
Design: Giuseppe Dell’Orto 
TRIPLO PROJECT
 

“Il vIaggIo è la rIcompensa”**
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“The journey Is The reward”*



Surrounding oneself with valuable objects. Finding gratification and pleasure in quality 
products, in their innovative strength, in seducing details... After all, the reward is not 
at the finishing post, it is now. It is part of the journey itself. All the solutions of the new 
Triplo project are full of these promises of satisfaction. Their strength is in the innovative 
contents: a refined symbiosis of design and technology which has given life to new ways 
of living furnishings. With the solution “Cinema in your home”, the TV set disappears 
once and for all: only the image remains, perfectly integrated in the furniture unit; 
a large, very large screen generated by a hidden source. The tablet holder cuts itself 
out a space in the unit dedicated to technology: an elegant compartment to recharge 
electronic devices and house the tablet when it is not working or when it is connected 
to the TV or video-projector. The unit with motor-driven arm permits positioning the TV 
screen as required, automatically and without 
affecting the appearance of the furniture unit. 
But innovation is not restricted to technology 
alone. It also involves the use of original and 
non-industrial materials, such as the concrete 
finishes or the combination of different woods, 
which recover a sense of craftsmanship, 
unique and precious to touch and look at.

l’InnovazIone comIncIa daglI occhI dI chI guarda la realTà 
e Il nuovo progeTTo TrIplo nasce da uno sguardo così,                 
per offrIre Il meglIo a chI  cerca la sua rIcompensa. 

InnovaTIon sTarTs from The eyes of Those who oBserve 
realITy and The new TrIplo projecT sTems from a sImIlar 
gaze, To offer The very BesT To whoever seeKs a reward.

Circondarsi di oggetti di valore. Trovare gratificazione e piacere in prodotti di 
qualità, nella loro forza innovativa, in dettagli seducenti... In fondo, la ricompensa 
non è nel traguardo, ma è adesso. È parte del viaggio stesso. Tutte le soluzioni del 
nuovo progetto Triplo si presentano cariche di questa promessa di soddisfazione. 

La loro forza è il contenuto innovativo: una raffinata 
simbiosi tra design e tecnologia che ha dato vita a nuovi 
modi di vivere l’arredamento. Con la soluzione “Cinema a 
casa tua” l’oggetto televisore scompare definitivamente: 
resta solo l’immagine, perfettamente integrata nel mobile; 
un grande, grandissimo schermo generato da una fonte 
nascosta. Il porta tablet ritaglia nel mobile uno spazio 
dedicato alla tecnologia: un elegante vano per ricaricare i 
dispositivi elettronici e per alloggiare il tablet in posizione 

di riposo o in collegamento con il televisore o il videoproiettore. Il mobile con braccio 
motorizzato consente di orientare lo schermo del televisore verso il nostro sguardo, 
in modo automatico e senza alcun disturbo all’estetica del mobile. L’innovazione non 
si ferma al solo ambito tecnologico, ma si spinge sino all’utilizzo di materiali inediti 
e non industriali, come le finiture in cemento o l’abbinamento tra diversi legni, che 
recuperano il senso di una lavorazione artigianale, unica e preziosa al tatto e alla vista.
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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 in diversi spessori 
e nelle soluzioni a sviluppo verticale o 
orizzontale interpreta ogni esigenza di 
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. Nelle 
soluzioni a sviluppo orizzontale, rompe 
gli schemi classici: spalle di diverso 
spessore si posizionano quasi senza un 
ordine, essenze diverse si combinano 
rinnovando il gusto del legno e l’unicità 
del prodotto. Così ordine e disordine 
si mescolano generando un effetto di 
grande suggestione. 

La boiserie, proposta anche nella finitura 
in cemento in alternativa al legno e alle 
laccature, oltre a essere un elemento 
di arredo è anche un corpo funzionale 
che può nascondere delle fonti luminose 
a LEd. 

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. 

The bookcase is available in different 
thicknesses and in the vertical and 
horizontal extension solutions, to 
interpret all contemporary furnishing 
requirements. In the slimmest thickness, 
alternated with storage units or 
suspended on the wall, with its light 
weight, it expresses the dynamic and 
young style of a refined interior. In the 
horizontal-extension solutions, it breaks 
with traditional models: side panels of 
different thickness are positioned almost 
disorderly, different woods combine 
and renew the taste for wood and 
the uniqueness of the product. And so 
order and disorder are mixed together, 
producing a highly appealing effect. 

The boiserie wood panelling, also 
available in concrete finish as an 
alternative to the wood and lacquers, 
besides being a furnishing element, is 
also a functional body able to conceal 
LEd light sources.

Combining these three ranges is 
simplicity itself. Endless configurations 
are possible resulting in a solid, stylish, 
functional and virtually bespoke piece 
of furniture.
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Nella sua raffinata eleganza, la libreria a sviluppo 
verticale disegna spazi e geometrie che trasmettono 
anche la sensazione di dinamismo e vitalità. 
L’alternanza della funzione di contenimento con 
quella di libreria permette di realizzare un ampio 
numero di differenti combinazioni.

VERTICAL BOOKCASES  
In its refined elegance, the vertical bookcase designs 
spaces and geometries that also convey a feeling of 
dynamism and vitality. The alternation of the storage 
function with that of bookcase permits achieving 
numerous different combinations.

L’esclusiva tecnologia 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. 

CROMOCOLOR  
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.

Il fascino intramontabile della libreria, viene 
recuperato in questa soluzione che la reinterpreta 
introducendo nuovi materiali e nuove geometrie, in 
linea con un gusto che sa valorizzare la forza della 
tradizione per rispondere a un gusto moderno.

HORIZONTAL BOOKCASES 
The timeless appeal of the bookcase is retrieved 
in this solution, which reinterprets it by introducing 
new materials and new geometries, in line with a 
taste able to promote the strength of tradition and 
cater to a modern taste.

La boiserie, proposta nelle finiture in legno, 
laccato o cemento, oltre a essere un elemento di 
arredo è anche un corpo funzionale che nasconde 
tutti i cavi di collegamento al televisore e può 
accogliere delle fonti luminose a LEd. Disponibile in 
diverse dimensioni, può essere personalizzata con 
sagomature sartoriali. 

BACK-LIT PANELS
The boiserie wood panelling, presented in wood, 
lacquer or concrete finishes, besides being a 
furnishing element, is also a functional body 
which conceals all the TV wires and can house LEd 
light sources. Available in various sizes, it can be 
personalised with tailor-made shapes.

Con la soluzione “Cinema a casa tua”, il 
videoproiettore Hd e i diffusori ad alta fedeltà 
sono celati all’interno del mobile. Grazie ad 
una tecnologia brevettata, è possibile generare 
immagini di grandissime dimensioni facendo 
scomparire apparecchi e cavi. Resta solo il design.

