complete with total extraction 
runners and closing dumpers. 
The drawers are available in 
depths of 28-36-43 and 53 cm.

CASSETTI
DRAWERS

Cassetto con box interno in 
legno multistrato di betulla, 
fondo spessore mm 6
completo di guide prof 
cm 25-40-45 dotate di 
ammortizzatore di chiusura.

Drawer with interior box in 
multi-layered beech with 
6-mm thick bottom available 
in depths of 25, 40 and 45 
cm, complete with closing 
dumpers.

Cassetto elettrico e 
motorizzato, sponda in lamiera 
verniciata, fondo in laminato
spessore mm 15, completo di 
guide ad estrazione totale e 
ammortizzatore di chiusura.
I cassetti sono disponibili nella 
profondità cm 40-50.

Motorised, electric drawer 
featuring lacquered, laminate 
sides, 15-mm thick laminate 
bottom complete with total 
extraction runners and closing 
dumpers. The drawers are 
available in depths of 40 
and 50 cm.
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