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Ferretti e Ferretti

DESIGN  ETTORE TINAGLI



Nuove Linee ,  
materiali e rivestimenti ricchi

 di naturale calore, 
tradizionale prestigio

 e fascino senza tempo.

New Lines,  
materials and coverings,

with natural warmth, 
traditional prestige

and timeless appeal.

emma
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La zona notte si arricchisce di charme e seduzione.
Ambientazioni che riflettono lo stile e il gusto ricercato 

delle cose dal sapore prezioso.

The bedroom becomes a place of charm and seduction,
with an atmosphere which reflects the style and sophisticated taste 

of objects with a precious feel.
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Finitura bianco antico
con decoro effetto madreperla

e perla inserita

Antique white finish
with decorations in a mother-of-pearl effect

and embedded pearls
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Nella Collezione Gemma 
sono i dettagli a diventare protagonisti 

dalla forma della maniglia 
allo spessore di un frontale,

 dalla finitura
 ai decori realizzati a mano.

In the Gemma Collection 
the focus is on detail,

from the shape of the handles 
to the thickness of the wood,

from the finish
to the hand-crafted decorations.
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Il letto della Collezione Gemma 
frutto di accurate

 lavorazioni artigianali  
 esprime  morbidezza e design.

The bed in the Gemma Collection 
is the result

of expert craftsmanship,  
an elegant triumph of softness.
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Design dai toni lievi ed eleganti 
un progetto 

che unisce con naturalezza
 passato e contemporaneità.

A design of light and elegant shades 
in this collection 

which blends the past and the present,
with naturalness.



Finitura bianco antico
con decoro e filetto ocra 

e perla inserita

Antique white finish
with decorations and ochre-coloured trim 

and embedded pearls

emma



2322



2524



26 27

emma

Il comò dalle linee morbide
impreziosito dal decoro

con perle incassate
esalta l’ eleganza degli ambienti

e ne conferisce 
leggerezza e originalità.

The chest of drawers
embellished by the decoration

with embedded pearls
exalts the elegance of any room creating 

a feeling of lightness and originality.
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Gli spazi interni risultano
 funzionali ed armonici

 grazie alla varietà
 degli accessori utilizzabili 

da gestire liberamente 
in sintonia con ogni stile di vita

Rooms become
functional and harmonious
thanks to the sheer variety 

of highly versatile accessories
that fit in perfectly

with you own lifestyle
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Gli elementi notte vivono 
della stessa misurata 

armonia
 sottolineata dalla pittura tenue 

che li caratterizza. 

The bedroom furniture
exudes the same

balanced harmony
underlined by its distinctive,

exquisite finish.



Schede Tecniche .
Technical data Sheets .

emma
PASSIONE PER LA NOTTE

FERRETTIEFERRETTI si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti, nelle finiture e nei disegni dei prodotti presentati in questo catalogo. 
Le texture, i colori dei materiali e delle finiture hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

FERRETTIEFERRETTI reserves the right to make modifications to the materials, coatings, finishes and designs of the products presented in this catalog without prior warning.
The textures and colors of the materials and finishes are purely an indication as they may differ slightly due to the printing processes.
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letto matrimoniale testata capitonnè
double bed headboard “capitonnè”

toilette 
dressing table

letto matrimoniale testata bottoni
double bed headboard “bottoni”

settimino 6 cassetti curvi + diritto
settimino 6 drawers curved + right

comò 3 cassetti curvi + diritto
comò 3 drawers curved + right

specchiera sagomata
shaped mirror

comodino 2  cassetti curvi + diritto
comodino 2 drawers curved + right

specchiera rettangolare
rectangle mirror

larghezza | width 194 / 214 cm
profondità | depth 210 cm
altezza | height  132 cm

larghezza | width 175 cm
profondità | depth 37 cm
altezza | height  76 cm

larghezza | width 194 / 214 cm
profondità | depth 210 cm
altezza | height  132 cm

larghezza | width 67 cm
profondità | depth 48 cm
altezza | height  134 cm

larghezza | width 137 cm
profondità | depth 54 cm
altezza | height  101 cm

larghezza | width 82 cm
profondità | depth 4.5 cm
altezza | height  90 cm

larghezza | width 58 cm
profondità | depth 37 cm
altezza | height  62 cm

larghezza | width 75.5 cm
profondità | depth 3 cm
altezza | height  90 cm

P0200
poltroncina, pouf girevole
chair, swivel pouf

larghezza | width 49 cm
profondità | depth 44 cm
altezza | height  83 cm

Letti . Beds disponibili per rete da appoggio / available for bed base 160x195 / 185x195

Comò e Comodini . Dresser & Nightstands

Mobili e Specchiere. Furniture & Mirrors
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armadio 3 ante + curva
3 doors wardrobe + curve

armadio 3 ante scorrevoli
3 sliding doors wardrobe

larghezza | width 299 cm
profondità | depth 78 cm
altezza | height  259 cm

larghezza | width 299 cm
profondità | depth 71 cm
altezza | height  259 cm

3 ripiani bordo stondato
5 bastoni legno appendiabiti
1 cassettiera a 3 cassetti
1 portacravatta
1 specchio interno

3 ripiani bordo stondato
5 bastoni legno appendiabiti
1 cassettiera a 3 cassetti

dotazione interna | interior fittings

dotazione interna | interior fittings

Armadi . Wardrobes Finiture . Finishes

STANDARD
bianco antico
con decoro effetto madreperla
e perla inserita

old white
whit pearl decoration included

A RICHIESTA

Tipo A
bianco antico
con decoro e filetto
dritto ocra 
e perla inserita

old white
whit pearl decoration
included and type “A” stroke

A RICHIESTA

Tipo B
bianco antico
con decoro, filetto
e motivo ocra 
e perla inserita

old white
whit pearl decoration included
and type “B” stroke

armadio 2 ante scorrevoli
2 sliding doors wardrobe 

larghezza | width 299 cm
profondità | depth 71 cm
altezza | height  259 cm

2 ripiani bordo stondato
3 bastoni legno appendiabiti
1 cassettiera a 6 cassetti

dotazione interna | interior fittings
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F 745/01 F 744/01

F 741/01

F 822/03

F 741/02

F 745/02                            COME FOTO PAGINA 4 -5 -18

F 823/02

F 744/02

F 823/03

Stoffe . fabrics Stoffe . fabrics
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15668 trapunta champagne            COME FOTO PAGINA 14-15-17 10591 casting

11966 old ocra 11312 casting

7767 stampa cocco argento f 782/01 stampa corallino madreperla

7768 stampa cocco ocra f 782/02 stampa corallino champagne

Stoffe . fabrics Stoffe . fabrics
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