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Perchè On-Off

Insieme, e in totale libertà.
ON-OFF rappresenta un insieme di competenze Made in
Italy che collaborano - da un lato - per disegnare un progetto
organico e completo, dall’altro per offrire anche un solo
prodotto nell’arredare ambienti giorno/notte trasformabili.
Veri e propri sistemi che offrono soluzioni definitive per
qualità e design e al tempo stesso modificano lo spazio
da giorno a notte secondo esigenze individuali e mai come
soluzioni di ripiego. La casa diviene così realmente fruibile
dai nuclei più compositi: grandi famiglie, giovani coppie,
amici che ospitano amici, con la possibilità di ottimizzare
spazi piccoli in situazioni stabili di polifunzionalità; una
sola stanza diventerà un vero living o una vera camera da
letto a seconda delle esigenze.
A questo punto non resta altro che immaginare la propria
casa, dove, per spazi grandi e piccoli, potrete trovare qui
le risposte, il design di qualità e l’esperienza di ATL Group

Reasons On-Off

e Tumidei: insieme, ma in totale libertà.

Together and in complete freedom.
ON-OFF is the expression of the merging of Made in Italy
craftsmanship that cooperates, on one hand, to carry out
a whole and systematic project; on the other hand, to offer
even just one single product to furnish convertible living/
sleeping areas. A true all-encompassing concept that offers
permanent solutions in terms of quality and design, and
that, at the same time, turns a living into a sleeping area,
focusing on actual individual needs and never on a makeshift
solution. Thus, everybody can enjoy their home: big families,
young couples, friends hosting friends, with the possibility
of optimizing small spaces, turning them into enduring
multifunctional solutions; the same room will become a true
living or a true bedroom, based on needs! So there i s nothing
left to do but imagine your own home. For both big and small
spaces, you will find your answer here: the quality design
and experience of TUMIDEI and ATL GROUP: together, but in
complete freedom.
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Come funziona On-Off

trasformare la casa, senza che la casa se ne accorga. Si
allunga e si apre con estrema praticità e leggerezza grazie a
speciali meccanismi a slitta e ad ammortizzatori pneumatici
o con telecomando per le sedute dei divani. Non si tratta del
solito divano letto da utilizzare in emergenza, bensì di un
vero e proprio letto che si colloca sopra ad un vero e proprio
divano. Con un classico materasso di 18 cm di spessore,
ergonomico e confortevole, e tanti accessori opzionali e
componibili per una totale personalizzazione.

How On-Off works
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ON-OFF è un sistema giorno/notte progettato per

ON-OFF is a living/sleeping system designed to change your
room without noticing it. It opens and expands easily and in
a very practical way, thanks to special sliding mechanisms
and pneumatic or remotely controlled shock absorbers for
the sofa seating units. It is not an emergency sofa bed, but
a real bed placed over a real sofa. With a standard mattress
of height 18 cm, ergonomic and comfortable, and many
optional modular elements for a complete customization.

...un tocco leggero.
Con pochi, semplici gesti la zona giorno diventa una “camera da letto” in piena regola.
È l’effetto ON-OFF, un sistema componibile
che rivede il concetto di trasformabilità perché considera un nuovo modo di utilizzare lo
spazio domestico. Il classico divano trasformabile, sempre un po’ scomodo in quanto
compromesso tra i due, lascia il posto ad
un’idea sorprendentemente efficace e semplice, come accendere la luce.

...a light touch.
In a few simple steps the living area turns into
an actual bedroom. It’s the “ON-OFF effect”:
a step change in convertible solutions, with a
modular system that radically changes the
residential landscape. A real freestanding
sofa and a real, comfortable bed. Don’t give
up on comfort. Don’t give up on style. As easy
as turning the light on.

Con un facile gesto, l’apposita maniglia
sotto al cuscino di seduta consente di
modificare la vostra posizione sul divano
o di completare l’apertura dello stesso
per permettere l’utilizzo del letto.
By simply pulling a handle underneath the
seat cushion, you can slightly recline the
seat or complete the full opening of the
sofa to allow the bed panel to come down.
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Un imbottito con grandi contenuti...
Upholstery with many contents…

Cuscino Schienale:
Rivestito in cotone 100%, lo schienale
è imbottito con una miscela di piuma
naturale e fiocchi di fibra poliestere
vergine, per garantire un confortevole
effetto ergonomico.

Back Cushion:
Lined with 100% cotton fabric, the
back cushion filling is composed of
a mixture of natural down and pure
polyester fiber, to ensure a comfortable,
ergonomic effect
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Struttura:
La struttura è composta, oltre che dal telaio in
ferro del meccanismo che sorregge e consente
i movimenti richiesti per il dinamismo specifico
richiesto dal progetto, da parti in legno massello
(abete) e parti in legno composito da riciclato.
Come sempre un occhio sensibile e di rispetto
all’ambiente che ci circonda.

Structure:
Besides the steel frame of the mechanism that
supports and enables all the specific dynamics
of the project, the structure is composed of parts
in solid wood (spruce) and parts in composite
recycled wood. As always, we have special
consideration and respect for the environment.

Tutti i prodotti che costituiscono l’imbottito di ON-OFF sono stati scelti in modo che possano garantire il rispetto delle principali Normative di resistenza al fuoco. Poliuretani, Fibre poliestere, accoppiati e tele anti-piuma, sono testate per assolvere alle principali norme, Classe 1IM (Italiana),
BS5852 (Inglese) e TB117 (USA), con le necessarie limitazioni rispetto ai tessuti di rivestimento che saranno scelti per completa osservanza delle
varie e diverse Normative.
All materials used for the padding and covering of ON-OFF sofas have been chosen to comply with the main regulations in terms of fie resistance.
Polyurethanes, polyester fibers, coupled materials and eggskin ae tested to comply with the following regulations: Class 1IM (Italy), BS5852 (UK),
TB117 (USA), given the limitations concerning the covering fabrics, that will be chosen by fully complying with the different Regulations

Cuscino Seduta:
Il cuscino seduta, è costruito in poliuretano indeformabile, con densità
differenziate da 40 kg/mc e 30 kg/mc, di altissima qualità e resilienza.
La forza del poliuretano viene mitigata da una soffice coltre di ovatta
da 350 gr/mq, che lo rende gradevole e morbido al tatto e piacevole
nella forma. Le prestazioni dei poliuretani utilizzati in questo specifico
prodotto, sono la massima espressione di elasticità e comfort che il
mercato oggi può offrire.

