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I PRIMI,
I SOLI ORIGINALI

Le aziende sono come
le persone: nessuna è
mai uguale ad un’altra.
Tuttavia, per quel che
riguarda il mondo delle
aziende, qualcuna è
assolutamente diversa
da tutte le altre. È
il nostro caso. È stata
Clei la prima azienda
- a partire dal lontano
1963 - ad esplorare il
complesso mondo del
mobile trasformabile.
Come sempre accade agli
innovatori, Clei è stata
costantemente imitata.
Un dato di fatto che
ci ha sempre motivati a
sostenere la ricerca e
l’innovazione per creare
valore di cui siamo
orgogliosi. Il valore
che ci permette di non
essere mai eguagliati.
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THE FIRST, THE REAL
ORIGINAL
Companies are like people: none is
ever like another. However, as far as
the corporate world is concerned,
some are completely different
from them all. This was true of us.
Clei was the first company - since
1963 – to explore the complex
world of transformable furniture. As
always happens to innovators, Clei
is constantly imitated. A reason that
has always motivated us to support
research and innovation to create
value we are proud of. The value that
can never be matched.

IL NOSTRO
MODO
DI ESSERE
Quanti sono i verbi
Clei? Tutti quelli che
servono per definire il
percorso dell’attività
aziendale e il fascino
dell’ingegno. Un
percorso fatto di molti
“one”: inizia con
l’ideazione, prosegue
con la progettazione
e la prototipizzazione,
e si completa con la
brevettazione.
L’idea è finalmente
diventata prodotto
certificato. Ovviamente
non finisce qui.
Questo è solo l’inizio.
Prima di essere messo
in produzione, ogni
prodotto Clei viene
testato, torturato,
sperimentato e messo
duramente alla prova in
mille modi.
Per forza: quella
libreria diventerà un
letto matrimoniale,
oppure il letto dove
riposerà un bambino:
il vostro.

Noi vogliamo essere
sicuri che apertura
dopo apertura, dopo
mille salti, giochi
e balli, ogni nostro
mobile trasformabile sia
perfetto come il primo
giorno. Sicuro come il
primo giorno.
Bello come il primo
giorno. Un lavoro
molto impegnativo,
molto faticoso e molto
costoso, il nostro. Ma
è questo che siamo,
ed è così che vogliamo
continuare ad essere.
La domanda è dunque
semplice:
gli altri, i nostri
imitatori, possono dire
di sé lo stesso?
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OUR WAY OF BEING
How many verbs describe the
Clei world? All of those that
narrate the path of the company’s
initiatives and the fascination of
intelligence and talent. It starts
with conception, continues with
designing and creating a prototype,
and is completed by patenting. The
idea has finally become a certified
product. Of course, it doesn’t finish
there - that’s only the beginning.
Before entering production, every
Clei product is tested, tortured, tried
and put through hundreds of tough
trials. It’s only right - this bookcase
will become a double bed, or where
your child will sleep. We want to be
sure that opening after opening, after
being jumped on, played on and
danced on a thousand times all of our
transformable furniture is as perfect
as it was on the first day. As safe as
the first day. As beautiful as the first
day. Ours is a very demanding job,
that requires a great deal of effort
and cost. But that’s what we are, and
we want to continue this way. So it’s
a simple question - can the others,
our imitators, say the same about
themselves?

THE NEW WAY OF
LIVING

IL NUOVO MODO
DI ABITARE

The Smart House by CLEI

La casa intelligente secondo Clei

Urbanization is one of the most
important aspects of our time: recent
evaluations say that more than half of
the people on Earth lives today in a
city. This is an amazing phenomenon,
under every point of view, if we think
that at the beginning of the XIX
century the inhabitants of cities were
only 5% of the whole population.
In reply to the challenge of the
exponential growing of cities,
the most advanced technology
came into action with even more
sophisticated applications, based on
the interpretation of the “Big Data”.
As a result, thanks to the
interconnection of the digital
networks, the city becomes Smart
City and learns how to organize time,
space and resources in an intelligent
way.

A real revolution, whose long wave
has involved also the way of living.
The “house of the human“, a concept
that has stopped at the trials of big
urbanists of the last century, is getting
an exceptionally great evolutionary
transformation.
The idea of “house” changes upon
a different and more intelligent
design of the living features that
make it what it is; a concept of the
furnishing, based on a radical as well
as innovative re-interpretation of the
final use, has deeply changed the
traditional repartition of house areas,
making the classic time-connected
divisions totally old. The smart
furniture, result of a research project
that joins technology and design,
stores the definition of “day” and
“night” and makes definitely outdated
also the so-called “kid’s bedrooms”
category. The metamorphosis that
has been possible thanks to clever
innovation and that wins on static
nature and tradition.

L’urbanizzazione rappresenta
uno dei fenomeni più importanti
della nostra epoca: recenti
stime indicano che più della
metà degli abitanti della
Terra viva oggi in città. Un
fenomeno impressionante da ogni
punto di vista, se pensiamo
che all’inizio dell’Ottocento
gli abitanti delle città
erano solo il 5% della
popolazione. Per rispondere
alla sfida della crescita
esponenziale delle città la
tecnologia più avanzata è scesa
in campo con applicazioni
sempre più sofisticate basate
sull’interpretazione dei “Big
Data”. In tal modo grazie
all’interconnessione delle reti
digitali la città diventa SMART
CITY e impara a gestire in modo
intelligente il tempo,
lo spazio e le risorse.
Una vera e propria rivoluzione
la cui onda lunga ha toccato
anche il modo e i modi
dell’abitare. La “casa
dell’uomo”, un concetto fermo
alle sperimentazioni dei
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grandi urbanisti europei del
secolo scorso, sta subendo una
trasformazione evolutiva di
eccezionale portata.
L’idea di casa cambia in
virtù di una diversa e più
intelligente progettazione
degli elementi abitativi che
la rendono tale; una concezione
dell’arredo basata su una
radicale quanto innovativa reinterpretazione della funzione
d’uso, ha rivoluzionato le
tradizionali suddivisioni degli
spazi domestici rendendo del
tutto obsolete le classiche
suddivisioni legate alla pura
dimensione temporale. Il mobile
intelligente, risultato di un
progetto di ricerca che coniuga
tecnologia e design, archivia
le definizioni “giorno” e
“notte” e rende definitivamente
superata anche la categoria
delle così dette “camerette”.
La metamorfosi resa possibile
dall’innovazione intelligente
trionfa infine sulla staticità
e sulla tradizione.
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LA MADRE DI TUTTE LE INNOVAZIONI
THE MOTHER OF ALL INNOVATIONS

Innovation is an empty word without
research, no matter if on process,
function or technology. On our age,
“to make research” means following
the traces, studying the path and
understanding the connections:
a multitasking work whose main
subject is the complexity of the
contemporary relationships, its
transformation and its aim. Such
kind of work that can be successful
only by establishing strong relations
with Universities and Laboratory of
Research, where Sociology, macroEconomy and City Planning feed the
reflection on product and on design.
Of course the most exciting and
substantial feature of our job.

INNOVATION
STUDIO PROJECT
RICERCA

RESEARCH

Innovazione, sia essa
di processo, di funzione
o di tecnologia,
senza ricerca è una
parola vuota. Nella
nostra epoca “fare
ricerca” significa
seguire delle tracce,
studiandone i percorsi
e comprendendone le
connessioni: un lavoro
multidisciplinare che
ha come oggetto di
studio la complessità
della vita di relazione
contemporanea, la sua
trasformazione e i suoi
obiettivi. Un lavoro
che può essere condotto
con successo solo
stabilendo forti legami
con centri universitari
e laboratori di ricerca,
dove sociologia,
macro-economia e
urbanistica alimentano
la riflessione del
design di prodotto
e di progetto.
Indubbiamente la parte
più entusiasmante e
significativa del nostro
lavoro.

PROJECT

INNOVAZIONE

STUDIO

INNOVATIONSTUDIO

STUDIO

PROJECT

INNOVAZIONE
8

Guarda il video
Look at the video
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FOTO 2:
Sistema di articolazione della
rete con pistoni a gas integrati
nel fianco del mobile e blocco
di sicurezza.
PHOTO 2:
Bed base jointed system with
gas springs integrated in the side
panel and safety locking device.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
TECHNOLOGICAL INNOVATION

FOTO 3:
Barriere di sicurezza reclinabili
e dispositivo di blocco della rete per
facilitarne il rifacimento del letto.
PHOTO 3:
Tilting safety barriers and
bed base tilting system to make
the bed easier.

3.

FOTO 4:
Scaletta con aggancio ad entrambi
i letti e sistema di blocco su telaio.
PHOTO 4:
Ladder fastened to both bed
bases and locking system in the frame.

2.

ALCUNI ESEMPI DI RICERCA
APPLICATA

FEW EXAMPLES
OF APPLIED RESEARCH

- Rete CF09 brevetto
ITA n° 1393825
EU n° 2421409

- CF09 bed base with patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

- Rete CF97 con
lavorazione al laser

- CF97 bed base laser processed

- Meccanismo integrato
nel telaio con sistema
di regolazione
- Sistema di sicurezza
con blocco automatico:
no chiusure
accidentali
- Sistema di
articolazione con
pistoni a gas
integrato nella
struttura
- Stress test
del movimento di
apertura e chiusura

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA SIGNIFICA:
ORIGINALITÀ

- Mechanism integrated in the
structure with adjustable system
- Safety system with automatic lock:
non-accidental closure

3.

4.

FOTO 1:
Mensola con maniglia incassata
estensibile per mod. Oslo e Tango.
PHOTO 1:
Extractable built-in handle
for model Oslo and Tango.

4.

1.
7.

- Articulation system with gas springs
integrated in the structure

5.

- Opening and closing stress test

TECHNOLOGICAL
INNOVATION MEANS:

ORIGINALITY
KNOW HOW
FUNCTIONALITY

8.

SAFETY
LAST IN TIME

FUNZIONALITÀ
SICUREZZA
FOTO 8:
Staffa per mensola basculante.
PHOTO 8:
Jointed arm for tilting shelf.
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6.

FOTO 6:
Rete CF09 con blocco di sicurezza
e piedino regolabile.
FOTO 6:
Bed base CF09 with safety locking
system and adjustable feet.

KNOW HOW

DURATA NEL TEMPO

FOTO 5:
Dispositivo di sblocco letto per
apertura.
PHOTO 5:
Unlocking system for bed opening.

FOTO 7:
Sistema di regolazione del
meccanismo integrato nel telaio.
PHOTO 7:
Mechanism regulation system
integrated into the frame.
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LA CASA
INTELLIGENTE

PRATICAMENTE …
UNA STANZA IN PIÙ

Quali sono i fattori
che trasformano
un’abitazione in casa
intelligente?
Ricerca e sviluppo,
innovazione,
tecnologia brevettata,
genialità creativa.
Sono i valori Clei
che rendono possibile
moltiplicare gli spazi
personalizzandoli
secondo il proprio
stile di vita.

Con Clei si può!
Moltiplicare lo
spazio con soluzioni
multifunzionali. È così
che 1 cm diventa 1 m.
Nuove dimensioni per
la vita domestica:
il relax, il riposo,
il gioco, il lavoro,
lo studio.

THE SMART HOUSE
What are the factors that transform
a dwelling into an smart house?
Research and development,
innovation, patented technology,
creative spirit - these are the Clei
values that allow to multiply spaces,
personalising them according to
individual lifestyle.

RICERCA
RESEARCH
SVILUPPO
DEVELOPMENT
GENIALITÀCREATIVA
CREATIVE SPIRIT
INNOVAZIONE
INNOVATION
TECNOLOGIA BREVETTATA
PATENTED TECHNOLOGY
12

PRACTICALLY...
ONE MORE ROOM
Clei makes it possible!
Multiplying space with
multifunctional solutions.
That’s how 1 cm becomes
1 mt. New dimensions for
domestic life - relaxing,
sleeping, playing, working
and studying.

CLEI MOLTIPLICA
LO SPAZIO E SOPRATTUTTO
IL VALORE DELLO SPAZIO
LIVING&YOUNG SYSTEM.
Sono sistemi componibili progettati per
integrarsi con i sistemi trasformabili
brevettati, consentendo in tal modo la
creazione di SOLUZIONI D’ARREDO CHE
MOLTIPLICANO LO SPAZIO NELLA ZONA GIORNO
E NELLA ZONA NOTTE.
La grande versatilità dei sistemi
trasformabili permette di dare vita a
soluzioni multifunzionali di elevato valore
estetico.

CLEI MULTIPLIES
SPACE AND THE VALUE
OF SPACE
Living&Young System.
Modular systems designed to
integrate with the patented
transformable systems, enabling the
creation of furnishing solutions that
multiply space
in the living and night area.
The versatility of the transformable
systems allows to create
multifunctional solutions with a high
aesthetic value.
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Clei System _ Total look day and night
LIVING SYSTEM:
Cosa accade in un
tradizionale ambiente
living? Molto, oppure
molto poco. Dipende
dai punti di vista.
In un living Clei la
vita assume contorni
inaspettati.
Luogo di relax,
riflessione o lavoro.
Ma anche spazio per
l’incontro, la relazione
sociale, la festosità.
Che subito dopo si
trasforma in luogo
deputato del riposo
e dell’intimità.

