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Cultura della bellezza, della funzionalità e del design fin dalle origini.
Trabattoni, impresa italiana dalla lunga tradizione, nasce nel 1917.
Da laboratorio artigiano a industria moderna, l'azienda affonda le sue radici
in Brianza, distretto noto a livello internazionale per la produzione di arredi
d'eccellenza. Attraverso un secolo di storia, Trabattoni ha mantenuto intatta
la sua anima artigianale, nelle lavorazioni impeccabili, nella selezione di materiali
pregiati, nella qualità e nelle forme che durano nel tempo. Le collezioni, studiate
per gli scenari dell'abitare contemporaneo, sono espressione del più autentico
made in Italy e vengono apprezzate in tutto il mondo. Ogni singolo arredo
è quasi un pezzo unico, personalizzabile nelle dimensioni e in una serie molto
ampia di materiali e finiture, con effetti sempre diversi.
L'azienda crede profondamente nel rispetto dell'ambiente e del benessere
delle persone che scelgono il suo stile e i suoi prodotti. E traduce i suoi valori
in azioni concrete, utilizzando solo legni e essenze provenienti da coltivazioni
rinnovabili italiane e materiali sicuri come le vernici per le laccature, tutte
ad acqua e antibatteriche.
Zoe è la collezione di camerette Trabattoni. Idee a misura di bambini e ragazzi,
spazi pensati per vivere e crescere insieme a loro. Tutti gli arredi sono liberamente
declinabili nelle finiture, materiali e cromie che caratterizzano l'intera produzione.
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Culture of beauty, functionality and design from the start. Trabattoni,
an Italian enterprise with a long-standing tradition, was founded in 1917.
From artisanal workshop to modern factory, the company has its roots in Brianza,
a world-renowned district for the production of fine furniture. Established for
more than one century, Trabattoni has kept its artisanal soul in its impeccable
craftsmanship, in the selection of fine materials, in the quality and in the timeless
designs. The collections, studied for contemporary living scenarios, are
the embodiment of the most genuine Made in Italy and are valued across the world.
Each single furniture item is nearly unique as it can be customised in size and in
a wide range of materials and finishing, producing different effects each time.
The company strongly believes in respecting the environment and in the
well-being of those who choose its design and products. It translates its
values into concrete actions by using wood from Italian renewable plantations
and safe materials, like the waterborne paints for lacquering, all water-based
and antibacterial.
Zoe is Trabattoni's collection for children. Ideas for children and teens, spaces
designed to live and grow with them. All furniture elements are available
in the different materials, finishing and colours of Trabattoni’s full range.

INDEX
SET.1
P. 4
SET.2
P. 12
SET.3
P. 24
SET.4
P. 34
SET.5
P. 44
SET.6
P. 54
SET.7
P. 64
SET.8
P. 74
SET.9
P. 84
SET.10
P. 90
SET.11
P. 102

SET.12
P. 110
SET.13
P. 118
SET.14
P. 128
SET.15
P. 140
SET.16
P. 150
SET.17
P. 158
SET.18
P. 168
SET.19
P. 176
SET.20
P. 182
SET.21
P. 188
EXTRA
P. 212

.IT

.EN

Happy. Un mondo di stelle e di sogni, dove scaffali e librerie sono come navicelle
spaziali che volano fra le pareti. Anche la scrivania sembra fluttuare nell'aria
e studiare è quasi divertente come giocare. La felicità di uno spazio tutto per sé.
E quando arriva sera non vedere l'ora che sia già mattina, per buttarsi a capofitto
in una giornata nuova di zecca.
Happy. A world of stars and dreams, where shelves and bookcases are like
spacecraft flying from wall to wall. Even the desk seems to float in the air
and studying is almost as fun as playing. The happiness of having a space
of your own. And as the day draws to a close, you can’t wait for it to be morning
again, so you can throw yourself headlong into a brand-new day.

SET.1
.4

MAXWOOD
LETTO
BED
Canapa

DEKORS
ARMADIO
WARDROBE
Canapa

MANIGLIONE
MANIGLIA ARMADIO
WARDROBE HANDLE
Giallo Meridiano

LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE
Bianco, Canapa,
Giallo Meridiano

PARETE
SCAFFALE
SHELVING
Bianco,
Giallo Meridiano

BASI PLINTO
SCRITTOIO
DESK
Bianco
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DEKORS
ARMADIO
WARDROBE

. Armadio scorrevole laccato canapa,

con maniglione giallo meridiano.
Interno nobilitato bianco seta, ripiano
forte spessore.
. Wardrobe with sliding doors, lacquered
in canapa colour, with giallo meridiano
handle. Bianco seta melamine interiors,
thick shelves.
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Free. Sensazioni di libertà e indipendenza. Diventare grandi vuol dire anche
avere lo spazio per coltivare i propri interessi. Avere la possibilità di stare
da sole con se stesse, di avere i propri tempi. Un letto confortevole, di grandi
dimensioni. Il Tv agganciato a un pannello, che in un semplice gesto crea
un angolo personale. Il design dell'armadio è essenziale e contemporaneo,
gli interni pratici e capienti.
Free. Feelings of freedom and independence. Growing up is also about having
space to nurture your interests. Having the chance to stay on your own and have
your own time. A big, comfortable bed. The TV is hooked onto a panel, creating
your own private corner in one simple movement. Wardrobe design is simple
and contemporary, the spaces inside are practical and roomy.

SET.2
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CLUB
LETTO
BED
Giallo Mais, Frassino Gold

ANTE BATTENTI
ARMADIO
WARDROBE
Corda

MANIGLIONI
MANIGLIA ARMADIO
WARDROBE HANDLE
Giallo Mais

SLIM LED
MENSOLA
SHELF
Rosso Vivo

PANNELLO TV MOTORIZZATO
SUPPORTO TV
TV SUPPORT
Corda

BOX
ELEMENTI PENSILI
WALL-MOUNTED UNITS
Corda, Frassino Gold
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CLUB
LETTO
BED

. Letto Club con testata sagomata laccata
giallo mais e giroletto arrotondato
placcato frassino tinto gold.
. Club bed with shaped headboard
lacquered giallo mais.
Bed surround in gold ash wood.
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BOX
ELEMENTI PENSILI
WALL-MOUNTED UNITS

. Anta ribalta in frassino gold
con cerniere a filo.