THE CINEMA IN YOUR HOME 
Thanks to the “Cinema in your home” solution, 
the Hd video-projector and Hi-Fi speakers are 
concealed inside the unit. Patented technology 
permits producing giant images, with appliances 
and wires out of sight. The design is all that 
remains.

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.

SENSOR 
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.

LIBRERIE VERTICALI CROMOCOLOR

LIBRERIE ORIZZONTALI PANNELLI RETROILLUMINATI

IL CINEMA A CASA TUA SENSORI

pag10

pag24

pag62

Innovazione protetta da brevetto - Innovation protected by patent

Innovazione protetta da brevetto - Innovation protected by patent
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Innovare significa anche utilizzare nuovi materiali o 
recuperare materiali di valore e mischiarli tra loro, 
come nel caso delle spalle in palissandro abbinate al 
pino americano e all’afromosia. Legni differenti, capaci 
di regalare esclusive sensazioni, creando una nuova 
armonia. La boiserie con finitura in cemento è una novità 
assoluta, all’insegna della semplicità e del recupero 
di materiali dalla forte autenticità ma trattati con una 
lavorazione artigianale attenta ai dettagli. Ne risultano 
pezzi unici e preziosi, dal fascino irresistibile.

NEW MATERIALS, NEW SENSATIONS
Innovating also means using new materials or retrieving 
valuable materials and mixing them together, as in 
the case of the rosewood side panels combined with 
American pinewood and afromosia wood. Different 
woods able to convey exclusive sensations, creating a 
new harmony. The boiserie wood panelling with concrete 
finish is an absolute novelty, marked by simplicity and the 
recovery of materials of strong authenticity but treated 
with a craft process, which focuses on details. This 
results in one-of-a-kind pieces of irresistible appeal.

NUOVE MATERIE, 
NUOVE SENSAZIONI

Un ingegnoso sistema di microforature permette 
di nascondere subwoofer 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. 

MICRO-HOLES
An ingenious system of micro holes permits hiding 
subwoofer and audio speakers, without affecting sound 
quality. The sound in fact passes through the micro 
holes without losing its sharpness and freeing itself 
in the environment with all its power and definition.

MICROFORI

Una leggera incisione nasconde un vano dove alloggiare 
tablet o dove mettere in ricarica ogni dispositivo mobile 
(cellulare, smartphone, lettore Mp3…). 
In questa posizione, il tablet può dialogare con il TV 
o il proiettore, per vedere un film su grande schermo, 
per ascoltare musica o per visualizzare il proprio 
album fotografico.

dOCKING STATION
A light incision hides a compartment with swing-up 
shelf on which to house a tablet or recharge each 
mobile device (mobile phone, smartphone, Mp3 
player…). And in this solution, the tablet can dialogue 
with the TV or the projector, to watch a film on the 
large screen, to listen to music or to display a photo 
album.

dOCKING STATION

pag66

Un braccio motorizzato perfettamente integrato nel 
mobile e nel pannello posteriore consente di regolare 
automaticamente l’orientamento del televisore, in 
direzione di chi lo guarda. E al termine della visione,  
lo schermo torna in posizione di riposo.

MOTOR-dRIVEN ARM
A motor-driven arm perfectly integrated in the 
furniture unit and in the rear panel permits 
automatically regulating the position of the TV in 
the direction of the viewer. And after viewing, 
the screen returns to off position.

BRACCIO MOTORIZZATO

pag94

pag112

Risoluta nella sua struttura geometrica, ma seducente 
nell’utilizzo di materiali singolari per tipologia e 
per accostamento: dal calore dei legni utilizzati e 
mischiati, sino al ruvido vigore dell’effetto cemento. 
Legno, cemento e superfici laccate, dialogano tra loro 
in un intreccio che racconta nuove storie e compone 
uno scrigno raffinato adatto a contenere gli oggetti  
più preziosi. 

CUPBOARdS
Resolute with its geometric structure, but seducing as 
regards the use of materials, special in terms of type 
and matches: from the warmth of the woods used and 
combined, right up to the rough vigour of the concrete 
effect. Wood, concrete and lacquered surfaces 
dialogue with one another in a plot that narrates new 
stories and represents a refined casket suitable for 
containing the most precious objects.

CREdENZE
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ORdINE E MOVIMENTO
La libreria a sviluppo orizzontale prende le mosse da una  
delle più classiche soluzioni e la reinterpreta infondendole  
una nuova energia attraverso nuovi materiali, come il cemento 
o l’abbinamento tra legni di natura e colore diverso. Le spalle, 
disponibili con altezze e spessori differenti, permettono un alto 
livello di personalizzazione e di progettualità, oltre a conferire 
dinamismo e movimento alla visione d’insieme. Uno zoccolo 
sporgente dotato di faretti e l’interruzione dello schienale ne 
esaltano ancora di più la componibilità. La possibilità di inserire 
luci led nelle spalle di dimensioni maggiori, in posizione 
staccata dallo schienale, consente una retroilluminazione che 
crea zone di chiaro-scuro, capaci di sottolineare il gioco delle 
linee parallele e degli spazi irregolari. Così, ordine e disordine 
si mescolano, generando un effetto di grande suggestione.  
La libreria sembra prendere vita e farsi avanti per affermare  
la propria personalità.

ORdER ANd MOVEMENT
The horizontal bookcase takes its cue from one of the most 
classic solutions and reinterprets it by instilling new energy 
through new materials, such as concrete or the combination of 
woods of different type and colour. The side panels, available 
with different heights and thicknesses, permit a high degree 
of personalisation and planning, besides conveying dynamism 
and movement to the whole. A protruding plinth featuring 
spotlights and the interruption of the back further highlight its 
modularity. The possibility of fitting LEd lights into the larger-
size side panels, in a position detached from the back, allows 
back-lighting which creates light-dark areas, able to underscore 
the effect produced by the parallel lines and irregular spaces. 
And so order and disorder mix together, producing a highly 
suggestive effect. The bookcase seems to take on life and  
step forward to assert its personality.

LIBRERIE ORIZZONTALI
HORIZONTAL BOOKCASES
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Composizione T181
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Le spalle sono realizzate nello spessore mm 19 e mm 60 e 
posizionate “a disegno” senza raggiungere lo schienale di 
chiusura del vano orizzontale. Quelle di spessore maggiore 
possono essere completate da luci led e sono disponibili in 
finitura laccato, monoessenza o tris di legni (palissandro, 
pino americano e afromosia).  
La mensola-ripiano è realizzata in pezzo unico fino a cm 336.