YOUNG SYSTEM:
What happens in a traditional
living interior? A lot, or very little.
It depends on your point of view.
In a Clei living space life takes on
unexpected shapes. A place to relax,
reflect or work. But also a space
for meeting, social interaction and
fun. And immediately afterwards it
transforms into a place for rest and
intimacy.
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Non si smette mai di
crescere. Ma se gli
abiti sono diventati
improvvisamente stretti,
alla camera attrezzata
con mobili Clei questo
non accadrà. Cambia
l’età e con essa le
esigenze, i desideri
e le aspirazioni.
Ed ecco che, come
per magia, la camera
dei ragazzi diventa
contemporaneamente il
luogo dove si gioca,
si studia, si sta con
gli amici e, finalmente,
si dorme.

We never stop growing, and
clothes can become too tight but this never happens to a room
furnished with Clei. Our needs,
desires and ambitions change as
we grow. And as if by magic the
kids’ room becomes a place where
they can play, study, welcome
friends and eventually sleep.
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Ambiente 01
TANGO DIVANO 270
APP
LIVING & YOUNG SYSTEM

TANGO DIVANO 270
APP

TANGO DIVANO 270

APP
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TANGO DIVANO 270
Sistema con letto
matrimoniale a scomparsa,
apertura abbattibile e con
divano fisso integrato
L. cm 270, cuscini di
seduta fissi e scorrevoli
(avanzamento cm 20).
Rivestimento tessile e
pelle sfoderabile. Il letto
matrimoniale si compone con
l’innovativa rete brevettata
(CF97) realizzata con telaio
in estruso di alluminio
anodizzato e sistema di
regolazione, integrato nella
struttura del mobile e con
meccanismo scorrevole per le
fasi di apertura e chiusura.
Per l’apertura del letto
la mensola è dotata di una
maniglia ad incasso fissa o
estensibile per facilitare la
funzione.

System composed of a vertical double bed
with tilting opening and an integrated fixed
sofa cm.270 wide, with either fixed or sliding
seats (moving forward by cm.20). Removable
covering in fabric or leather. The double bed
is provided with the innovative patented bed
base (CF97) made by a frame in extruded
anodized aluminium with adjustment system,
integrated in the structure of the unit and
with a sliding mechanism for the opening and
closing movements For bed opening, the shelf
is provided with a built-in handle fixed or to be
extended to facilitate the movement.

TANGO
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MENSOLA
CASSETTO

APP

TAVOLO
ESTRAIBILE

APP

App è un tavolo estraibile
inserito in un elemento
contenitore singolo con anta
di chiusura a ribalta, con
o senza cassetto laterale,
da fissare a muro o su
boiserie. Disponibile con
cassetto a sx o dx.
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App is a pullout table fitted into a case element
with closing flapping door, with or without lateral
drawer, to be fixed on the wall or on a boiserie
panel. Possibility to join a drawer on right or left
side.
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Ambiente 02
TANGO DIVANO 270
LIVING & YOUNG SYSTEM

TANGO DIVANO 270

TANGO DIVANO 270
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TANGO

TANGO DIVANO 270
Sistema con letto
matrimoniale a scomparsa,
apertura abbattibile e con
divano fisso integrato L. cm
270, cuscini di seduta fissi
e scorrevoli (avanzamento cm
20). Rivestimento tessile e
pelle sfoderabile. Il letto
matrimoniale si compone con
l’innovativa rete brevettata
(CF97) realizzata con telaio
in estruso di alluminio
anodizzato e sistema di
regolazione, integrato nella
struttura del mobile e con
meccanismo scorrevole per le
fasi di apertura e chiusura.
Per l’apertura del letto
la mensola è dotata di una
maniglia ad incasso fissa o
estensibile per facilitare la
funzione.
System composed of a vertical double bed
with tilting opening and an integrated fixed
sofa cm.270 wide, with either fixed or sliding
seats (moving forward by cm.20). Removable
covering in fabric or leather. The double bed
is provided with the innovative patented bed
base (CF97) made by a frame in extruded
anodized aluminium with adjustment system,
integrated in the structure of the unit and
with a sliding mechanism for the opening and
closing movements For bed opening, the shelf
is provided with a built-in handle fixed or to be
extended to facilitate the movement.
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Ambiente 03
TANGO COMPONIBILE 198
TETRIS
LIVING & YOUNG SYSTEM

TANGO COMPONIBILE 198

TANGO COMPONIBILE 198
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TANGO COMPONIBILE 198

TANGO

Sedute fisse e scorrevoli
cm 86/108 – bracciolo cm 25.
Sistema con letto
matrimoniale a scomparsa,
apertura abbattibile e divano
integrato componibile, con
sedute fisse e scorrevoli
relax, elementi base senza
braccioli, angolari,
terminali con contenitore
porta guanciali e penisole,
oltre ad elemento libreria
terminale. Rivestimento
tessile e pelle sfoderabile.
Le composizioni divano devono
sempre essere completate con
braccioli o altri elementi
base.
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TETRIS
Either fixed or sliding seats cm 86/108 – armrest
cm 25. System with double bed, with tilting
opening mechanism, and sectional integrated
sofa, with either fixed or sliding seats, armless
seat, corner seat, ending seat provided with
storage space for pillows, chaise longue, besides
ending shelving . Removable covering in fabric
or leather. Sofa must always be completed by
armrests or other base seat elements.

Elementi pensili modulari
e componibili, disponibili
in varie dimensioni, nelle
versioni giorno, con anta
e con cassetti, coordinabili
ai programmi Living System
e Young System.
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Hanging elements, modular and sectional,
available in several dimensions, with or without
door, optional drawers, to be coordinated with
Living System and Young System collections.

Ambiente 04
OSLO DIVANO 301
GIRÒ
TETRIS

OSLO DIVANO 301
GIRÒ

OSLO DIVANO 301

GIRÒ
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LETTO

OSLO DIVANO 301

CONTENITORE

OSLO

Oslo è un sistema
trasformabile con letto
matrimoniale e mensola
basculante con maniglia ad
incasso fissa o estensibile
per l’apertura abbattibile.
Il divano si articola in
due versioni: Oslo divano
301, con cuscinatura di
seduta unica, componibile
con penisola, cuscini di
schienale fissi, vano
contenitore e braccioli cm
27. Oslo divano 173, seduta
unica, schienali fissi e
braccioli cm 6.
Con l’apertura del letto
automaticamente la seduta
avanza e lo schienale
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TETRIS

si ripone. Il modello
si completa con cuscini
poggiareni di forma
rettangolare e ovale, e
con pouf che può essere
alloggiato sotto il letto.

Elementi pensili modulari
e componibili, disponibili
in varie dimensioni, nelle
versioni giorno, con anta
e con cassetti, coordinabili
ai programmi Living System
e Young System.

Oslo is a transforming system with double bed
and tilting shelf with built.-in handle fixed or to
be extended to facilitate the tilting opening.
The sofa is available in two configurations: Oslo
Divano 301, with whole seat, chaise longue, fixed
back cushions, storage space and armrests cm
27 wide. Oslo Divano 173, whole seat, fixed back
cushions and armrests cm 6 wide.
While the bed opens, the seat moves forward
and the back cushions store down.
The configuration is completed with rectangular
and oval loose cushions, and with a foot-stool
that takes placed underneath the bed.

Hanging elements, modular and sectional,
available in several dimensions, with or without
door, optional drawers, to be coordinated with
Living System and Young System collections.
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GIRÒ
Girò consolle/tavolo a libro
con meccanismo rotante
Consolle integrata vincolata
ad elemento contenitore
larghezza cm 144,5, altezza
cm 18 con cassetti e cm
36 con anta a ribalta, che
si trasforma in tavolo da
pranzo. L’elemento è composto
da 2 piani con apertura a
libro, gamba di sostegno
con spalla di supporto e
meccanismo rotante.

Girò consolle/bi-folding table with revolving
mechanism.
Consolle integrated and joined to a store
element cm 144,5 wide, cm 18 high with drawers
and cm 36 with flapping door, that transforms
into a dining table. The element is composed
with 2 bi-folding tops, a supporting leg with
supporting panel and revolving mechanism.
Consolle
L cm 152,5 x P 34 x H 77,2
Table
L cm 152,5 x P 68 x H 77,2

Consolle
L cm 152,5 x P 34 x H 77,2
Tavolo
L cm 152,5 x P 68 x H 77,2

GIRÒ
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Ambiente 05
OSLO DIVANO 173
WALLY
LIVING & YOUNG SYSTEM

OSLO DIVANO 173
WALLY

OSLO DIVANO 173
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WALLY
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LETTO

CONTENITORE

OSLO

OSLO DIVANO 173
Oslo è un sistema
trasformabile con letto
matrimoniale e mensola
basculante con maniglia ad
incasso fissa o estensibile
per l’apertura abbattibile.
Il divano si articola in
due versioni: Oslo divano
301, con cuscinatura di
seduta unica, componibile
con penisola, cuscini
di schienale fissi, vano
contenitore e braccioli cm
27. Oslo divano 173, seduta
unica, schienali fissi e
braccioli cm 6.
Con l’apertura del letto
automaticamente la seduta
avanza e lo schienale
si ripone. Il modello
si completa con cuscini
poggiareni di forma
rettangolare e ovale, e
con pouf che può essere
alloggiato sotto il letto.
Oslo is a transforming system with double bed
and tilting shelf with built.-in handle fixed or to
be extended to facilitate the tilting opening.
The sofa is available in two configurations: Oslo
Divano 301, with whole seat, chaise longue, fixed
back cushions, storage space and armrests cm
27 wide. Oslo Divano 173, whole seat, fixed back
cushions and armrests cm 6 wide.
While the bed opens, the seat moves forward
and the back cushions store down.
The configuration is completed with rectangular
and oval loose cushions, and with a foot-stool
that takes place underneath the bed.
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WALLY
TAVOLO INTEGRATO
A RIBALTA
Elemento contenitore
attrezzato, con tavolo
integrato con apertura
abbattibile. Con un
semplice movimento
le gambe in metallo
riposte lateralmente al
piano si sganciano e
si autobloccano nella
posizione di servizio.
Realizzato in melaminico
bianco e laccato, nelle
versioni con schienale
attrezzato con 2
mensole e con schienale
magnetico con 4 mensole
organizzabili.

Case element equipped with integrated
table with tilting opening.
Through a simple movement, the
metal legs placed on the side of the
top are released, and they self-lock in
the operating position. Available in
melamine white and lacquered finish
in the configuration with back panel
equipped with 2 shelves and with
magnetic back panel with 4 movable
shelves.

TAVOLO
INTEGRATO
A RIBALTA

WALLY
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Ambiente 06
KITCHEN BOX
GIRÒ

KITCHEN BOX
GIRÒ
OSLO DIVANO 301

KITCHEN BOX

GIRÒ

OSLO DIVANO 301
TETRIS

OSLO DIVANO 301
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KITCHEN BOX
Kitchen Box è una minicucina
trasformabile e integrabile
nella collezione Living per
ambienti polifunzionali.
La cucina a scomparsa nelle
versioni Basic e Plus e
nelle finiture melaminico e
laccato, è composta da un
monoblocco fisso, collegato
ad un grande elemento
attrezzato girevole su ruota,
con apertura a 90°, che funge
anche da sistema di chiusura
per nascondere la cucina
all’occorrenza. L’elemento
girevole con apertura a 90°
può essere destro o sinistro,
ed è attrezzato a dispensa e
dotato di un tavolo integrato
a ribalta che all’apertura
si allinea con il top del
monoblocco raddoppiando lo
spazio utile come piano di
lavoro.

Il tavolo può essere
aperto e utilizzato anche
quando l’elemento girevole
attrezzato è chiuso.
La cucina è comprensiva degli
elettrodomestici.
La versione Basic è
realizzata con top in Fenix
e schienale in melaminico,
luci led, barra porta
accessori e con i seguenti
elettrodomestici: piano
cottura con due fuochi a
induzione, frigorifero 126
l, lavello a una vasca con
miscelatore, scolapiatti
e forno a microonde da
appoggio.
La versione Plus è
realizzata con top in
Fenix, schienale in vetro
retroverniciato, luci led,
barra porta accessori,
portarifiuti multifunzione
a scorrimento, e con i

seguenti elettrodomestici:
piano cottura con due fuochi
ad induzione, microonde ad
incasso, frigorifero 122 l,
lavastoviglie per 6 coperti,
lavello ad una vasca con
miscelatore e cappa.
Quando la cucina non è
utilizzata, e dunque in
posizione nascosta dietro
l’elemento girevole, un
dispositivo di sicurezza
disattiva l’alimentazione
del piano cottura e del forno
microonde.
La cucina è predisposta per
il collegamento idrico ed
elettrico.
La cucina è realizzata con
materiali anti-impronta,
idrorepellenti e resistenti
ai graffi.