. Flap door in gold ash, with flush
hinges.
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PANNELLO TV MOTORIZZATO
SUPPORTO TV
TV SUPPORT

. Pannello TV laccato corda spessorato,

con supporto TV motorizzato
e radiocomandato.
. TV panel lacquered in corda colour,
with motorised and remote-controlled
TV support.
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BOX
ELEMENTI PENSILI
WALL-MOUNTED UNITS

. Elementi Box appesi in frassino tinto gold
e moro con schiene laccate multicolore.
Scrittoio in forte spessore frassino tinto
moro.
. Box wall-mounted elements in gold
and moro ash with multicolour lacquered
back panels. Desk with thick top in moro
ash wood.
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Adventurous. Uno spazio da esploratori, che hanno girato il mondo e tornano
nel loro rifugio pronti a ripartire. Tutto attorno le librerie e la scrivania
raccontano grandi avventure. Il legno delle foreste, le venature dei tronchi,
le superfici grezze. E poi i colori da accostare in libertà alle essenze naturali,
sono souvenir di viaggi esotici e affascinanti.
Adventurous. A space for explorers who have travelled around the world
and return to their refuge, ready to embark on their next adventure. All around,
bookcases and desks have tales of great adventure to tell. The wood from
the forests, the grain of the logs, the rough surfaces. And then the colours,
to be matched as you please with the natural woods, are souvenirs from exotic
and fascinating trips.

SET.3
.24

FLIPPER
LETTO
BED
Blu Cielo

ANTE BATTENTI
ARMADIO
WARDROBE
Frassino Tabacco

MENSOLE
MENSOLA
SHELF
Frassino Tabacco

LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE
Blu Cielo,
Giallo Mais

PARETE
SCAFFALE
SHELVING
Frassino Tabacco,
Giallo Mais

SCRITTOIO BASI ALTO
SCRITTOIO
DESK
Frassino Tabacco,
Blu Cielo
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LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE

. Librerie Libra Book e CD laccate blu cielo

e giallo mais appese a muro inclinate.
Disponibili in diverse altezze e larghezze,
sono liberamente componibili.
. Libra Book and Libra CD sloped wallmounted bookcases in blu cielo and giallo
mais colours. Available in different heights
and widths, can be freely combined.
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FLIPPER
LETTO
BED

. Letto singolo Flipper laccato blu cielo
e comodino giallo mais.

. Flipper single bed, lacquered blu cielo

and bedside table lacquered giallo mais.
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Romantic. La mattina inizia una nuova, dolcissima giornata e la sera l'emozione
di addormentarsi dentro una nuvola rosa. Il letto è avvolto in un morbido guscio
di tessuto in cui sentirsi protette. E quando si accende quel delicato filo di luce
che corre intorno, l'atmosfera è ancora più soffice. Ogni scaffale è un piccolo
scrigno e l'armadio è intarsiato di decori leggeri.
Romantic. The morning is the start of a new, super-sweet day and night brings
the thrill of drifting off inside a pink cloud. The bed is cocooned in a soft fabric
shell where you feel safe. And you can make the atmosphere even softer
by switching on the delicate string of lights running around the bed. Every
set of shelves is a mini treasure chest and the wardrobe is inlaid with light
decorations.

SET.4
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TURCA SCACCO
LETTO
BED
Frassino Tabacco

TRATTO OBLIQUO
ARMADIO
WARDROBE
Grigio Nuvola, Fucsia

BOX
ELEMENTI PENSILI
WALL-MOUNTED UNITS
Grigio Nuvola, Rosa

TIKY LED LIGHT
PANNELLI IMBOTTITI
UPHOLSTERED PANELS
Fucsia

SCRITTOIO BASI PLINTO
SCRITTOIO
DESK
Frassino Tabacco,
Grigio Nuvola, Rosa

LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE
Rosa, Fucsia
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TIKY LED LIGHT
PANNELLI IMBOTTITI
UPHOLSTERED PANELS

. Boiserie imbottita Tiky, con LED

perimetrali con possibilità accensione
e regolazione intensità luce con
radiocomando. Turca contenitore Scacco.
. Tiky upholstered boiserie, with natural
LED light perimeter, with the option
of turning on/off and adjusting light
intensity by remote control. Turca Scacco
with storage.
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BOX
ELEMENTI PENSILI
WALL-MOUNTED UNITS

. Scrittoio in forte spessore in frassino

tinto tabacco sostenuto da elementi
Box laccati appesi. Libreria pensile Libra
liberamente componibile.
. Desk with thick top in tobacco ash,
sustained by wall-mounted lacquered
Box elements. Wall-mounted bookcase
Libra are available in different heights
and widths and can be freely combined.
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TRATTO OBLIQUO
ARMADIO
WARDROBE

. Armadio scorrevole Kors laccato grigio

nuvola. Anta Tratto Obliquo con inserti
ad intarsio laccati fucsia.
. Kors wardrobe with sliding doors
lacquered grigio nuvola colour. Tratto
Obliquo door with fuchsia lacquered
inlaid inserts.
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Energetic. Sentirsi vivi e pieni di energia. Interagire con uno spazio dinamico,
dove ogni angolo è sfruttato al meglio. La scrivania scorrevole, i contenitori
su ruote e sotto il letto la sorpresa di una comoda luce. Righe colorate intarsiate
nel legno scandiscono le superfici dell'armadio e all'interno c'è un vero spogliatoio,
dove scegliere la T-shirt e i jeans preferiti.
Energetic. Feeling alive and bursting with energy. Interacting with a dynamic
space that makes the best use out of every corner. A sliding desk, storage
boxes on wheels and an amazing handy light under the bed. The surfaces
of the wardrobe are ruled by colourful lines inlaid in the wood, and inside
is a fully-fledged dressing room, where you can pick out your favourite
T-shirt and jeans.