The side panels, positioned to “design”, are made in two 
thicknesses – 19 mm and 60 mm – and are positioned 
without reaching the closing back panel of the horizontal 
compartment. Those of greater thickness can be completed 
with LEd lights and are available in lacquer finish, single 
wood or three types of wood (rosewood, American  
pinewood and afromosia wood).  
The shelf is made in a single piece of up to 336 cm.
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Il vero viaggio di scoperta non   
consiste nel cercare nuove terre, 
ma nell’avere nuovi occhi. 

Marcel ProustThe real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes. 
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PROIEZIONE SU TELO
FABRIC SCREEN PROJECTION

PROIEZIONE SU MURO
WALL PROJECTION

PROIEZIONE SU PANNELLO
PANEL PROJECTION
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A IL CINEMA A CASA TUA

NO INSTALLATION JOBS
NO APPLIANCE HANGING FROM THE CEILING
NO WIRES ABOUT THE HOME

Turati T4 presenta una novità assoluta, una 
soluzione brevettata che permette di avere 
uno schermo di grandi dimensioni sempre a 
disposizione, ma visibile solo quando serve.
Per la prima volta il videoproiettore è celato  
nel mobile, a pochi centimetri dallo schermo.  
In questo modo il design del mobile resta intatto; 
le funzionalità hi-tech restituiscono solo le 
prestazioni, lasciando nascosto l’apparecchio che 
non richiede più nessun lavoro di installazione con 
fastidiosi cavi per la casa e apparecchi al soffitto.
Il videoproiettore è compatibile con i segnali in 
alta definizione e può gestire immagini da TV, 
lettore DVD, decoder, videocamere, digitale 
terrestre, PC o videogame. L’immagine può essere 
regolata tramite zoom per ottenere uno schermo 
con larghezza compresa tra 142 e 192 cm.
La soluzione Turati T4 è disponibile in diverse 
versioni che prevedono la proiezione su schermo a 
scomparsa, su pannello in legno oppure su muro.

THE CINEMA IN YOUR HOME 
Turati T4 presents an absolute novelty, a patented 
solution which allows having a large-size screen 
constantly at disposal, but only visible when 
needed. For the first time, the video-projector 
is concealed in the furnishing unit, just a few 
centimetres from the screen. This way, to design 
of the furnishing unit remains intact; the hi-tech 
functions provide performance only, leaving the 
appliance hidden away. The video-projector is 
compatible with high-definition signals and can 
manage images from TV, DVD players, decoders, 
video cameras, digital terrestrial, PC and 
videogames. The image can be regulated by means 
of a zoom to obtain a screen with width between 
142 and 192 cm.  
The Turati T4 solution is available in different 
versions featurimg projection on integrated 
screen, wood panel or wall.

NESSUN LAVORO dI INSTALLAZIONE
NESSUN APPARECCHIO APPESO AL SOFFITTO
NESSUN CAVO PER CASA
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Composizione T182 

FABRIC SCREEN PROJECTION
PROIEZIONE SU TELO
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Composizione T182
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Un telo avvolgibile può aprirsi come uno schermo 
cinematografico per trasmettere grandi emozioni,  
ma solo quando occorre.  
Una volta conclusa la visione, il telo si riavvolge  
e scompare all’interno del mobile. 

The roll-up projector screen is excellently  
suited for a true home cinema experience...  
but only when you need it!  
After using it, the projector screen is rolled-up  
and concealed into the furniture unit.

Un’esclusiva tecnologia Hitachi consente 
di collocare un videoproiettore Hd a pochi 
centimetri dallo schermo, così da poter 
essere nascosto all’interno di un cassetto 
dentro il quale scompare una volta spento, 
rendendo protagonista unicamente il design.

An exclusive Hitachi technology permits 
positioning an Hd video-projector just a 
few centimetres from the screen so it is 
concealed inside a drawer into which its 
disappears once switched off, leaving 
design as the only protagonist.
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Un telo tensionato e professionale garantisce 
immagini di altissima qualità anche da una 
proiezione così ravvicinata.

A stretched and professional cloth sheet 
ensures top-quality images even in the 
case of such close-up projection.
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  “Il mondo sta   rimanendo senza geni... 
           Einstein  è morto, 
    Beethoven è  diventato sordo... 
e io incomincio  a non sentirmi bene”

Woody Allen 

“The world is running out of geniuses… Einstein died, Beethoven went deaf… and I’m starting to have a migraine”
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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 light-weight 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 top, 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 le immagini trovano insieme 
la loro piena e discreta espressione.

 
Special micro holes on the side of the storage 

unit with swing-up shelf and on the top 
permit concealing the subwoofer and the 

speakers without in any way affecting sound 
quality. This is a particular craft-working 

process able to enhance audio technology, 
leaving all wires and connections hidden. This 
way, the music and the images together find 

full and discreet expression.
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Composizione T183
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Composizione T184

PANEL PROJECTION
PROIEZIONE SU PANNELLO
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Composizione T184
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Un elemento d’arredo può trasformarsi 
in uno schermo perfetto per visioni 
ad altissima qualità.

A furnishing element can transform  
into a perfect screen for very high-
quality viewing.
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Un ripiano interno spostabile consente di 
collocare i diffusori acustici a filo top.

A movable inner shelf permits positioning 
the speakers flush with the top.
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Composizione T185
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PROIEZIONE SU PANNELLO - PANEL PROJECTION

PROIEZIONE SU TELO - FABRIC SCREEN PROJECTION

Composizione T186 

WALL PROJECTION
PROIEZIONE SU MURO
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Non dobbiamo dunque 
mirare a un aumento 
dell’intensità della luce.
La luce che abbiamo, 
è già troppo forte e 
ormai insopportabile. 
La luce smorzata è ciò 
a cui dobbiamo mirare.
Non «Più luce!» ma 
«Più luce disegnata!» 

Paul Scheerbart

We must not therefore aim at increasing light intensity. 
The light we have is already too strong and unbearable. 
Softer light is what we must aim for.  
Not “More light!”, but “More designed light!”
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PANNELLI  RETROILLUMINATI
BACK-LIT PANELS
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Composizione T187
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N DOCKING STATIONdesign chiama design. Il programma TRIPLO di 

Turati T4 si arricchisce di un nuovo accessorio, 
una docking station a cui possono essere 
collegati iPad e altri tablet, smartphone e 
lettori Mp3. Dalle linee eleganti e pulite, in 
linea anche con le più recenti tendenze del 
design applicato all’elettronica di consumo e 
all’informatica, la docking station è un comodo 
alloggiamento porta tablet, compatibile con 
iPad e con tutti i modelli con sistema Android.  
La docking station è inoltre una pratica 
postazione di ricarica: tablet e smartphone 
possono essere ricaricati sia in posizione di 
riposo, inseriti nel porta tablet, sia in uno 
spazio nascosto dove celare la fitta rete di 
cavi necessari per ricaricare tutti i dispositivi 
elettronici utilizzati durante la giornata.  
È inoltre prevista la connessione diretta 
tra tablet e TV per fruire dei contenuti 
multimediali memorizzati sui dispositivi: interi 
film, registrazioni video, musica, foto. In questo 
modo tablet e smartphone possono essere 
utilizzati come hard disk portatile da utilizzare 
in abbinamento a televisore, proiettore e audio 
home cinema. Una volta chiusa, la dock station 
scompare e lascia visibile solo la linea pulita  
del mobile.
 
