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SS i e n ai e n a

LEGNO ED INTARSI

La camera Siena é impreziosita da 

intarsi in legno di mogano e legno 

di limone inseriti su struttura di cilie-

gio.

WOOD AND INLAYS

Bedroom SIENA is made in selected    

cherry wood veneers enriched by 

precious inlays in mahogany and 

lemon tree.
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IL CURVO

Elementi curvi e circolari di comò, 

comodino, settimino e scrittoio.

Zoccoli: in legno massello vernicia-

ti a poro aperto ed anticati a mano.

Fianchi curvi: in multistrato di be-

tulla curvato.

Top: MDF da 30mm con impiallac-

ciatura ciliegio e bordi stracciati ed 

anticati.

THE CURVE

Curved and circular elements on 

dresser, night table , 7-drawers chest 

and writing desk.

Curved base:  solid wood with open-

pore and manual antique fi nish.

Curved sides: in multi-layer curved 

birch wood.

Top: in 30 mm thick MDF covered 

with cherry wood veneers. Rounded 

edges with manual antique fi nish.
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L E T T O  L E G N OL E T T O  L E G N O
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DETTAGLI

Frontali cassetti in multistrato di 

legno curvato.

Cornici curve verniciate a poro 

aperto ed anticate a mano.

Sponde e fondi cassetto in legno 

di betulla. 

DETAILS

Drawer fronts in multi-layer 

curved wood.

Curved corniches varnished with 

open-pore and manual antique 

fi nish. Drawers bottom and sides 

in birch wood.10 11
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FERRO BATTUTO E 
SPECCHI DECORATI

La testiera in legno massello è im-

preziosita da un elegante motivo in 

ferro battuto ed uno specchio ovale 

bronzato con decorazioni a polvere 

di cristallo.

WROUGHT IRON AND 
DECORATED MIRRORS 

The headboard in solid wood is 

embellished with an elegant motif 

in wrought  iron and an oval bronzed

mirror decorated with crystal dust.
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KIT BASCULANTE 
PER GIROLETTO CON 
BOX CHIUSO

A richiesta: materasso alzabile con kit 

per box contenitore e fori areazione.

STORAGE BED KIT 
WITH CLOSED BOX

On request: fl ipped up frame and 

mattress with storage box having 

bottom with holes for air circulation.24 25



AArenarena

КОМОД И ПРИКРОВАТНЫЕ 

ТУМБОЧКИ ARENA: 

• шпон черешни с шелковым лаком; 

• речь идет о такой же отделке как и в 

спальне мод. SIENA; 

• все изделия отлично подходят друг к 

другу.

Arenarena

COMÒ e COMODINI 
ARENA

•  impiallacciatura di ciliegio vernicia-

ta eff etto seta;  

•  trattasi della stessa fi nitura della ca-

mera modello SIENA; 

• articoli perfettamente abbinabili 

tra loro.

DRESSERS and 
NIGHTABLES ARENA

•  cherry veneer and solids vernished 

with a silk eff ect;  

•  exact fi nish as bedroom model 

SIENA; 

• ARENA items can easily be matched 

with Siena collection.
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SS i e n ai e n aWIDE SELECTION OF BEDS

The use of diff erent materials (wood, 

wrought iron, fabrics with Swarovski 

crystals, decorated glasses) allows a 

wide choice of diff erent  beds.

AMPIA SCELTA DI LETTI

L’uso di materiali diversi (legno, ferro 

battuto, stoff e trapuntate con Swa-

rovski originali, vetro lavorato) con-

sente di scegliere fra diverse soluzio-

ni di letto.
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I DETTAGLI FANNO LA 
DIFFERENZA

Le gambe del giroletto, in legno 

massiccio con piede a forma di cipol-

la, presentano un decoro a catena 

inciso su legno masiccio ed anticato 

a mano.

DETAILS MAKE THE 
DIFFERENCE

The  connecting leg in solid wood 

with onion shape foot, features an 

elegant chain motif carved in solid 

wood and made antique by hand.
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DETTAGLI

Abbinamento stoff e.

Sedia SIENA propone sullo schiena-

le il motivo traforato della testiera e 

degli intarsi.

DETAILS

Matching fabric on all items. 