SET.5
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NOVECENTO
LETTO CON TESTATA FELTRO
BED WITH FELT HEADBOARD
Frassino Moro, Feltro Agrume

SPOGLIATOIO
SPOGLIATOIO ANTE TRATTO LINEARE
WALK-IN CLOSET, TRATTO LINEARE
DOORS
Multicolore

BOX
ELEMENTI PENSILI
WALL-MOUNTED UNITS
Corda, Bianco Calce

SLIM
MENSOLA
SHELF
Giallo Forte

SCRITTOIO BASE ALTO
SCRITTOIO SCORREVOLE
SLIDING DESK
Frassino Moro, Bianco Calce

PANCHE CON RUOTE
BOX PORTA GIOCHI
TOY BOXES
Giallo Forte
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SPOGLIATOIO
SPOGLIATOIO ANTE TRATTO LINEARE
WALK-IN CLOSET, TRATTO LINEARE DOORS

. Cabina spogliatoio attrezzata con Ante

Tratto Lineare con inserti ad intarsio
multicolore. Luce LED interna con sensore
automatico di accensione.
. Fitted walk-in closet with Tratto Lineare
doors, with multi-coloured inlaid inserts.
LED light with automatic switch-on sensor.
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NOVECENTO
LETTO CON TESTATA IN FELTRO
BED WITH FELT HEADBOARD

. Letto Novecento in frassino tinto moro

con testata rivestita in Feltro con cucitura
punto Cavallo. Luce LED sotto il letto con
comando manuale o con radiocomando
di accensione e regolazione intensità.
. Novecento bed in moro ash, headboard
in Felt with Blanket stitching. Natural
LED lights under the bed with manual
control or remote control to turn on/off
and adjust light intensity.
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Relaxed. Il gusto dell'autonomia in uno spazio nel quale ci si riconosce e ci si
rilassa. C'è proprio tutto, come in una mini casa. La libreria è un diaframma che
suddivide le due aree notte e giorno. Il letto con il contenitore, facile da rifare
anche da sole, all'occorrenza diventa comodo divano. Il TV ruotabile e pronto
da usare quando serve, anche per il web.
Relaxed. The feeling of independence in a space that reflects who you are
and where you can relax. There’s everything you could possibly want or need,
just like a mini house. The bookcase forms a partition, separating night and
day areas. The bed with storage, which you can easily make yourself, becomes
a comfy sofa when needed. The rotating TV is ready to be used whenever you
need it, also to access internet.

SET.6
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SCARABEO CONTENITORE
LETTO DORMEUSE
DORMEUSE BED
Imbottito Viola Scuro

ANTE BATTENTI
ARMADIO BATTENTE
HINGED WARDROBE DOORS
Corda, Bianco Calce

PARETE
LIBRERIA DIVISORIA
TWO-SIDED BOOKSHELF
Bianco Calce

ANTA TV A BANDIERA
TV ANTA A BANDIERA
TV ON FLAG MOUNT
Bianco Calce

SCRITTOIO BASE ALTO
SCRITTOIO
DESK
Bianco Calce, Frassino Grigio

LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE
Glicine
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SCARABEO CONTENITORE
LETTO DORMEUSE
DORMEUSE BED

. Dormeuse contenitore Scarabeo imbottita
in viola scuro, con rete orizzontale.

. Scarabeo viola scuro upholstered daybed,
with storage and horizontal bed base.
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ANTA TV A BANDIERA
TV ANTA A BANDIERA
TV ON FLAG MOUNT

. Armadio ad ante battenti con pannello

porta TV che consente di direzionare
lo schermo.
. Wardrobe with hinged door, with a TVholding panel that opens on hinges,
so that the screen can be turned, while
also closing a large cabinet.
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Stylish. Lo stile di un ragazzo che sa quel che vuole. Dritto al punto,
essenziale, contemporaneo. Tonalità neutre. Forme geometriche e pulite.
Ma anche il calore del feltro che crea aree di colore attorno alla zona notte.
E una lama di luce che taglia la composizione. L'atmosfera giusta per sentirsi
a proprio agio ed esprimere la propria personalità.
Stylish. The style of a young man who knows what he wants. Straight to
the point, simple, contemporary. Neutral shades. Geometric, clear-cut shapes.
But also, the warm felt, creating areas of colour around the night area.
And a blade of light cutting through the room. The perfect atmosphere
so you can feel at ease and express your personality.

SET.7
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TURCA SCACCO
LETTO
BED
Avorio

VERTICAL
ARMADIO BATTENTE
HINGED WARDROBE DOORS
Avorio

PANNELLI GIÒ LED
PANNELLI A MURO
WALL-MOUNTED PANELS
Avorio, Feltro Beige

LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE
Corda, Avorio
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PANNELLI GIÒ LED
PANNELLI A MURO
WALL-MOUNTED PANELS

. Pannelli Giò laccati avorio e rivestiti in

Feltro con cucitura punto cavallo.
Luce LED con possibilità di accensione
e regolazione intensità della luce con
radiocomando.
. Giò panels lacquered in avorio and
upholstered in Felt with Blanket stitching.
Natural LED light, with the option
of turning on/off and adjusting light
intensity by remote control.
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VERTICAL
ARMADIO BATTENTE
HINGED WARDROBE DOORS

. Armadio ad ante battenti Vertical,

con maniglioni verticali in alluminio
laccati.
. Vertical wardrobe with hinged doors,
with vertical handles in lacquered
aluminium.
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LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE

. Librerie Libra Book e CD laccate corda

e avorio. Disponibili in diverse altezze
e larghezze, sono liberamente componibili.
. Libra CD and Libra Book vertical lacquered
bookcases. Available in different heights
and widths, can be freely combined.
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Royal. Scende la notte e inizia una nuova fiaba meravigliosa. Un castello magico
avvolto da veli trasparenti e un baule nel quale custodire tutti i tesori più
preziosi. Un baldacchino da vere principesse, dove è bellissimo nascondersi
da sole o con le amiche e giocare anche durante il giorno. Il tappeto volante
che porterà verso mille avventure fatate.
Royal. Nightfall marks the beginning of a wonderful new fairy tale. A magical
castle enshrouded in transparent veil and a trunk for your most precious
treasures. This canopy for real princesses is a fantastic place to hide away alone
or with friends and for playing, even during the day. The magic carpet will take
you on thousand enchanting adventures.