dOCKING STATION
Design calls design. Our program has been 
extended with a new accessory, a docking 
station to which iPads and other tablets, 
smartphones and Mp3 players can be 
connected. With its elegant and clean lines, 
consistent with latest design trends applied 
to consumer and computer electronics, the 
docking station is a convenient tablet holder 
housing, compatible with iPads and all  
Android system models.
The docking station is also a practical 
recharging station: tablets and smartphones can 
be recharged in both idle position, fitted in the 
tablet holder, and in a hidden space in which 
to conceal the many different cables needed to 
recharge all the electronic devices used during 
the day. Direct connection is also contemplated 
between the tablet and the TV to make use of 
the multimedia contents stored on the devices: 
whole films, video recordings, music, photos. 
This way, tablet and smartphone can be used 
as a practical portable hard disk, together with 
TV, projector and audio home cinema.
Once closed, the dock station disappears, with 
only the clean lines of the furniture unit to be seen.
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Anche i diffusori ad alta fedeltà sono nascosti 
all’interno del mobile. L’audio si diffonde 
nell’ambiente grazie alle microforature che 
restituiscono il suono in tutta la sua qualità.

The Hi-Fi diffusers are hidden away in the 
furniture unit. Sound diffusion in the room is 
granted by the built-in microholes thus ensuring 
high acoustic quality.

Una leggera incisione sulla superficie del mobile nasconde una 
pratica postazione di ricarica e utilizzo di tablet e smartphone.
Da questo alloggiamento è inoltre possibile inviare al televisore 
contenuti multimediali tra cui film, audio e foto.

The furniture unit is provided with a suitable slot to charge your 
tablet or smart phone. Use this slot to send multimedia content 
to your TV including movies, sound and pictures.
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I Ci sono sensazioni che rimangono impresse 
con più forza. Sono quelle dove vista 
e tatto riscoprono antichi legami che 
parlano di semplicità e di autenticità. 
Succede, ad esempio, con i nuovi materiali 
utilizzati per la più recente collezione 
Turati T4. Le boiserie con finitura cemento 
rappresentano una soluzione inconsueta e 
di grande carisma, che anticipano nuove 
tendenze e abbandonano la strada dei 
materiali industriali per recuperare la forza 
di una fisicità curata nei minimi dettagli. 
Ogni boiserie è realizzata con la tecnica 
dello spatolato da artigiani specializzati. 
Si tratta quindi di pezzi unici, preziosi 
e inimitabili, a cui la retroilluminazione 
aggiunge un tocco di leggerezza. La 
creatività si esprime anche nel mescolare 
finiture ed essenze in combinazioni 
inedite: palissandro, pino americano e   
sono accostati tra loro per trasmettere 
nuove sensazioni, tra  armonia e contrasto, 
tra equilibrio e tensione.

NEW MATERIALS, NEW SENSATIONS 
There are sensations which remain 
more strongly impressed. These are the 
ones where sight and touch rediscover 
ancient ties which speak of simplicity 
and authenticity. This can happen, for 
example, with the materials used for  
the more recent Turati T4 collection.  
The boiserie panelling with concrete 
finish represents an unusual and highly 
appealing solution, anticipating new trends 
and abandoning the road of industrial 
materials to recover the strength of 
a physicalness cared for down to the 
smallest detail. Each boiserie panel is 
made using the spatula-finish technique 
by skilled craftsmen. These are therefore 
one-of-a-kind pieces, precious and 
inimitable, to which back lighting adds 
a touch of lightness. Creativity is also 
expressed by mixing finishes and woods in 
original combinations: rosewood, American 
pinewood and afromosia wood are matched 
together to convey new sensations, amid
harmony and contrast, balance and tension.

NUOVE SENSAZIONI

NUOVE MATERIE  
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Ci sono sensazioni che 
rimangono impresse 
con più forza. 
Sono quelle dove vista 
e tatto riscoprono 
antichi legami che 
parlano di semplicità 
e di autenticità.

Questo è il tempo  
dei valori autentici. 

There are sensations which remain more strongly 
impressed – those where sight and touch rediscover 
ancient ties that speak of simplicity and authenticity.
This is the time of authentic values.
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Nuovi materiali, nuove sensazioni. Le spalle 
in cemento richiamano il piacere del contatto 
corporeo, di percezioni tattili dimenticate, di una 
fisicità che sa instaurare un dialogo disinvolto con 
lo stile garbato della struttura e dei contenitori in 
laccato. Le spalle sono disponibili in due formati: 
sottile da 19 mm oppure da 60 mm con effetto di 
retroilluminazione grazie a una morbida luce LEd 
collocata nella parte posteriore della spalla.

New materials, new sensations. The concrete 
side panels recall the pleasure of body contact, 
of forgotten tactile perceptions, of a physicalness 
that knows how to establish a free and easy 
dialogue with the amiable style of the structure 
and lacquered storage units. The side panels are 
available in two sizes: 19 mm slim or 60 mm with 
backlit effect thanks to a soft LEd light located in 
the rear of the side panel.
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Elementi realizzati in sottile lamiera possono 
accostarsi a materiali e spessori diversi, 
sottolineando il valore dei dettagli. Infilabili e 
autonomi nella loro collocazione sono disponibili 
in due larghezze e due altezze.

Elements made of thin metal plate can 
be matched with different materials and 
thicknesses, underscoring the value of details. 
Fittable and independent as regards location, 
they are available in two widths and two heights.
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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.
I diffusori acustici frontali di un sistema home cinema, 
sono nascosti all’interno degli elementi ed il loro suono 
fuoriesce da un top microforato. 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.

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.
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O Perché rassegnarsi a guardare le trasmissioni 
TV o il film preferito da una posizione 
laterale? Con l’esclusivo braccio motorizzato 
basta premere un tasto per fare in modo che 
lo schermo si orienti esattamente in una delle 
direzioni preferite, che avrai memorizzato in 
base alle sedute del locale. Al termine della 
visione, lo schermo ritorna automaticamente 
nella posizione di riposo. Con la soluzione 
Turati T4 il braccio motorizzato è 
perfettamente integrato nel pannello 
posteriore. Non è necessario intervenire 
sul pannello con ampi buchi o aperture che 
risultano sgradevoli alla vista e deturpano 
l’estetica del mobile. Il braccio motorizzato  
si adatta a qualsiasi tipo di televisore piatto 
sino a un peso di 25 kg.

