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Forni mobili srl unipersonale 

via dell’Industria, 138/1 - 61020 Chiusa di Ginestreto (PU)

tel. 0721/482345 (n. 3 linee r.a.) - fax 0721/481123

www.forni.it - forni@forni.it

Forni mobili, una realtà concreta nell’arredamento di quella zona notte particolare,

ricercata, originale ed unica. Una produzione vasta, ricca di elementi innovativi 

tipologicamente diversificati, dove il colore è un linguaggio chiaro, sempre presente e

fortemente caratterizzante. Ketty offre un messaggio stilistico concreto e diverso da

tutti gli altri,  personalizzando ogni ambiente con la forza di un prodotto  dalla 

personalità intensa ed attuale, adatto ad ogni esigenza, ad ogni desiderio , alla voglia

di nuovo, di cambiamento, di raffinatezza e di delicata atmosfera. 

I materiali, diversificati e ricercati, recitano una parte importante nel l’interpretazione

di ogni tema arredativo. Forni mobili, da sempre il vostro partner 

di fiducia per l’arredo ottimale della vostra  area notte, 

propone nuovamente Ketty come sicuro e consolidato punto di riferimento 

per tutte le vostre particolari ed importanti esigenze arredative.



4

armadio
Art. 408L
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C2029arancio

armadio
letto
comodino

h 259 - l 215 - p 58 



art. 1555
divano Picasso

7

orni mobili ha pensato di

introdurre nella sua collezione

l’innovativo elemento centrale

da cm. 120 dell’armadio,

permettendo una facile

organizzazione del suo interno,

sfruttando al meglio gli spazi.

F
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art. 1563 
specchiera

h. 75 - l. 103

art. 1558 letto
96 x 211
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art. 1011 
comodino
l 74 - h 60 - p 48

particolare
decoro divano

Picasso
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C2021
arancio

libreria l 239 - h 147 - p 42  
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armadio attrezzato 

con “Servetto” e faretto automatico.



C2020arancio

ponte completo
angolo scrivania completa

h 265 - l 314 - p 58 
l 130 X 226
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C2022
arancio

bureau plat l 77 - h 76 - p 52

coiffeuse 53 X 62

pouff “Dido”  



armonia dei colori 

e la ricercatezza delle forme 

si fondono in uno stile 

unico ed inimitabile.

L’
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mbienti particolari, ricchi di fascino 

ed atmosfera, dove funzionalità ed accoglienza 

trovano la loro massima espressione. 

Un posto davvero speciale 

dove ritrovarsi con gli amici e vivere 

piacevolmente il proprio spazio. 

A
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articolari eleganti e 

raffinati impreziosiscono 

ogni soluzione di Ketty,

rendendo ogni ambiente

estremamente vivo ed attuale.

P

C2019
azzurro
commode suite 

l 117- h 123 - p 55

poltrona “Corona” 



C2023celeste

armadio libreria completo
letto con rosone
table de toilette

h 275 - l 333 - p 58/30
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C2024
celeste

semainier l 84 - h 124 - p 56

chiffoniere l 71 - h 24 - p 34  

C2025
celeste

commode l 160 - h 124 - p 63

coiffeuse l 138 - h 78 - p 37 



armadio 5 ante con cassettiera
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C2026 lilla

armadio
letto e comodino

h 259 - l 264 - p 58 
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e laccature spatolate a

mano creano un’atmosfera

dolce e romantica, unica e

raffinata. Ketty si rivolge con

attenzione anche all’aspetto

ecologico dei materiali: 

infatti le verniciature sono

realizzate all’acqua e prive di

solventi, quindi ecologiche al

100%, fattore estremamente

importante ai nostri giorni.

L



C2027
lilla

commode l 117 - h 107 - p 55

glace 70X70
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C2018
verde

bureau l 162 - h 76 - p77  

chiffoniere h 35 - l 150

poltrona “Elevata” 



C2017verde

32 33

armadio
libreria
letto e comodino

h 259 - l 215 - p 58 
h 217/147 - l 178 X 375
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ARANCIO CELESTE

LILLA VERDE
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Art. 1531     94X206letto SVEDESE Art. 71P    94X206letto NORVEGESE

C2028
celeste

letto francese art. 1528  89X201

comodino “Mozart”

l 69 - h 87 - p 45
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Art. 64    96X205letto INGLESE

Art. 65    90X215letto SPAGNOLO

Art. 1529    96X203letto PORTOGHESE

LETTI





ANTE

ARANCIO CELESTE LILLA VERDE

e tenui tinte pastello si abbinano 

piacevolmente con tutte le ante in legno e possono

essere impreziosite da inserti in metacrilato inciso.

L





Grazie ad un Know out all’avanguardia e a macchinari 
altamente tecnologici, Forni mobili è in grado di realizzare

anche le richieste più difficili. Puntualità e precisione nelle
consegne sono da sempre un vanto di Forni Mobili.