SET.8
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EKLETTO CONTENITORE
LETTO BALDACCHINO
CANOPY BED
Frassino Brown, Rosa

MERIDIANI MIX
ARMADIO BATTENTE
HINGED WARDROBE DOORS
Bianco Calce Poro Aperto,
Vetro Laccato

PANK
CASSAPANCA
BENCH CHEST
Porpora

PARETE
LIBRERIA PENSILE
WALL-MOUNTED BOOKCASE
Bianco Calce, Porpora
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EKLETTO CONTENITORE
LETTO BALDACCHINO
CANOPY BED

. Ekletto letto a baldacchino con pannelli

imbottiti e rete verticale contenitore.
Tende perimetrali sui tre lati in tessuto
ignifugo.
. Ekletto upholstered canopy bed,
with storage. White curtains attached
with laces and made with fireproof fabric.
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Passionate. Il letto a baldacchino in versione contemporanea è la passione
delle ragazze più grandi. Stilizzato e asciutto, dà carattere all'intero spazio.
Con tanti morbidi cuscini colorati, diventa un invitante divano dove chiacchierare
con gli amici. Contenitori pensili e scrivania riprendono lo stesso design lineare.
Con piccole, ricercate note di colore.
Passionate. More grown-up girls simply love modern-day canopy beds.
Stylized and clean-cut, this bed lends character to the entire space. With plenty
of colourful cushions, it becomes an inviting sofa for chatting with your friends.
The wall-mounted boxes and desk feature the same linear design. With small,
chic hints of colour.

SET.9
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EKLETTO CONTENITORE
DORMEUSE BALDACCHINO
CANOPY DORMEUSE
Frassino Sbiancato,
Imbottito Fucsia

BOX
ELEMENTI PENSILI
WALL MOUNTED UNITS
Avorio

LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE
Avorio,Verde Tirolo

SLIM
MENSOLA
SHELF
Verde Tirolo
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Connected. Inserti di cemento grezzo e tecnologia, in uno spazio modernissimo
tutto in una app. Basta un tocco e il letto si trasforma nella più fantastica delle
postazioni, per connettersi con il mondo e con gli amici. Un altro tocco e dal
mobile contenitore scorre in pochi secondi il TV, per guardare la serie preferita,
i video, le chat, fare le ricerche per la scuola.
Connected. Cement inserts and technology, in an ultra-modern space all
managed through an app. With one simple touch the bed transforms into
the most fantastic of workstations, to connect with the world and with your
friends. Another touch and if few seconds, out of the storage furniture slides
your TV, so you can watch your favourite TV series, videos, chats and complete
researches for school.

SET.10
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CADRAN
LETTO IMBOTTITO
UPHOLSTERED BED
Ecopelle

PARALLELI GLASS
ARMADIO BATTENTE
HINGED WARDROBE DOORS
Vetro Laccato

SCRITTOIO BASE ALTO
SCRITTOIO
DESK
Frassino Sbiancato, Bianco Calce

PANNELLI GIÒ LED
PANNELLI A MURO
WALL-MOUNTED PANEL
Grigio Pioggia

PARETE
LIBRERIA PENSILE
WALL-MOUNTED BOOKCASE
Bianco Calce, Cemento Chiaro

LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE
Bianco Calce, Grigio Pioggia,
Grigio Piombo
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PARETE
LIBRERIA PENSILE
WALL-MOUNTED BOOKCASE

. Libreria appesa Parete laccata bianco
calce con ante in finitura speciale
cemento chiaro.
. Parete wall-mounted bookcase,
lacquered bianco calce with doors
in special light cement finish.
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CADRAN
LETTO IMBOTTITO
UPHOLSTERED BED

. Cadran letto imbottito rivestito in ecopelle,

con luci LED e rete in legno motorizzata. La rete
può essere comandata anche dal cellulare con
un apposita app. Contenitore Box TV
con sistema radiocomandato per il sollevamento
dello schermo.
. Cadran bed, upholstered in eco-leather, with
LED lights and motorised wooden bed base.
The bed base can also be controlled from your
smartphone using the designated app. Box TV
with remote-controlled system for raising
the screen.
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PARALLELI GLASS
ARMADIO BATTENTE
HINGED WARDROBE DOORS

. Armadio ad ante battenti Paralleli Glass
in vetro laccato. Pannello Giò appeso
a muro con luce LED naturale incassata
nella parte superiore.
. Paralleli Glass wardrobe with hinged
doors in extra-clear lacquered glass.
Wall-mounted Giò panel with natural
LED light built into the top part.
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Protected. Gli spazi si moltiplicano con intelligenza, in un'atmosfera di grande
respiro. Adagiato fra gli armadi, il letto è un nido accogliente e di giorno lo si usa
anche come divano. A illuminarlo, la luce integrata nei mobili. Le ante e la libreria
alternano legno naturale e colore con estrema leggerezza. Un letto estraibile
è pronto per ospitare l'amico del cuore.
Protected. Space is cleverly increased, in an atmosphere of open feel. Nested
between the wardrobes, the bed is a cosy hideout and can also be used as
a sofa in the daytime. Lights built into the furniture light up the bed area.
The wardrobe doors and the bookshelves alternate natural wood and colours
with extreme subtlety. A pull-out bed is ready, so you can host your best friend.

