
diamond
night



Diamond Night è una collezione dal design ricercatamente essenziale, 
declinata in letti, armadi, consolle, home office, poltroncine, tavolini 

e diversi altri complementi. Dedicata a una zona notte completa e raf-
finata come poche, indossa colori delicati e luminosi, bianco e avorio, 

valorizzati dalle superfici lucide; esclusivi i dettagli in ecopelle finitura 
coccodrillo; preziosi, elegantemente glamour, gli inserti in  Strass® 

Swarovski® Crystal. 

La notte si accende
di una nuova 

scintillante bellezza.



Bellezza 
da sogno

Armonia fra la moderna linearità della struttura e le 
curve lievi della testiera, arricchita nell’estetica e nel 

comfort dal doppio cuscino rivestito in ecopelle, ornata 
di Strass® Swarovski® Crystal ed equipaggiata con 

diffusori di luce a led. Attrezzati su richiesta anche di 
contenitore, i letti della collezione Diamond si com-

pletano con una serie di elementi coordinati, tra cui i 
comodini, con frontale e interno dei cassetti rivestiti in 

ecopelle.

Letto







Dettagli preziosi
che appagano 

la vista e il tatto.







La zona notte come ambiente dove esprimere i più intimi desideri di raffinatezza e nel contempo 
poter disporre di tutto quello che serve, compreso il comò, anch’esso impreziosito dall’ecopelle 
finitura coccodrillo e dai dettagli in Strass® Swarovski® Crystal. Diamond permette di organizzare 
lo spazio notte senza rinunciare a nulla, come dimostra l’inserimento nella collezione delle 
poltroncine con tavolino coordinato. 

Spazio alla
raffinatezza
spazio alla completezza.





Ricchezza formale
e comodità
convivono 
in perfetta armonia.









Una scelta brillante,
una scelta di stile. 

Una collezione 
che parla di te. 



Tra gli elementi a cui la collezione Diamond riserva un 
posto d’onore c’è l’armadio. L’ecopelle finitura 

coccodrillo, lo splendore trendy di bianco e avorio 
lucidi e gli intarsi in Strass® Swarovski® Crystal 
vestono superfici che aprendosi rivelano volumi 

capienti e organizzati in modo razionale, arricchiti da 
dettagli raffinati, tra cui  le maniglie  dei cassetti con 

inserti in ecopelle.

Armadio

Aprirsi 
a una  nuova eleganza







Sguardo puntato
su una nuova 

estetica del lusso.



Diamond Night comprende anche consolle e 
home office. Le forme elegantemente essenziali 

della consolle, con specchiera integrata, si aprono 
rivelando uno specchio da trucco e pratici elementi 

di contenimento. Lo home office, con sistema di 
mensole integrato rivestito in ecopelle, si trasforma 

una scrivania perfettamente attrezzata semplicemente 
sollevandone il piano.

Home Office 
e Consolle

Una notte 
che non finisce mai di stupire.









dati tecnici vari testi