MONOBLOCCO
CUCINA

ELEMENTO
ATTREZZATO
GIREVOLE

KITCHEN
BOX

Kitchen Box is a transforming kitchenette that
can be integrated with the elements of the Living
collection to get multifunctional composition.
The kitchen , available in versions Basic and
Plus and in Melamine or Lacquer finishes ,
is composed of a fixed unit joined to a big
equipped element revolving on wheel, with 90°
opening, that is as well a closing panel to hide
the kitchen when required.
The revolving element with 90° opening can be
either on right or left side facing, it is equipped
with pantry and it is provided with an integrated
tilting table that, once open, is aligned to the
horizontal panel of the unit making the useful
working surface double.
Table can be opened and used even if the
revolving element is closed.
Kitchen includes appliances.
The version Basic is available with top made of
Fenix and back panel in Melamine finish, LED
lighting, tools rack and with following appliances:
induction hob for two, fridge 126 Lt, single sink
with tap, dishes rank and microwave oven to be
placed on.

The version Plus is availble with top in Fenix,
back panel in black painted glass, LED lighting,
tools rack, sliding garbage can with partitions,
and following appliances : induction hob for
two, built-in microwave oven, fridge 122 Lt,
dishwasher for 6 covers, single sink with tap and
hood.
Then the kitchen is not used, and so it is hidden
behind the revolving element, a safety device
disconnects the electricity supply of the hub and
microwave oven.
The kitchen is provided with connections for
water and electricity supply.
The kitchen is manufactured with antifingerprints, waterproof and scratches-resistant
materials.

Kitchen Box si sviluppa nelle seguenti
dimensioni:
Monoblocco lineare cm L 124,6 x P 62,3 x H 220;
elemento attrezzato girevole cm L 124,6 x P 17
x H 220; dimensione totale cucina chiusa cm L
124,6 x P 79,5 x H 220; dimensione totale con
elemento attrezzato aperto a 90° cm L 186 x P
188,2 x H 220.
Kitchen Box has following dimensions :
Linear unit cm W 124,6 x D 62,3 x H 220; revolving
equipped element cm W 124,6 x D 17 x H 220;
total dimension of the closed kitchen cm W 124,6
x D 79,5 x H 220; total dimensions when equipped
element is 90° open cm W 186 x D 188,2 x H 220.
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LETTO

GIRÒ

GIRÒ

Girò consolle/tavolo a libro
con meccanismo rotante
Consolle integrata vincolata
ad elemento contenitore
larghezza cm 144,5, altezza
cm 18 con cassetti e cm
36 con anta a ribalta, che
si trasforma in tavolo da
pranzo. L’elemento è composto
da 2 piani con apertura a
libro, gamba di sostegno
con spalla di supporto e
meccanismo rotante.
Consolle
L cm 152,5 x P 34 x H 77,2

Girò consolle/bi-folding table with revolving
mechanism
Consolle integrated and joined to a store
element cm 144,5 wide, cm 18 high with drawers
and cm 36 with flapping door, that transforms
into a dining table. The element is composed
with 2 bi-folding tops, a supporting leg with
supporting panel and revolving mechanism.

Table
L cm 152,5 x P 68 x H 77,2

TETRIS
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CONTENITORE

Consolle
L cm 152,5 x P 34 x H 77,2

Tavolo
L cm 152,5 x P 68 x H 77,2

Elementi pensili modulari
e componibili, disponibili
in varie dimensioni, nelle
versioni giorno, con anta
e con cassetti, coordinabili
ai programmi Living System
e Young System.

OSLO DIVANO 301

OSLO

Oslo è un sistema
trasformabile con letto
matrimoniale e mensola
basculante con maniglia ad
incasso fissa o estensibile
per l’apertura abbattibile.
Il divano si articola in due
versioni: Oslo divano 301, con
cuscinatura di seduta unica,
componibile con penisola,
cuscini di schienale fissi,
vano contenitore e braccioli
cm 27. Oslo divano 173, seduta
unica, schienali fissi e
braccioli cm 6.
Con l’apertura del letto
automaticamente la seduta
avanza e lo schienale si
ripone. Il modello si completa
con cuscini poggiareni di
forma rettangolare e ovale,
e con pouf che può essere
alloggiato sotto il letto.

Hanging elements, modular and sectional,
available in several dimensions, with or without
door, optional drawers, to be coordinated with
Living System and Young System collections.
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Oslo is a transforming system with double bed
and tilting shelf with built.-in handle fixed or to
be extended to facilitate the tilting opening.
The sofa is available in two configurations: Oslo
Divano 301, with whole seat, chaise longue, fixed
back cushions, storage space and armrests cm
27 wide. Oslo Divano 173, whole seat, fixed back
cushions and armrests cm 6 wide.
While the bed opens, the seat moves forward
and the back cushions store down.
The configuration is completed with rectangular
and oval loose cushions, and with a foot-stool
that takes place underneath the bed.
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Ambiente 07
PENELOPE 2 DINING - P.35
KITCHEN BOX
TETRIS

PENELOPE 2 DINING - P.35
KITCHEN BOX
PENELOPE 2 DINING - P.35
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

PENELOPE 2 DINING - P.35

KITCHEN BOX
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PENELOPE 2 DINING - P.35
Sistema trasformabile con
letto matrimoniale verticale,
apertura abbattibile, con
rete a doghe brevettata CF09.
Il sistema nella versione
giorno è caratterizzato
da un tavolo meccanizzato
(cm L 70 x p 118,3 x h 71,6)
per specifiche funzioni: con
apertura abbattibile per la
funzione tavolo, si richiude
verticalmente lungo il
pannello frontale del mobile
per ridurre l’ingombro e per
la versione notte, seguendo
l’apertura del letto, si
posiziona con movimento
basculante sotto alla rete.
Il mobile trasformabile con
meccanismo integrato nella
struttura, con sistema di
articolazione mediante
pistoni a gas e sistema
di blocco di sicurezza
automatico che impedisce
aperture e chiusure
accidentali.
Disponibile nelle seguenti
dimensioni: chiuso cm L 177 x
p 35/62,3 x h 220 – aperto L
177 x p 213,9/241,2 x h 220.
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Transforming system with double bed, vertical
tilting opening system, with patented slatted
bed base (CF09).
In the day version, the system has a front
mechanized table (cm l 70 x d 118,3 x h 71,6)
with different movements: It closes vertically on
the front panel by a tilting opening system to
reduce the volume and it takes place underneath
the bed base while the bed opens for the night
configuration.
Mechanism integrated in the structure, joints
system through gas springs, safety system to
prevent accidental opening and closing.
The system is available in following dimensions:
closed cm W 177 x D 35/62,3 x H 220 – open W
177 x D 213,9/241,2 x H 220
LETTO
ABBATTIBILE

MONOBLOCCO
CUCINA

ELEMENTO
ATTREZZATO
GIREVOLE

TETRIS
Elementi pensili modulari
e componibili, disponibili
in varie dimensioni, nelle
versioni giorno, con anta
e con cassetti, coordinabili
ai programmi Living System
e Young System.

KITCHEN
BOX

TAVOLO

PENELOPE 2
DINING

69

Hanging elements, modular and sectional,
available in several dimensions, with or without
door, optional drawers, to be coordinated with
Living System and Young System collections.

Ambiente 08
PENELOPE 2 SOFA - P.62,3
LIVING & YOUNG SYSTEM

PENELOPE 2 SOFA - P.62,3
CABRIO IN
PENELOPE 2 SOFA - P.62,3
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

PENELOPE 2 SOFA - P.62,3

CABRIO IN
Brevetto/Patent
n. 01305835

CABRIO IN
TETRIS
LIVING & YOUNG SYSTEM

CABRIO IN
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PENELOPE 2
SOFA
PENELOPE 2 SOFA - P.62,3
Penelope 2 Sofa è un sistema
trasformabile con letto
matrimoniale verticale, con
rete brevettata (CF09)
cm L 166 x P 208,4 e
materasso cm L 160 x P 198
con apertura abbattibile.
All’apertura del letto,
rimuovendo i cuscini di
schienale, il divano, con
struttura basculante, arretra
e con movimento traslatorio
si posiziona sotto il letto.
Il modello con meccanismo
integrato nella struttura è
realizzato nelle versioni
con bracciolo larghezza cm 4
e bracciolo da cm 16 e nelle
profondità cm 35 e cm 62,3.
Rivestimento con cucitura
pizzicata. Nella versione
profondità cm 62,3 il sistema
si compone con mensole e vano
contenitore retro testata
letto.
Penelope 2 Sofa is a transforming system with
vertical double bed, with patented bed base
(CF09) cm W 166 x D 208,4 and mattress cm W
160 x D 198, with tilting opening.
Once the bed opens, after removing the backrest
cushions the sofa with tilting frame pulls back
and by a translational motion sets under the bed.
The model, whose mechanism is integrated into
the frame, is available with armrests either 4 cm
or 16 cm wide, and either 35 cm or 62,3 cm deep
side. Sofa covering with French stitching.
In the configuration 62,3 cm deep, the system
is provided with shelves and a storage space
behind the bed headboard.
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CABRIO IN

Sistema trasformabile
per zona studio/lavoro
integrabile nei programmi
componibili Young e
Living. Il sistema
coniuga uno scrittoio
elevabile di grandi
dimensioni con un letto
singolo che con un
semplice movimento si
trasforma nella versione
notte senza dover
rimuovere nulla dal piano
scrittoio. Il mobile si
completa con elementi
pensili orizzontali e
verticali a giorno, con
anta battente e anta a
ribalta e con schienali
personalizzabili.

CABRIO IN
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Transforming System for studying/working
purposes, it can be integrated into the modular
Young and Living programs. The system is
composed of a wide lifting up writing desk
and a single bed, and by a simple movement
it transforms into the night configuration
without removing any objects from the top.
The composition is completed with horizontal
and vertical wall elements with hinged door or
flapping door and with lacquered back panel.

Ambiente 09
PENELOPE 2 SOFA - P.35
LIVING & YOUNG SYSTEM

PENELOPE 2 SOFA - P.35
PENELOPE 2 SOFA - P.35
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

PENELOPE 2 SOFA - P.35
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PENELOPE 2
SOFA
PENELOPE 2 SOFA - P.35
Penelope 2 Sofa è un sistema
trasformabile con letto
matrimoniale verticale, con
rete brevettata (CF09) cm L
166 x P 208,4 e materasso cm
L 160 x P 198 con apertura
abbattibile. All’apertura del
letto, rimuovendo i cuscini
di schienale, il divano, con
struttura basculante, arretra
e con movimento traslatorio
si posiziona sotto il letto.
Il modello con meccanismo
integrato nella struttura
è realizzato nelle versioni
con bracciolo larghezza cm 4
e bracciolo da cm 16 e nelle
profondità cm 35 e cm 62,3.
Rivestimento con cucitura
pizzicata. Nella versione
profondità cm 62,3 il sistema
si compone con mensole e vano
contenitore retro testata
letto.
Penelope 2 Sofa is a transforming system with
vertical double bed, with patented bed base
(CF09) cm W 166 x D 208,4 and mattress
cm W 160 x D 198, with tilting opening.
Once the bed opens, after removing the backrest
cushions the sofa with tilting frame pulls back
and by a translational motion sets under the bed.
The model, whose mechanism is integrated into
the frame, is available with armrests either 4 cm
or 16 cm wide, and either 35 cm or 62,3 cm deep
side. Sofa covering with French stitching.
In the configuration 62,3 cm deep, the system
is provided with shelves and a storage space
behind the bed headboard.
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Ambiente 10
CIRCE SOFA
TETRIS
LIVING & YOUNG SYSTEM

CIRCE SOFA
KALI BOARD 90
CIRCE SOFA
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

CIRCE SOFA

KALI BOARD 90
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Board.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001417020
EU n° PCT/EP2014/000930

KALI BOARD 90
LIVING & YOUNG SYSTEM

KALI BOARD 90
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LETTO

CIRCE SOFA

DIVANO

LIBRERIA

CIRCE SOFA

Sistema trasformabile
con letto matrimoniale
orizzontale con rete a
doghe (CF09) e con divano
integrato, entrambi
brevettati, che con un
semplice movimento si
trasforma nella versione
notte: rimuovendo i cuscini
di schienale all’apertura
del letto, il divano, con
struttura basculante arretra
e con movimento traslatorio
si posiziona sotto il letto.
Divano disponibile con
braccioli a scelta nella
larghezza cm 4 e cm 16.
Rivestimento con cucitura
pizzicata.
Meccanismo integrato con
sistema di articolazione
mediante pistone a gas.
Rete con sistema di sicurezza
che impedisce aperture e
chiusure accidentali.
Sistema di chiusura e
apertura con specifica leva.
Il sistema è autoportante e
non necessita di fissaggio a
parete.
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Transforming system with horizontal double
bed with slatted bed base (CF09) and integrated
sofa, both patented, that by a simple movement
transforms into the night version: by removing
the backrest cushions when the bed opens,
the sofa with tilting frame and translational
movement takes place underneath the bed.
Sofa is available with armrests either cm 4 or 16
cm wide. Covering with French stitching.
Mechanism integrated in the structure with a
joint system through gas springs.
Bed base with safety system that prevents
accidental opening and closing.
Closing and opening system by specific lever
device. The system is self standing and fixation to
wall is not compulsory.
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KALI BOARD 90

