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Le collezioni e i programmi Doimo Cityline per
arredare la zona giorno e la zona notte sono ora
riassunte in un unico volume semplice e snello
da consultare, dove è facile trovare la soluzione
ideale per qualsiasi ambiente della casa.
Nuovi colori, nuove composizioni e nuovi
progetti ampliano e rinnovano le linee ed i
programmi di arredamento che hanno fatto
conoscere nel mondo Doimo Cityline come
sinonimo di stile, tecnologia e avanguardia
progettuale che consente la personalizzazione
dell’arredamento di ogni zona della casa grazie
ai programmi per il soggiorno, le soluzioni per gli
spazi comuni, le cabine armadio, gli armadi e
tanti complementi per la zona notte risolvendo
ogni gusto ed esigenza con brio e funzionalità.

The Doimo Cityline collections and programmes for furnishing the living room and bedroom have now been published in one single
volume, quick and easy to consult, where you can Snd the ideal solution for any home environment.
New colours, new compositions and new designs to develop and renew the furnishing lines and programmes that have made the name
Doimo Cityline synonymous with style, technology and innovative design the whole world over. This volume contains just some of the
thousands of possible furnishing solutions for every corner of the home: the hall, living room, common areas, walk-in closets, wardrobes
and bedroom complements, to meet your every requirement with Tair and functional character.

Doimo Cityline arreda tutta la casa
Doimo Cityline furnishing your home
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Over è un programma a spalla che permette una progettazione senza limiti grazie all'inSnita
modularità di Sanchi e ripiani, di spessore 2,8 cm. Con Over si possono realizzare mobili a terra o
sospesi, a parete o passanti con schiena riSnita da centro stanza, perfetti per la zona giorno, zona
notte e per dividere ambienti. La struttura è disponibile in nobilitato oppure in numerose Sniture
laccate. La libera integrazione tra basi, colonne e sopralzi consente inSnite soluzioni.

The Over system with self-supporting sides gives you an inSnite choice of design solutions thanks to the modular side and shelf
system, 2,8 cm-thick. With Over you can create Toor-mounted or suspended units, wall-mounted or open, with Snished backs for
standalone centre-room units, perfect for the living room to create separate environments, and for the bedroom too. The bookcase
is available in veneer or numerous lacquered Snishes. Free Stting between bases, columns and top cupboards means an inSnite
range of possible solutions.

In queste pagine: Over libreria passante riSnita sul retro. Struttura in
nobilitato Bianco, ante frontali in laccato Tortora con sistema di apertura
Push-Pull. Misure: L 332,8 H 257,4 P 38,4 cm.

On these pages: Over open bookcase with @nished back. Bianco veneer
construction, Tortora lacquered front elements with Push-Pull opening system.
Dimensions: L 332.8 H 257.4 D 38.4 cm.

OVER
Libreria passante
Open bookcase
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Con il sistema Over si possono progettare intere pareti attrezzate composte da vani a giorno e chiusi,
ante a ribalta o battenti, cassetti di diverse dimensioni, piani di appoggio di varie misure realizzati in
nobilitato o laccato, liscio o materico. Di serie, i cassetti sono dotati di serie di chiusura rallentata.
La schiena è realizzata in spessore 1,8 cm per garantire estetica e stabilità in tutte le situazioni di
utilizzo. I ripiani hanno passo 32 cm o passi asimmetrici di serie; a richiesta possono essere
personalizzati a piacere.

With the Over system you can design fully equipped walls with open and closed compartments, Tap or hinged doors, various sized
drawers, various sized veneered or lacquered tops, smooth or textured. All the drawers are Stted with dampened closing systems
The back is 1.8 cm thick to guarantee aesthetic quality and stability in every possible situation, the shelves have a pitch of 32 cm
or an asymmetric pitch as standard; custom solutions available on request.

OVER
Libreria monofacciale
Wall bookcase

In queste foto: Over libreria a parete con vani a giorno e vani con ante a
ribalta e battenti. Struttura in nobilitato Bianco, ante in laccato GraSte
con sistema di apertura Push-Pull.

