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Spazi determinati, bisogni diversi e variabili, desideri di funzionalità ed ele-
ganza: tutti elementi da considerare per arredare la tua casa. Il siste-
ma TRIPLO, sviluppato dal designer Giuseppe Dell’Orto, risponde a queste 
esigenze, combinando e integrando fra di loro contenitori, librerie e pannel-
lature per un progetto a misura per te. Questa estrema flessibilità progettuale 
è anche in grado di nascondere e accogliere tutte le più sofisticate novità 
audio video per offrirvi delle soluzioni uniche per l’area living. L’anima del 
sistema TRIPLO è rappresentata dalla coniugazione fra tecnologia e design.  
La spazialità fisica di una parete che regala sensazioni ed emozio-
ni sempre nuove, attraverso la presenza discreta di sistemi audio per 
la vostra televisione e teli a scomparsa per videoproiezioni da cinema. 

TRIPLO PROJECT 
                       la bellezza disegnata solo per te. 
   Per la tua casa. Per il tuo comfort. Per il tuo piacere.

Specific spaces, diverse and variable needs, desire of functionality and 
elegancy: these are all elements to be kept in mind when decorating your 
home. TRIPLO system, designed by Giuseppe Dell’Orto, satisfies these ne-
eds, combining containers, bookcases and boiserie in order to obtain a tai-
lor made project. But the soul of TRIPLO system is represented by the 
combination of technology and innovative design. This extreme flexibility 
applied to the project can accommodate and hide the most sophisticated 
audio and video devices, to offer you unique solutions for your living. The 
soul of TRIPLO is represented by a combination of technology and desi-
gn. The space of a wall donates new feelings and emotions thanks to the 
discreet presence of audio systems and hidden movie projection screens. 

TRIPLO PROJECT 
                 The beauty designed for you only. 
    For your home. For your comfort. For your pleasure.  



Architettura e design non sono soltanto l’oggetto, ma anche quello che lo circonda. Sono un equilibrio fra spazio, luce, ordine.

   Architecture and design  
are not just about the object, 
but also what surrounds it.    
  They’re a balance of space,  
       light and order.

TRIPLO PROJECT
TV media unit panel
Bookcase 16 mm.

TRIPLO PROJECT
Pannellatura Living TV

Libreria mm. 16



Irregular slat panelling exalts and enhances the TV area. The special folding pa-

nel conceals all necessary connections, while also expressing uniqueness and 

strong artisan character. Painted aluminium shelves with sinuous and original 

forms can be freely positioned in an infinite array of positions. A safe haven for 

your keepsakes and objects which express your character and memory. To the 

side there is a wall-suspended bookcase, interspersed with containers. Thin 

volumes, perfect proportions and an interlocking construction express its she-

er purity and lightness. Horizontal and vertical lines meet and express the bo-

okcase’s function, bestowing the freedom to imagine it as standing or hanging.

TRIPLO PROJECT
TV media unit panel
Bookcase 16 mm.

TRIPLO PROJECT
Pannellatura Living TV

Libreria mm. 16

Una pannellatura a doghe irregolari esalta e valorizza la zona tv. La speciale 

lavorazione a folding del pannello, oltre a nascondere i collegamenti necessa-

ri, esprime l’unicità e il carattere fortemente artigianale. Su di essa si posso-

no collocare, senza vincolo di posizione, delle mensole in alluminio verniciato 

dalla forma sinuosa e originale, un appoggio sicuro per i vostri ricordi, per 

tutti gli oggetti che esprimono il vostro carattere e la vostra memoria. Sul lato, 

sospesa sulla parete, una libreria intervallata da contenitori. Spessori sottili, 

proporzioni perfette ed una costruzione ad incastro esprimono la sua purezza 

e la sua leggerezza. Linee orizzontali e verticali si incontrano ed esprimono la 

funzione della libreria lasciando la libertà di immaginarla appoggiata o appesa.
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È assolutamente evidente che l’arte del cinema si ispira alla vita, mentre la vita si ispira alla TV.

    It is absolutely clear 
that the art of cinema is 
inspired by life, while life 
is inspired by television. 

TRIPLO PROJECT
 Wall unit

TRIPLO PROJECT
Soluzioni boiserie 

Triplo boiserie is a mosaic which comes to life and bestows unexpected sensations 

upon us. Its modularity means that it can cover entire walls, leaving space for 

openings which perforate a continuous surface, suitable for use as light spots, 

or for hosting equally beautiful objects. It is a composition that shines in its own 

light. Alternatively, it can be arranged with a central space for the TV screen.

La boiserie Triplo è un mosaico che prende vita e regala sensazioni inaspettate. 

La sua modularità permette di coprire intere pareti lasciando spazio ad 

aperture che bucano la superficie continua, adibite a fonte di luce e a contenere 

oggetti di pari bellezza. È una composizione che può  vivere di vita propria o può 

essere allestita con uno spazio centrale per ospitare lo schermo del televisore.
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Il cinema aiuta a sognare, la televisione a dormire.