KALI
BOARD

Il sistema trasformabile Kali
con apertura abbattibile
e rete a doghe brevettata
(CF09), disponibile
nelle versioni con letto
orizzontale singolo cm 90
e intermedio cm 120 e con
scrittoio maxi.
Il sistema con meccanismo
di articolazione integrato
nella struttura e con
pistoni a gas, con un
semplice movimento si
trasforma nella versione
notte senza rimuovere nulla
dal grande piano scrittoio,
che bascula e si posiziona
orizzontalmente sotto il
letto.
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Transforming system Kali with tilting opening
and patented slatted bed base (CF09) is available
in configuration with horizontal single bed cm
90 and intermediate bed cm 120, and with wide
desktop.
The system with joint mechanism integrated in
the structure and with gas springs, by a simple
movement transforms into night version without
displacing objects on the desk, that lifts down
and sets horizontally under the bed.
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Ambiente 11
KALI DUO SOFA 2200
APP
TETRIS

KALI DUO SOFA 2200
APP
KALI DUO SOFA 2200
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

KALI DUO SOFA 2200

Kali Duo.
Brevetto/Patent
ITA n° 1411458
EU n° 2 838 401

APP
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MENSOLA
CASSETTO

TAVOLO
ESTRAIBILE

APP
APP
App è un tavolo estraibile
inserito in un elemento
contenitore singolo con anta di
chiusura a ribalta, con o senza
cassetto laterale, da fissare a
muro o su boiserie. Disponibile
con cassetto a sx o dx.
App is a pullout table fitted into a case element with
closing flapping door, with or without lateral drawer, to
be fixed on the wall or on a boiserie panel. Possibility to
join a drawer on right or left side.

TETRIS
Elementi pensili modulari e
componibili, disponibili in
varie dimensioni, nelle versioni
giorno, con anta e con cassetti,
coordinabili ai programmi Living
System e Young System.
Hanging elements, modular and sectional, available
in several dimensions, with or without door, optional
drawers, to be coordinated with Living System and Young
System collections.
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KALI DUO SOFA 2200
Kali Duo Sofa con letti a
castello e divano brevettato
che con un semplice movimento
si trasforma nella versione
notte: rimuovendo i cuscini
di schienale, con l’apertura
del letto inferiore il divano
con struttura basculante
arretra e con movimento
traslatorio si posiziona
sotto al letto. Nell’altezza
cm 220 tutti i modelli
sono composti con elemento
contenitore con anta a
ribalta. Meccanismo integrato
nella struttura con pistoni a
gas e rete brevettata (CF09),
con sistema di sicurezza
con blocco automatico che
impedisce aperture e chiusure
accidentali. Apertura e
chiusura mediante specifica
leva. Barriere di protezione
in versione standard e
imbottita, testata imbottita
reclinabile, scaletta in
alluminio anodizzato che ha
anche funzione di supporto
portante. Il divano è
disponibile con braccioli
a scelta nelle larghezze cm
4 e cm 16. Il rivestimento
del divano è con cucitura
pizzicata.

Kali Duo Sofa with bunk beds and patented
sofa that by a simple movement turns into the
night version: when the backrest cushions are
removed and the lower bed opens, the sofa with
tilting frame pulls back and by a translational
motion sets under the bed.
All configurations cm 220 high are provided
with an upper storage space with flapping door.
Mechanism integrated in the frame, working
through gas springs, and patented bed base
(CF09) provided with a safety system with
automatic locking mechanism that prevents
accidental opening and closing. Opening and
closing through a specific lever.
Standard protection barrier in metal or padded
barrier as an alternative, reclining stuffed
headboard, ladder in anodized aluminium that is
also a support for the upper bed.
The sofa is available with armrests either cm 4 or
16 cm wide. Sofa covering with French stitching

KALI DUO
SOFA
96
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Ambiente 12
KALI 90
APP
LIVING & YOUNG SYSTEM

KALI 90
APP
KALI 90
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

KALI 90

APP
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LETTO
A SCOMPARSA

KALI 90
KALI 90

APP

Il sistema trasformabile Kali
con apertura abbattibile
e rete a doghe brevettata
(CF09), disponibile
nelle versioni con letto
orizzontale singolo cm 90 e
intermedio cm 120, meccanismo
di articolazione con pistoni
a gas.

App è un tavolo estraibile
inserito in un elemento
contenitore singolo con anta
di chiusura a ribalta, con o
senza cassetto laterale, da
fissare a muro o su boiserie.
Disponibile con cassetto a sx
o dx.

Transforming system Kali with tilting opening
mechanism and patented slatted bed base
(CF09), available with horizontal single bed cm
90 or intermediate bed cm 120, working through
gas springs.
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App is a pullout table fitted into a case element
with closing flapping door, with or without lateral
drawer, to be fixed on the wall or on a boiserie
panel. Possibility to join a drawer on right or left
side.
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MENSOLA
CASSETTO

TAVOLO
ESTRAIBILE

APP

KALI 90
TETRIS
LIVING & YOUNG SYSTEM

Ambiente 13

KALI BOARD 120
KALI 90
MIGUEL 60

KALI BOARD 120
TETRIS
LIVING & YOUNG SYSTEM

KALI 90

KALI BOARD 120
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Board.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001417020
EU n° PCT/EP2014/000930
KALI 90
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

KALI BOARD 120

MIGUEL 60
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KALI BOARD 120
Il sistema trasformabile Kali
con apertura abbattibile
e rete a doghe brevettata
(CF09), disponibile
nelle versioni con letto
orizzontale singolo cm 90
e intermedio cm 120 e con
scrittoio maxi.
Il sistema con meccanismo
di articolazione integrato
nella struttura e con
pistoni a gas, con un
semplice movimento si
trasforma nella versione
notte senza rimuovere nulla
dal grande piano scrittoio,
che bascula e si posiziona
orizzontalmente sotto il
letto.

Transforming system Kali with tilting opening
and patented slatted bed base (CF09) is available
in configuration with horizontal single bed cm
90 and intermediate bed cm 120, and with wide
desktop.
The system with joint mechanism integrated in
the structure and with gas springs, by a simple
movement transforms into night version without
displacing objects on the desk, that lifts down
and sets horizontally under the bed.
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KALI
BOARD

107

MIGUEL 60
Chaise longue con schienale
ribaltabile, imbottita in
gomma e rivestita in tessuto.
Con schienale ribaltato si
può riporre sotto ai letti
dei modelli trasformabili
Kali ed Altea nella versione
notte.
In larghezza cm 60,
consigliato abbinamento con
modello Kali 90.
In larghezza cm 84,
consigliato abbinamento con
modello Kali 120 e Altea 120.
Dimensioni
Chiusa cm L 60/84 x H 50 x P 97
Aperta cm L 60/84 x H 25 x P 132
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109

Chaise longue with reclining back rest, with
stuffing in foam and with covering in fabric.
By reclining the back rest, it is possible to place it
underneath the bed of transforming systems Kali
and Altea in the night configuration.
The version cm 60 wide is recommended
with model Kali 90.
The version cm 84 wide is recommended
with model Kali 120 and Altea 120.
Dimensions
Closed cm W 60/84 x H 50 x D 97
Open cm W 60/84 x H 25 x D 132

LETTO
A SCOMPARSA

KALI

KALI 90
Il sistema trasformabile Kali
con apertura abbattibile
e rete a doghe brevettata
(CF09), disponibile
nelle versioni con letto
orizzontale singolo cm 90 e
intermedio cm 120, meccanismo
di articolazione con pistoni
a gas.
Transformable system Kali with tilting opening
mechanism and patented slatted bed base
(CF09), available with horizontal single bed cm
90 or intermediate bed cm 120, working through
gas springs.
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KALI SOFA 120
TETRIS
LIVING & YOUNG SYSTEM

Ambiente 14

KALI SOFA 120
ALTEA BOOK 90
WALLY

KALI SOFA 120
KALI SOFA 120
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

ALTEA BOOK 90
LIVING & YOUNG SYSTEM

ALTEA BOOK 90
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

ALTEA BOOK 90
WALLY
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LETTO

KALI SOFA 120

DIVANO

KALI SOFA

Kali con letto orizzontale
singolo e intermedio (cm
90 e cm 120), con rete a
doghe (CF09) e divano,
entrambi brevettati, che
con un semplice movimento
si trasforma nella versione
notte: rimuovendo i cuscini
di schienale, all’apertura
del letto, il divano, con
struttura basculante arretra
e con movimento traslatorio
si posiziona sotto il letto.
Divano disponibile con
braccioli a scelta nelle
larghezze cm 4 e cm 16 –
Rivestimento con cucitura
pizzicata.
Meccanismo integrato con
sistema di articolazione
mediante pistoni a gas.
Rete con blocco di sicurezza
automatico che impedisce
aperture e chiusure
accidentali. Sistema di
chiusura e apertura con
specifica leva.
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ALTEA BOOK 90
Kali with horizontal single or intermediate bed
(cm 90 and cm 120), with slatted bed base
(CF09) and sofa, both patented, that by a simple
movement transforms into the night version:
by removing the backrest cushions, when the
bed opens, the sofa with tilting frame and
translational movement takes place underneath
the bed.
Sofa is available with armrests either cm 4 or cm
16 cm wide. Covering with French stitching.
Mechanism integrated in the structure with a
joint system through gas springs.
Bed base with safety system that prevents
accidental opening and closing.
Closing and opening system by specific lever
device.

ALTEA BOOK

Altea Book è un mobile
trasformabile, componibile,
attrezzato con elemento porta
guanciali e mensole.
Letto singolo o intermedio
con apertura abbattibile,
rete a doghe brevettata
(CF09), con meccanismo
di blocco di sicurezza
automatico sia nella
posizione verticale che nella
posizione orizzontale che
impedisce apertura e chiusura
accidentale.
Il meccanismo di apertura
è integrato nella struttura
con sistema di articolazione
mediante pistoni a gas.
Altea Book è disponibile nelle dimensioni:
chiuso cm L 101/131 x P 62,3 x H 220, aperto
cm L 90/120 x P 241,2 x H 220
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Altea Book is a transforming furniture provided
with storage space for pillows and shelves.
Single or intermediate bed with tilting opening,
slatted bed base (CF09) with an automatic
stop device both in the vertical and horizontal
positions that prevents accidental opening and
closing.
The opening mechanism is integrated in the
structure with a joint system through gas springs.
Altea Book is available in the following
dimensions : closed cm W 101/131 x D 62,3 x H
220, open cm W 90/120 x D 241,2 x H 220

WALLY
Elemento contenitore
attrezzato, con tavolo
integrato con apertura
abbattibile. Con un
semplice movimento
le gambe in metallo
riposte lateralmente al
piano si sganciano e
si autobloccano nella
posizione di servizio.
Realizzato in melaminico
bianco e laccato, nelle
versioni con schienale
attrezzato con 2
mensole e con schienale
magnetico con 4 mensole
organizzabili.

TAVOLO
INTEGRATO
A RIBALTA

WALLY

Case element equipped with integrated
table with tilting opening. Through a simple
movement, the metal legs placed on the
side of the top are released, and they selflock in the operating position.
Available in melamine white and lacquered
finish in the configuration with back panel
equipped with 2 shelves and with magnetic
back panel with 4 movable shelves.
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KALI DUO BOARD 2200
LIVING & YOUNG SYSTEM

Ambiente 15
KALI DUO BOARD 2200

KALI DUO BOARD 2200
ALTEA BOOK 120 SOFA
KALI DUO BOARD 2200
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Board.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001417020
EU n° PCT/EP2014/000930
Kali Duo.
Brevetto/Patent
ITA n° 1411458
EU n° 2 838 40
ALTEA BOOK 120 SOFA
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

ALTEA BOOK 120 SOFA
TETRIS
LIVING & YOUNG SYSTEM

ALTEA BOOK 120 SOFA
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KALI DUO BOARD 2200
Kali Duo Board con letti
a castello e scrittoio
maxi che con un semplice
movimento si trasforma
nella versione notte senza
rimuovere nulla dal piano
scrittoio che bascula e si
posiziona orizzontalmente
sotto al letto inferiore.
Nella altezza cm 220 tutti
i modelli sono composti con
elemento contenitore con
anta a ribalta. Meccanismo
integrato con pistoni a gas,
rete brevettata (CF09). Rete
con sistema di sicurezza
con blocco automatico che
impedisce aperture e chiusure
accidentali. Apertura e
chiusura mediante specifica
leva. Barriera di protezione
in versione standard e
imbottita, testata imbottita
reclinabile, scaletta in
alluminio anodizzato che ha
anche funzione di supporto
portante.
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Kali Duo Board with bunk beds and a wide
writing desk that with a simple movement
transforms into the night version without
removing any objects from the top which lifts
down and sets horizontally under the lower bed.
All configurations cm 220 high are provided
with an upper storage space with flapping door.
Integrated mechanism with hidden gas springs,
patented bed base (CF09). Bed base is provided
with a safety system with automatic locking
mechanism which prevents accidental opening
and closing. Opening and closing through
a specific lever. Standard protection barrier
in metal or padded barrier as an alternative,
reclining stuffed headboard, ladder in anodized
aluminium that is also a support for the upper
bed.
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KALI DUO
BOARD

ALTEA BOOK 120 SOFA
Altea book è un mobile
trasformabile e componibile,
con elemento porta guanciali
e mensole.
Il sistema trasformabile si
articola con letto singolo
o intermedio, con apertura
abbattibile, rete a doghe
(CF09) e con divano, entrambi
brevettati.
Il letto è dotato di
blocco automatico sia nella
posizione verticale che
in quella orizzontale che
impedisce aperture e chiusure
accidentali.
Il divano con struttura
basculante e movimento
traslatorio scompare
integralmente con l’apertura
del letto.
Il meccanismo di apertura
è integrato nella struttura
con sistema di articolazione
mediante pistoni a gas.