In these photos: Over wall-mounted bookcase with open and closed
compartments. Bianco veneer construction, and Gra@te lacquered front
elements with Push-Pull system.
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Over libreria a parete. Struttura in nobilitato Bianco, ante frontali in laccato GraSte con apertura Push-Pull. Misure: L 452,8 H 225,4 P 38,4 cm.
Over wall-mounted bookcase. Bianco veneer construction, and Gra@te lacquered front elements with Push-Pull opening system. Dimensions: L 452.8 H 225.4 D 38.4 cm.
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La grande potenzialità compositiva del sistema Over consente la realizzazione di composizioni a terra
o sospese, in sintonia con le ultime tendenze dell’arredamento dal design soSsticato e minimale.
Grazie all’ampia modularità offerta dal sistema Over, si possono comporre mobili e librerie di varie
dimensioni secondo i propri desideri e necessità.
La struttura, i ripiani, i frontali, le ante e i cassetti possono essere richiesti in svariate Sniture realizzate
in nobilitato e laccato, liscio e materico.

The incredible compositional potential of the Over system lets you create wall-mounted and“suspended”compositions, in line with
the latest furnishing trends in a sophisticated and minimal design.
Thanks to the extensive modularity of the Over system, you can create units and bookcases of various sizes to meet your own
personal requirements. The colour range of the bookcase, shelves and front elements includes various veneers and lacquer Snishes.

OVER
Libreria sospesa
Suspended bookcase

In queste pagine: Over libreria sospesa con struttura in nobilitato Larice
materico e frontali in nobilitato Bianco con sistema di apertura Push-Pull.
Misure: L 362,8 H 162,8 P 38,4 cm.

On these pages: Over suspended bookcase in Larice textured veneer and
Bianco veneer front elements with Push-Pull opening system.
Dimensions: L 362.8 H 162.8 D 38.4 cm.
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Over libreria sospesa con struttura in nobilitato Larice materico e frontali in nobilitato Bianco con apertura Push-Pull. Misure: L 362,8 H 162,8 P 38,4 cm.
Over suspended bookcase in Larice textured veneer and Bianco veneer front elements with Push-Pull opening. Dimensions: L 362.8 H 162.8 D 38.4 cm.



2120

La versatilità del sistema Over consente le più diverse composizioni: tutti i
moduli sono integrabili tra di loro ed è quindi possibile realizzare pareti
attrezzate con moduli a terra e sospesi, con ripiani disposti a piacere, ante e
cassetti, con Snitura in nobilitato o laccato o materico.
In questa composizione la struttura è in nobilitato materico Africa, i frontali e
i top sono in laccato Verde Acido con sistema di apertura Push-Pull; i ripiani
sono disposti con passo variabile.

The versatility of the Over system lets you create many different compositions: all the modules St
together so you can easily create equipped walls with Toor-mounted and suspended modules,
shelves where you wish, doors and drawers, a veneer or lacquered Snish. This composition has an
Africa textured veneer, the front elements and top are lacquered Verde Acido and Stted with the
Push-Pull opening system; the shelves have been St with a variable pitch.

OVER
Elementi a terra e sospesi
Floor and suspended elements
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Over Libreria a parete con colonne a terra e sospese. Struttura in nobilitato materico Africa, top e frontali in laccato Verde Acido. Misure: L 317,8 H 194,8 P 38,4 cm.
Wall-mounted bookcase with Aoor and suspended elements. Africa textured veneer construction, Verde Acido lacquered top and front elements. Dimensions: L 317.8 H 194.8 D 38.4 cm.
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Il sistema modulare Over dispone anche di elementi con profondità maggiore
che risultano ideali per realizzare composizioni con un’ampia base di
appoggio per la TV ed altri oggetti e un’ottima capienza per cassettiere e vani.
Le basi avanzate Over hanno una profondità di 57,6 cm. La struttura è sempre
disponibile in nobilitato oppure nei colori laccati. I cassetti e i cassettoni sono
sempre dotati di serie di chiusura rallentata. Sono disponibili ante a battente
e a ribalta con diverse tipologie di maniglie o con sistema Push-Pull integrabili
a piacere, in nobilitato o laccato, liscio o materico.