Seat Cushion:
The seat cushion is made of high quality and high resilience non
deformable polyurethane foam, with differentiated density, 40 kg/m3
and 30 kg/m3. To make it softer, the polyurethane foam is covered
with 350 g/sq.mt. wadding, to convey a pleasant and soft feeling and to
confer to the whole shape the right appeal. The polyurethanes used in
this specific product are the state of the art in performance, flexibility
and comfort on nowadays market.
.

Vero letto! Alto e confortevole per un riposo sicuro
Anche se gli elementi ON-OFF sono compatti,
ciò non significa che non abbiano i numeri di un vero letto:
come il piano sonno ad altezza 58 cm e il materasso alto 18
cm. ...altro che soluzione d’emergenza!

A real bed! High and comfortable, for a thorough rest.
Although the ON-OFF elements are compact, it doesn’t
mean that they don’t have what it takes
to be a real bed: sleeping surface is 58 cm high
and mattress 18 cm thick ...anything but
a stopgap solution!

...con elementi reclinabili
...with reclinable elements

e con elementi fissi componibili in completa autonomia dal mobile
and with sectional freestanding units

Seduta fissa
Fixed element

Chaise longue
Chaise longue

Elemento angolare
Corner element

Serie di pouf in varie
dimensioni fissi o apribili
Fixed or flip-up footrests in
different dimensions

Posteriormente agli elementi con movimento, si trova
un’asta mobile che rappresenta l’unico vincolo fra
divano e mobile letto.
Inserendo l’asta fra spalla e anta (senza nessun
fissaggio) si consente al divano di rimanere sempre
perfettamente allineato rispetto alla discesa del letto.
Con l’asta abbassata, nascosta fra un elemento e
l’altro, il divano torna a vivere in completa autonomia,
separato dal mobile.
Gli elementi di giunzione tra
i vari componenti del divano
sono facilmente posizionabili e
riposizionabili, consentendo
anche ai non addetti ai lavori di
poter modificare l’aspetto e la
forma del proprio divano garantendo
sempre una eccezionale stabilità.
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The connecting elements between the
various components of the sofa are easily
positioned and repositioned, allowing even
laymen to change the aspect and the
shape of the sofa always guaranteeing
exceptional stability.

On the back of the seating elements with reclining mechanism you will find a collapsible lever. This represents the only
connection between the sofa and the bed container.
Once you position the lever parallel to the floor, it sticks out
of the back of the sofa to be inserted, without any fixing, in
the fissure between the side and the door of the bed container. This system allows the sofa to always stay perfectly
aligned with the bed container, thus avoiding misplacements
that would preclude a normal functioning of the mechanism.
By collapsing the bar, the sofa gets back to being a totally
freestanding element.

Trasporto e consegna comoda.
Meno tempo e meno fatica!

SISTEMA “RECLINER”
“RECLINER” SYSTEM

Il divano ON-OFF è caratterizzato
da un movimento meccanico nato
appositamente per lui; studiato, realizzato
e brevettato da ATL Group spa, consente
l’avanzamento del cuscino di seduta
e contemporaneamente l’inclinazione
del cuscino di schienale, fino alla totale
posizione orizzontale di quest’ultimo.
Il meccanismo così costituito, una volta
aperto completamente, offre la possibilità
di discesa del Letto lasciando posizionare
il Materasso all’altezza di cm. 58.
Il meccanismo può essere realizzato sia
per utilizzo manuale, con un semplice
movimento di apertura a scorrimento
che consente anche di utilizzare una
posizione intermedia di recliner, che con
motorizzazione comandata direttamente
da un telecomando. Quest’ultima versione
consente un posizionamento millimetrico
delle varie inclinazioni dello schienale,
dando la possibilità di scegliere la
personale miglior inclinazione di seduta
per il momento che si sta vivendo.

Convenient TRANSPORTATION and delivery.
Less time and effort!

The ON-OFF sofa is characterized by
an especially designed collapsible
mechanism; studied, carried out and
patented by ATL Group. It allows the
seating cushion to move forward and the
back cushion to collapse, until the sofa
becomes completely flat, before the bed

panel is pulled down. Panel +
mattress



have a height of 58 cm.
The mechanism can be manually

operated through a sliding system
with
 

an intermediate recliner-position,or
electrically, through a remote control.
The latter allows a variable positioning

of both the back and the seat
and thus a


choice of the best posture for you.

ANCHE CON MOVIMENTO
MOTORIZZATO
ALSO WITH REMOTE
CONTROL ELECTRO-MECHANISM
(patented)





 






 

 

























 












SISTEMA COPERTO DA
BREVETTO INTERNAZIONALE
SYSTEM COVERED BY
INTERNATIONAL PATENT

In un mondo dove tutto ha la sua importanza,
la facilità di trasporto, la manovrabilità e la
praticità sono assolutamente da considerarsi
valori aggiunti. Immaginate di dover portare il
vostro divano letto al 5° piano e che non entri
in ascensore!… Ecco che ON-OFF con una
progettazione attenta e mirata, è riuscito ad
ottimizzare e rendere “facile” anche questo
passaggio. Tutti gli elementi sono stati studiati
per essere facilmente caricabili su ascensori
condominiali standard, portando così a “zero”
ogni spesa aggiuntiva di facchinaggio e trasporto.
In a world where everything has its importance,
ease of transportation, handling and practicality
are absolutely considered added values.
Imagine having to bring your sofa bed to the
5th floor and that it does not fit in the elevator!
…Here comes ON -OFF, with its well-thought
design, that is optimized and easy in very step
of the way. The units are designed to fit in the
buildings’ standard elevators, making additional
delivery charges equal to zero.

