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Per la foto si
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SPAZI DA VIVERE
LE SOLUZIONI FIRMATE NIDI, PER GIOCARE, DORMIRE, STUDIARE
La stanza dei bambini e delle bambine è un mondo colorato, costruito
attorno alle loro esigenze: per Nidi è un racconto in cui i colori sono
ispirati alla natura e gli accessori danno ritmo e carattere. Ogni elemento viene concepito per essere parte di un ambiente ideale, dove
la crescita dei bambini avviene in totale sicurezza. Tutti gli arredi sono
made in Italy e prevedono un’ampia gamma di modelli per soddisfare
tutte le esigenze abitative. La modularità è un altro valore aggiunto, importantissimo nelle camere che ospitano più bambini e per trasformarle
man mano che crescono.

SALVASPAZIO, PER 3
Tre letti (Regoli in basso; Dots a castello) in una soluzione salvaspazio
per ospitare tre fratelli. Lo scrittoio Loop è invece un sistema
freestandig da posizionare dovunque, anche a centro stanza.

L’APPENDIABITI VERSATILE
Una composizione modulare, grazie all’appendiabiti Loop, fissato al
muro, che si può accessoriare con la staffa porta TV e si appoggia alle
basi contenitore con vano a giorno e maniglie Tab.
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FANTASIA NELL’ARMADIO
L'armadio anta battente, qui con maniglie Poddy,
si adatta allo spazio a disposizione e si può
personalizzare: ad esempio intervallando le ante con
vani a giorno per i libri o i giocattoli, oppure con i
pannelli imbottiti e colorati della boiserie Becky.

SISTEMA
COMPONIBILE
Regoli (qui con
fermamaterassi) fa parte
di un sistema in cui i letti
si creano accostando tra
loro cassetti e vani giorno
a comporre soluzioni
funzionali e salvaspazio,
ma anche belle
e divertenti!

ORA SI STUDIA!
Una doppia scrivania con gambe Loom
con due comode postazioni, corredata con
spaziose cassettiere, è la soluzione ideale
per l’angolo studio da condividere.

BOISERIE + LETTI
I pannelli forati in finitura legno naturale della boiserie Dots sono una soluzione smart
per completare la postazione scrivania con tutti gli accessori. Completa l’angolo
il letto a castello Dots con schienale sotto letto e scaletta fissa, provvisto
di protezioni frontali e laterali che possono essere anche imbottite e ribaltabili.
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