MOTOR-dRIVEN ARM
Why make do with watching TV or films 
from a side position? Thanks to the exclusive 
motor-driven arm, all you have to do is press 
a key for the screen to position in a preferred 
direction, memorized according to the seating 
layout of the room. After viewing, the screen 
automatically returns to off position. Thanks 
to the Turati T4 solution, the motor-driven 
arm is perfectly integrated in the rear panel. 
No ugly holes or openings have to be made in 
the panel which spoil the appearance of the 
furniture. The motor-driven arm adapts to  
any type of flat TV, up to a weight of 25 kg.

BRACCIO mOtORIzzAtO
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Le spallette in legno possono essere 
realizzate in monoessenza o pluriessenza, 
arrivando a combinare sino a tre finiture 
differenti. È possibile anche mixare finiture 
chiare e scure, realizzando soluzioni 
personalizzate in base ai propri gusti, ma 
sempre sotto il segno di una lavorazione 
artigianale che evoca carattere e qualità.

The wooden side panels are made of a  
single wood or multiple woods.  
Three different finishes can be combined. 
You can also mix dark and light-coloured 
finishes to obtain custom-made solutions 
while we always keep in mind handicraft 
manufacturing to meet your quality needs.
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Mixare finiture chiare e 
scure, realizzando soluzioni 
personalizzate in base ai propri 
gusti, ma sempre sotto il segno 
di una lavorazione artigianale 
che evoca carattere e qualità.
Mixing light and dark coloured finishes, creating solutions personalized according to individual taste, 
but always with a craftsmanship that evokes character and quality.
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Adorava cucinare così, vestita con un abito 
importante, sopra il quale portava un grembiule 
semplice, lindo e perfettamente stirato.
E adorava mescolare il piacere di cucinare a quello 
di preparare la tavola, apparecchiandola con la 
stessa attenzione con cui le mani esperte di un 
giardiniere creano un'armonia di colori e profumi 
accostando fiori a fiori, cespugli a cespugli.
La dispensa era il suo forziere, da cui uscivano tesori 
che di volta in volta andavano a finire sui fornelli e 
sul piano di lavoro, o a disporsi ordinatamente sulla 
tovaglia candida: un esercito di attori che prende 
posizione sul palcoscenico, pronto ad entrare in 
scena, ognuno per svolgere la sua parte.
Così, alcune ore più tardi, nel riporre stoviglie e 
bicchieri, posate e pentole dentro la dispensa, si 
accomiatava da ciascuno di loro, grata per il piacere 
di quelle ore trascorse insieme. Tutto era stato 
perfetto. Era giunto il momento di salutarsi. Il tesoro 
tornava nel forziere...

Adorava cucinare così, vestita con un abito 
importante, sopra il quale portava un grembiule 
semplice, lindo e perfettamente stirato.
E adorava mescolare il piacere di cucinare a quello 
di preparare la tavola, apparecchiandola con la 
stessa attenzione con cui le mani esperte di un 
giardiniere creano un'armonia di colori e profumi 
accostando fiori a fiori, cespugli a cespugli.
La dispensa era il suo forziere, da cui uscivano tesori 
che di volta in volta andavano a finire sui fornelli e 
sul piano di lavoro, o a disporsi ordinatamente sulla 
tovaglia candida: un esercito di attori che prende 
posizione sul palcoscenico, pronto ad entrare in 
scena, ognuno per svolgere la sua parte.
Così, alcune ore più tardi, nel riporre stoviglie e 
bicchieri, posate e pentole dentro la dispensa, si 
accomiatava da ciascuno di loro, grata per il piacere 
di quelle ore trascorse insieme. Tutto era stato 
perfetto. Era giunto il momento di salutarsi. Il tesoro 
tornava nel forziere...

She loved cooking this way, wearing a simple, clean 
and perfectly ironed apron over an important dress.
And she loved mixing the pleasure of cooking with 
that of laying the table, preparing it with the same 
care with which the expert hands of a gardener 
create a harmony of colours and fragrances by 
combining flowers with flowers, bushes with bushes.
The pantry was her safe box, from where treasures 
appeared from time to time which ended up on the 
cooktops and worktop, or else tidily arranged on the 
clean tablecloth: an army of actors taking up position 
on the stage, ready to play their parts.
And so, a few hours later, in replacing dishes and 
glasses, cutlery and pans in the pantry, she took 
leave of each of them, grateful for having spent time 
together. Everything was perfect. The time had come 
to say goodbye. The treasure was back in the safe...
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Et voilà! Che temperamento questa credenza. 
Si mette in primo piano e ruba la scena con 
un design che non t’aspetti. Risoluta nella 
sua struttura geometrica, ma seducente 
nell’utilizzo di materiali singolari per tipologia 
e per accostamento. Dal calore del palissandro, 
all’eleganza del design, sino al ruvido vigore 
dell’effetto cemento.
Legno, cemento e superfici laccate, dialogano  
tra loro in un intreccio che racconta nuove 
storie e compone uno scrigno raffinato adatto 
a contenere gli oggetti più preziosi.
Uno scrigno che suscita ammirazione, per  
le sue soluzioni ardite, ma sempre sotto il  
segno di una lavorazione artigianale che  
evoca valore e qualità.

There you are! What temperament this cupboard. 
It stands in the forefront and steals the stage 
with a design you don’t expect. Resolute with 
its geometric structure, but seducing as regards 
the use of materials, special in terms of type and 
matches: from the warmth of the Rosewood to 
the elegance of the design, right up to the rough 
vigour of the concrete effect. Wood, concrete and 
lacquered surfaces dialogue with one another in 
a plot that narrates new stories and represents 
a refined casket suitable for containing the 
most precious objects. A casket that attracts 
admiration because of its bold solutions, but 
always with a craftsmanship that evokes  
character and quality.
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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 di 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.

MICROFORI6CEMENTO IN 
LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE

OGNI MOBILE
dA UN UNICO
TRANCIATO dI LEGNO

LA GARANZIA
“VERO LEGNO” 321

12MOTIVI PER SC EGLIERE TURATI T4

La finitura in cemento è una novità assoluta, 
all’insegna della semplicità e del recupero di 
materiali dalla forte autenticità ma trattati con 
una lavorazione artigianale attenta ai dettagli. 
Ne risultano pezzi unici e preziosi, dal fascino 
irresistibile.

CRAFTEd CONCRETE
Concrete finish is an absolute novelty, marked by 
simplicity and the recovery of materials of strong 
authenticity but treated with a craft process, which 
focuses on details. This results in one-of-a-kind 
pieces of irresistible appeal.
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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

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.

FORTE
SPESSORE7

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.
 