H cm 76

cm 85
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DUE tipologie di testate imbottite

vano contenitore per cuscini interno testatA

TWO TYPES OF PADDED HEADBOARDS

HEADBOARD PILLOW CASE

ON-OFF propone due tipi di testate per il letto
nelle versioni matrimoniale e piazza e mezza e
singolo con cuscino imbottito o con cuscino piatto,
a seconda della profondità del mobile scelto.
ON-OFF has two types of headboards for the
double, the ¾ and the single bed, with a
padded cushion or a flat cushion, according to
the depth of the cabinet.
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Nella profondità cm 59 è previsto su richiesta un
vano retrotestata in cui alloggiare i cuscini della
testata imbottita o i vostri guanciali da notte.
In 59 cm-deep cabinets, we can provide, upon
request, a headboard pillow compartment to
hide the headboard cushions or the pillows.

01 02 03 04 05 06
Bracciolo Classico
Classic armrest
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Bracciolo largo
Large armrest

Bracciolo stretto
Narrow armrest

Profilo in legno
Wooden profile

Bracciolo largo con contenitore
Large armrest with container

Mobile libreria fisso
Fixed bookcase

Il progetto ON-OFF è stato completato con alcuni
elementi componibili, che racchiudono una serie di
pratici e utilissimi vani, o elementi funzionali aggiuntivi

elements, that hide an array of practical and useful

che possono essere richiesti come optional.

containers, or further functional additions upon

A sinistra, il bracciolo largo viene corredato da un vano

request. On the left, the large armrest is in fact a

interno, dove possono venire riposti i guanciali del letto,
o ciò che più si desidera. A ulteriore completamento,

container, that can lodge pillows or any other item.

nel suo vano interno può trovare alloggio anche un

A lift-up tablet is a further completing element:

tavolino accessorio, che, inserito nell’apposita guida,

once inserted in the runner, it works as a small

funge come pratico piano di appoggio per lavoro,
lettura o qualsiasi necessità.
A destra, sempre con l’idea di creare spazio ulteriore

workstation or reading top, or anything else. On the
right, to enhance further the space optimization,

all’interno della propria abitazione, il pouf fisso, già

what in the previous pages was a regular footrest,

presente nell’insieme degli elementi componibili, si

can become, once again, a useful container for

può trasformanre in un altro comodo contenitore per
coperte, guanciali, libri, etc…
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ON-OFF features are completed by a few sectional

blankets, pillows, books, etc…

01 02 03 04 05 06
Poltrona letto con meccanismo ART DJ28
Convertible armchair with mechanism ART DJ28

Con la medesima filosofia di ON-OFF, nascono una serie di
imbottiti che ci riconducono alle caratteristiche del progetto.
Elementi di seduta in dimensioni contenute, interpretati con
gusto e rivestibili con le stesse scelte del divano. In questa
pagina la poltrona a letto che, in meno di un metro quadro,
racchiude un vero e proprio letto singolo. Nella pagina
seguente sedia, poltroncina e pouf con, al loro interno, comodi
vani contenitivi dove riporre quello che non trova mai posto in
altre zone della casa.
Consistent with the ON-OFF philosophy, several padded
elements are born out of the very same project: a range
of elegant seating elements of small dimensions that
can be covered with the same fabric as that of the sofa.
In this page we show the convertible armchair that
occupies less than one square meter, but can convert
into an actual single bed. In the following page, a chair,
a club chair and a pouf hiding useful containers where
you can store what never finds the right place in a home.
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Poltroncina con contenitore. ART DJ25
Club chair with container. ART DJ25

Sedia con contenitore. ART DJ26
Small armchair without armrests, with hidden container. ART DJ26

Pouf con contenitore. ART DJ27
Pouf with container. ART DJ27
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Una grande capienza dei contenitori sotto le sedute
Seating units hiding capacious containers

modifica per assolvere a svariate esigenze di spazi e
funzioni. Nelle pagine che seguono vengono proposte
soluzioni per vivere non solo la casa ma anche gli spazi
del lavoro e dell’ospitalità. Un prodotto che si adegua
ai repentini cambiamenti che la nostra società impone,
sia negli stili di vita che nei modi di abitare. Oggi gli
appartamenti diventano “alberghi diffusi” e le camere degli

ON

Dove si colloca On-Off

On-Off è un progetto camaleontico, si trasforma e si

OFF

On-Off is an ever-changing, chameleon-like project
that satisfies all needs for space and function. In
the following pages we propose solutions, to enjoy
not only your domestic environment, but also your
working areas and your hospitality solutions. The
product keeps up with the rapid changes of our times,

Appartamento
Bilocale
Monolocale

both in the lifestyle as well as in the living solutions.

Home Office

Today, apartments become “diffuse hotels”, and

Bed & Breakfast

hotel rooms become working and meeting places.
On-Off is all of this.
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pagina

where to place On-Off

hotel luoghi di lavoro e di meeting. E On-Off è tutto questo.