The Over modular system with self-supporting sides is also Stted with extra-depth elements ideal for
creating compositions with a wide base for the TV and other objects, as well as having an excellent
capacity for chests of drawers and compartments. Over full-depth bases are 57.6 cm deep. The base
is available in veneer or lacquered colours. All the drawers and deep drawers are Stted with
dampened closing systems Available with hinged doors Stted with handles or Push-Pull system to
be Stted in any conSguration, veneered or lacquered, smooth or textured Snish.

OVER
Basi avanzate
Full-depth bases

Over libreria a parete con basi avanzate ed elementi in appoggio, frontali con sistema di apertura Push-Pull.
Over Wall-mounted bookcase with full-depth bases and support elements, front elements with Push-Pull opening system.
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Over Libreria a parete con basi avanzate e colonne. Struttura in laccato Corda, frontali in laccato Bianco con apertura Push-Pull. Misure: L 425,6 H 162,8 P 57,6/38,4/36,2 cm.
Wall-mounted bookcase with full-depth bases. Corda lacquer @nish construction, Bianco laquered front elements with Push-Pull opening. Dimensions: L 425.6 H 162.8 D 57.6/38.4/36.2 cm.



2928

Il sistema Club è un programma a bussolotti, composto da basi e pensili sospesi o a terra, che offre
un’inSnità di soluzioni d’arredo. Gli elementi Club sono perfettamente abbinabili con il programma
Over, e insieme alle varie librerie Doimo Citylinecome Orione, Asia ecc. ampliano ancora di più le
possibilità compositive e di personalizzazione. Basi e pensili sono disponibili in nobilitato o laccato.
Gli schienali e i ripiani possono essere anche colorati con tonalità diverse rispetto alla struttura.
La componibilità è praticamente inSnita sia in larghezza che in altezza, con tre diverse profondità.
Le basi avanzate da 59,2 cm di profondità possono essere a terra o sospese e dispongono di top da
1,4 cm. Si possono richiedere anche con top inferiore e spallette laterali sempre da 1,4 cm per creare
una gradevole cornice che rende l’estetica del mobile base decisamente accattivante e di design.

The Club system consists of a wall unit, an open unit or with front elements, to create an inSnite number of furnishing solutions.
The modular Club wall units St perfectly with the Over programme to give you even more compositional options.
The Club suspended elements are available veneered or lacquered. The backs and shelves may also be in a different colour to the
casing of the wall unit. There are an almost inSnite number of modular options both in terms of width and height. Available with
Tap or hinged doors of various sizes that can be St as you wish, veneered or lacquered, with a smooth or textured Snish.

CLUB

Basi avanzate e pensili
Full-depth bases and wall units

In queste pagine: Club basi avanzate e pensili Club a giorno e con anta.
Strutture e frontali in nobilitato Bianco, Sabbia materico e Rosso Corallo
laccato. Apertura Push-Pull. Misure: L 300 H 215 P 59,2/30,4/28,2 cm.

On these pages: Club full-depth bases with Club wall units. Construction and
front elements in Bianco veneer, textured Sabbia veneer and Rosso Corallo
lacquer @nish.
Push-Pull opening. Dimensions: L 300 H 215 D 59.2/30.4/28.2 cm.
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Club basi avanzate e pensili a giorno e con anta. Strutture e ante in nobilitato Bianco, Ambra materico e Ciclamino; apertura Push-Pull. Misure: L 300 H 215 P 59,2/30,4/28,2 cm.
Over full-depth bases with Club wall units. Construction and front elements in Bianco veneer, textured Ambra and Ciclamino veneer @nish. Dimensions: L 300 H 215 D 59.2/30.4/28.2 cm.



CLUB
Basi avanzate e pensili Club
Sistema Tiffany
Clubr full-depth bases and wall units
Tiffany system
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Con l’aggiunta dell’esclusivo sistema Tiffany, dedicato al completamento
delle basi avanzate Club, è possibile arricchire ulteriormente la gamma di
possibilità compositive con originalità.
I pensili e le basi Club a terra o sospese possono formare composizioni
ricche di forme, spazi funzionali e colorati.
La composizione di queste pagine è caratterizzata dalle basi avanzate
Club con top da 1,4 cm in appoggio al sistema Tiffany con sagoma a C che
può essere realizzato nella misura desiderata.
I colori delle strutture sono in nobilitato Sabbia materico, i frontali sono in
Cacao laccato, Passion laccato e nobilitato Sabbia materico. Apertura con
sistema Push-Pull. Misure: L 330 H 180 P 59,2/30,4 cm.

