
L’eleganza è un concetto mutevole e continuamente aggiornabile.
                               Cambiano i modi di vita, le abitudini e l ’estetica con cui
diamo forma alle nostre esigenze. 
               Diamond Lounge sposta questa linea e ci offre nuove occasioni per rendere
     confortevoli, pregevoli e contemporanei 
                                             i nostri interni. 
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L’eleganza è un concetto mutevole e continuamente aggiornabile. 
Cambiano i modi di vita, le abitudini e l’estetica con cui diamo forma 
alle nostre esigenze. 
Diamond Lounge sposta questa linea e ci offre nuove occasioni per ren-
dere confortevoli, pregevoli e contemporanei i nostri interni. 
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Composizione 307 
LPH4229x414x2141 
Composizione libreria a 
spalla laccata nero lu-
cido. Gli schienali sono a 
specchio mentre le ante 
scorrevoli sono rivestite 
in ecopelle coccodrillo 
nero ed hanno un in-
serto STRASS® Swarovski® 
Crystal; completano la 
libreria i cassetti in luce 
con apertura push-pull. 
Tavolo rettangolare 
Diamond laccato nero 
lucido, nella versione 
Master con inserti 
STRASS® Swarovski® Cry-
stal lungo tutto il peri-
metro. Sedia Diamond 
laccata nero lucido con 
inserto STRASS® Swaro-
vski® Crystal sullo schie-
nale.
Composizione libreria 
a spalla laccata nero 
lucido. Gli schienali sono 
a specchio mentre le ante 
scorrevoli sono rivestite 
in ecopelle coccodrillo 
nero ed hanno un inserto 
STRASS® Swarovski® Cry-
stal; completano la libreria i 
cassetti in luce con apertura 
push-pull. 
Tavolo rettangolare Dia-
mond laccato nero lucido, 
nella versione Master con 
inserti STRASS® Swarov-
ski® Crystal lungo tutto il 
perimetro. Sedia Diamond 
laccata nero lucido con 
inserto STRASS® Swarovski® 
Crystal sullo schienale.
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Composizione 305
LPH 4229x511x1789 
La libreria laccata 

bianco lucido, con 
schienali a specchio, 

si evolve in un sistema 
multifunzione con area 

tv, cassetti in luce, 
grandi ante battenti 

e basi con cestone, 
rivestite in ecopelle 
coccodrillo bianco e 
con inserti STRASS® 

Swarovski® Crystal sui 
frontali.

La libreria laccata bianco 
lucido, con schienali a 

specchio, si evolve in un 
sistema multifunzione con 

area tv, cassetti in luce, 
grandi ante battenti e basi 

con cestone, rivestite in 
ecopelle coccodrillo bian-
co e con inserti STRASS® 

Swarovski® Crystal sui 
frontali.
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Particolari delle basi da 120cm con cestone 
                                 e del pensile a ribalta completamente rivestiti in ecopelle coccodrillo:
da notare gli inserti STRASS® Swarovski® Crystal sul frontale 
                          e la maniglia ricavata sul top del contenitore.

Particolari delle basi da 120cm con cestone e del pensile a ribalta completamente rivestiti in ecopelle 
coccodrillo: da notare gli inserti STRASS® Swarovski® Crystal sul frontale e la maniglia ricavata sul top 
del contenitore.
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Composizione 301
LPH 3629x600x1849 
Tutta la composizione, laccata nero lucido, poggia su un pianale da 6cm di spessore,
                        anch’esso in finitura laccato nero lucido. 
        La libreria ha vani di larghezze diverse e schienali a specchio. 
Completano la parete attrezzata i cassetti in luce laccati nero lucido, con apertura push-pull, 
       e due ante scorrevoli rivestite in ecopelle coccodrillo nero: 
         sul frontale inserto STRASS® Swarovski® Crystal. 
                                 La parte dedicata al televisore è composta 
dal pannello boiserie laccato nero lucido, dal pensile a ribalta sospeso e dalle basi con cassetto,
     che sono completamente rivestiti in ecopelle coccodrillo nero ed hanno 
sul frontale inserti STRASS® Swarovski® Crystal. 
                           Tavolino quadrato Diamond da 120cm, laccato nero lucido 
               con inserti STRASS® Swarovski® Crystal.

Tutta la composizione, 
laccata nero lucido, poggia 
su un pianale da 6cm di 
spessore, anch’esso in fini-
tura laccato nero lucido. La 
libreria ha vani di larghezze 
diverse e schienali a spec-
chio. Completano la parete 
attrezzata i cassetti in luce 
laccati nero lucido, con 
apertura push-pull, e due 
ante scorrevoli rivestite in 
ecopelle coccodrillo nero: 
sul frontale inserto STRASS® 
Swarovski® Crystal. 
La parte dedicata al 
televisore è composta dal 
pannello boiserie laccato 
nero lucido, dal pensile 
a ribalta sospeso e dalle 
basi con cassetto, che sono 
completamente rivestiti in 
ecopelle stampata cocco-
drillo nero ed hanno sul 
frontale inserti STRASS® 
Swarovski® Crystal. 
Tavolino quadrato Diamond 
da 120cm, laccato nero 
lucido con inserti STRASS® 
Swarovski® Crystal.