Chair SIENA shows on the back the 

fretworked motif of the headboard. 

•  Lo scrittoio e toilette sono caratte-

rizzati da un top in MDF arrotondato 

nella parte centrale con doppia sago-

matura curva.

•  I cassetti sono in multistrato curvato.

•  Gambe tornite in legno massiccio di 

faggio.

•  The writing desk & vanity  dresser 

shows a rounded MDF top with dou-

ble curve.

•  Drawers are in multilayer curved wood.

•  Turned legs in solid beech wood.

•

•
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ARMADI
•  Ripiani strutturali in legno tamburato da 40mm.

•  L’armadio standard viene fornito con un ripiano e 1 

appendiabiti per ogni vano a 2 ante.

WARDROBES
•  Structural shelves are in “tamburato” (hallow sandwich 

wood) 40 mm thick. 

•  Standard wardrobe includes 1 shelf and 1 coat hangers 

in every 2-door element.

CORPO AVANZATO

L’armadio SIENA presenta un ele-

gante corpo avanzato centrale de-

limitato da due montanti in legno 

arrotondato che richiamano le linee 

curve della camera.

Le ante centrali sono arricchite da 

inserti in legno con incisioni decora-

tive che richiamano i motivi del ferro 

battuto della testiera del letto.

ADVANCED BODY

SIENA wardrobe presents an elegant 

advanced central body framed by 

two columns in round shaped wood 

matching the curved lines of the 

bedroom.

The central doors are made rich by 

wood inserts with curved decora-

tions matching the motif of wrought 

iron on the headboard.

•

•
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• Pouf, cuscini e guanciali sono abbinati alla stoff a della testiera e sono 

disponibili su richiesta (vedi listini prezzi). 

• Lampada: fa parte della nostra ricca collezione di lampade da tavolo (vedi listino).

• Pouf, cushions  and pillows match the headboards fabrics and are available 

on requests. (see our pricelist).

• Lamps: see our rich collection of table lamps (see pricelist).

• 

• 
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SETTIMINI SIENA

Il settimino SIENA presenta forma circolare squisitamente mo-

derna che assume il calore del mobile classico attraverso:

• La struttura a cattedrale del ciliegio esaltata dal gioco orizzon-

tale e verticale della giuntura a 45 gradi.

• L’inserimento di 2 montanti laterali in massello inciso a forma di 

catena.

SETTIMINI SIENA

SIENA 7 drawer chest has a typically modern circular shape which 

takes up the warm of a classical piece of furniture thanks to:

• The cathedral shaped pattern of the cherry wood made more 

precious. 

 by the vertical and horizontal play of the 45° veneer junctions.

• The presence of 2 lateral columns  in solid wood carved to form 

a sort of fl ower chain.

• 

• 
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COMPOSIZIONE 1  

COMPOSIZIONE 5 

COMPOSIZIONE 2 

COMPOSIZIONE 6 

COMPOSIZIONE 3 

COMPOSIZIONE 7 

COMPOSIZIONE 4 ARENA NEW 

COMPOSIZIONE 8 

HEADBOARD: TAFFETASHEADBOARD: WOOD

FINITURA TESTIERE - HEADBOARDS FINISH - отделка изголовья

HEADBOARD: IVORY ECOLEATHER HEADBOARD: MEDAGLIONE

I prezzi non sono comprensivi di oggettistica, reti e materassi. - Prices do not include decorations, mattress and spring frames. - цена не включает декорации, матрацы и решетки.
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STRUTTURA ARMADI
Pannelli: tamburato con telaio in legno di Abete massello di spessore finito 25mm.
Lato esterno del pannello: impiallacciato con tranciato di legno Ciliegio europeo prima scelta.
Lato interno del pannello: impiallacciato con tranciato di legno Tanganica.

STRUTTURA COMO , COMODINO,  SETTIMINO,  SCRITTOIO:
Pannelli curvi dei fianchi: mdf impiallacciato con tranciato di legno Ciliegio.
Intarsi: filetti di legno di Citrus e decoro. Impiallacciatura di legno di Ciliegio all esterno del filetto
 disposto a telaio con la giunzione a 45¡ sull angolo del pannello.

COPERCHI
Pannelli in mdf spessore 30mm impiallacciato con tranciato di legno Ciliegio europeo dogato
con mezza fiamma.