SET.11
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DIVANO MONOPOLI
LETTO
BED
Giallo Meridiano

ARMADI PONTE
BATTENTI E SCORREVOLI
SLIDING AND HINGED DOORS
Frassino Sbiancato,
Verde Mela, Grigio Limo

DIVANO SCARABEO
LETTO IMBOTTITO
UPHOLSTERED BED
Grigio

PIANO SAGOMATO E BASE TREK
SCRITTOIO
DESK
Frassino Sbiancato,
Giallo Meridiano

PARETE
LIBRERIA
BOOKSHELF
Frassino Sbiancato,
Verde Mela
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SCACCO
LETTO, BED
xxxxxxxxx
Letto rivestito in tessuto, con luce
laterale. Possibiltà di realizzarlo In tutte
le finiture
e tessuti.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore dolore magna aliqua.

.106

PIANO SAGOMATO E BASE TREK
SCRITTOIO
DESK

. Scrittoio con piano sagomato in frassino
sbiancato e gambe Trek in metallo laccate
giallo meridiano.
. Desk with shaped top in bleached
ash and Trek legs in giallo meridiano
lacquered metal.
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ARMADI PONTE
BATTENTI E SCORREVOLI
SLIDING AND HINGED DOORS

. Armadio a ponte, con due ampie ante scorrevoli

sovrapposte laccate grigio limo. Divano Scarabeo
imbottito con secondo letto.
. Bridge wardrobe, with two large grigio limo
lacquered sliding doors. Scarabeo upholstered
sofa with second bed.
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Playful. Ridere e giocare dalla mattina alla sera. Crescere insieme, sempre uniti
e complici. Il bello di avere un letto per uno come i grandi, uguale a quello
del fratellino. E sotto c'è una lucina da accendere di notte, per scacciare tutte
le paure e fare bei sogni. Un grande spazio dove divertirsi e le librerie sospese
dove raccogliere le cose preferite di ognuno.
Playful. Laughing and playing from dawn to dusk. Growing up together,
always side by side and companions for life. The beauty of having a whole bed
to yourself, like a grown-up, just the same as your little brother. And underneath
there’s a little light to switch on at night to chase away all your fears and make
sure you have good dreams. There’s a big space for having fun and wall-mounted
bookshelves where each of you can store his favourite belongings.

SET.12
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TEDDY
LETTO
BED
Frassino Sbiancato

ANTE BATTENTI
ARMADIO
WARDROBE
Frassino Sbiancato, Glicine,
Blu Cielo

SLIM
MENSOLA
SHELF
Blu Cielo

LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE
Blu Cielo, Glicine
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LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE

. Librerie Libra Book e CD laccate blu cielo

e glicine. Disponibili in diverse altezze e
larghezze, sono liberamente componibili.
. Hanging bookcases, Libra Book and Libra
CD lacquered in blu cielo e glicine.
Available in different heights and widths,
can be freely combined.
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Calm. Anche gli spazi più ridotti assumono nuova profondità e atmosfera.
Un letto poggia sull'armadio e si trasforma in una casetta sull'albero. L'altro è
completo di due cassettoni e si può anche usare come confortevole divanetto.
Il fianco dell'armadio si alleggerisce e diventa libreria, mentre le ante sono
ravvivate da decori colorati. Tutto è disteso, calmo e accogliente.
Calm. Even the smallest of spaces takes on a new sense of depth and atmosphere.
One bed lies on top of the wardrobe, becoming a tree house. The other comes
with two big drawers and can also be used as a comfy sofa. The side of the
wardrobe lightens and becomes a bookcase, while the doors are jazzed up
by colourful decorations. Everything is quiet, calm and cosy.

SET.13
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CORNER
LETTO A SBALZO
BUNK BED LATERALLY STAGGERED
Bianco Calce, Blu Lario, Azzurro

TRATTO OBLIQUO
ARMADIO BATTENTE
HINGED WARDROBE DOORS
Bianco Calce, Blu Lario

FLIPPER
LETTO
BED
Blu Lario

SCAFFALE FORTE
SCAFFALE E SCRITTOIO
SHELF AND DESK
Bianco Calce, Blu Lario

TERMINALE ARMADIO
MENSOLE
SHELVES
Bianco Calce, Blu Lario
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CORNER
LETTO A SBALZO
BUNK BED LATERALLY STAGGERED

. Letti sovrapposti a sbalzo Corner con scala

in legno con montanti arrotondati e gradini
piani zigrinati antiscivolo. Protezione
anticaduta ribaltabile con blocco di sicurezza.
Turca Flipper con grandi cassetti su ruote.
. Corner staggered bunk beds, with wooden
ladder with rounded sides and non-skid
etched flat steps. Folding fall-prevention
device with safety lock. Flipper Turca with
large drawers on rubber-coated wheels.
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TRATTO OBLIQUO
ARMADIO BATTENTE
HINGED WARDROBE DOORS

. Armadio ad ante battenti con anta

centrale Tratto Obliquo con inserti
ad intarsio laccati e profilo perimetrale
in alluminio. Elemento terminale a libreria.
. Wardrobe with hinged doors, with Tratto
Obliquo central door with lacquered
inlaid inserts and aluminium edge profile.
End element with shelves, covering
a practical cabinet.
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Creative. Divertirsi a fare un puzzle e trovare l'incastro perfetto. Soluzioni
creative per usare al meglio gli ambienti più piccoli. I letti sovrapposti fra loro,
spostabili a centro stanza e facili da rifare. Il fianco della cabina pensato come
parete porta mensole e integrato al piano della scrivania. Il guardaroba è una
piccola stanza, facile da tenere in ordine e di semplice accesso.
Creative. Having fun completing a puzzle and finding the perfect piece.
Creative solutions to get the best out of small rooms. Beds are stacked one
on top of the other and can be moved to the middle of the room, easy to make.
The side of the closet is designed as a shelf-holding wall and is built into
the top of the desk. The wardrobe is a little walk-in room, easy to keep tidy
and to access.