DIAMOND
LOUNGE11



Composizione 303 
LPH 3029x520x2141 
Composizione laccata nero lucido con ante rivestite in ecopelle coccodrillo nero
              ed inserto STRASS® Swarovski® Crystal sul frontale. 
Le ante battenti, da 60cm con apertura push-pull, 
                                    incorniciano il portale, che accoglie il televisore a schermo piatto
    ed offre spazio di contenimento grazie alla base con cestone.
Composizione laccata nero lucido con ante rivestite in ecopelle stampata coccodrillo nero 
ed inserto STRASS® Swarovski® Crystal sul frontale. Le ante battenti, da 60cm con apertura 
push-pull, incorniciano il portale, che accoglie il televisore a schermo piatto ed offre spazio di 
contenimento grazie alla base con cestone.
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Composizione 309 
LPH 3029x600x1497 
La composizione, tutta lacca-
ta avorio lucido, poggia su un 
pianale da 6cm di spessore. La 
libreria, con vani di larghezze 
diverse e schienali a specchio, si 
interseca con i contenitori ed ha 
un’anta scorrevole rivestita in 
ecopelle coccodrillo avorio: sul 
frontale inserto STRASS® Swarov-
ski® Crystal. 
Il pannello boiserie laccato avo-
rio lucido fa da quinta al tele-
visore, che poggia sulle basi con 
cestone completamente rivestite 
in ecopelle coccodrillo avorio e 
con inserto STRASS® Swarovski® 
Crystal sul frontale.
La composizione, tutta laccata 
avorio lucido, poggia su un pianale 
da 6cm di spessore. La libreria, con 
vani di larghezze diverse e schie-
nali a specchio, si interseca con i 
contenitori ed ha un’anta scorrevole 
rivestita in ecopelle coccodrillo 
avorio: sul frontale inserto STRASS® 
Swarovski® Crystal. 
Il pannello boiserie laccato avorio 
lucido fa da quinta al televisore, 
che poggia sulle basi con cestone 
completamente rivestite in ecopelle 
coccodrillo avorio e con inserto 
STRASS® Swarovski® Crystal sul 
frontale.
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Composizione 308
LPH 3029x511x2141 
Composizione libreria laccata nero lucido con schienali a specchio. 
                                              L’anta scorrevole che cela il televisore è in vetro laccato nero, 
le ante battenti e le basi con cestone sono rivestite in ecopelle coccodrillo nero 
               ed hanno un inserto STRASS® Swarovski® Crystal sul frontale.
Composizione libreria laccata nero lucido con schienali a specchio. 
L’anta scorrevole che cela il televisore è in vetro laccato nero, le ante battenti e le basi con cestone 
sono rivestite in ecopelle coccodrillo nero ed hanno un inserto STRASS® Swarovski® Crystal sul frontale.



Composizione 306 
LPH 4258x600x2201
La composizione laccata testa di moro lucido
                              poggia su un pianale da 6cm di spessore.
    Completamente simmetrica è composta da due librerie con vani da 60cm, 
                 schienali a specchio e ante scorrevoli rivestite in ecopelle coccodrillo testa di moro:
                                                sul frontale inserto STRASS® Swarovski® Crystal. 
Al centro i pannelli boiserie laccati testa di moro lucido
                                      sostengono il televisore a schermo piatto; i pensili a rialza sospesi e le 
basi con cassetto sono completamente rivestiti in ecopelle coccodrillo testa di moro e
                riportano sul frontale un inserto STRASS® Swarovski® Crystal.
La composizione laccata testa di moro lucido poggia su un pianale da 6cm di spessore.
Completamente simmetrica è composta da due librerie con vani da 60cm, schienali a specchio e ante scorre-
voli rivestite in ecopelle coccodrillo testa di moro: sul frontale inserto STRASS® Swarovski® Crystal. 
Al centro i pannelli boiserie laccati testa di moro lucido sostengono il televisore a schermo piatto; i pensili 
a rialza sospesi e le basi con cassetto sono completamente rivestiti in ecopelle coccodrillo testa di moro e                
riportano sul frontale un inserto STRASS® Swarovski® Crystal.



Composizione 302 
LPH 3629x511x2141 
Composizione laccata avorio lucido caratterizzata da ante scorrevoli da 180 cm 
                 rivestite in ecopelle coccodrillo avorio, con inserto STRASS® Swarovski® Crystal sul frontale. 
La libreria ha vani di larghezze diverse ed ante battenti 
                                    rivestite in ecopelle coccodrillo avorio: sul frontale inserto STRASS® Swarovski® Crystal. 
          Il pannello boiserie laccato avorio lucido accoglie il televisore,
la base con cestone da 180cm è completamente rivestita in ecopelle stampata coccodrillo avorio 
                      con inserto STRASS® Swarovski® Crystal sul frontale.

Composizione laccata avorio lucido caratterizzata da ante scorrevoli da 180 cm rivestite in ecopelle coccodrillo 
avorio, con inserto STRASS® Swarovski® Crystal sul frontale. 
La libreria ha vani di larghezze diverse ed ante battenti rivestite in ecopelle coccodrillo avorio: sul frontale inserto 
STRASS® Swarovski® Crystal. 
Il pannello boiserie laccato avorio lucido accoglie il televisore,la base con cestone da 180cm è completamente 
rivestita in ecopelle stampata coccodrillo avorio con inserto STRASS® Swarovski® Crystal sul frontale.
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