Altea Book is a transforming furniture with
storage space for pillows and shelves.
The transformable system is composed of a
single or intermediate bed, with tilting opening,
slatted bed base (CF09) and sofa, both patented.
The bed is provided with an automatic stop
device both in the vertical and horizontal
positions that prevents accidental opening and
closing.
The sofa with tilting frame and translational
movement, completely disappears when the bed
opens.
The opening mechanism is integrated in the
structure with a joint system through gas springs.
Altea Book Sofa is available in the following
dimensions : closed cm W 101/131 x D 149,8 x
H 220, open cm W 90/120 x D 241,2 x H 220

Altea Book Sofa è disponibile nelle seguenti
dimensioni: chiuso cm L 101/131 x P 149,8 x
H 220, aperto cm L 90/120 x P 241,2 x H 220.

ALTEA BOOK
SOFA
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ALTEA 120 SOFA
TETRIS

Ambiente 16
KALI PONTE BOARD 2200
LIVING & YOUNG SYSTEM

ALTEA 120 SOFA

KALI PONTE BOARD 2200
ALTEA 120 SOFA
KALI PONTE BOARD 2200
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

KALI PONTE BOARD 2200

Board.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001417020
EU n° PCT/EP2014/000930
ALTEA 120 SOFA
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400
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TETRIS

ALTEA 120 SOFA

Elementi pensili modulari
e componibili, disponibili
in varie dimensioni, nelle
versioni giorno, con anta
e con cassetti, coordinabili
ai programmi Living System
e Young System.

Altea Sofa è un sistema
trasformabile con letto
intermedio verticale con
apertura abbattibile e con
rete a doghe brevettata
(CF09), dotata di sistema
di sicurezza con blocco
automatico che impedisce
apertura e chiusura
accidentali. Il divano
brevettato, con struttura
basculante e movimento
traslatorio scompare
integralmente con l’apertura
del letto. Altea Sofa è
autoportante.

Hanging elements, modular and sectional,
available in several dimensions, with or without
door, optional drawers, to be coordinated with
Living System and Young System collections.

LETTO

DIVANO

ALTEA
SOFA

Altea Sofa is a trasforming system with an
intermediate vertical bed with tilting opening
and patented slatted bed base (CF09), provided
with a safety system with automatic locking
mechanism which prevents accidental opening
and closing. The patented sofa with tilting frame
and by translational motion, fully disappears
underneath the bed base when the bed opens.
Altea Sofa is self-supporting.
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LETTO

KALI PONTE BOARD 2200

ARMADIO

KALI PONTE
BOARD

Kali Ponte Board con
letto singolo orizzontale
a scomparsa, apertura
abbattibile ed elemento
armadio con ante scorrevoli
e con scrittoio maxi che
con un semplice movimento
si trasforma nella versione
notte senza rimuovere nulla
dal piano scrittoio che
bascula e si posiziona
orizzontalmente sotto al
letto.
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Kali Ponte Board with a single horizontal bed,
tilting opening and upper wardrobe with
sliding doors and wide desk top, through a
simple movement transforms into the night
configuration without removing any objects
from the top that lifts down and sets horizontally
under the bed.
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Ambiente 17

KALI PONTE 2561
LIVING & YOUNG SYSTEM

ALTEA 120 SOFA
GIRÒ
KALI PONTE 2561

KALI PONTE 2561
ALTEA 120 SOFA
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

ALTEA 120 SOFA
GIRÒ
TETRIS

Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400
KALI PONTE 2561
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

ALTEA 120 SOFA

GIRÒ
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LETTO

GIRÒ

GIRÒ

Girò consolle/tavolo a libro
con meccanismo rotante.
Consolle integrata vincolata
ad elemento contenitore
larghezza cm 144,5, altezza
cm 18 con cassetti e
cm 36 con anta a ribalta, che
si trasforma in tavolo.
L’elemento è composto da 2
piani con apertura a libro,
gamba di sostegno con spalla
di supporto e meccanismo
rotante.

Girò consolle/bi-folding table with revolving
mechanism.
Consolle integrated and joined to a store
element cm 144,5 wide, cm 18 high with drawers
and cm 36 with flapping door, that transforms
into a table. The element is composed of
2 bi-folding tops, a supporting leg with
supporting panel and revolving mechanism.
Consolle
L cm 152,5 x D 34 x H 77,2

DIVANO

ALTEA
SOFA

Table
L cm 152,5 x D 68 x H 77,2

Consolle
L cm 152,5 x P 34 x H 77,2
Tavolo
L cm 152,5 x P 68 x H 77,2
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LETTO

ARMADIO

KALI PONTE

KALI PONTE 2561
Kali Ponte in versione
standard, nelle altezze
cm 220-256,1, è un sistema
componibile trasformabile
con letto singolo orizzontale
a scomparsa, apertura
abbattibile, rete a doghe
brevettata (CF09) con
sistema di sicurezza con
blocco automatico che
impedisce apertura e chiusura
accidentali. Kali Ponte
è disponibile anche nelle
versioni board e sofa come da
altre specifiche immagini.
In the standard configuration, cm 220-256,1
high, Kali Ponte is a transforming system with an
horizontal single bed with tilting opening and
patented slatted bed base (CF09) provided with a
safety system with automatic locking mechanism
which prevents accidental opening and closing.
Kali Ponte is available in the configuration Board
and Sofa as showed in the related pictures.

144

145

CABRIO IN
LIVING & YOUNG SYSTEM

Ambiente 18
KALI PONTE SOFA 2561
LIVING & YOUNG SYSTEM

CABRIO IN

KALI PONTE SOFA 2561
CABRIO IN
KALI PONTE SOFA 2561
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

KALI PONTE SOFA 2561
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CABRIO IN
Brevetto/Patent
n. 01305835
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CABRIO IN

CABRIO IN

Sistema trasformabile
per zona studio/lavoro
integrabile nei programmi
componibili Young e Living.
Il sistema coniuga uno
scrittoio elevabile di grandi
dimensioni con un letto
singolo che con un semplice
movimento si trasforma nella
versione notte senza dover
rimuovere nulla dal piano
scrittoio. Il mobile si
completa con elementi pensili
orizzontali e verticali a
giorno, con anta battente
e anta a ribalta e con
schienali personalizzabili.

150

Transforming System for studying/working
purposes, it can be integrated into the modular
Young and Living programs. The system is
composed of a wide lifting up writing desk
and a single bed, and by a simple movement
it transforms into the night configuration
without removing any objects from the top.
The composition is completed with horizontal
and vertical wall elements with hinged door or
flapping door and with lacquered back panel.
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KALI PONTE SOFA 2561
Kali Ponte Sofa con elemento
armadio ponte (ante
battenti e ante scorrevoli),
sistema letto singolo e
divano brevettato che con
un semplice movimento si
trasforma nelle versioni day
e night. Rimuovendo i cuscini
di schienale il divano con
struttura basculante arretra
e con movimento traslatorio
si posiziona sotto al letto.
La rete è brevettata ed
è dotata di sistema di
sicurezza, con blocco
automatico che impedisce
apertura e chiusura
accidentali.

Kali Ponte Sofa with lateral and upper wardrobes
(with hinged and sliding doors), single bed, and
patented sofa that by a simple movement turns
from day to night configuration. After removing
the backrest cushions, the sofa with tilting frame
pulls back and by a translational motion sets
under the bed. Bed base is patented and it is
provided with a safety system with automatic
locking mechanism which prevents accidental
opening and closing.

LETTO

ARMADIO

KALI PONTE
SOFA
152
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VIVA
LA LIBERTÀ

THE VALUE
OF FREEDOM

Liberi di scegliere,
di armonizzare, di
inventare, di costruire.
La vastità della gamma
finiture, di materiali
e di rivestimenti
offerta da Clei consente
di creare in modo
libero il proprio spazio
domestico. Una libertà
che comprende tutte le
aree di gusto e ogni
diversa esigenza.

Free to choose, coordinate, invent
and build. The vast range of finishings,
materials and coverings offered by
Clei gives you the freedom to create
your own domestic space - and this
freedom ranges across all tastes and
individual needs.

100%
MADE IN CLEI
Si fa presto a dire
“made in Italy”.
Noi lo siamo al punto
da poter affermare che
ogni nostro prodotto
è totalmente made in
Clei.
Il che significa
sicurezza assoluta
per quanto riguarda i
materiali e la qualità
delle lavorazioni.
Ma anche solidità e
solidarietà sociale
circa la garanzia dei
livelli occupazionali.

100% MADE IN CLEI
It’s easy to say “Made in Italy”, but we
can say with total confidence that
all our products are totally Made in
Clei. This means absolute safety for
materials and production quality,
as well as offering social strength
and support with a guarantee of
employment.
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GREEN POWER
Sono molti i modi di essere verdi. Il
nostro è all’insegna della concretezza e
della consistenza. Tutti i prodotti della
collezione Clei prevedono l’impiego di
materiali selezionati,
di qualità, pannelli ecologici certificati
CARB2 a ridottissima emissione di
formaldeide e l’utilizzo
di vernici all’acqua.
Ma si persegue il green power anche nel
modo più solido e antico: proponendo
prodotti la cui qualità assicura loro una
lunga durata. Più durano, minori saranno i
consumi.

GREEN POWER
There are many ways to be
green. We pride ourselves
on our practicality and consistency. All the products
in the Clei collection involve the use of selected,
quality materials, CARB2 certified ecological panels
with greatly reduced formaldehyde emissions and
water-based paints. But Clei also uses green power
in the most robust, time-honoured way, by offering
long life products. The longer they last, the less a
family consumes.
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SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL FILES
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72

35

173

TANGO
TANGO COMPONIBILE 198

TANGO

342

TANGO DIVANO 270

105

Sedute fisse e scorrevoli
cm 86/108 – bracciolo cm 25.
Sistema con letto matrimoniale a
scomparsa, apertura abbattibile
e divano integrato componibile,
con sedute fisse e scorrevoli relax,
elementi base senza braccioli,
angolari, terminali con contenitore
porta guanciali e penisole, oltre
ad elemento libreria terminale.
Rivestimento tessile e pelle
sfoderabile.
Le composizioni divano devono
sempre essere completate con
braccioli o altri elementi base.

140
364

Either fixed or sliding seats cm 86/108
– armrest cm 25. System with double
bed, with tilting opening mechanism,
and sectional integrated sofa, with
either fixed or sliding seats, armless seat,
corner seat, ending seat provided with
storage space for pillows, chaise longue,
besides ending shelving . Removable
covering in fabric or leather. Sofa must
always be completed by armrests or
other base seat elements.

72

72

System composed of a vertical double
bed with tilting opening and an
integrated fixed sofa cm.270 wide, with
either fixed or sliding seats (moving
forward by cm.20). Removable covering
in fabric or leather. The double bed is
provided with the innovative patented
bed base (CF97) made by a frame in
extruded anodized aluminium with
adjustment system, integrated in the
structure of the unit and with a sliding
mechanism for the opening and closing
movements For bed opening, the
shelf is provided with a built-in handle
fixed or to be extended to facilitate the
movement.

35

159

270

105
140

173

72

35

220
220

158

35

Sistema con letto matrimoniale
a scomparsa, apertura abbattibile
e con divano fisso integrato l. cm
270, cuscini di seduta fissi e
scorrevoli (avanzamento cm
20). Rivestimento tessile e pelle
sfoderabile. Il letto matrimoniale
si compone con l’innovativa rete
brevettata (CF97) realizzata con
telaio in estruso di alluminio
anodizzato e sistema di regolazione,
integrato nella struttura del mobile
e con meccanismo scorrevole
per le fasi di apertura e chiusura.
Per l’apertura del letto la mensola
è dotata di una maniglia ad incasso
fissa o estensibile per facilitare
la funzione.