REGOLABILI 10BRACCIO MOTORIZZATO IL CINEMA A CASA TUA dOCKING STATION11 12
12

Un braccio motorizzato perfettamente 
integrato nel mobile e nel pannello 
posteriore consente di regolare 
automaticamente l’orientamento del 
televisore, in direzione di chi lo guarda.  
E al termine della visione, lo schermo 
torna in posizione di riposo.

MOTOR-dRIVEN ARM
A motor-driven arm perfectly integrated 
in the furniture unit and in the rear panel 
permits automatically regulating the 
position of the TV in the direction of the 
viewer. And after viewing, the screen 
returns to off position.

Con la soluzione “Cinema a casa tua”, il 
videoproiettore Hd e i diffusori ad alta 
fedeltà sono celati all’interno del mobile. 
Grazie ad una tecnologia brevettata, è 
possibile generare immagini di grandissime 
dimensioni facendo scomparire apparecchi  
e cavi. Resta solo il design.

THE CINEMA IN YOUR HOME 
Thanks to the “Cinema in your home” 
solution, the Hd video-projector and hi-fi 
speakers are concealed inside the unit. 
Patented technology permits producing 
giant images, with appliances and wires out 
of sight. The design is all that remains.

Una leggera incisione nasconde un vano con 
ripiano a ribalta dove alloggiare tablet o dove 
mettere in ricarica ogni dispositivo mobile 
(cellulare, smartphone, lettore Mp3…).  
E in questa posizione, il tablet può dialogare 
con il TV o il proiettore, per vedere un film su 
grande schermo, per ascoltare musica o per 
visualizzare il proprio album fotografico.

dOCKING STATION
A light incision hides a compartment with swing-
up shelf on which to house a tablet or recharge 
each mobile device (mobile phone, smartphone, 
Mp3 player…). And in this solution, the tablet 
can dialogue with the TV or the projector, to 
watch a film on the large screen, to listen to 
music or to display a photo album.

MOTIVI PER SC EGLIERE TURATI T4
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T181 pag. 12

Libreria a sviluppo orizzontale, autoportante e divisoria in finitura laccato opaco 
bianco. I ripiani sono realizzati nello spessore mm 36 fino ad una dimensione 
massima di cm 336. Le spalle sono disponibili in 2 altezze cm 25,6 e 34,8 e negli 
spessori mm 19 e mm 60. Nello spessore maggiore possono essere integrate da luci 
LEd. Il loro posizionamento “non regolare” e il “distacco” dallo schienale consente 
alla luce di creare delle zone di chiaro-scuro offrendo una luce di suggestione e 
non invasiva nell’ambiente.
Nel lato destro della composizione uno zoccolo sporgente dotato di faretti e 
l’interruzione dello schienale ne esaltano la componibilità e l’elevata progettualità.
dimensione della composizione angolare H cm 199 - L cm 538 e 373 - P cm 66,4/34.

Self-supporting horizontal bookcase with partition in white matt lacquered finish. 
The shelves are 36 mm thick with maximum size of 336 cm. The side panels are 
available in 2 heights, 25.6 and 34.8 cm and 2 thicknesses, 19 and 60 mm. LEd 
lights can be integrated in the greater thickness. Their “irregular” positioning 
and “detachment” from the back panel allows the light to create light-dark areas, 
providing suggestive and non-invasive lighting in the environment.
On the right side of the composition is a protruding plinth featuring spotlights and 
the interruption of the back panel highlights the modularity and detailed design of 
the piece.
Corner layout dimension H 199 cm - W 538 and 373 cm - d 66.4/34 cm.

T183 pag. 44 

Laccato bianco opaco, base composta da un elemento da cm 168 cablato 
e porta subwoofer, porta proiettore e cassetto motorizzato. Una mensola 
porta telo e una libreria appoggiata su una mensola di profondità cm 76 ne 
accentuano la purezza per una soluzione dal forte impatto grafico dedicata 
a valorizzare la tecnologia audio e video nascosta. 
dimensione della composizione H cm 210 - L cm 630 - P cm 76/66,4/34,4/25

Matt white lacquered, base consisting of a 168 cm wired elements and 
subwoofer holder, projector holder and motor-driven drawer. A cloth sheet-
holding shelf and a bookcase resting on a 76 cm deep shelf accentuate the 
purity of a solution with a strong graphic impact, dedicated to enhancing 
the concealed audio and video technology. 
Layout dimension H 210 cm - W 630 cm - d 76/66.4/34.4/25 cm.

T182 pag. 29 

Laccato bianco opaco, base composta da un cassetto motorizzato da cm 
168 e da una zona tecnica con elemento cablato, porta proiettore e porta 
subwoofer. Il telo nascosto nella mensola superiore consente un utilizzo 
del proiettore complementare al televisore. Due elementi in larghezza cm 
84 e una libreria affiancano l’area cinema-tv offrendo una zona contenitiva 
segnata dall’eleganza e dalla bellezza del legno palissandro.
dimensione della composizione H cm 210 - L cm 420 - P cm 66,4/34,4/21.

Matt white lacquered, base consisting of a 168 cm motor-driven drawer and 
of a technical area with wired element, projector holder and subwoofer 
holder. The cloth sheet concealed in the upper shelf permits the use of the 
projector complementary to the TV. Two elements with a width of 84 cm 
and a bookcase are positioned alongside the cinema-TV area, providing a 
storage area distinguished by the elegance and beauty of rosewood.
Layout dimension H 210 cm - W 420 cm - d 66.4/34.4/21 cm.

T185 pag. 56 

Laccato bianco opaco, base composta da un elemento da cm 168 
cablato e porta subwoofer, porta proiettore e cassetto motorizzato. Un 
pannello di cm 180x120 consente anche in presenza di pareti dal forte 
valore materico l’impiego del proiettore per una schermo da cinema. 

Il proiettore nascosto nel mobile valorizza tutta la sua tecnologia a soli 
60 cm dal muro, esprimendo e garantendo immagini di grande formato 
e qualità. Ogni tipo di apparecchiatura è collegabile al proiettore (DVD, 

decoder, PC…) che in questa interpretazione diventa alternativo al 
televisore per offrire l’emozione del cinema a casa vostra. 

dimensione della composizione H cm 201 - L cm 630 - P cm 76/66,4/25.

Matt white lacquered, base consisting of a 168 cm wired element and 
subwoofer holder, projector holder and motor-driven drawer. Even in the 

presence of walls of strong material value, a 180x120 cm panel permits 
the use of the projector onto a cinema screen. The projector concealed 

in the furniture unit exploits all its technology at just 60 cm from the 
wall, expressing and providing large-size and quality images. All types of 

appliances can be connected to the projector (DVD, decoder, PC…)  
which in this interpretation becomes an alternative to the TV to offer all 

the excitement of a film theatre in your own home. 
Layout dimension H 201 cm - W 630 cm - d 76/66.4/25 cm.