Adding the special shaped and protruding Tiffany system to complete the Club
full-depth bases, opens up a whole new range of original compositional
options.
The Club wall units can be used to create interesting shapes, practical and
coloured spaces.
The composition in these pages is characterised by the dedicated, shaped top
with protruding Over full-depth bases. Construction elements are in textured
Sabbia veneer, the Over and Club front elements are in lacquered Cacao,
lacquered Passion and textured Sabbia veneer @nish.
Dimensions: L 330 H 180 D 59.2/30.4 cm.
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CLUB
Basi avanzate e pensili Club + Sistema Tiffany
Club full-depth bases and wall units +Tiffany system

Club basi avanzate con top da 1,4 cm, combinato con Sistema Tiffany e pensili Club. Strutture e frontali in nobilitato Sabbia materico. Misure: L 330 H 180 P 59,2/30,4 cm.
Club full-depth bases with 1.4 cm top and Club wall units and Tiffany system. Textured Sabbia veneer front elements and construction. Dimensions: L 330 H 180 D 59.2/30.4 cm.
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Basi avanzate Club, colonne sospese Over
Club Full-depth bases, Over suspended elements

CLUB+OVER
Club basi avanzate, Over colonne sospese e mensole. Struttura in nobilitato Magnolia, frontali in laccato Passion con apertura Push-Pull. Misure: L 360 H 180 P 59,2/38,4/30,4 cm.
Club full-depth bases with Over suspended elements and shelves. Magnolia veneer construction, Passion lacquered front elements. Dimensions: L 360 H 180 D 59.2/38.4/30.4 cm.
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Club basi avanzate a terra e pensile a giorno, Over colonne sospese. Struttura in nobilitato Magnolia, frontali in nobilitato Ciclamino con apertura Push-Pull. Misure: L 360 H 180 P 59,2/38,4/28,2 cm.
Club full-depth bases and wall unit, Over suspended elements. Magnolia veneer construction, Ciclamino veneer front elements with Push-Pull opening. Dimensions: L 360 H 180 D 59.2/38.4/28.2 cm.

Basi avanzate Club, colonne sospese Over
Club Full-depth bases, Over suspended elements

CLUB+OVER
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OVER+CLUB

Basi Over + Pensili Club
Over bases + Club wall units

In queste pagine: basi Over e pensili Club. Strutture e frontali Over in
laccato Terra; tre pensili Club con struttura e ante in laccato Terra e due
laccati Verde Acido. Misure: L 302,8 H 195 P 38,4/30,4 cm.

On these pages: Over bases with Club wall unit elements. Over construction
and front elements in Terra lacquer @nish; Club wall unit in Terra and Verde
Acido lacquer @nish. Dimensions: L 302.8 H 195 D 38.4/30.4 cm.
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I pensili Club possono essere scelti con
struttura e frontali in nobilitato o laccato.
È possibile avere anche la versione con
struttura di colore differente dal frontale.
Nella foto a Sanco: basi a terra Over e
pensili Club. Struttura e frontali laccati in
Antracite e Ottanio. Apertura con sistema
Push-Pull.
Misure: L 302,8 H 195 P 38,4/30,4 cm.

The Club wall units are available with a
veneered or lacquered construction and
front elements, or with the unit and front
elements in different colours.
Composition shown in the photo: Over
self-supporting side system with Club wall
units. Construction and front elements in
lacquered Antracite and lacquered Ottanio.
Push-Pull opening system.
Dimensions: L 302.8 H 195 D 38.4/30.4 cm.

OVER+CLUB
Basi Over + Pensili Club
Over bases + Club wall units
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Orione è un originale progetto di libreria a giorno dal disegno modulare che permette la
composizione di ampie superSci sempre originali accostando e alternando a piacere i moduli di varie
misure (45, 60, 90 e 120 cm) con altezza 64 cm e la profondità di 24,6 cm.
Le librerie modulari Orione sono disponibili in nobilitato o laccato; lo schienale può essere
personalizzato con una Snitura differente rispetto alle mensole.