220

173

72

220

72

220

173

159

220

159

LETTO

LETTO

173

35

173

35

OSLO

OSLO

OSLO DIVANO 173

OSLO DIVANO 301

87,5

Oslo è un sistema trasformabile con letto
matrimoniale e mensola basculante con
maniglia ad incasso fissa o estensibile per
l’apertura abbattibile.
Il divano si articola in due versioni: Oslo
divano 301, con cuscinatura di seduta unica,
componibile con penisola, cuscini
di schienale fissi, vano contenitore e braccioli
cm 27. Oslo divano 173, seduta unica,
schienali fissi e braccioli cm 6.
Con l’apertura del letto automaticamente
la seduta avanza e lo schienale si ripone.
Il modello si completa con cuscini poggiareni
di forma rettangolare e ovale, e con pouf
che può essere alloggiato sotto il letto.

301

87,5

Oslo è un sistema trasformabile con letto
matrimoniale e mensola basculante con
maniglia ad incasso fissa o estensibile per
l’apertura abbattibile.
Il divano si articola in due versioni: Oslo
divano 301, con cuscinatura di seduta
unica, componibile con penisola, cuscini
di schienale fissi, vano contenitore e
braccioli cm 27. Oslo divano 173, seduta
unica, schienali fissi e braccioli cm 6.
Con l’apertura del letto automaticamente
la seduta avanza e lo schienale si ripone.
Il modello si completa con cuscini
poggiareni di forma rettangolare e ovale,
e con pouf che può essere alloggiato sotto
il letto.

122,5

Oslo is a transforming system with double bed
and tilting shelf with built.-in handle fixed or to
be extended to facilitate the tilting opening.
The sofa is available in two configurations: Oslo
Divano 301, with whole seat, chaise longue, fixed
back cushions, storage space and armrests
cm 27 wide. Oslo Divano 173, whole seat, fixed
back cushions and armrests cm 6 wide.
While the bed opens, the seat moves forward
and the back cushions store down.
The configuration is completed with rectangular
and oval loose cushions, and with a foot-stool
that takes place underneath the bed.

Oslo is a transforming system with double
bed and tilting shelf with built.-in handle
fixed or to be extended to facilitate the tilting
opening.
The sofa is available in two configurations:
Oslo Divano 301, with whole seat, chaise
longue, fixed back cushions, storage space
and armrests cm 27 wide. Oslo Divano 173,
whole seat, fixed back cushions and armrests
cm 6 wide.
While the bed opens, the seat moves forward
and the back cushions store down.
The configuration is completed with
rectangular and oval loose cushions, and with
a foot-stool that takes place underneath the
bed.

173

108

159

160

35

220

35

122,5

220

173

220

CONTENITORE

220

CONTENITORE

108

220

159

220

161

PENELOPE 2 SOFA - P.35
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
177

Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

35

177

PENELOPE 2
SOFA

220

PENELOPE 2 SOFA - P.35

Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

62,3

220

PENELOPE 2
SOFA

PENELOPE 2 SOFA - P.62,3
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

PENELOPE 2 SOFA - P.62,3

122,5

177-201

Penelope 2 Sofa è un sistema trasformabile
con letto matrimoniale verticale,
con rete brevettata (CF09) cm L 166 x
P 208,4 e materasso cm L 160 x P 198 con
apertura abbattibile. All’apertura del letto,
rimuovendo i cuscini
di schienale, il divano, con struttura
basculante, arretra e con movimento
traslatorio si posiziona sotto il letto. Il
modello con meccanismo integrato nella
struttura è realizzato nelle versioni con
bracciolo larghezza cm 4 e bracciolo da
cm 16 e nelle profondità cm 35 e cm 62,3.
Rivestimento con cucitura pizzicata. Nella
versione profondità cm 62,3 il sistema si
compone con mensole e vano contenitore
retro testata letto.

149,8

177-201

Penelope 2 Sofa è un sistema trasformabile
con letto matrimoniale verticale,
con rete brevettata (CF09) cm L 166 x
P 208,4 e materasso cm L 160 x P 198 con
apertura abbattibile. All’apertura del letto,
rimuovendo i cuscini di schienale, il divano,
con struttura basculante, arretra e con
movimento traslatorio si posiziona sotto
il letto. Il modello con meccanismo integrato
nella struttura è realizzato nelle versioni con
bracciolo larghezza cm 4 e bracciolo
da cm 16 e nelle profondità cm 35 e cm 62,3.
Rivestimento con cucitura pizzicata. Nella
versione profondità cm 62,3 il sistema si
compone con mensole e vano contenitore
retro testata letto.
Penelope 2 Sofa is a transforming system with
vertical double bed, with patented bed base
(CF09) cm W 166 x D 208,4 and mattress
cm W 160 x D 198, with tilting opening.
Once the bed opens, after removing the backrest
cushions the sofa with tilting frame pulls back
and by a translational motion sets under the bed.
The model, whose mechanism is integrated into
the frame, is available with armrests either 4 cm
or 16 cm wide, and either 35 cm or 62,3 cm deep
side. Sofa covering with French stitching.
In the configuration 62,3 cm deep, the system
is provided with shelves and a storage space
behind the bed headboard.

Penelope 2 Sofa is a transforming system with
vertical double bed, with patented bed base
(CF09) cm W 166 x D 208,4 and mattress
cm W 160 x D 198, with tilting opening.
Once the bed opens, after removing the backrest
cushions the sofa with tilting frame pulls back
and by a translational motion sets under the bed.
The model, whose mechanism is integrated into
the frame, is available with armrests either 4 cm
or 16 cm wide, and either 35 cm or 62,3 cm deep
side. Sofa covering with French stitching.
In the configuration 62,3 cm deep, the system
is provided with shelves and a storage space
behind the bed headboard.

35

177

62,3

220

220

177

160

166

162

160

213,9

166

241,2

163

LETTO
ABBATTIBILE

PENELOPE 2 DINING - P.35
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

LETTO

CIRCE SOFA
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

DIVANO

TAVOLO

216
177

Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

35

35

220

CIRCE SOFA

183

PENELOPE 2 DINING - P.35

CIRCE SOFA

49,2

Sistema trasformabile con letto matrimoniale
verticale, apertura abbattibile, con rete a
doghe brevettata CF09.
Il sistema nella versione giorno è
caratterizzato da un tavolo meccanizzato
(cm l 70 x p 118,3 x h 71,6) per specifiche
funzioni: con apertura abbattibile per la
funzione tavolo, si richiude verticalmente
lungo il pannello frontale del mobile per
ridurre l’ingombro e per la versione notte,
seguendo l’apertura del letto, si posiziona
con movimento basculante sotto alla rete.
Il mobile trasformabile con meccanismo
integrato nella struttura, con sistema di
articolazione mediante pistoni a gas e
sistema di blocco di sicurezza automatico che
impedisce aperture e chiusure accidentali.
Disponibile nelle seguenti dimensioni:
chiuso cm l 177 x p 35/62,3 x h 220 –
aperto l 177 x p 214,2/241,2 x h 220.

35

71,6

220

177

Transforming system with double bed, vertical
tilting opening system, with patented slatted
bed base (CF09).
In the day version, the system has a front
mechanized table (cm l 70 x d 118,3 x h 71,6)
with different movements: It closes vertically on
the front panel by a tilting opening system to
reduce the volume and it takes place underneath
the bed base while the bed opens for the night
configuration.
Mechanism integrated in the structure, joints
system through gas springs, safety system to
prevent accidental opening and closing.
The system is available in following dimensions:
closed cm W 177 x D 35/62,3 x H 220 –
open W 177 x D 214,2/241,2 x H 220

118,3
155,6

70

35

122,5

216-240

Sistema trasformabile con letto matrimoniale
orizzontale con rete a doghe (CF09) e con
divano integrato, entrambi brevettati, che
con un semplice movimento si trasforma
nella versione notte: rimuovendo i cuscini
di schienale all’apertura del letto, il divano,
con struttura basculante arretra e con
movimento traslatorio si posiziona sotto il
letto. Divano disponibile con braccioli a scelta
nella larghezza cm 4 e cm 16. Rivestimento
con cucitura pizzicata. Meccanismo integrato
con sistema di articolazione mediante
pistone a gas. Rete con sistema
di sicurezza che impedisce aperture
e chiusure accidentali. Sistema di chiusura
e apertura con specifica leva. Il sistema
è autoportante e non necessita di fissaggio
a parete.
Transforming system with horizontal double
bed with slatted bed base (CF09) and integrated
sofa, both patented, that by a simple movement
transforms into the night version: by removing
the backrest cushions when the bed opens,
the sofa with tilting frame and translational
movement takes place underneath the bed.
Sofa is available with armrests either cm 4 or
16 cm wide. Covering with French stitching.
Mechanism integrated in the structure with
a joint system through gas springs.
Bed base with safety system that prevents
accidental opening and closing.
Closing and opening system by specific lever
device. The system is self standing and fixation
to wall is not compulsory.
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KITCHEN
BOX

Kitchen Box is a transforming kitchenette that
can be integrated with the elements of the Living
collection to get multifunctional composition.
The kitchen , available in versions Basic and
Plus and in Melamine or Lacquer finishes ,
is composed of a fixed unit joined to a big
equipped element revolving on wheel, with 90°
opening, that is as well a closing panel to hide
the kitchen when required.
The revolving element with 90° opening can be
either on right or left side facing, it is equipped
with pantry and it is provided with an integrated
tilting table that, once open, is aligned to the
horizontal panel of the unit making the useful
working surface double.
Table can be opened and used even if the
revolving element is closed.
Kitchen includes appliances.
The version Basic is available with top made of
Fenix and back panel in Melamine finish, LED
lighting, tools rack and with following appliances:
induction hob for two, fridge 126 Lt, single sink
with tap, dishes rank and microwave oven to be
placed on.
The version Plus is availble with top in Fenix,
back panel in black painted glass, LED lighting,
tools rack, sliding garbage can with partitions,
and following appliances : induction hob for
two, built-in microwave oven, fridge 122 Lt,
dishwasher for 6 covers, single sink with tap and
hood.
Then the kitchen is not used, and so it is hidden
behind the revolving element, a safety device
disconnects the electricity supply of the hub and
microwave oven.
The kitchen is provided with connections for
water and electricity supply.
The kitchen is manufactured with antifingerprints, waterproof and scratches-resistant
materials.

124,6

62,3

17

220

Kitchen Box è una minicucina trasformabile
e integrabile nella collezione Living per
ambienti polifunzionali.
La cucina a scomparsa nelle versioni Basic e
Plus e nelle finiture melaminico e laccato, è
composta da un monoblocco fisso, collegato
ad un grande elemento attrezzato girevole
su ruota, con apertura a 90°, che funge anche
da sistema di chiusura per nascondere la
cucina all’occorrenza. L’elemento girevole con
apertura a 90° può essere destro o sinistro, ed
è attrezzato a dispensa e dotato di un tavolo
integrato a ribalta che all’apertura si allinea
con il top del monoblocco raddoppiando lo
spazio utile come piano di lavoro.
Il tavolo può essere aperto e utilizzato anche
quando l’elemento girevole attrezzato è
chiuso.
La cucina è comprensiva degli
elettrodomestici.
La versione Basic è realizzata con top in
Fenix e schienale in melaminico, luci led,
barra porta accessori e con i seguenti
elettrodomestici: piano cottura con due
fuochi a induzione, frigorifero 126 l, lavello a
una vasca con miscelatore, scolapiatti e forno
a microonde da appoggio.
La versione Plus è realizzata con top in
Fenix, schienale in vetro retroverniciato,
luci led, barra porta accessori, portarifiuti
multifunzione a scorrimento, e con i seguenti
elettrodomestici: piano cottura con due
fuochi ad induzione, microonde ad incasso,
frigorifero 122 l, lavastoviglie per 6 coperti,
lavello ad una vasca con miscelatore e cappa.
Quando la cucina non è utilizzata, e dunque
in posizione nascosta dietro l’elemento
girevole, un dispositivo di sicurezza disattiva
l’alimentazione del piano cottura e del forno
microonde.
La cucina è predisposta per il collegamento
idrico ed elettrico.
La cucina è realizzata con materiali antiimpronta, idrorepellenti e resistenti ai graffi.
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CUCINA

60

188,2

186

166

167

ALTEA BOOK 120 SOFA
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

ALTEA 120 SOFA
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

LETTO

DIVANO

131

Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

35

ALTEA
SOFA

62,3

220

ALTEA BOOK
SOFA

ALTEA 120 SOFA

ALTEA BOOK 120 SOFA

122,5

149,8

Altea book è un mobile trasformabile e
componibile, con elemento porta guanciali e
mensole.
Il sistema trasformabile si articola con
letto singolo o intermedio, con apertura
abbattibile, rete a doghe (CF09) e con divano,
entrambi brevettati.
Il letto è dotato di blocco automatico sia nella
posizione verticale che in quella orizzontale
che impedisce aperture e chiusure
accidentali.
Il divano con struttura basculante
e movimento traslatorio scompare
integralmente con l’apertura del letto.
Il meccanismo di apertura è integrato
nella struttura con sistema di articolazione
mediante pistoni a gas.
Altea Book Sofa è disponibile nelle seguenti
dimensioni: chiuso cm L 101/131 x P 149,8 x
H 220, aperto cm L 90/120 x P 241,2 x H 220.

