
STRUTTURE STRUCTURES 

SCHIENALE IN VETRO (opaco o lucido)
LACQUERED BACKREST GLASSES (matt or glossy)

PROFILO ANTE E MANIGLIE
DOOR’S PROFILE AND HANDLES 

gesso nebbia fumo fucile nero tanzanite

sabbia cappuccino caramel cioccolato moka avio

cipria mattone ciliegia 

champagne 

stopsol grey stopsol clear stopsol bronze

black bronze

ottanio salvia acquamarina

noce rovere naturale rovere nordico rovere fumo rovere tabacco rovere caramel

noce rovere naturale rovere nordico rovere fumo rovere tabacco rovere caramel

MENSOLE E CASSETTIERE SHELVES AND DRAWERS

Annabella wardrobe
design by Eurostyling

Un sistema armadio concepito per ambienti con 
soffitti importanti (fino a 300 cm) dove si desidera 
unire la ricchezza del legno (per gli interni e gli 
allestimenti) alla leggerezza dell’anta in vetro.
Per garantire la stabilità e la durata, l’anta è 
concepita per ospitare un vetro doppio, con
la possibilità di inserire anche una rete metallica o 
un tessuto al suo interno.
Illuminazione verticale, mensole con smusso a 45
gradi in legno massello, accessori in pelle 
customizzati, rendono questa linea unica ed 
esclusiva.

A wardrobe system designed for spaces with 
with high ceilings (up to 300 cm) where you want 
to combine the richness of wood (for interiors and fittings) 
with the lightness of a glass door.
To guarantee stability and durability, the door is 
designed to accommodate a double-gass with the
the possibility of inserting a wire mesh or fabric inside. 
Vertical lighting, shelves with 45-degree bevel in solid 
wood, customised leather accessories make this line 
unique and exclusive.

DIMENSIONI DIMENSIONS

MODULI CON ANTA SINGOLA ONE DOOR CABINET 

Altezza Height
da mm 1800 a mm 3000 from mm 1800 to mm 3000
                                                    
Larghezza Lenght
da mm 400 a mm 600 from mm 400 to mm 600

Profondità Depth
mm 550 - 650 

MODULI CON DOPPIA ANTA DOUBLE DOOR CABINET 

Altezza Height
da mm 1800 a mm 3000 from mm 1800 to mm 3000
                                                    
Larghezza Lenght 
da mm 800 a mm 1200 from mm 800 to mm 1200

Profondità Depth
mm 550 - 650

MODULI AD ANGOLO CORNER CABINET 

Altezza Height
da mm 1800 a mm 3000 from mm 1800 to mm 3000
                                                    
Larghezza Lenght 
dimensione standard: mm 1169 x 1169 (a richiesta può essere realizzata su misura)
standard dimension: mm 1169 x 1169 (it can be customized on request) 

Profondità Depth
mm 550 - 650

VETRI
GLASSES

cuoio naturale cuoio testa di
moro

cuoio nero

ACCESSORI
ACCESSORIES