T184 pag. 46

Laccato bianco opaco, base composta da due cassetti premi apri da  
cm 105 e un elemento da cm 189 completamente dedicato alla 

tecnologia audio e video. Il proiettore invisibile quando è nascosto 
dal top scorrevole trasmette grazie alla sua esclusiva tecnologia 

un’immagine da 98‘‘ (cm 180x120) su un pannello-schermo. Una libreria 
in finitura laccato camoscio e un contenitore anta ribalta accentuano lo 

sviluppo orizzontale della composizione. 
dimensione della composizione H cm 194 - L cm 399 - P cm 66,4/34,4/25.

Matt white lacquered, base consisting of two 105 cm press-to-open 
drawers and a 189 cm element completely dedicated to audio and video 
technology. The projector is invisible when concealed by the sliding top 

and, thanks to its exclusive technology, transmits a 98” (180x120 cm)
image onto a panel-screen. A chamois-lacquered bookcase and a 
flap-door storage unit accentuate the horizontal extension of the 

composition. 
Layout dimension H 194 cm - W 399 cm - d 66.4/34.4/25 cm.

T186 pag. 59 

Laccato bianco opaco, base composta da un elemento da cm 168 
cablato e porta subwoofer, porta proiettore e cassetto motorizzato. 

L’innovazione e la purezza. Un proiettore nascosto, visibile solo 
quando occorre, un’immagine da cinema per offrirvi emozioni uniche. 

Basi sollevate e volumi che si sviluppano in adeguate proporzioni, 
mensole-top di forte spessore che contrastano le librerie. Una 

sapienza costruttiva tutta dedicata alla bellezza e alla tecnologia, per 
nasconderla, per esaltarne la funzionalità. Il design e la tecnologia nella 
massima espressione: una soluzione che rappresenta anche un traguardo 

di questo viaggio, un premio di questo cammino straordinario.
dimensione della composizione H cm 201 - L cm 630 - P cm 76/66,4/25.

Matt white lacquered, base consisting of a 168 cm wired element and 
subwoofer holder, projector holder and motor-driven drawer. Innovation 
and purity. A hidden projector, only visible when required, a film image 

to provide you with unique emotions. Raised bases and volumes that 
develop in adequate proportions, extra-thick shelves-tops that contrast 
with the bookcases. Construction skills completely dedicated to beauty 

and technology, to conceal it and enhance its functionality. Maximum 
expression of design and technology: a solution that also represent a 

goal of this journey, a reward of this extraordinary path.
Layout dimension H 201 cm - W 630 cm - d 76/66.4/25 cm.
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Pannello retroilluminato con LEd in legno palissandro per nascondere tutti 
i collegamenti al televisore. Spessori sottili, proporzioni perfette ed una 
costruzione ad incastro esprimono la purezza e la leggerezza della libreria in 
laccato bianco opaco. Un grande cassetto motorizzato da cm 168 e una zona 
cablata per nascondere tutti gli apparecchi audio video completano la soluzione. 
Una esclusiva lavorazione sul top consente l’inserimento di una docking station a 
cui possono essere collegati iPad e altri tablet, smartphone e lettori Mp3. Tutti i 
loro contenuti multimediali possono essere ovviamente riprodotti dal televisore.
dimensione della composizione H cm 139 - L cm 399 - P cm 66,4/25/8.

Panel backlit with LEds in rosewood to conceal all the connections to the TV. 
Slim thicknesses, perfect proportions and a slot-in construction express the purity 
and lightness of the matt white lacquered bookcase. A large 168 cm motor-driven 
drawer and a wired area in which to conceal all the audio-video appliances 
complete the solution. An exclusive top finish permits inserting a docking station 
to which to connect iPads and other tablets, smartphones and Mp3 players. All 
their multimedia contents can obviously be reproduced by the TV.
Layout dimension H 139 cm - W 399 cm - d 66.4/25/8 cm.

T189 pag. 91 

Laccato bianco opaco, base composta da un elemento cassetto motorizzato 
da cm 168 e da un identico elemento cablato e porta subwoofer. Due soli 
elementi di grande dimensione per tutta la tecnologia e per ogni necessità 
di capienza. La base sollevata da terra poggia su solidi piedini nascosti da 
una fascia arretrata. Il cemento utilizzato sul pannello retroilluminato e sulle 
spalle della libreria ne esalta l’autenticità e l’originalità così che sapienza 
artigianale e innovazione trovano uno spazio comune per esprimersi.  
dimensione della composizione H cm 171 - L cm 378 - P cm 66,4/34/8

Matt white lacquered, base consisting of a 168 cm motor-driven drawer 
element and of an identical wired element and subwoofer holder. Just two 
large-size elements for all the technology and all storage capacity needs. 
The base raised off the floor rests on sturdy feet hidden by a retracted band. 
The concrete used on the backlit panel and on the bookcase side panels 
enhances authenticity and originality so that artisan skill and innovation find 
a common space to express themselves. 
Layout dimension H 171 cm - W 378 cm - d 66.4/34/8 cm.

T188 pag. 80 

Laccato bianco opaco, base composta da un elemento cassetto motorizzato 
da cm 168 e da un identico elemento cablato e porta subwoofer. Due soli 
elementi di grande dimensione per tutta la tecnologia e per ogni necessità 
di capienza. La base sollevata da terra poggia su solidi piedini nascosti da 
una fascia arretrata. Il cemento utilizzato sul pannello retroilluminato e sulle 
spalle della libreria ne esalta l’autenticità e l’originalità così che sapienza 
artigianale e innovazione trovano uno spazio comune per esprimersi. 
dimensione della composizione H cm 171 - L cm 378 - P cm 66,4/34/8.

Matt white lacquered, base consisting of a 168 cm motor-driven drawer 
element and of an identical wired element and subwoofer holder. Just two 
large-size elements for all the technology and all storage capacity needs. 
The base raised off the floor rests on sturdy feet hidden by a retracted band. 
The concrete used on the backlit panel and on the bookcase side panels 
enhances authenticity and originality so that artisan skill and innovation 
find a common space to express themselves. 
Layout dimension H 171 cm - W 378 cm - d 66.4/34/8 cm.

T190 pag. 92

Laccato bianco opaco, base composta da un elemento cassetto motorizzato 
da cm 168 e da un identico elemento cablato e porta subwoofer. Due soli 

elementi di grande dimensione per tutta la tecnologia e per ogni necessità di 
capienza. La base sollevata da terra poggia su solidi piedini nascosti da una 

fascia arretrata. Il cemento utilizzato sul pannello retroilluminato e sulle spalle 
della libreria ne esalta l’autenticità e l’originalità così che sapienza artigianale 

e innovazione trovano uno spazio comune per esprimersi.  
dimensione della composizione H cm 130 - L cm 378 - P cm 66,4/34/8.