Altea Sofa is a transforming system with an
intermediate vertical bed with tilting opening
and patented slatted bed base (CF09), provided
with a safety system with automatic locking
mechanism which prevents accidental opening
and closing. The patented sofa with tilting frame
and by translational motion, fully disappears
underneath the bed base when the bed opens.
Altea Sofa is self-supporting.

35

220

131

Altea Book is a transforming furniture with
storage space for pillows and shelves.
The transformable system is composed of a
single or intermediate bed, with tilting opening,
slatted bed base (CF09) and sofa, both patented.
The bed is provided with an automatic stop
device both in the vertical and horizontal
positions that prevents accidental opening
and closing.
The sofa with tilting frame and translational
movement, completely disappears when the bed
opens.
The opening mechanism is integrated in the
structure with a joint system through gas springs.
Altea Book Sofa is available in the following
dimensions : closed cm W 101/131 x D 149,8 x
H 220, open cm W 90/120 x D 241,2 x H 220

120
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213,9

131

62,3

220

Altea Sofa è un sistema trasformabile con
letto intermedio verticale con apertura
abbattibile e con rete a doghe brevettata
(CF09), dotata di sistema di sicurezza con
blocco automatico che impedisce apertura
e chiusura accidentali. Il divano brevettato,
con struttura basculante e movimento
traslatorio scompare integralmente
con l’apertura del letto. Altea Sofa è
autoportante.

Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400
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LETTO
A SCOMPARSA

KALI 90
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

KALI 90

KALI BOARD 90
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Board.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001417020
EU n° PCT/EP2014/000930

KALI
BOARD
35

216

35

102,3

102,3

216

KALI 90

KALI BOARD 90

Il sistema trasformabile Kali con apertura
abbattibile e rete a doghe brevettata
(CF09), disponibile nelle versioni con letto
orizzontale singolo cm 90 e intermedio
cm 120, meccanismo di articolazione
con pistoni a gas.

Il sistema trasformabile Kali con apertura
abbattibile e rete a doghe brevettata
(CF09), disponibile nelle versioni con letto
orizzontale singolo cm 90 e intermedio cm
120 e con scrittoio maxi.
Il sistema con meccanismo di articolazione
integrato nella struttura e con pistoni a gas,
con un semplice movimento si trasforma
nella versione notte senza rimuovere nulla
dal grande piano scrittoio, che bascula e si
posiziona orizzontalmente sotto il letto.

Transforming system Kali with tilting opening
mechanism and patented slatted bed base
(CF09), available with horizontal single bed cm
90 or intermediate bed cm 120, working through
gas springs.

85,3

Transforming system Kali with tilting opening
and patented slatted bed base (CF09) is available
in configuration with horizontal single bed cm
90 and intermediate bed cm 120, and with wide
desktop.
The system with joint mechanism integrated in
the structure and with gas springs, by a simple
movement transforms into night version without
displacing objects on the desk, that lifts down
and sets horizontally under the bed.

216

35

35

102,3

102,3

216

95,2

95,2
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171

KALI BOARD 120
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Board.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001417020
EU n° PCT/EP2014/000930

DIVANO

Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

KALI SOFA
216

35

35

126,8

216

KALI SOFA 120
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

126,8

KALI
BOARD

LETTO

KALI BOARD 120

85,3

Il sistema trasformabile Kali con apertura
abbattibile e rete a doghe brevettata
(CF09), disponibile nelle versioni con letto
orizzontale singolo cm 90 e intermedio
cm 120 e con scrittoio maxi.
Il sistema con meccanismo di articolazione
integrato nella struttura e con pistoni a gas,
con un semplice movimento si trasforma
nella versione notte senza rimuovere nulla
dal grande piano scrittoio, che bascula
e si posiziona orizzontalmente sotto il letto.

KALI SOFA 120

216-240

122,5

Kali con letto orizzontale singolo e
intermedio (cm 90 e cm 120), con rete a
doghe (CF09) e divano, entrambi brevettati,
che con un semplice movimento si trasforma
nella versione notte: rimuovendo i cuscini di
schienale, all’apertura del letto, il divano,
con struttura basculante arretra e con
movimento traslatorio si posiziona sotto il
letto.
Divano disponibile con braccioli a scelta
nelle larghezze cm 4 e cm 16 – Rivestimento
con cucitura pizzicata.
Meccanismo integrato con sistema
di articolazione mediante pistoni a gas.
Rete con blocco di sicurezza automatico
che impedisce aperture e chiusure
accidentali. Sistema di chiusura e apertura
con specifica leva.

Transforming system Kali with tilting opening
and patented slatted bed base (CF09) is available
in configuration with horizontal single bed cm
90 and intermediate bed cm 120, and with wide
desktop.
The system with joint mechanism integrated in
the structure and with gas springs, by a simple
movement transforms into night version without
displacing objects on the desk, that lifts down
and sets horizontally under the bed.

Kali with horizontal single or intermediate bed
(cm 90 and cm 120), with slatted bed base
(CF09) and sofa, both patented, that by a simple
movement transforms into the night version:
by removing the backrest cushions, when the
bed opens, the sofa with tilting frame and
translational movement takes place underneath
the bed.
Sofa is available with armrests either cm 4
or cm16 wide. Covering with French stitching.
Mechanism integrated in the structure with
a joint system through gas springs.
Bed base with safety system that prevents
accidental opening and closing.
Closing and opening system by specific lever
device.
216

35

126,8

35
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216

119,8
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216-240

119,8
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KALI DUO BOARD 2200
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

Kali Duo.
Brevetto/Patent
ITA n° 1411458
EU n° 2 838 401

220

KALI DUO
BOARD

Board.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001417020
EU n° PCT/EP2014/000930

35

KALI DUO BOARD 2200

85,3

216

KALI DUO
SOFA
KALI DUO SOFA 2200

Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

35

Kali Duo.
Brevetto/Patent
ITA n° 1411458
EU n° 2 838 401

220

216

KALI DUO SOFA 2200
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

216-240

122,5

Kali Duo Sofa con letti a castello e divano
brevettato che con un semplice movimento
si trasforma nella versione notte: rimuovendo
i cuscini di schienale, con l’apertura del letto
inferiore il divano con struttura basculante
arretra e con movimento traslatorio si
posiziona sotto al letto. Nell’altezza cm 220
tutti i modelli sono composti con elemento
contenitore con anta a ribalta. Meccanismo
integrato nella struttura con pistoni a
gas e rete brevettata (CF09), con sistema
di sicurezza con blocco automatico che
impedisce aperture e chiusure accidentali.
Apertura e chiusura mediante specifica leva.
Barriere di protezione in versione standard
e imbottita, testata imbottita reclinabile,
scaletta in alluminio anodizzato che ha anche
funzione di supporto portante. Il divano
è disponibile con braccioli a scelta nelle
larghezze cm 4 e cm 16. Il rivestimento
del divano è con cucitura pizzicata.

Kali Duo Board with bunk beds and a wide
writing desk that with a simple movement
transforms into the night version without
removing any objects from the top which lifts
down and sets horizontally under the lower bed.
All configurations cm 220 high are provided
with an upper storage space with flapping door.
Integrated mechanism with hidden gas springs,
patented bed base (CF09). Bed base is provided
with a safety system with automatic locking
mechanism which prevents accidental opening
and closing. Opening and closing through
a specific lever. Standard protection barrier
in metal or padded barrier as an alternative,
reclining stuffed headboard, ladder in
anodized aluminium that is also a support
for the upper bed.

35

220

216

Kali Duo Sofa with bunk beds and patented sofa
that by a simple movement turns into the night
version: when the backrest cushions are removed
and the lower bed opens, the sofa with tilting
frame pulls back and by a translational motion
sets under the bed.
All configurations cm 220 high are provided
with an upper storage space with flapping door.
Mechanism integrated in the frame, working
through gas springs, and patented bed base
(CF09) provided with a safety system with
automatic locking mechanism that prevents
accidental opening and closing. Opening and
closing through a specific lever.
Standard protection barrier in metal or padded
barrier as an alternative, reclining stuffed
headboard, ladder in anodized aluminium that
is also a support for the upper bed.
The sofa is available with armrests either cm 4 or
16 cm wide. Sofa covering with French stitching.

95,2

174

216

35

220

Kali Duo Board con letti a castello e scrittoio
maxi che con un semplice movimento
si trasforma nella versione notte senza
rimuovere nulla dal piano scrittoio che
bascula e si posiziona orizzontalmente
sotto al letto inferiore. Nella altezza cm 220
tutti i modelli sono composti con elemento
contenitore con anta a ribalta. Meccanismo
integrato con pistoni a gas, rete brevettata
(CF09). Rete con sistema di sicurezza con
blocco automatico che impedisce aperture
e chiusure accidentali. Apertura e chiusura
mediante specifica leva. Barriera di
protezione in versione standard e imbottita,
testata imbottita reclinabile, scaletta in
alluminio anodizzato che ha anche funzione
di supporto portante.

216-240

118

175

LETTO

KALI PONTE BOARD 2200
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
216

62,3

216

62,3

KALI PONTE

220

KALI PONTE
BOARD

ARMADIO

256,1

ARMADIO

Board.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001417020
EU n° PCT/EP2014/000930

KALI PONTE 2561
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409

LETTO

KALI PONTE BOARD 2200

112,6

Kali Ponte Board con letto singolo
orizzontale a scomparsa, apertura abbattibile
ed elemento armadio con ante scorrevoli
e con scrittoio maxi che con un semplice
movimento si trasforma nella versione notte
senza rimuovere nulla dal piano scrittoio
che bascula e si posiziona orizzontalmente
sotto al letto.

KALI PONTE 2561
Kali Ponte in versione standard, nelle altezze
cm 220-256,1, è un sistema componibile
trasformabile con letto singolo orizzontale
a scomparsa, apertura abbattibile, rete
a doghe brevettata (CF09) con sistema
di sicurezza con blocco automatico che
impedisce apertura e chiusura accidentali.
Kali Ponte è disponibile anche nelle versioni
board e sofa come da altre specifiche
immagini.

Kali Ponte Board with a single horizontal bed,
tilting opening and upper wardrobe with
sliding doors and wide desk top, through a
simple movement transforms into the night
configuration without removing any objects
from the top that lifts down and sets horizontally
under the bed.

In the standard configuration, cm 220-256,1 high,
Kali Ponte is a transforming system with
an horizontal single bed with tilting opening and
patented slatted bed base (CF09) provided with
a safety system with automatic locking
mechanism which prevents accidental opening
and closing. Kali Ponte is available in the
configuration Board and Sofa as showed
in the related pictures.
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256,1

62,3

220

216
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LETTO

KALI PONTE SOFA 2561
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
216

CABRIO IN
Brevetto/Patent
n. 01305835

62,3

Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

CABRIO IN

256,1

ARMADIO

102,3

KALI PONTE
SOFA

216

KALI PONTE SOFA 2561

216-240

149,8

CABRIO IN

Kali Ponte Sofa con elemento armadio ponte
(ante battenti e ante scorrevoli), sistema
letto singolo e divano brevettato che con
un semplice movimento si trasforma nelle
versioni day e night. Rimuovendo i cuscini
di schienale il divano con struttura
basculante arretra e con movimento
traslatorio si posiziona sotto al letto.
La rete è brevettata ed è dotata di sistema
di sicurezza, con blocco automatico che
impedisce apertura e chiusura accidentali.

Sistema trasformabile per zona
studio/lavoro integrabile nei programmi
componibili Young e Living. Il sistema
coniuga uno scrittoio elevabile di grandi
dimensioni con un letto singolo che con
un semplice movimento si trasforma
nella versione notte senza dover rimuovere
nulla dal piano scrittoio. Il mobile si
completa con elementi pensili orizzontali
e verticali a giorno, con anta battente e anta
a ribalta e con schienali personalizzabili.

Kali Ponte Sofa with lateral and upper wardrobes
(with hinged and sliding doors), single bed, and
patented sofa that by a simple movement turns
from day to night configuration. After removing
the backrest cushions, the sofa with tilting frame
pulls back and by a translational motion sets
under the bed. Bed base is patented and it is
provided with a safety system with automatic
locking mechanism which prevents accidental
opening and closing.

Transforming System for studying/working
purposes, it can be integrated into the modular
Young and Living programs. The system is
composed of a wide lifting up writing desk
and a single bed, and by a simple movement
it transforms into the night configuration
without removing any objects from the top.
The composition is completed with horizontal
and vertical wall elements with hinged door or
flapping door and with lacquered back panel.

