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Un’oasi di pace e relax nella zona dove ci apprestiamo a cadere 
tra le braccia di Morfeo e ci lasciamo cullare dal caldo abbraccio 
della notte e dalla quiete dell’alba.  Una zona notte magica 
realizzata grazie alla continua ricerca di un design d’autore 
elegante e romantico abbinato all’uso sapiente dei materiali 
e armonia di colori. Uno stile pulito e contemporaneo senza 
snaturare il fascino della tradizione. 

Il potere del light style in “un sogno di una notte di mezza estate”.

An oasis of peace and relax in the room where falling into Morpheus’ 
arms and lulling in the warm embrace of the night and the quiet 
of the dawn. This magic night area is achieved thanks to the 
continuous search of an elegant , romantic design and the wise 
use of materials and color harmony. The style is clean and modern 
without denaturing the charm of tradition.

The power of light style in ` a dream of midsummer night’. 
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Dafne

DF100 Le dimensioni delle componenti di arredo non tolgono luce e aria alla zona sleeping. 
Il protagonista indiscusso è il letto con una testiera lavorata con linee curve in ferro 
e presenta un paracolpi in ecopelle.
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DF101 Uno stile sobrio ma non scontato. Dove gli elementi tradizionali 
si fondono con con moderni accessori di arredo.

MCS - 07 - DAFNE06



Dafne

DF102
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DF103 Particolare sulla testiera del letto armonicamente 
accordato con maniglie del comodino e del settimino.
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DF104 Elegante specchiera con curvatura appesa sopra il comò.
Gioco di specchi anche sull’armadio.
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DF106 Layout delizioso dalle nuances leggere, un rifugio per cuore 
e mente, vicino alle corde emotive della zona più intima della casa.
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DF107 Finiture regolari e ben definite in uno spazio luminoso e di ampio respiro.
Predominanza di colori neutri e delicati.
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DF108 Armadio con modulo ad angolo che fornisce innumerevoli possibilità di arredo.
I pomelli romboidali divengono accessori originali ed eleganti. Dafne
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DF109 L’armadio ad angolo segue una linea morbida e sinuosa adattandosi perfettamente alla stanza.
All’interno un sistema salvaspazio per mantenere in ordine in maniera efficiente capi e accessori.
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DF111 Il legno da sempre conferisce il giusto equilibrio alla zona notte. 
La praticità si mescola alla semplicità di un arredo d’autore moderno 
e all’ uso consapevole del materiale e degli spazi.

DF110 Armadio in stile moderno che sfrutta l’altezza della stanza.
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DF113
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DF114 Stile minimal e proporzionato alle esigenze di tutti i giorni.
Le superfici dell’arredo sono lisce e luminose.
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DF115

Dafne

Pizzi e merletti sono da sempre considerati temi romantici. Essi vengono ideal-
mente ricreati sulla testiera del letto grazie al ferro modellato e arricciato.
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DF116 Open space con componenti d’arredo che interpretano 
uno stile di vita giovane e fresco.
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DF117 L’organizzazione dei propri oggetti personali sarà agevolata grazie alla 
presenza di numerosi cassetti e allo spazioso armadio.
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DF118

DF117 PARTICOLARE

Dafne

Pratica scrivania con cassetto e libreria sospesa, costituita da due 
mensole, che sisviluppa armonicamente per verticale.
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I N T E R N I
A R M A D I
W A R D R O B E  I N T E R I O R S
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I N T E R N I
A R M A D I
W A R D R O B E  I N T E R I O R S
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Dafne
Letti imbottiti & colori

Letto SONIA 
CONTENITORE

Letto SONIA 

Letto GIORGIA 
CONTENITORE

Letto GIORGIA 

Disponibile anche singolo 
e ad una piazza e mezzo.

Disponibile anche singolo 
e ad una piazza e mezzo.

Disponibile anche singolo 
e ad una piazza e mezzo.

Disponibile anche singolo 
e ad una piazza e mezzo.

Upholstered beds and colours

Rosso
Red
Rouge

Grigio
Grey
Gris

Avorio
Ivory
Ivoire

Bianco
White
Blanc

Tortora
Dove-grey
Gris-tourterelle

Testa di moro
Dark-brown
Brun foncé

Prugna
Plum
Prune
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Letti in ferro & maniglie

Letto ALICE 

MANIGLIA

POMOLO

PENDENTE

Disponibile anche singolo 
e ad una piazza e mezzo.

Iron beds and handles

Antracite
Charcoal grey
Anthracite

Bianco
White
Blanc
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