Business Hotel

28 Flat
46 Two room apartment
54 Studio apartment
68 Home Office
92 Bed & Breakfast
100 Business Hotel

ON

Appartamento Flat

OFF
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Solution 201
NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “47 ARGILLA”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.09”
30

L/W cm 436,2 - H cm 229 - P/D cm 124,4

Solution 201
Solution 201
NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “47 ARGILLA”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.09”
32

L/W cm 436,2 - H cm 229 - P/D cm 124,4

Solution 202
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO”
TESSUTO - FABRIC “art.4267 - col.66”
“art.4390 - col.66”
“art.4388 - col.66”
34

L/W cm 404,2 - H cm 229 - P/D cm 193,4

Solution 202
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO”
TESSUTO - FABRIC “art.4267 - col.66”
“art.4390 - col.66”
“art.4388 - col.66”

L/W cm 404,2 - H cm 229 - P/D cm 193,4

36

Particolare del tavolino apribile con
cuscino mobile per ottenere, al bisogno,
una ulteriore seduta.
Detail of the flip-up table with removable
cushion to obtain, when needed, a further
seating unit.

Solution 203
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO”
LACCATO - LACQUERED “78 TORTORA”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.03”

L/W cm 407,2 - H cm 229 - P/D cm 150
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Solution 204
NOBILITATO - MELAMINE “ROVERE INCISO”
LACCATO - LACQUERED “29 CAFFè”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.09”

L/W cm 377,6 - H cm 229 - P/D cm 150
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Solution 205
NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “81 GRIGIO FUMÈ”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.09”
42

L/W cm 358,6 - H cm 229 - P/D cm 193,4

Solution 205
NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “81 GRIGIO FUMÈ”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.09”

L/W cm 358,6 - H cm 229 - P/D cm 193,4
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ON

Bilocale Two room apartment

OFF

46

Solution 206
NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.03”
“art.10059 - col.02”

L/W cm 482,9 - H cm 229 - P/D cm 239,2
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600 cm 19 1116 ft

900 cm 29 1732 ft

50 m² 540 SF

Solution 206

770 cm 25 1764 ft

NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.03”
“art.10059 - col.02”

OFF
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ON

ON

L/W cm 482,9 - H cm 229 - P/D cm 239,2

OFF

Solution 207
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO”
LACCATO - LACQUERED “48 PIOGGIA”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.99”

L/W cm 342,6 - H cm 213,5 - P/D cm 290,2
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ON

Monolocale Studio apartment

OFF
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Solution 208

56

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO - BIANCO”
LACCATO - LACQUERED “82 AZZURRO POLVERE”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.18”
ANTA CON STAMPA DIGITALE - DIGITAL PRINT DOOR “WD 322”

L/W cm 534,1 - H cm 229 - P/D cm 150,7

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO - BIANCO”
LACCATO - LACQUERED “82 AZZURRO POLVERE”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.18”
ANTA CON STAMPA DIGITALE - DIGITAL PRINT DOOR “WD 322”

L/W cm 534,1 - H cm 229 - P/D cm 150,7

450 cm 14 4964 ft

Solution 208 studio apartment

38 m² 410 SF
58

160 cm 5 14 ft

690 cm 22 4164 ft

Solution 209 studio apartment

NOBILITATO - MELAMINE “ GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “50 LAVAGNA”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.54”
ANTA CON STAMPA DIGITALE - DIGITAL PRINT DOOR “WD 345”

L/W cm 479,6 - H cm 261 - P/D cm 150
60

Flip-up armrest hiding a container.
The top opens up completely (180°)
and can lodge a practical tablet, or it
can be used as a container for pillows,
cushions and various items.
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Solution 209 studio apartment
NOBILITATO - MELAMINE “ GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “50 LAVAGNA”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.54”
ANTA CON STAMPA DIGITALE - DIGITAL PRINT DOOR “WD 345”

L/W cm 479,6 - H cm 261 - P/D cm 150

450 cm 14 4964 ft

Bracciolo contenitore.
Con una semplice apertura a 180°
può alloggiare un pratico tavolino
o lo si può utilizzare come vano porta
oggetti, cuscini o guanciali letto.

36 m² 390 SF
800 cm 26 14 ft

Solution 210 studio apartment
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO SCURO”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.02”
64

L/W cm 390 - H cm 229 - P/D cm 124,4

Solution 210 studio apartment
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO SCURO”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.02”

530 cm 17 2564 ft

L/W cm 390 - H cm 229 - P/D cm 124,4

32 m² 344 SF
610 cm 20 164 ft
66

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO SCURO”
LACCATO - LACQUERED “65 CORDA”, “29 CAFFÈ”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.02”

L/W cm 407,2- H cm 197 - P/D cm 33,4

Tavolo abbattibile
Fold-down table
Mod. Brevettato Depositato
Registered patented model

ON

Home Office

OFF
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Solution 211
NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.09”

L/W cm 179,4 - H cm 229 - P/D cm 124,4
70

72

On-Off has also a comfortable, large and essential pouf art. DJ44, a soft headboard for the 33,4 cm
deep cabinet and a padded one for the 59 cm deep and the container has internal led lights

ON

01
02
03
04

On-Off è anche pouf art. DJ44, comodo, grande e poco impegnativo, luce interna a led,
testata morbida per profondità 33,4 o imbottita per profondità 59

OFF

Solution 212

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO SCURO”
LACCATO - LACQUERED “09 BISCOTTO”
TESSUTO - FABRIC “art. 4408 - col.16

L/W cm 467,6 - H cm 229 - P/D cm 124,4

74

Solution 212
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO SCURO”
LACCATO - LACQUERED “09 BISCOTTO”
TESSUTO - FABRIC “art. 4408 - col.16”

L/W cm 467,6 - H cm 229 - P/D cm 124,4
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Solution 213
NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO”
LACCATO - LACQUERED “50 LAVAGNA”
“18 YELLOW ROSE”
TESSUTO - FABRIC “art.4408 - col.12”
78

L/W cm 351,8- H cm 229 - P/D cm 124,4

Solution 213
NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO”
LACCATO - LACQUERED “50 LAVAGNA”
“18 YELLOW ROSE”
TESSUTO - FABRIC “art.4408 - col.12”

L/W cm 351,8- H cm 229 - P/D cm 124,4
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Solution 214
NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “81 GRIGIO FUMÈ”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.54”
82