ZOCCOLI E CIMASA ARMADIO
In legno di Ayous massello finito in tinta ciliegio, gli angoli tra asta laterale e frontale sono
lavorati in tondo. Nella parte centrale frontale c  una cornice aggiuntiva di Ayous massello
per la copertura del corpo avanzato.

SCHIENE ARMADIO
Pannello in particelle di legno spessore 7mm impiallacciato con legno di Noce Tanganica
all interno e tranciato di legno per controplacco all esterno.

SCHIENE COMO ,  COMODINI, SETTIMINI E SPECCHIERA
Schiena composta da pannelli di fibra di legno.

SPECCHIERA
Composta da un telaio di cornice di legno di Ayous massello tagliato a 45¡ e giuntato con
spine di legno e collanti vinilici. L esterno della cornice presenta un decoro stampato a caldo
in continuo. Il telaio  verniciato in tinta Ciliegio ed anticato. Lo specchio  di spessore 4mm
con bisello su tutto il perimetro.

ANTE
Pannelli: tamburato con telaio in legno di Abete massello di spessore finito 25mm.
Lato esterno del pannello: impiallacciato con tranciato di legno Ciliegio europeo prima scelta.
Lato interno del pannello: impiallacciato con tranciato di legno Tanganica.
Cornice telaio: in legno di Ayous massello.
Ante centrali: telaio in legno di Ayous massello con traverso impiallacciato esternamente con
tranciato di legno di Ciliegio europeo prima scelta e intarsio in legno di Mogano.

CASSETTI
Frontali: in multistrato di legno, impiallacciati all esterno con tranciato di legno composto e
giuntato a mano con tranciato di legno di Ciliegio europeo, filetti di tranciato Citronner e
tranciato di legno di Mogano per le decorazioni.
Cornice primo cassetto: il primo frontale cassetto comodino, com  e settimino ha un telaio
di cornice di legno massello di Ayous.
Scocche cassetti: in multistrato di legno.
Sponde ed il fondo sono opportunamente sagomate per adattarsi alla curva del frontale.
Guide cassetti: i cassetti sono montati su guide a scomparsa               ad estrazione totale
con chiusura assistita da sistema frizionato blumotion .

LETTO
Struttura perimetrale di testiera e pediera (gambe, corrimano superiore, corrimano inferiore)
sono in legno massello di Ayous.
Su testiere e pediere sono presenti degli inserti in ferro battuto forgiato a mano, finito bronzo.
La testiera ferro al centro del fregio presenta uno specchio serigrafato sulla parte esterna.
I pannelli sono composti da particelle di legno ed impiallacciati esternamente con tranciato
di legno di Ciliegio europeo di prima scelta, intarsiato con filetto tranciato di Citronner.
La pediera del ring  composta da pannello di particelle di legno sp.25mm, cornice legno
superiore ed inferiore, due gambe angolari con incisione del disegno/greca Siena.

FERRAMENTA
Le strutture sono giuntate con spine legno e collanti vinilici. Per l armadio sono dati in dotazione
perni metallici, barilotti e grani. I ripiani degli armadi sono fissati con reggipiani ad aggancio
rapido e chiusura di sicurezza antisganciamento.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Le superfici vanno pulite con panno morbido e detergente liquido, risciacquare ed asciugare
accuratamente. Non utilizzare prodotti in polvere o abrasivi. Non utilizzare prodotti contenenti
alcool o solventi.

PRECAUZIONI
Per non danneggiare il prodotto evitare di caricare le ante; non forzarne l apertura oltre il
normale raggio consentito dalle cerniere in uso. Evitare l esposizione diretta delle superfici alla
luce del sole, questa potrebbe causare variazioni di colore nel tempo e non deve essere
considerato un difetto. Non posizionare i mobili in prossimit  di fonti di calore o in luoghi con
umidit  eccessiva prolungata

CONFORMITA  AL CAMPIONE
La conformit  al campione non deve intendersi in senso tassativo dato che sussistono margini
di tolleranza  dovuti a variazioni di prodotto (colori,materiali,misure) o causate da fattori ambientali
(luce,umidit ,ecc.). In caso di completamento dell ordine in tempi successivi non si garantisce
la perfetta uguaglianza di colore e/o rivestimenti tra la composizione e gli elementi aggiuntivi.