62,3

128,2

256,1

216

87,7

216-240
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145,3

205

105,5
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MENSOLA
CASSETTO

TAVOLO
ESTRAIBILE

GIRÒ

APP

90

54

70,8

77,2

23

152,5

49

34

GIRÒ

APP

Girò consolle/tavolo a libro con meccanismo
rotante.
Consolle integrata vincolata ad elemento
contenitore larghezza cm 144,5, altezza
cm 18 con cassetti e cm 36 con anta a ribalta,
che si trasforma in tavolo.
L’elemento è composto da 2 piani con
apertura a libro, gamba di sostegno con
spalla di supporto e meccanismo rotante.
Consolle
L cm 152,5 x P 34 x H 77,2
Tavolo
L cm 152,5 x P 68 x H 77,2

App è un tavolo estraibile inserito in un
elemento contenitore singolo con anta
di chiusura a ribalta, con o senza cassetto
laterale, da fissare a muro o su boiserie.
Disponibile con cassetto a sx o dx.

144

App is a pullout table fitted into a case element
with closing flapping door, with or without
lateral drawer, to be fixed on the wall or on
a boiserie panel. Possibility to join a drawer
on right or left side.

Girò consolle/bi-folding table with revolving
mechanism.
Consolle integrated and joined to a store
element cm 144,5 wide, cm 18 high with drawers
and cm 36 with flapping door, that transforms
into a table. The element is composed of 2 bifolding tops, a supporting leg with supporting
panel and revolving mechanism.
Consolle
L cm 152,5 x P 34 x H 77,2
Table
L cm 152,5 x P 68 x H 77,2

152,5

68

180

180

82

72

35

81,5

77,2

18-36

144,5

179

181

TAVOLO
INTEGRATO
A RIBALTA

71,8

15

153,5

WALLY

WALLY
Elemento contenitore attrezzato,
con tavolo integrato con apertura
abbattibile. Con un semplice movimento
le gambe in metallo riposte lateralmente
al piano si sganciano e si autobloccano
nella posizione di servizio.
Realizzato in melaminico bianco
e laccato, nelle versioni con schienale
attrezzato con 2 mensole e con schienale
magnetico con 4 mensole organizzabili.
Case element equipped with integrated
table with tilting opening. Through a simple
movement, the metal legs placed on the
side of the top are released, and they
self-lock in the operating position.
Available in melamine white and lacquered
finish in the configuration with back panel
equipped with 2 shelves and with magnetic
back panel with 4 movable shelves.

137

74

60

213,5

152

67,4

182

183

TOTAL LOOK

CLEI
Uno sguardo d'insieme sui modelli che
compongono la gamma Clei.
An overall look at the models in the Clei range.

184

TIPOLOGIA MODELLI
AVAILABLE SYSTEMS

185

173

Oslo Divano 173

Tango Divano 223

Tango Componibile 198
173

173

173

220

173

173

173

105

198

20

220

159

173

72

105

223

159

220

20

72

173

173

35
140

87,5

122,5

Pouf

241

105

220

20

Mensola con maniglia
incasso fissa ed estensibile

Cuscini poggiareni
ovale
30

22

46,5

70

5

12

76

55

159

Mensola con maniglia incasso fissa ed estensibile

Ito

Swing
173

281

220

220

Elementi modulari seduta fissa

terminale angolo
1430

poltrona
1080

poltrona
860

terminale angolo
con contenitore portaguanciali

terminale con
bracciolo reclinabile
138

85

85
105

70

85

105

bracciolo

86

105

bracciolo libreria

56

105

25

85 56
108

143

105

56
143

105

pouf 1050x1050

pouf 1050x800

143

cuscino schienale

40
25

50

40
80

105

105

105

Tango 190

Tango 223

Tango 270

85 56

85 56

85 56

105

190

105

86

173

52

223

105

186

105

40

121

220

174

Atoll 202
72

245

173

220

159

159

281

108

257

220

220

vassoio

10
86

35

Atoll 000

85 56

105

159

220

125

56

105

85 56

175

173

299

108
125

poltrona
700

159

220

122,5

rettangolare

40

105

35
87,5

159

220

72

220

173

220

35

35
105
140

Tango Divano 270

Tango Componibile 241

173

173

220

220

35
105
140

Oslo Divano 301

125

26

270

187

53

220

159

Nuovoliolà 10

Circe

Circe Sofa

braccioli da 4-16

173

35

216

35

216

220

220

121

220

220

159

216

Penelope 2 - P.35

Penelope 2 - P.62,3

205

161,2

Ulisse 156/167

220

160
177

35

213,9

166

62,3

Penelope 2 Sofa - P.35

241,2

156

31

220

167

62,3

177

160
122,5

177-201

160

213,9

Penelope 2 Dining - P.35
177

177-201

149,8

177

220

220

183

71,6

118,3

70

155,6

49,2

213,9

Penelope

182,9

70

76,5

241,2

Penelope Sofa

braccioli da 4-16
35

167

220

214,2

166

Adam

109

170

214,2

166

Adam Sofa

216

216

35

220

220

220

156

160

35
167

214,2

177

160

31

166

78,6

Big Sofa

160

71,6

135

166,5

220

183

214,2

31

156

177

220

118,3

166

214,2

Big

62,3

220

160

167

220
92

Penelope 2 Dining - P.62,3

35

31

166

241,2

145-156

109

Ulisse Dining

220

220

166

145-156

214,2

Ulisse Desk

braccioli da 4-16

35

220

166

Penelope 2 Sofa - P.62,3

braccioli da 4-16
177

177

31

156-167

220

160

205

161,2

Ulisse Sofa 156/167

156-167

220

216-240

122,5

220
167

213,9

35

156
122,5

188

167-191

213,9

171,5

205

113

156

189

201

171,5

205

Altea 90.35

Lgm

220

220

Lgm 01
184,2

220

129

62,3

243

213,9

120

Kitchen Box versione Plus
142,9
124,6

17

188,2
124,6

124,6

220

220

220

142,9
124,6

17

188,2
124,6

90
62,3
79,5

62,3

17

241,2

90

62,3
17
79,5

60
186

62,3

Telemaco Desk 90
101

31

220

214,2

90

93,6

128,6

92

190

214,2

214,2

92

120

Telemaco Work

31

101
220

220

82,6

31

186

131

220

120

120

220

31

60

113

62,3

241,2

131

101

Telemaco Desk 120

239,5

149,8

90

Lgs

62,3

241,2

62,3

90

Telemaco 120

220

220

241,2

220

Telemaco 90

Kitchen Box versione Basic

131

131

149,8

243

Altea Book 120

Altea Book 120 Sofa

220

62,3

90

220

62,3

101

220

213,9

122,5

120

220

122,5

184,2

213,9

101

Altea Book 90 Sofa

Lgm 02

124,6

35

Altea Book 90

220

220

243

90

131

184,2

62,3

213,9

Altea 120 Sofa

Lgm 01 Tavolo

220

220

35

243

62,3

101

131

101

184,2

Altea 90 Sofa

Altea 120.35

214,2

120

152,5

191

31

121
214,2

90

90

Kali 90

Kali Board 90

Kali Sofa 90
85,3

216

35

35

95,2

Kali Ponte Board 2561

Kali Board 120

35

Kali Duo 1943

35

216

35

119,8

Kali Duo Board 1943

122,5

216-240

Poppi 90 Desk

braccioli da 4-16

35

95,2

Kali Duo 2200

35

216

216

216-240

35

216

170

100

84

216

90-108126-144

306-324342-360

216
126,8

102,3
95,2

Kali Ponte Sofa 2200

Poppi 90 Book

braccioli da 4-16
216

220

118

122,5

62,3

124,2

100,5

216-240

216

Kali Ponte Board 2200

220

90-108126-144

220

220

62,3

216
100,5

62,3

Poppi Theatre
120

216

220

220

336

216

117,7
102,3

141,3
205

216

122,5

112,6

216

192

122,5

149,8

216-240

124,2

Poppi SD 120

306-324342-360

85,3

Kali Ponte 2200

170

Poppi SD 90

braccioli da 4-16
216

97,3

118

Kali Duo Sofa 2200

35

95,2

66,3

66,3
126,8

216

122,5

95,2

35

216

145,3

31

31

35

194,3

Kali Duo Board 2200

220

216-240

149,8

Poppi 120 Desk

102,3

194,3
216

122,5

119,8

85,3

35

216

216

Kali Duo Sofa 1943
216

194,3

112,6

126,8
216

119,8

122,5

Kali Sofa 120

126,8
216

256,1

braccioli da 4-16

85,3

126,8

216

118
216

Kali 120

62,3

216

256,1

256,1
216-240

95,2

braccioli da 4-16

216

102,3
216

Kali Ponte Sofa 2561

62,3

62,3

35

216

102,3

102,3

Kali Ponte 2561

braccioli da 4-16

31

100,5

100,5

145,3

193

84

Lollipop Desk

Lollipop In Desk

App
mensola cassetto per tavolo estraibile

31

31

90

66,3

66,3

194,3
170

100

205

103,3

216

Lollipop In Sd

100

170

103,3

divano letto castello

90-108126-144

81,5

205

49

72

179

71,8

95
90

205

84

139

149

Wally

71,8

213,5

206

60

153,5

137
152

50

128,2

102,3
216

87,7

60

97

205

105,5

25

Home Office 1478

Home Office 2200

contenitore libreria con piano
scrittoio a ribalta

contenitore libreria con piano
scrittoio a ribalta

Pouf

tavolo integrato a ribalta,
schienale magnetico con mensole

213,5

74

213,5

153,5

60

74

137
152

67,4

15

71,8

152

67,4

74

137

67,4

Miguel

chaise longue relax - 60

letto con scrittoio elevabile

82

15

Miguel

Cabrio In

72

Wally

tavolo integrato a ribalta,
schienale magnetico

15

153,5

81,5

179

103,3

220

90

54

82

tavolo integrato a ribalta,
schienale legno

216

130

23

Wally

Doc.

306-324342-360

144

130

23
49

220
216

App
mensola cassetto per tavolo estraibile

chaise longue relax - 84

50

25
132

25
97

84

25
132

quadrato fisso e su ruote

quadrato fisso

rotondo fisso

rotondo fisso

fisso con vassoio
e contenitore

46

35

36

36

40

108

108

46

220

147,8
86,4

35

35

46

35

35

80

86,4

Girò

consolle/tavolo a libro
con meccanismo rotante
144,5

34
70,8

77,2
35

152,5

18/36
35
152,5
180

77,2
68

194

195

50

37
50

50

50

50

MOLTIPLICARE
SINO ALL’INFINITO

Multiplying to infinity

Un numero infinito
di soluzioni, di
possibilità compositive,
di varianti. Un numero
grande quanto le
esigenze e i desideri
delle persone che, in
tutto il mondo, vogliono
moltiplicare il valore
della loro casa.

An infinite number of solutions,
compositional layouts and variants. A
number large enough to match all the
needs and desires of people across
the world who want to multiply the
value of their home.
To discover the best solution among
the thousands Clei offers, our advice is
to visit your nearest retailer.

ESEMPI
DI COMPOSIZIONE

EXAMPLES OF COMPOSITION

Per scoprire la soluzione più
adatta tra le migliaia disponibili,
il nostro consiglio è di andare dal
rivenditore più vicino.

196

197

Tango Componibile
72

173

72

Tango Divano 270

Tango divano 270 + App

36

108

72

173

54

90

90

54

108

36

Kali 90 + App

Kali Board 90

54

173

360

108

179

220

220

220
270

140

36

122,5
220

301

144

124,6

36
188,2

412,6

177

167

54

Kali Board 120
36

108

108

122,5

177
54

54

220

108

Circe Sofa
378

108

108

54

108

108

220

54

113

400,2

390
122,5

62,3

Altea 120 Sofa + Girò

108

131

54

108

Poppi Sd 90

306 / 324 /
342 / 360

108

306 / 324 /
342 / 360

220

102,3
84

84

Cabrio In 102

72
216

85,3

383
62,3

Altea Book 120 Sofa

396

444

Poppi Sd 90

220

220

220

179

Lgs

184,2

72

216

351
149,8

Lgm

216

Kali Duo Board 2200

108

220

329

122,5

122,5

432

85,3

122,5
220

375

35

216

216

108

147,8
220

108

108

108
240
216
378

Kali Duo Sofa + App

Penelope 2 Sofa - P.62,3

108

108

108

256,1

155,6

36

324

35

126,8
427,6

Penelope Sofa + Home Office

102,3

36

220

Penelope 2 Sofa - P.35

54

108

180
220

90

108

Kali Sofa 120

126
177

188,2

54

479

124,6

144

504

152,5

216

35

Penelope 2 Dining - P.35 +
Kitchen Box

36

216

108

140

Kitchen Box + Girò

Oslo Divano 301 + Girò
173

270

533

140

461

102,3

85,3

216

179

364

Cabrio In 256

Cabrio In 220

252

131

108

144

180
220

220

122,5

347

149,8

375

198

87,7

54

216

378

256,1

54

108

102,3

54

216
87,7

216

108

87,7

199

54
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