L/W cm 318,6 - H cm 229 - P/D cm 124,4

Solution 214
NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “81 GRIGIO FUMÈ”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.54”

L/W cm 318,6 - H cm 229 - P/D cm 124,4
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Pouf libro indipendente art. DJ45 da collocarsi sotto i contenitori dei letti singoli e a una piazza e mezza
Freestanding collapsible pouf art. DJ45 to be positioned under single and ¾ bed containers

Solution 215
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO CALCE”
LACCATO - LACQUERED “78 TORTORA”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.53”

L/W cm 347,8 - H cm 229 - P/D cm 155,4

Testata reclinabile in tessuto.
Optional da utilizzare sui contenitori orizzontali
con letto singolo art. LRA 19 o a una piazza e
mezza art. LRA 20
Fabric reclinable headboard.
Optional to be used on horizontal containers with
single bed LRA 19 or with ¾ bed art. LRA 20
86

Solution 216
LACCATO - LACQUERED “47 ARGILLA”

L/W cm 443,2 - H cm 197 - P/D cm 95,4

88

Solution 216
LACCATO - LACQUERED “47 ARGILLA”

L/W cm 443,2 - H cm 197 - P/D cm 95,4

90

ON

Bed & Breakfast

OFF

92

Solution 217
NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO”
Schiene T-Cloud - BACK T-CLOUD “OLMO BIO”
TESSUTO - FABRIC “art.4414 - col.09”
“art.9976 - col.61”
94

L/W cm 373,6 - H cm 229 - P/D cm 124,4

Solution 217
NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO”
Schiene T-Cloud - BACK T-CLOUD “OLMO BIO”
TESSUTO - FABRIC “art.4414 - col.09”
“art.9976 - col.61”

L/W cm 373,6 - H cm 229 - P/D cm 124,4

TAVOLO ESTRAIBILE TL71- P. cm 46,2, L. cm 92, H. cm. 25 trasformabile
in tavolo allungabile in dimensione massima cm. 183 (o misure intermedie).
Gambe ad apertura telescopica in metallo, struttura e piani realizzati con i
nostri melaminici.

96

EXTENDIBLE TABLE TL71. What looks like a shelf (D. cm 46,2,
L. cm 92, H. cm. 25) is in fact an extendible table, maximum dimension cm 180, with a telescopic metal structure and structure
and tops in a choice of melamines.

Solution 218
NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO”
LACCATO - LACQUERED “50 LAVAGNA”
TESSUTO FABRIC “art.9976 - col.64”+ bordino BLU
STAMPA DIGITALE- DIGITAL PRINT WD 342

L/W cm 355,9- H cm 229- P/D cm 282,4

98

ON

Business Hotel

OFF

100

Solution 219
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO CALCE”
PELLE - LEATHER “CAREZZA 14”

L/W cm 367 - H cm 229 - P/D cm 150
102

ON

ON

OFF

Solution 219
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO CALCE”
PELLE - LEATHER “CAREZZA 14”

L/W cm 367 - H cm 229 - P/D cm 150

104

OFF

Solution 220
NOBILITATO - MELAMINE “CORDA”
PELLE - LEATHER “CAREZZA 8”

L/W cm 407,6 - H cm 229- P/D cm 124,4

106

For whom On-Off

Choose the environment that resembles you the most
World-class citizens, curious, adventurous,
romantic, eccentric, but with one scope: to
live following a style with no boundaries. It is
diminishing to define your home a house: it
is more of a cozy nest, that fully reflects your
living concept. The cosmopolitan spirit clearly
stems out of the domestic walls, through
shapes and colors that evoke farther reaches
or comforting memories that talk about you
and your lifestyle.

Neoclassico Neoclassic

Arte Povera Arte Povera

Country Country

Shabby Chic Shabby Chic

Etnico Ethnic

Rustico Rustic

A chi On-Off

Urban Urban

Eclettico Eclectic

Nordico Nordic

Vintage Vintage

Minimalista Minimal

Contemporaneo Contemporary
108

Scegli l’ambiente che più ti somiglia
Cittadini del mondo, curiosi e avventurosi,
romantici o eccentrici ma con una sola
volontà: vivere seguendo uno stile che non
ha confini. Riduttivo definirla abitazione,
piuttosto un nido caldo ed avvolgente il vostro,
che rispecchia fedelmente questa filosofia di
vita. Lo spirito cosmopolita traspare dalle
mura domestiche attraverso forme e colori
che evocano atmosfere di terre lontane o di
ricordi rassicuranti trasferendo ciò che tu sei
nello stile che più ti rappresenta.

O

Razionali, attenti alla funzionalità, prediligete le forme semplici
ma di classe, con un occhio attento ai dettagli. Una casa dai toni
naturali con guizzi parsimoniosi di colori primari. Dotati di un
indubbio e innato senso estetico, la vostra è edonistica ricerca
del piacere tattile e visivo in un gioco di geometrie lineari e pure.

110

ON

Contemporaneo Contemporary

Rational, functional, oriented to simple, classy shapes, with an
eye for details. A home with natural shades, with some sensible, colorful touches. You are a born aesthete that hedonically
reaches out to tactile and visual pleasure in a game of linear
and pure geometries.

OFF

Solution 221 A

O

Contemporaneo
Contemporary

112

Ogni eccesso, fregio o orpello è bandito a vantaggio dei materiali

O

come il legno naturale, le laccature chiare, i materiali come i
cementi e le resine distribuite con equilibrio fra pavimenti in legno,
calde texture sensoriali e rivestimenti eco compatibili. Una fusione
di toni chiari che rimandano a nordiche reminescenze.

Nordico Nordic

114

Every excess, frieze or decoration is banned, in favor of materials
like natural wood, light lacquers and materials like concrete and
resins, equally distributed among wooden floors, warm textures

ON

that stimulate your senses and environmentally friendly coverings.
A fusion of light tones that evoke Nordic images.