The Orione bookcases are an original, modular open shelving design ideal for creating extensive, unique compositions in
combination or alternating with modules of various sizes as you wish (45, 60, 90 and 120 cm) with a height of 64 cm and a depth
of 24.6 cm. The modular Orione bookcases are available in a veneer or lacquered Snish; the back can be customized with a different
Snish to that of the shelves.

OVER+
ORIONE

Basi e pensili Over + Libreria Orione
Over bases and wall units + Orione bookcase

In queste pagine: Basi avanzate e pensili Over abbinati a librerie Orione.
Struttura in nobilitato Sabbia materico, frontali in nobilitato Bianco con
apertura Push-Pull. Misure: L 380 H 185 P 57,6/38,4/24,6 cm.

On these pages: Over full-depth bases and shelves combined with Orione
bookcases. Textured Sabbia veneer construction, Bianco veneer front elements
with Push-Pull. Dimensions: L 380 H 185 D 57.6/38.4/24.6 cm.
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Over Basi avanzate e pensili con librerie Orione. Struttura in nobilitato Sabbia materico, frontali in nobilitato Bianco con apertura Push-Pull. Misure: L 380 H 185 P 57,6/38,4/24,6 cm.
Over full-depth bases and shelves with Orione bookcases. Textured Sabbia veneer construction, Bianco veneered front elements with Push-Pull. Dimensions: L 380 H 185 D 57.6/38.4/24.6 cm.



4948

Asia è un programma di librerie basato su due strutture modulari che permettono la combinazione
di innumerevoli composizioni. Accostando a piacere i due moduli o destri o sinistri insieme ai pensili
del programma Club, si possono ottenere originali giochi di linee intersecate a formare comodi ripiani.
La schiena può essere rischiesta di colore diverso dai ripiani e dai frontali.

The Asia bookcase programme, based on two modular structures, lets you create numerous compositions. You can combine the
two modules as you like (right and left) with the wall units of the Club programme to obtain original intersecting lines and build
useful shelves.

ASIA
Libreria sospesa
Suspended bookcase

Le composizioni di queste pagine sono formate combinando tra loro
quattro moduli Asia e due pensili Club.
Foto in alto: schiena in nobilitato Africa materico ed elementi in
nobilitato Ciclamino. Foto a destra: schiena ed elementi in nobilitato
Sabbia materico. Dimensioni modulo Asia: L 90 H 50 P 25,9 cm.

The compositions on this page were created by combining four Asia
modules and two Club wall units. Above: textured Africa veneer back and
Ciclamino veneer elements. Right: textured Sabbia veneer elements and
back. Dimensions of the Asia module: L 90 H 50 D 25.9 cm.



Porte scorrevoli divisionali
Sliding doors and partitions
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Le ante scorrevoli Doimo Cityline, personalizzabili
al centimetro sia in altezza che in larghezza,
permettono la perfetta divisione di qualsiasi
ambiente della casa oltre che la realizzazione di
cabine armadio su misura. Le ante scorrevoli
possono essere adattate a tutti gli spazi per creare
nuove soluzioni funzionali e per risolvere problemi
estetici o di isolamento termico tra varie zone della
casa. Il sistema di ante scorrevoli Doimo Cityline si
compone di tre modelli: Basic, Magica e Dea, che si
differenziano tra di loro per il tipo di binario, per i
proSli utilizzati.
Gli interni delle cabine armadio create utilizzando
le ante scorrevoli possono essere attrezzati con il
sistema a cremagliera verticale Ta-Tac oppure con
il sistema Free, disponibile sia con montanti a terra
sia sospesi.

The Doimo Cityline sliding doors, available in custom-St heights
and widths, are perfect for separating any home environment or
creating made-to-measure walk-in closets. The sliding doors can
be adapted to any space, to create new functional solutions and
solve aesthetic or heat insulation problems between various
areas of the home.
The Doimo Cityline sliding door system consists of three models:
Basic, Magica and Dea, which differ in the type of rail, proSles and
materials used. The interior of the walk-in closets created using
the sliding doors can be Stted with Ta-Tac vertical rack systems or
with the Free system, available with both Toor-mounted or
suspended uprights.