Matt white lacquered, base consisting of a 168 cm motor-driven drawer 
element and of an identical wired element and subwoofer holder. Just two 

large-size elements for all the technology and all storage capacity needs. The 
base raised off the floor rests on sturdy feet hidden by a retracted band. The 
concrete used on the backlit panel and on the bookcase side panels enhances 
authenticity and originality so that artisan skill and innovation find a common 

space to express themselves. 
Layout dimension H 130 cm - W 378 cm - d 66.4/34/8 cm.

T191 pag. 93
Laccato bianco opaco, base composta da un elemento cassetto motorizzato 

da cm 168 e da un identico elemento cablato e porta subwoofer. Due soli 
elementi di grande dimensione per tutta la tecnologia e per ogni necessità 
di capienza. La base sollevata da terra poggia su solidi piedini nascosti da 

una fascia arretrata. Il cemento utilizzato sul pannello retroilluminato e sulle 
spalle della libreria ne esalta l’autenticità e l’originalità così che sapienza 

artigianale e innovazione trovano uno spazio comune per esprimersi. 
dimensione della composizione H cm 130 - L cm 378 - P cm 66,4/34/8.

Matt white lacquered, base consisting of a 168 cm motor-driven drawer 
element and of an identical wired element and subwoofer holder. Just two 

large-size elements for all the technology and all storage capacity needs. 
The base raised off the floor rests on sturdy feet hidden by a retracted band. 

The concrete used on the backlit panel and on the bookcase side panels 
enhances authenticity and originality so that artisan skill and innovation find 

a common space to express themselves. 
Layout dimension H 130 cm - W 378 cm - d 66.4/34/8 cm.

T192 pag. 98 

Laccato bianco opaco per la struttura della libreria e della base 
composta da cassetti e contenitori anta ribalta per la tecnologia audio 

video. Elementi anta ribalta da cm 105 e 126 inseriti nella libreria 
offrono opportunità di capienza combinandosi e alternandosi a spazi 

aperti nei quali la luce nascosta gioca i suoi effetti delicati ma decisi. Un 
predominio del laccato bianco interrotto dalle spalle in legno realizzate 
in diversi spessori. Una innovativa interpretazione del legno combinato 
in tre essenze (palissandro, afromosia e pino americano) per esaltare la 

sapienza artigianale e l’unicità del prodotto.
dimensione della composizione H cm 175 - L cm 483 - P cm 66,4/34.

Matt white lacquered bookcase structure and base consisting of drawers 
and flap-door storage units for the audio-video technology. 105 and 

126 cm flap-door elements fitted in the bookcase provide storage 
opportunities by combining and alternating with open spaces in which 

hidden light produces its delicate but decisive effects. White lacquered 
surfaces predominate, interrupted by the wood side panels in different 

thicknesses. An innovative interpretation of a combination of three 
different woods (rosewood, African teak and American pinewood) to 

highlight artisan skills and the uniqueness of the product.
Layout dimension H 175 cm - W 483 cm - d 66.4/34 cm.
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Credenza a 5 ante battenti in finitura palissandro e laccato lucido bianco.
dimensione H cm 80 - L cm 189 - P cm 50,4.

Cupboard with 5 swing doors with rosewood finish and gloss white lacquered.
dimension H cm 80 - L cm 189 - P cm 50,4.

CRE 3 CP pag. 118 

Credenza a 3 cassetti e 3 ante ribalta in finitura palissandro e cemento.
dimensione H cm 74 - L cm 231 - P cm 50,4.

Cupboard with 3 drawers and 3 flap doors in rosewood and concrete finish.
dimension H cm 74 - L cm 231 - P cm 50,4.

CRE 2 LLTRIS pag. 116  

Credenza a 5 ante battenti in finitura palissandro, afromosia, zebrano  
e laccato lucido bianco.
dimensione  H cm 80 - L cm 189 - P cm 50,4.

Cupboard with 5 swing doors with rosewood, afromosia wood and zebrawood  
finish and gloss white lacquered.
dimension H cm 80 - L cm 189 - P cm 50,4.

CRE 1 LLC pag. 122 

Credenza a 4 ante battenti in finitura cemento e laccato lucido bianco.
dimensione H cm 74 - L cm 190,5 - P cm 50,4.

Cupboard with 4 swing doors in concrete finish and gloss white lacquered.
dimension H cm 74 - L cm 190,5 - P cm 50,4.

CRE 2 LLC pag. 124

Credenza a 5 ante battenti in finitura cemento e laccato lucido bianco.
dimensione H cm 80 - L cm 189 - P cm 50,4.

Cupboard with 5 swing doors in concrete finish and gloss white lacquered.
dimension H cm 80 - L cm 189 - P cm 50,4.
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APERTURE
CON MANIGLIA
OPENING WITH HANdLE

maniglia “Triplo”
handle “Triplo”

maniglia “barra alluminio”
handle “aluminium bar”

APERTURA
SENZA MANIGLIA
OPENING WITHOUT HANdLE

“premi/apri”
“press-open”

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. 

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. 

dIVERSE
TIPOLOGIE dI TOP

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.

ABBINAMENTI
COMBINATION

Fra essenze e laccature
interne di vostra scelta.

Between woods and internal 
lacquering you can choose.

FINITURA
CEMENTO
CONCRETE FINISH

bianco
white

panna
cream

perla
pearl

moka
moka

grigio pioggia
gray rain

tortora
dove

grafite
graphite

 
camoscio
color buff

bianco
white

panna
cream

perla
pearl

moka
moka

grigio pioggia
gray rain

tortora
dove

grafite
graphite

 
camoscio
color buff

noce canaletto
canaletto walnut

teak africa 
(celtis zencheri)

african teak 
(celtis zencheri)

wengè affumicato 
(rovere tinto wengè)

smoked wengè 
(wengè stained oak)

afromosia
afromosia wood

palissandro
rosewood

pino americano
american pinewood

zebrano
zebrawood

cemento
concrete

rovere grigio 
(rovere tinto grigio)

grey oak
(grey stained oak)
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Le ante vetro realizzate con 
un profilo di alluminio spessore 
mm 22x20 sono eseguite in 8 
altezze e 5 larghezze. 
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. 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 birch with 
6-mm thick bottom available 
in depths of 25, 40 and 45 
cm, complete with closing 
dumpers.

Cassetto Blum con sponda 
superiore in vetro e apertura 
premi-apri. Disponibile anche 
in versione motorizzata. 
Fondo in laminato spessore 
mm 15, completo di guide 
ad estrazione totale e 
ammortizzatore di chiusura.
I cassetti sono disponibili nella 
profondità cm 28-40-50.

Blum drawer with upper side 
in glass and press-to-open 
opening. Also available in 
motor-driven version. 
Laminate bottom, 15 mm 
thick, complete with full-
extraction runners and 
cushioned closing.
The drawers are available in 
28-40-50 cm depth.
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