OFF

Solution 221 B

O

Solution 221 B

Nordico Nordic

116

Nordico Nordic

O

Amate l’eleganza, le essenze pregiate, la solidità? Siete legati ai valori
della tradizione, rifuggite l’effimero e le mode passeggere senza
disdegnare il design? È il Neoclassico lo stile che più vi si addice. Un
classico rivisitato dalle forme morbide che vi permette di ricreare
un’atmosfera calda e rassicurante fatta di dettagli preziosi e qualche
oggetto di personale memoria.

118

ON

Neoclassico Neoclassic

You love elegance, precious veneers, solid furniture? You defend the
values of tradition, you run away from ephemeral and transitory fashions,
but you don’t disdain design? Neoclassic is your style indeed. A classical
style, enhanced by soft shapes, that allows you to re-create a warm and
reassuring atmosphere made of precious details and a few personal
objects that bring back your innermost memories.

OFF

Solution 221 C

O

Neoclassico Neoclassic

AMBIENTAZIONE Neoclassico

120

O

Tipi languidi, dall’aria velatamente nostalgica, vi muovete a vostro
agio solo in ambienti dall’atmosfera ovattata, soft, che accompagna
dolcemente lo scandire del tempo e i gesti rituali. Alle pareti legni chiari
o carte da parati di ispirazione floreale, morbidi sofà nelle tonalità dei
bianchi e dei sabbia, finiture casual-chic. Uno stile che vi regala un relax
vacanziero anche in città.

122

ON

Shabby Chic Shabby Chic

Languid and somewhat nostalgic individuals, you are at ease only in
padded and soft environments, that keep you company, while your rituals
repeat themselves as time passes slowly. Light-shaded wooden panels
on the walls, or wallpaper with floral decorations, soft sofas with white
or sand fabrics, casual-chic finishes… a style that will make you feel on
vacation even if you live in the heart of the city.

OFF

Solution 221 D

AMBIENTAZIONE Shabby Chic

Solution 221 D

124

O

Shabby Chic Shabby Chic

O

Una nuova tecnica di stampa digitale su melammina
permette di decorare il tuo ambiente con le immagini
per te più significative. Giovane, romantico, sognatore,
viaggiatore, shabby chic: scegli l’ immagine decorativa che
ti rappresenta dalla nostra libreria, o mandaci un file ad alta
risoluzione con l’immagine che vorresti vedere riprodotta:
l’effetto finale sarà solo tuo. Applicabile sui pannelli dei letti
contenitore a ribalta, all’interno dei medesimi e su quadri
di varie dimensioni in alluminio.

ON

Personalizzazioni digitali Digital Customization

A new digital printing technique on melamine that allows
you to decorate your environment with the images that
you feel are most significant for you. A young, romantic,
dreamy, shabby-chic traveler: choose the image that best
represents you in our library, or send us a hi-res file with
the image you would want us to reproduce. The final effect
will express your very own personality. It can be applied on
the panels of the convertible beds, on the back of the same
cabinets and on image supports of any dimension.

OFF

126

Nature collection

Stampe digitali per quadri e per ante a ribalta dei contenitori letto
Digital prints for artwork and tilt door of bed cabinets

128

cod. WD 321

cod. WD 322

cod. WD 327

cod. WD 328

cod. WD 323

cod. WD 324

cod. WD 329

cod. WD 330

cod. WD 325

cod. WD 326

cod. WD 331

cod. WD 332

Urban collection

Stampe digitali per quadri e per ante a ribalta dei contenitori letto
Digital prints for artwork and tilt door of bed cabinets

130

cod. WD 333

cod. WD 334

cod. WD 339

cod. WD 340

cod. WD 335

cod. WD 336

cod. WD 341

cod. WD 342

cod. WD 337

cod. WD 338

cod. WD 343

cod. WD 344

Artistic collection

Stampe digitali per quadri e per ante a ribalta dei contenitori letto
Digital prints for artwork and tilt door of bed cabinets

132

cod. WD 345

cod. WD 346

cod. WD 351

cod. WD 352

cod. WD 347

cod. WD 348

cod. WD 353

cod. WD 354

cod. WD 349

cod. WD 350

cod. WD 355

cod. WD 356

Esempio applicazione stampe digitali su quadri nelle dimensioni configurabili a listino

Esempio stampa digitale su anta a ribalta dei contenitori letto prof cm 33.4 - 59 e h. cm 229

Example of how the digital prints are applied on artwork in the sizes indicated on price list

Example digital prints for artwork and tilt door of bed cabinets deep cm 33.4 - 59 and H cm 229

COD. WD 322

CONTENITORE
VERTICALE CON
LETTO SINGOLO
VERTICAL CABINET
WITH SINGLE BED

QUADRO - PICTURE cm.100x100

QUADRO - PICTURE cm. 90x70

QUADRO - PICTURE cm. 160x60
134

QUADRO - PICTURE cm. 70x90

CONTENITORE
LETTO 1 PIAZZA E 1/2

CONTENITORE
LETTO MATRIMONIALE

CABINET WITH
¾ BED

CABINET WITH
DOUBLE BED

CONTENITORE ORIZZONTALE
LETTO SINGOLO

CONTENITORE
LETTO 1 PIAZZA E 1/2

HORIZONTAL CABINET
WITH SINGLE BED

CABINET WITH
¾ BED

CONTENITORE LETTO SINGOLO
CON PIANO SCRITTOIO

CONTENITORE LETTO 1 PIAZZA E 1/2
CON PIANO SCRITTOIO

CABINET WITH SINGLE BED AND
WRITING DESK

CABINET WITH ¾ BED
AND WRITING DESK

I NOSTRI PLUS
Unique Selling Points

ON

I NOSTRI PLUS

OFF

SEMPLICITA’
TRASVERSALITA’
PERSONALIZZAZIONE
COMODITA’

SIMPLE
CROSSCUTTING
PERSONAL
EASY

OUR PLUS
COMPONIBILITA’

PRODUZIONE ITALIANA

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

136

MODULAR
ITALIAN

INTERNATIONALLY CERTIFIED

138

Suggerimenti di divani con sistema “recliner” da utilizzare con i letti a ribalta matrimoniali.