5352



5554

Basic è un programma ad ante scorrevoli a terra. Offre molteplici soluzioni per ogni necessità di arredo
su misura per mezzo di ante monofacciali con telaio disponibile nelle Sniture di colore bianco, brown
o alluminio e i pannelli in nobilitato o laccato, liscio o materico. La particolare forma del proSlo
dell’anta permette la facile presa facilitandone lo scorrimento. Il sistema è composto da binario
inferiore e superiore, quest'ultimo può essere Sssato a parete o a soffitto, lo scorrimento avviene sul
binario inferiore permettendo di scaricare a pavimento tutto il peso delle ante, caratteristica che lo
rende particolarmente indicato nel caso di soffitti non portanti. Le ante scorrevoli monocolore
possono essere richieste a 1, 2, 3 o 4 settori.

Basic is a Toor-mounted sliding door programme. It offers many different solutions to meet every furnishing requirement made-
to-measure with single-sided doors and door frames available in white, brown or aluminium Snishes and veneered or lacquered,
smooth or textured panels. The special edge makes it easy to hold and slide the door open or closed. The system consists of a top
and bottom rail. The latter can be Sxed to either the wall or ceiling, and the door runs on the bottom rail Sxed to the Toor, which
supports the entire weight, ideal for installations with non load-bearing ceilings.

BASIC
Anta scorrevole a terra
Floor-mounted sliding door

In queste pagine: cabina armadio realizzata utilizzando ante scorrevoli
Basic con pannello in nobilitato materico Ambra e proSlo in alluminio.

On these pages: walk-in closet created using the Basic sliding door with
textured Ambra veneer panel and an aluminium edge.



5756

Il sistema Dea con ante scorrevoli sospese offre svariate soluzioni di arredo funzionale ed elegante
grazie al design semplice e lineare del telaio, disponibile nelle varianti di colore Bianco, Brown o
Alluminio. Le ante Dea possono essere richieste a 1, 2, 3 o 4 settori; i pannelli interni sono disponibili
in vetro di varie Sniture e colori laccati oppure in nobilitato o laccato bianco. Le ante sono agganciate
ad un binario superiore il quale può essere Sssato a parete, a soffitto ed anche ad incasso.
L’allineamento delle ante è assicurato grazie ad un perno rotante Sssato a pavimento. Grazie
all’esclusivo meccanismo di regolazione lo spazio tra il binario e l’anta è ridotto a soli 0,3 cm evitando
l’utilizzo di velette antiestetiche. La chiusura è sempre ammortizzata grazie al sistema di rallentatori
di cui sono dotate di serie le ante.

The Dea system with its suspended sliding doors offers a wide range of elegant functional furnishing solutions for a variety of
environments thanks to the simple, uncluttered design of the door frame and handles. Available in the colour variants: white,
brown or aluminium and in many panel Snishes, glass, veneered or lacquered. The doors are coupled to the top rail which can be
Sxed to the wall or ceiling, or even recessed. Door alignment is guaranteed by a rotating pin Sxed to the Toor. An exclusive
adjustment system leaves a gap of just 3 mm between door and rail, and door closing is controlled by the damper system Stted
to all doors.

DEA
Anta scorrevole sospesa
Suspended sliding door

In queste pagine: Anta Dea scorrevole sospesa con proSlo Brown e
vetro Acidato. Maniglia Fly Squadrata Brown

On these pages: Dea suspended sliding door with brown edge and
etched glass. Fly Squared handle in Brown @nish.
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Il design dell’anta Dea è leggero e minimale, perfetto per integrarsi armoniosamente in tutti i tipi di
arredamento ed inserirsi con coerenza nelle architetture lineari e soSsticate. La comoda maniglia Fly
squadrata è pratica e funzionale.
Nelle foto: Anta Dea scorrevole sospesa con proSlo Bianco e vetro laccato Bianco. In alto: particolare della
maniglia Fly dal design semplice ed elegante, disponibile nei colori Bianco, Alluminio o Brown.

The design of the Dea door is light and minimal, perfect for harmonious combination with all types of furniture,
it @ts in perfectly with linear and sophisticated architecture. The simple, square handle is comfortable and
practical to use.
In the photos: Dea suspended sliding door with white edge and white lacquered glass. Above: detailed view of
the Fly handle with its simple but elegant design, available in Bianco, Alluminio or Brown @nish.