WARDROBE STRUCTURE
Panels: tamburato  honeycomb board panels with 25 mm thick solid Fir-wood frame.
Panel external side: first choice European Cherry wood veneer.
Panel internal side: Tanganica Walnut wood veneer.

DRESSER, NIGHT TABLE, SEVEN DRAWERS CHEST AND WRITING DESK STRUCTURE:
Curved side panels: mdf with first choice Cherry wood veneer.
Inlays: decorated Citrus wood. First choice Cherry Wood veneer joined 45 degrees to the panel
corner.

TOPS
30 mm thick mdf fiberboard panels with first choice Cherry wood veneer selected strips with half
cathedral pattern.

WARDROBE: BASE SKIRT AND TOP CORNICHE
Ayous solid wood with Cherry finish. Frames joined with rounded corners. Additional solid wood
frame on the central part to cover the advanced body of the wardrobe.

WARDROBE BACKS
Tanganica Walnut wood veneers on 7mm thick particle board panels.

DRESSER, NIGHT TABLE, SEVEN DRAWERS CHEST AND MIRROR BAKS
Fiber board panels.

MIRROR
Solid Ayous wood frame 45 degrees cut. Hot printed frame decoration.  Frame finished in Cherry
wood color. Mirror 4 mm thick and beveled all around.

DOORS
Panels: tamburato  honeycomb board panels with 25 mm thick solid Fir-wood frame.
Panel external side: first choice European Cherry wood veneer.
Panel internal side: Tanganica Walnut wood veneer.
Door frame: Ayous solid wood.
Central doors: Ayous solid wood frame,  first choice European cherry wood veneer crosspiece
with Mahogany wood inlays.

DRAWERS
Fronts: multilayer solid wood with hand joined Cherry wood veneers and Mahogany inlays.
First drawer frame: Ayous solid wood on night table, dresser and seven drawers chest
Drawer body: multilayer solid wood.
Sides and bottom are shaped to get adjusted to the curving of the front.
Drawers guides: the drawers open and close on hidden metal guides              with soft and self
closing system blumotion .

BED
Frames  of headboard and footboard  are in Ayous solid wood.
Wrought iron inserts, hand forged and  bronze finished, on headboards and footboards.
The headboard in solid wood is embellished with a motif in wrought iron and an oval bronzed
mirror decorated with crystal dust.
Panels in particle board veneer and  first choice European cherry finished,  citrus  wood decorated.
Footboard Ring in particle boards panels 25 mm thick. The connecting leg in solid wood with
onion shape foot, with chain motif carved in solid wood and made antique by hand.

HARDWARE
All the parts are joined with wood dowels and vinyl glue. Shelves are held by fast fixing shelf
holders

CLEANING AND MAINTAINING
Surfaces must be cleaned with soft cloth and liquid detergent. Wash and dry carefully. Do not
use powder or abrasive products. Do not use products containing alcohol or solvents.

PRECAUTIONS
In order to avoid damages neither hang on doors nor force the opening behind the normal opening
consented by the hinges. Avoid prolonged direct exposure of the surfaces  to sun light, this might
cause color change which cannot be eventually regarded as a defect. Do not place the furniture
too close to heating sources or in humid places for a long time.

COMPLIANCE TO SAMPLE
Compliance to sample cannot be intended as absolute due to the use of natural wood materials.
If orders are completed in separate batches (lots) at certain intervals in time, a perfect color match
between the original  composition and the additional elements cannot be guaranteed.

OUR WORKERS and THE ENVIRONMENT

All our workers are legally employed, enjoy a yearly 5-week vacation break, have social benefi t, pension and health contributions paid for by the employer and work in clean healthy and safe conditions.

Labour exploitation is against the principles of CAMELGROUP. All our components are designed, produced and assembled in Italy by skilled workers. All our waste is disposed of by following the strict Italian legal require-

ments on industrial waste disposal in accordance with EU directives.

BRAND of ORIGIN

The back panels of all our pieces bear the printed mark “Made in Italy”. Every set shows the logo and name “CAMELGROUP” printed on silver labels discretely glued on the bottom side of the furniture piece.

ORSAGO (TV) - Italy
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