...e altri con divani fissi da collocare in libertà in qualsiasi spazio.

A few suggestions of sofas with “recliner” system, to be matched with folding beds.

...and other sectional sofas to be used as regular sofas in any environment.

229

229

407,2

436,2
169,6

110

55

110

150
91

91

Solution 201

Solution 203

NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “47 ARGILLA”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.09”

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO”
LACCATO - LACQUERED “78 TORTORA”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.03”

L/W cm 436,2 - H cm 229 - P/D cm 124,4

L/W cm 407,2 - H cm 229 - P/D cm 150

229

124,4

169,6

59

44

33,4

44

115,2

377,6
169,6

110

91

150

59

85,6

Solution 202
NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO”
TESSUTO - FABRIC “art.4267 - col.66”
“art.4390 - col.66”
“art.4388 - col.66”

L/W cm 404.2 - H cm 229 - P/D cm 193,4

140

Solution 204
NOBILITATO - MELAMINE “ROVERE INCISO”
LACCATO - LACQUERED “29 CAFFè”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.09”

L/W cm 377,6 - H cm 229 - P/D cm 150

229

229

110

55

33,4

169,6

358,6
343

290,2
44

88

33,4

88

213,5

180,1

160

193,4

59

169,6

124,4

91

NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “81 GRIGIO FUMÈ”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.09”

Solution 207

165

33,4

Solution 205

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO”
LACCATO - LACQUERED “48 PIOGGIA”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.99”

342,6

L/W cm 358,6 - H cm 229 - P/D cm 193,4

L/W cm 342,6 / cm 213,5 / cm 290,2 - H cm 229 - P/D cm 124,4

37

50

229

247

165

151

222,4

534,1
165

181,6

102,7

33,4

169,6

48

85,6

41,6

150,7

102,7

151

165
37

50

NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.03”
“art.10059 - col.02”
534,1

142

222,4
181,6
33,4

165
48

102,7
41,6

150,7

L/W cm 482,9 - H cm
229 - 85,6
P/D cm 239,2
102,7
169,6

Solution 208

247

229

Solution 206

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO BIO - BIANCO”
LACCATO - LACQUERED “82 AZZURRO POLVERE”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.18”
ANTA CON STAMPA DIGITALE - DIGITAL PRINT DOOR “WD 322”

L/W cm 534,1 - H cm 229 - P/D cm 150,7

229

179,4
44

124,4

91

33,4

124,6

Solution 209

Solution 211

NOBILITATO - MELAMINE “ GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “50 LAVAGNA”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.54”
ANTA CON STAMPA DIGITALE - DIGITAL PRINT DOOR “WD 345”

NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.09”

L/W cm 179,4 - H cm 229 - P/D cm 124,4

L/W cm 479,6 - H cm 261 - P/D cm 150

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO SCURO”
LACCATO - LACQUERED “65 CORDA” “29 CAFFÈ”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.02”

L/W cm 407,2- H cm 197 - P/D cm 33,4
144

Solution 210

Solution 212

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO SCURO”
TESSUTO - FABRIC “art.10059 - col.02”

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO SCURO”
LACCATO - LACQUERED “09 BISCOTTO”
TESSUTO - FABRIC “art.4267 - col.66”
ANTA CON STAMPA DIGITALE - DIGITAL PRINT DOOR “WD 325”

L/W cm 390 - H cm 229 - P/D cm 124,4

L/W cm 467,6 - H cm 229 - P/D cm 124,4

229

347,8
129,2

115,4

82

33,4

205,6

82

Solution 213

Solution 215

NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO”
LACCATO - LACQUERED “50 LAVAGNA”
“18 YELLOW ROSE”
TESSUTO - FABRIC “art.4408 - col.12”
ANTA CON STAMPA DIGITALE - DIGITAL PRINT DOOR “WD 335”

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO CALCE”
LACCATO - LACQUERED “78 TORTORA”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.53”

L/W cm 347,8 - H cm 229 - P/D cm 155,4

197

229

L/W cm 351,8- H cm 229 - P/D cm 124,4

318,6
58,8
443,2

59

41,6 44
95,4

211,2

85,6

Solution 214

Solution 216

NOBILITATO - MELAMINE “GHIACCIO”
LACCATO - LACQUERED “81 GRIGIO FUMÈ”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.54”

LACCATO - LACQUERED “47 ARGILLA”

L/W cm 318,6 - H cm 229 - P/D cm 124,4

146

41,6

33,4

58,8

36,5 59

124,4

300
44

91

33,4

124,6

L/W cm 443,2 - H cm 197 - P/D cm 95,4

Solution 217

Solution 219

NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO”
Schiene T-Cloud - BACKS T-CLOUD “OLMO BIO”
TESSUTO - FABRIC “art.4414 - col.09”
“art.9976 - col.61”

NOBILITATO - MELAMINE “OLMO CALCE”
PELLE - LEATHER “CAREZZA 14”

L/W cm 367 - H cm 229 - P/D cm 150

L/W cm 373,6 - H cm 229 - P/D cm 124,4

Solution 218

Solution 220

NOBILITATO - MELAMINE “BIANCO”
LACCATO - LACQUERED “50 LAVAGNA”
TESSUTO - FABRIC “art.9976 - col.64”
ANTA CON STAMPA DIGITALE - DIGITAL PRINT DOOR “WD 342”

NOBILITATO - MELAMINE “CORDA”
PELLE - LEATHER “CAREZZA 8”

L/W cm 355,9- H cm 229- P/D cm 282,4
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L/W cm 407,6 - H cm 229- P/D cm 124,4