SET.14
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ROLLER
LETTO
BED
Frassino Tabacco

CAB
CABINA ARMADIO
WALK-IN CLOSET
Corda

SCRITTOIO BASE TRAVE
SCRITTOIO
DESK
Frassino Tabacco

BOX
ELEMENTO PENSILE
WALL-MOUNTED UNIT
Frassino Tabacco

APPENDIABITI
APPENDIABITI
WALL CLOTHES HANGER
Arancio Oriente

LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE
Arancio Oriente, Corda
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CAB
CABINA ARMADIO
WALK-IN CLOSET

. Cabina armadio Cab modulare laccata

corda con ante a Libro, attrezzata con
ripiani e tubi appendiabiti. Luce LED
interna con sensore automatico di
accensione.
. Modular and fitted Cab walk-in closet,
lacquered in corda colour with two
folding doors. LED light with automatic
switch-on sensor.
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ROLLER
LETTO
BED

. Roller letti scorrevoli unidirezionali con
ruote gommate con pulsanti di blocco.

. Roller, practical sliding beds on singledirection rubber-coated wheels with
safety locks.
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Active. Tutto scorre. La parete è un abaco da giocare come si vuole. Posizionare
i due letti a piacere, far ruotare la scrivania e la cassettiera, secondo il momento
e le necessità della giornata. Tanti contenitori da riempire liberamente.
Comporre, aprire, chiudere. Una dimensione dinamica e attiva. Dove essere
protagonisti e vivere sul filo dei desideri.
Active. Everything slides and glides. The wall is an abacus to play with as you
wish. Position the two beds however you like, rotate the desk and wheel the
drawer unit according to the time and needs of the day. There are lots of storage
boxes to fill. Arrange, open, close. A dynamic, active dimension. Where you are
the protagonist and where your wishes are always fulfilled.

SET.15
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BOBO IMBOTTITO
LETTI SCORREVOLI
SLIDING BEDS
Imbottito Blu

GIRO PIANI GIREVOLI
SCRITTOIO
DESK
Frassino Moro,
Arancio Oriente, Canapa

TRATTO LINEARE
ARMADIO SCORREVOLE
SLIDING WARDROBE DOORS
Blu Lario, Canapa

BOX
ELEMENTO PENSILE
WALL-MOUNTED UNIT
Canapa
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BOBO IMBOTTITO
LETTI SCORREVOLI
SLIDING BEDS

. Letti Bobo scorrevoli orizzontali

su binario, con scala in metallo.
Protezioni anticaduta ribaltabili
con blocco di sicurezza.
. Bobo upholstered, sliding beds on
horizontal track, with folding metal
ladder and fall-prevention device
with safety locks.
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TRATTO LINEARE
ARMADIO SCORREVOLE
SLIDING WARDROBE DOORS

. Armadio scorrevole Kors, ante Tratto

Lineare con inserti ad intarsio con effetto
positivo/ negativo.
. Kors wardrobe with Tratto Lineare sliding
doors, with positive/ negative effect
inlaid inserts.
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GIRO PIANI GIREVOLI
SCRITTOIO
DESK

. Scrittoio a colonna Giro con due piani

di lavoro girevoli e cassettiera a tre
cassetti su ruote.
. Giro column desk with two rotating desk
tops, and chest of drawers on wheels
with three drawers.
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Artistic. La vita è come una tela da dipingere seguendo la fantasia.
L'armadio diventa un quadro con tante bolle di tutti i colori intarsiate nel legno,
da scegliere fra infinite sfumature diverse. E l'intera cameretta si può disegnare
e ridisegnare. Letti e scrivania si compattano o si separano creando ad arte,
di volta in volta, zona gioco, studio e notte.
Artistic. Life is a canvas to paint on as your imagination dictates. The wardrobe
becomes a painting, with lots of colourful bubbles inlaid in the wood, with an
infinite range of shades to choose from. And you can design and redesign the
whole room. The beds and desk come together or separate out again to create
dedicated study, play and night-time areas each time.

SET.16
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SLIDE
LETTI SCORREVOLI
SLIDING BEDS
Arancio, Corda

CERCHI
ARMADIO SCORREVOLE
SLIDING WARDROBE DOORS
Multicolore

SCRITTOIO BASE ALTO
SCRITTOIO SCORREVOLE
SLIDING DESK
Bianco Calce

BOX RIBALTA
ELEMENTI PENSILI
WALL-MOUNTED UNITS
Grigio Piombo
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CERCHI
ARMADIO SCORREVOLE
SLIDING WARDROBE DOORS

. Armadio scorrevole Kors. Ante Cerchi

bianco calce con inserti ad intarsio laccati
multicolore e maniglioni in alluminio
verniciato.
. Kors sliding doors wardrobe. Cerchi
doors in bianco calce with multicolour
lacquered inlays and big handles
in lacquered aluminium.
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SLIDE
LETTI SCORREVOLI
SLIDING BEDS

. Slide letti scorrevoli su binari orizzontali

con protezione anticaduta ribaltabile
con blocco di sicurezza. Ampio piano
scrittoio scorrevole e portagiochi.
. Sliding beds on horizontal tracks, with
folding metal ladder and fall-prevention
device with safety locks. Ample sliding
desk top and toy boxes.
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Spontaneous. Con la sorellina o il fratellino inventarsi ogni momento un gioco
nuovo viene spontaneo. La cameretta è una palestra per sperimentare, imparare,
muoversi, correre, saltare. Un letto sopra e uno sotto per giocare a nascondino.
La scala con tanti cassetti giganti da aprire e chiudere. Le maniglie dell'armadio
che assomigliano a palloncini colorati.
Spontaneous. Thinking of a new game every minute with your little sister or
brother is easy. The room is a gym to experiment, learn, get moving, run and jump.
One bed is on top and the other below, to play hide-and-seek. The stairs are made
up of gigantic drawers to open and close. The handles of the wardrobe doors look
like colourful balloons.