Cinema allows us to dream,
  while Television enables
                    us to sleep. 

Sometimes to be the centre of attention you need to put yourself on show. So-

metimes the same effect can be achieved by hiding. The central compartment 

in boiserie solutions is usually where the TV is positioned and conserved like 

a precious jewel, illuminated by a concealed LED light source. However, it can 

also be used to house a large video projector screen. In the video projector 

solution, the device is placed in a drawer which opens automatically. The 

screen can be unrolled whenever required. The screen is designed to position 

itself flush with unit doors, resulting in a veritable cinema screen. Personali-

sed solutions can also be developed should you prefer to use projectors alre-

ady fitted in the room, confirming the supreme flexibility of this programme. 

TRIPLO PROJECT
TV+Projector wall unit

TRIPLO PROJECT
Soluzioni boiserie TV+Cinema

A volte per essere al centro dell’attenzione occorre mostrarsi. Altre volte 

si ottiene lo stesso effetto nascondendosi. Il vano centrale nelle soluzioni 

boiserie si presta abitualmente alla collocazione di un televisore, custodi-

to come un gioiello prezioso e illuminato da LED dalla sorgente luminosa 

nascosta, ma può anche ospitare un maxi telo per la videoproiezione. Nella 

soluzione con videoproiettore il dispositivo è collocato in un cassetto che si 

apre automaticamente, mentre il telo si srotola all’occorrenza. Quest’ultimo 

è predisposto per posizionarsi a filo anta, in modo da mostrarsi come un 

vero maxi schermo da cinema. E’ possibile sviluppare anche delle soluzio-

ni personalizzate nel caso si preferisca utilizzare proiettori già presenti nel 

locale, a conferma della massima flessibilità progettuale del programma.
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Lo schermo per l’home cinema? Ad ognu-

no la sua scelta: c’è chi preferisce il televi-

sore e c’è chi non rinuncia al telo della vi-

deoproiezione; oppure una combinazione 

tra i due, con il telo che si srotola davanti al 

televisore solo quando occorrono immagi-

ni di grande coinvolgimento. Ogni soluzione 

è possibile, ed è realizzata proprio come se il 

mobile fosse stato concepito solo per quella.

A home cinema screen? Each to their own: 

some prefer a TV set, others are smitten with 

projector screens. Why not choose a combi-

nation of both, with a screen that can be un-

rolled in front of the TV set for those occasions 

when you are looking for highly engaging ima-

ges? Each solution is possible and is realised as 

though the unit were exclusively conceived for it.
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La docking station è un comodo alloggiamento porta tablet e por-

ta cellulare, compatibile con iPad, iPhone e con tutti i modelli con si-

stema Android. Al suo interno si possono collocare i cavi che trasfor-

mano questa elegante apertura in una pratica postazione di ricarica. 

Dalla docking station è inoltre possibile inviare al televisore e al videopro-

iettore contenuti multimediali tra cui film, audio e foto. Quando è chiu-

sa, lascia visibile solo una leggera incisione sulla superficie del mobile.

Un innovativo e personalizzato sistema audio può essere facilmen-

te collegato con un cavo ottico al televisore e migliorare la sua resa 

acustica. Due diffusori audio professionali comandati dal telecoman-

do del vostro televisore sono posizionati ai lati del vano TV. L’amplifi-

catore è collegabile ad altri dispositivi elettronici tramite Bluetooth.

The docking station is a convenient space to store the tablet and cellular 

phone, compatible with iPad, iPhone and Android systems. The cables can 

be stored inside, which transform this elegant opening into a practical char-

ging station. Moreover, multi-media contents can be sent to the TV and the 

video-projector from the docking station, among which films, audio and pho-

tos. Once it is closed, only a light engraving on the furniture surface is visible. 

An innovative and personalised audio system can be effortlessly connected 

to the TV with an optical cable, for enhanced acoustic performance. Two 

professional TV remote controlled audio speakers are positioned either side 

of the TV set. The amplifier can be connected to other electronic devices 

using Bluetooth.
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Un ingegnoso sistema di micro forature eseguite sul 

fianco e sul top del mobile permette di nascondere 

il subwoofer e i diffusori audio di un sistema home 

cinema, senza comprometterne la resa sonora.

An ingenious system of micro-bores on the 

unit’s side and top means that the home cinema 

subwoofer and audio speakers can be hidden away 

without compromising acoustic performance.
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Ogni libro è un viaggio, e l’unico bagaglio che portiamo con noi è l’immaginazione.

         Every book 
             is a journey, 
and the only bag we carry 
  with us is imagination. 

TRIPLO PROJECT
Horizontal Bookcase

TRIPLO PROJECT
Libreria orizzontale
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The secret of this bookshelves’ concealed harmony lies in the ma-

sterful blend of composition solutions which render it a unique pie-

ce each time: large-sized horizontal planes exude strong personali-

ty and can be alternated with vertical elements of varying thickness 

and materials, for infinite solutions. The decision not to use side pa-

nels enhances the freshness of a composition born to break the mould.