ECO

WATER PAINTS

ECO

ENERGIAPULITA

ECO

AMBIENTE

ECO

WATER PAINTS

ECO

ECO

ENERGIAPULITA

WATER PAINTS

ECO

AMBIENTE

ECO

ENERGIAPULITA

ECO

AMBIENTE

150

Nata nel 1958 a Predappio di Romagna, la Tumidei
ha alle spalle oltre cinquant’anni di attività in
un’epoca caratterizzata in tutto il mondo da
un mutamento radicale nella concezione della
casa, nel modo di vivere della famiglia e, quindi,
nell’arredamento. La ricerca continua di soluzioni
d’arredo sempre più sofisticate ed in linea con le
esigenze del consumatore ha rappresentato uno
dei fattori di successo dell’azienda e lo stimolo per
una crescita ponderata e costante nel tempo.
Si è creata un’azienda moderna ed attrezzata, che
oggi dispone di circa 100 dipendenti e di una
superficie di 20.000 mq. Un’azienda di produzione
in grado di gestire al meglio l’intera catena
produttiva e di garantire la “qualità del prodotto”.
Qualità, Sicurezza ed Ambiente sono al centro
delle strategie della nostra azienda, certificata in
conformità alle norme ISO 9001, OHSAS 18001 e
ISO 14001.
E’ con grande orgoglio da parte della Direzione
della Azienda avere raggiunto questo traguardo
che ad oggi risulta per il settore legno e
arredamento tra le prime certificazioni emesse
dall’Ente di certificazione ICILA nei confronti di una
Azienda del settore arredamento casa.
Inoltre viene rilasciato dall’ Ente di certificazione
un ulteriore certificato “ECCELLENZA” che sta
a testimoniare l’impegno dell’organizzazione
a gestire in modo sistematico e secondo
modelli standard internazionali riconosciuti,
aspetti organizzativi rilevanti e complessi, cioè
l’efficacia, l’efficienza, l’impatto ambientale,
la salute e la sicurezza dei lavoratori, il
trattamento responsabile dei collaboratori,
nell’ottica del miglioramento continuo delle
prestazioni e dell’impatto sociale della attività
dell’organizzazione.
Born in 1958 in Predappio di Romagna, Tumidei
has over 50 years of experience. During this time-lapse, people all over the world have radically
changed their idea of home, of family life and, as
a consequence, of interior design. The continuous search for the most sophisticated consumer
driven solutions for interior design represents one
of the main success factors for Tumidei and the
reason for their weighted and consistent growth.
Tumidei is now a state-of -the-art business with
a odern equipment and ca. 100 employees and
20,000 sq mt of facilities, capable of managing
the production chain at its best, guaranteeing the
product’s best quality.
Tumidei is a UNI EN ISO 9001 (quality) ISO 14001
(environment) and OHSAS 18001 (security)
certified Company. Tumidei spa’s board is very
proud to have achieved this target, also because
as of today this is one of the first certifications
of this kind to be issued within the wood and
furniture sector, to a Company dedicated to home
design furnitures. The certification authority
has also awarded Tumidei spa with a certificate
of “EXCELLENCE”, for its commitment to
systematically managing all relevant and complex
aspects of the organization (such as effectiveness,
efficiency, environmental impact, the workers’
health and safety and the fair treatment of
co-workers) according to the international
standards, towards the continuous improvement
of performances and social impact of the
Company’s activities.

ATL Group è proprietaria di tre complessi
immobiliari per complessivi 65.000 mq
coperti. L’azienda opera principalmente su due
stabilimenti di proprietà uno dislocato a Faenza
(RA) ed uno a Bertinoro (FC), mentre il complesso
immobiliare industriale di Forlì è in parte utilizzato
dalla Cooperativa CIPES ed in parte destinato a
magazzino.
Lo stabilimento di Faenza ha una superficie
coperta di circa 45.000 mq ed è dedicato
alle prime lavorazioni comuni a tutte le linee
di prodotto: la falegnameria e il taglio del
poliuretano espanso. Nello stesso vengono inoltre
svolte le lavorazioni intermedie e finali, taglio,
cucito e montaggio, dei prodotti finiti di gamma
media e le lavorazioni speciali per le forniture
di “contract” e di semilavorati per altri rinomati
produttori del settore dell’arredamento. Lo
stabilimento di Bertinoro ha una superficie coperta
di circa 10.000 mq ed è dedicato alle lavorazioni
intermedie e finali per i prodotti di alta gamma:
taglio dei rivestimenti in pelle e tessuto, cucito
e montaggio. Lo stabilimento di Forlì ha una
superficie coperta di circa 10.000 mq ed è oggi
utilizzato quale magazzino e come sede operativa
della Cooperativa CIPES, che tuttora svolge
l’originaria attività di lavorazioni di resine espanse
limitatamente ad alcune produzioni speciali.
ATL Group owns three building complexes for
a total of 65.000 square meters. The company
mainly works in two of these factories, one
situated in Faenza (RA) and one in Bertinoro (FC),
while the industrial complex in Forlì is partly
used by the Cooperative CIPES and partly as a
warehouse.
The factory in Faenza (RA) has a surface area
of approximately 45.000 square meters and is
dedicated to first processing phases, common
to all product lines as woodworking and cutting
of polyurethane foam. In the same premises
other manufacturing processes take place as
well: cutting, sewing and assembling of midrange products; special processing for “contract”
supplies and semi-finished furniture products
for other well-known manufacturers working in
the furniture sector. The factory in Bertinoro (FC)
has a surface of approximately 10.000 square
meters and is dedicated to intermediate and final
processing for high-end products: leather and
fabric cutting, sewing and assembly. The Forlì
unit has a surface of approximately 10.000 square
meters and is now used as a warehouse and as
the headquarters of the Cooperative CIPES,
which still carries out the original business: the
processing of polyurethane foams limited to some
special productions.
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