SET.17
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TENDER
LETTO CASTELLO
BUNK BED
Frassino Gold, Bianco Calce

ANTE BATTENTI
ARMADIO
WARDROBE
Bianco Calce, Giallo Forte

BILBO
LETTO
BED
Frassino Gold

PARETE
SCAFFALE
SHELVING
Bianco Calce, Giallo Forte

SCRITTOIO BASE ALTO
SCRITTOIO
DESK
Bianco Calce, Frassino Gold
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TENDER
LETTO CASTELLO
BUNK BED
BILBO
LETTO
BED

. Letto a castello a ponte Tender in frassino

tinto gold e pannelli bianco calce. Protezione
anticaduta con blocco di sicurezza che può
essere sbloccata solo da un adulto. Letto
singolo Bilbo con testata imbottita.
. Tender bridge bunk bed in gold ash wood
and bianco calce lacquered panels. Rear
ladder and practical folding fall-prevention
device with safety lock. Bilbo single bed with
upholstered headboard.
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Magic. Un pizzico di magia e c'è spazio per tutti, anche quando le superfici a
disposizione sono minimali. Pannelli laccati ed essenze naturali si alternano
dando vivacità e movimento. Il cassettone, compatto e capiente, si apre con
un gesto e in un attimo ogni cosa è al suo posto. C'è anche la scrivania per
disegnare, leggere e fare i compiti. Ma adesso si gioca!
Magic. A wave of the magic wand and there’s room for everyone, even when very
little space is available. Lacquered panels alternate with natural woods, adding
liveliness and movement. Open the compact and spacious chest of drawers
and with one simple move everything is in its place in a flash. There is also a desk
for drawing, reading and doing homework. But now it’s time to play!

SET.18
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TENDER
LETTO CASTELLO
BUNK BED
Frassino Sbiancato,
Grigio Nuvola

PANCHE CON RUOTE
BOX PORTA GIOCHI
TOY BOXES
Grigio Nuvola, Blu Cielo

SCRITTOIO BASI TRAVE
SCRITTOIO
DESK
Frassino Sbiancato

LIBRA
LIBRERIA
BOOKCASE
Grigio Nuvola
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SCACCO
LETTO, BED
xxxxxxxxx
Letto rivestito in tessuto, con luce
laterale. Possibiltà di realizzarlo In tutte
le finiture
e tessuti.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore dolore magna aliqua.
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TENDER
LETTO CASTELLO
BUNK BED

. Letto a castello Tender in frassino sbiancato

e pannelli grigio nuvola con rete orizzontale
contenitore. Testata imbottita, scala in legno
fissa con montanti arrotondati e gradini piani
zigrinati antiscivolo.
. Bunk bed Tender in bleached ash and grigio
nuvola panels with horizontal bed base and
storage. Upholstered headboard and fixed
ladder with rounded sides and non-skid
etched flat steps.
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Curious. Diventare grandi e avere uno spazio da cui esplorare il mondo.
Compatto, studiato nei dettagli, completo di ogni cosa. Il letto e, ricavata
all'interno, la postazione per studiare, attrezzata e ideale per concentrarsi.
Salire e scendere dalla scala/cassettiera, comoda e divertente.
Sempre curiosi di crescere e di scoprire.
Curious. Growing up and having a space from which to explore the world.
Compact, studied down to the finest details, with everything you want and need.
The bed has a fully equipped built-in study workstation that is perfect when
you need to focus. Go up and down the fun and handy stairs/drawer unit.
Always curious to grow up and discover.
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TENDER
LETTO CASTELLO
BUNK BED
Frassino Tabacco,
Canapa

PARETE
SCAFFALE
SHELVING
Canapa

BLOCK
SEDIA
CHAIR
Grigio Limo

SLIM LED
MENSOLA
SHELF
Bianco
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TENDER
LETTO CASTELLO
BUNK BED

. Salita laterale con ampi cassetti

e ringhiera anticaduta di protezione.

. Side ladder with drawers and protective
handrail.
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Together. Inseparabili. Fratelli, amici e compagni di giochi e emozioni.
La gioia di condividere tutto, sempre insieme, in un microcosmo colorato a misura
di bambini. I peluche, i libri da disegnare, le favole preferite, le costruzioni.
Un cassettone dove conservare i comuni segreti e il letto a castello dove non
sentirsi mai soli, anche quando arriva il momento di dormire.
Together. Inseparable. Brothers, friends and playmates to share the fun. The joy
of sharing everything, together forever, in a child-friendly, colourful mini world.
Cuddly toys, drawing books, your favourite fairy tales, building blocks. A big
chest to keep your shared secrets and a bunk bed where you never feel alone,
even when it’s time to sleep.

SET.20

ISOLA
LETTO CASTELLO
BUNK BED
Bianco Calce, Rosso Vivo

APPENDIABITI
APPENDIABITI
WALL CLOTHES HANGER
Rosso Vivo

PANK
CASSAPANCA
BENCH CHEST
Rosso Vivo
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Surprised. Spazi da vivere come scatole magiche, dove ogni elemento è una
sorpresa. Il letto singolo che appare e scompare, la scrivania che si chiude e si
apre, i letti a castello richiudibili. Soluzioni ingegnose e meccanismi costruiti
per durare nel tempo. Design e artigianalità insieme, per rendere ogni ambiente
più libero e funzionale.
Surprised. Jack-in-the-box spaces where each unit is a surprise. The single
bed appears and disappears, the desk closes and opens, the bunk beds fold
away. Ingenious solutions and mechanisms built to last over time. Design
and craftsmanship hand in hand, making every room less cluttered and more
functional.

SET.21
.188

DROP
LETTO
BED

WAGON
LETTO
BED

TRASFORMA SOFÀ
DIVANO LETTO
SOFA BED
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DROP
LETTO
BED

. Drop letto a scomparsa ribaltabile

verticale singolo, con molle a gas frenate
progressive. Piedini pieghevoli in metallo.
. Drop, disappearing single vertical folding
bed, with progressive braking gasoperated springs. Folding metal feet.
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WAGON
LETTO
BED

. Wagon letto a scomparsa ribaltabile

orizzontale singolo,anta Cerchi con
inserti ad intarsio laccati.
. Wagon disappearing horizontal folding
single bed, Cerchi door with lacquered
inlaid inserts.