Il segreto dell’armonia nascosta di questa libreria è tutta nel sapiente me-

scolarsi di soluzioni compositive che ne fanno un pezzo di volta in volta 

assolutamente unico: i piani orizzontali di dimensioni importanti e di forte 

personalità si alternano a piacere con elementi verticali di spessori e mate-

riali variabili per soluzioni infinite. La scelta di non utilizzare spalle laterali 

libera la freschezza di una composizione nata per essere fuori dagli schemi.

TRIPLO PROJECT
Horizontal Bookcase

TRIPLO PROJECT
Libreria Orizzontale
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The light of a television penetrates throu-

gh a slit and alludes to a world which lies 

beyond. It is a handle. It has been specifi-

cally conceived to open out onto that ba-

rely perceptible world which lies beyond, 

.La luce di un televisore penetra da una fessura 

e lascia intuire un mondo che sta oltre. È una 

maniglia, e la sua funzione è proprio quella 

di aprire verso quell’oltre che solo si intuisce.

51                                                                                                                                                          TRIPLO PROJECT                                  HORIZONTAL BOOKCASE50



53                                                                                                                                                         TRIPLO PROJECT                                  HORIZONTAL BOOKCASE52



55                                                                                                                                                          TRIPLO PROJECT                                  HORIZONTAL BOOKCASE54



The bookcase’s shelves can be positioned on 

top of each other, from floor to ceiling. This is 

normal. However, every now and then a shelf 

takes the liberty of detaching itself from the 

one beneath and seems to twirl through space.

I ripiani della libreria possono essere colloca-

ti uno sopra l’altro dal pavimento al soffitto. E 

questo è normale. A volte, invece, qualche ri-

piano si prende la libertà di staccarsi da quello 

sottostante e sembra che volteggi nel vuoto.
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Una delle lezioni più importanti della vita è quella di imparare l’indipendenza e comprendere la libertà

TRIPLO PROJECT
Freestanding

TRIPLO PROJECT
Mobile autoportante
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TRIPLO PROJECT
Freestanding

TRIPLO PROJECT
Mobile autoportante

Il mobile autoportante Triplo è un paradigma della massima libertà 

espressiva. Può essere collocato in un qualsiasi spazio, non necessariamente 

appoggiato ad una parete, assolve con autorevolezza anche alla funzione 

di elemento divisorio. Una presenza di grande fascino che attira lo 

sguardo e trasmette piacere. Le sue forme e le sue dimensioni possono 

essere personalizzate in altezza e larghezza. Anche lo spazio dedicato 

al televisore è concepito per ospitare modelli a grandissimo schermo.

The free-standing unit Triplo is a paradigm of superlative expressive 

freedom. It can be positioned in any interior, not necessarily against a 

wall, it also authoritatively fulfils partition requirements. A truly alluring 

presence which attracts the gaze and exudes pleasure. Its forms 

and sizes can be personalised both in terms of height and width. The 

television space has also been conceived to host extra-large models.
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An innovative and personalised audio system can be effortlessly connected 

to the TV with an optical cable, for enhanced acoustic performance. Two 

professional and TV remote controlled audio speakers are positioned 

in the unit’s plinth. The amplifier can be connected to other electronic 

devices using Bluetooth. An IR signal repeater receives a signal from the 

remote control and retransmits it within the cable unit, thus ensuring 

the correct and effective functioning of all internally positioned devices.

Un innovativo e personalizzato sistema audio può essere facilmente 

collegato con un cavo ottico al televisore e migliorare la sua resa 

acustica. Due diffusori audio professionali comandati dal telecomando 

del vostro televisore sono posizionati nella fascia zoccolo del mobile. 

L’amplificatore è collegabile ad altri dispositivi elettronici tramite Bluetooth.

Un ripetitore di segnale IR 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. 
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Essenze disponibili - Available woods Laccati opaco e lucido - Matt lacquering and gloss lacquering

Finiture materiche - Concrete finish

cemento
cement

Cuoio - Leather

grigio
gray

testa di moro
dark brown

fango
colour mud

noce canaletto
canaletto walnut

teak africa 
african teak 

olmo
elm

afromosia
afromosia wood

eucalipto
eucalyptus wood

rovere grafite
grafhite oak

palissandro
rosewood

pino americano
american pinewood

zebrano
zebrano wood

rovere spessart 
spessart oak

Marmo - Marble

emperador
 

bianco Carrara
white Carrara

bianco
white

avorio
ivory

perla
pearl

caffè
coffee

grigio
gray

argilla
clay

piombo
lead

tortora
dove

grigio perlato
pearly gray

grafite
graphite

 
camoscio
color buff

 
fango
mud

12 colori a campione più la gamma delle tinte RAL
12 sample colours plus the range of RAL colours
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