.196

.197

WAGON
LETTO
BED

. Wagon letto a scomparsa ribaltabile

orizzontale singolo, con scrittoio
pieghevole con due gambe di appoggio
in metallo.
. Wagon disappearing horizontal folding
single bed, with folding desk with two
metal legs.
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WAGON
LETTO
BED

. Wagon letto a scomparsa ribaltabile

orizzontale a castello, con protezione
anticaduta scomponibile, scala in metallo.
. Wagon disappearing horizontal folding
bunk bed, with removable fall-prevention
device and metal ladder.
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TRASFORMA SOFÀ
DIVANO LETTO
SOFA BED

. Divano rivestito in tessuto con contenitore
cuscini. Letto con luci LED laterali interne.

. Upholstered sofa bed with storage for the
cushions. Bed with side LED lighting.
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ABACUS
LETTI
BEDS
ABACUS

NOVECENTO

ROLLER

SCARABEO MORBIDO

TEDDY

CLUB

SCARABEO DIVANO

MAXWOOD

BIBLO

SCARABEO DORMEUSE

SCACCO

CADRAN

ROLLER MINI

FLIPPER

SCARABEO BOX

BILBO

MONOPOLI

SCARABEO

DODO
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NOVECENTO
LETTO
BED

SCACCO
LETTO CONTENITORE
BED WITH STORAGE

TEDDY
LETTO
BED

FLIPPER
LETTO
BED

MAXWOOD
LETTO
BED

MONOPOLI
DIVANO
SOFA
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ROLLER
LETTO SCORREVOLE
SLIDING BED

CADRAN
LETTO IMBOTTITO
UPHOLSTERED BED

CLUB
LETTO
BED

SCARABEO BOX
LETTO CONTENITORE
IMBOTTITO
UPHOLSTERED BED
WITH STORAGE

BIBLO
LETTO CONTENITORE
BED WITH STORAGE

SCARABEO
LETTO CONTENITORE
IMBOTTITO
UPHOLSTERED BED
WITH STORAGE

.217

.218

SCARABEO MORBIDO
LETTO CONTENITORE
IMBOTTITO
UPHOLSTERED BED
WITH STORAGE

ROLLER MINI
LETTO SCORREVOLE
IMBOTTITO
UPHOLSTERED
SLIDING BED

SCARABEO DIVANO
DIVANO IMBOTTITO
UPHOLSTERED SOFA

BILBO
LETTO
BED

SCARABEO DORMEUSE
DORMEUSE IMBOTTITA
UPHOLSTERED
DORMEUSE BED

DODO
LETTO
BED
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PENSANDO
ALLA QUALITÀ
DELLA TUA VITA
Un design rispettoso della natura,
della tua salute e dei tuoi bambini.

.EN

THINKING ABOUT
YOUR QUALITY
OF LIFE
A nature-friendly design to protect
your health and your children.

. VERNICI ANTIBATTERICHE
Il “Silver Power” è una particolare sostanza innovativa con una caratteristica importante; aggiunta
alle vernici all’acqua utilizzate per le laccature, attribuisce un’elevata capacità di riduzione della
vitalità microbica per quanto riguarda i ceppi micotici e soprattutto per i ceppi batterici.

. ANTI-BACTERICAL PAINTS
“Silver Power” is a particularly innovative substance with important features: it substantially reduces the activity of microorganisms (fungi and especially bacteria) when added to lacquering
waterborne paints.
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. VERNICI ALL’ACQUA

. PANNELLI CON PARTICELLE DI PIOPPO

. TEST FOTOBIOLOGICO

Vernici usate per la laccatura che, grazie all’utilizzo

ITALIANO DA FORESTE RINNOVABILI

La norma EN 62471:2008 prevede, per gli apparecchi di illuminazione a LED, la classificazione in

dell’acqua consentono un impatto ambientale prati-

Trabattoni per tutti i suoi mobili utilizza solo mate-

“gruppi di rischio” e definisce i parametri fotobiologici (es. rischio di danni fotochimici alla retina)

camente nullo e di ottenere mobili di qualità superiore,

riali naturali a bassissima emissione di formaldeide:

di ciascun gruppo di rischio, fissando dei limiti di emissione determinati in base alle lunghezze

migliorando:

pannelli ecologici leggeri, realizzati con particelle di

d’onda. I LED da noi utilizzati sono certificati conformi alla normativa nel “GRUPPO ESENTE DA

. resistenza alla graffiatura

legno di pioppo italiano, provenienti da piantagioni

RISCHI” (CLASSE 0), che ne garantisce la massima sicurezza in qualsiasi ambito d’uso, senza

. resistenza delle superfici al calore secco

controllate e rinnovabili.

limitazioni. La serietà nella ricerca, e l’utilizzo di componenti di qualità hanno permesso la rea-

. resistenza alla luce

lizzazione di prodotti qualitativamente evoluti, efficienti e sicuri.

Sono vernici certificate per l’utilizzo nella produzione

. PANELS MADE FROM PARTICLES OF ITALIAN

di giocattoli per bambini (se ingerite accidentalmente

POPLAR TREES FROM RENEWABLE FORESTS

non provocano danni collaterali).

Trabattoni uses only natural materials with extremely

According to EN 62471:2008 regulation, LED products shall be classified according to “risk groups”

low formaldehyde emissions for all its furniture:

and photobiological parameters are defined (i.e. photochemical risks for the retina) for each Risk

light-weight ecological panels made from particles

Class, fixing emission limits determined based on the wave lengths. LED products we use have been

Waterborne paints used for lacquering have virtually

of Italian poplar wood, which comes from managed

certified in the “NO RISK CLASS” (CLASS 0), in compliance with the regulation, which states their

no impact on the environment and allow us to produce

renewable plantations.

safety under any condition. Commitment to research, innovation and use of quality components

. WATERBORNE PAINTS

superior quality furniture while improving:

. PHOTOBIOLOGICAL TEST

make it possible produce efficient, quality advanced and safe products.

. scratch resistance
. surface resistance to dry heat
. resistance to light
These paints are certified for use in toys manufacturing
(if accidentally swallowed, they do not cause collateral
effects).
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