Le ante scorrevoli Dea si possono adattare a qualsiasi
spazio: sono infatti personalizzabili sia in larghezza che
in altezza. Il binario superiore sul quale sono agganciate
può essere anche ad incasso nel controsoffitto,
risultando quindi pressoché invisibile.

In questa foto: Anta Dea scorrevole sospesa con proSlo
Bianco, vetro laccato Bianco e telaio incassato nel
controsoffitto.

The Dea sliding door can be adapted to any available
space: in fact you can customize the door's width and
height. The top rail can also be recessed in the false ceiling,
making it all but invisible.

In these photos: Dea suspended sliding door with white
edge, white lacquered glass and door frame recessed in the
false ceiling.
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Le ante Dea possono essere realizzate
con pannelli a 1, 2, 3 o 4 settori, in vetro
trasparente, acidato, fumé o specchio
oppure possono essere richieste con
pannello in nobilitato bianco o laccato
a due lati.

Dea doors can be made with transparent,
etched, smoked glass or mirror panels, or
also with veneer white @nish or both-side
laquered Bianco.



Il sistema anta Magica scorrevole può essere realizzato a terra o sospeso offrendo eleganti soluzioni
per ogni necessità di arredo su misura dei più diversi ambienti. Il telaio delle ante Magica è disponibile
nelle Sniture di colore Bianco, Brown o Alluminio, e può essere realizzata a 1, 2, 3 o 4 settori.
I pannelli possono essere mono o bifacciali, in vetro di varie Sniture e specchio oppure in nobilitato
Bianco o laccato. La particolare forma del proSlo dell’anta permette una facile presa per l’apertura e
la chiusura della stessa.

The Magica Toor-mounted or suspended sliding system offers solutions that meet a multitude of made-to-measure furnishing
requirements for a variety of environments with a single or double-sided door. The door frame is available in white, brown or
aluminium with various types of glass panels, veneered or lacquered, smooth or textured. The special door edge makes it easy to
hold and slide open or closed.

MAGICA
Anta scorrevole a terra o sospesa
Floor-mounted or suspended sliding door

6564

Anta Magica scorrevole a terra con pro(lo in alluminio e vetro laccato Bianco.
Magica Aoor-mounted sliding door with aluminium edge and Bianco lacquered glass.
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ll sistema di ante Magica scorrevole
sospesa è caratterizzato da un binario
superiore che può essere Sssato a parete,
a soffitto o a incasso.
Le ante sono mantenute allineate nella
parte inferiore grazie ad un perno rotante
Sssato a pavimento.
La chiusura è sempre ammortizzata
grazie ai rallentatori in dotazione di serie.
Grazie all’esclusivo meccanismo di
regolazione lo spazio tra il binario e l’anta
è ridotto a soli 0,3 cm evitando l’utilizzo di
velette antiestetiche.
Nella foto: Anta Magica sospesa con
proSlo in alluminio e vetro laccato Bianco.

The Magica sliding door system is
characterised by a top rail that can be @xed
to the wall or ceiling, or even recessed. The
doors are aligned at the bottom thanks to a
rotating pin @xed to the Aoor. Closing is
controlled by dampers @tted to all doors. A
new adjustment system leaves a gap of just
0,3 cm between the door and the rail.
In the photo: Magica suspended door with
aluminium edge and white lacquered glass.



Cabine Armadio
Walk-in closets
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Ta-Tac è un sistema modulare innovativo che permette di realizzare una
cabina armadio in modo semplice e altamente personalizzabile.
I pannelli sono intervallati da cremagliere che permettono di agganciare
all'altezza voluta i cassetti e le mensole con o senza appendiabiti. Anche la
pedana optional costituisce un pratico piano di appoggio. Tutti i pannelli e i
ripiani del sistema Ta-Tac possono essere richiesti a misura per esaudire
qualsiasi soluzione progettuale, nelle Sniture nobilitato o laccato.

Ta-Tac is an innovative modular system that lets you create a walk-in closet in a simple and highly
customizable way.
The panels are divided by racks where the shelves can be Stted at just the right height, with or
without coat racks and drawers. The platform at the base is also handy for keeping things.

TA-TAC
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In questa pagina e nella precedente:
cabina armadio realizzata con il
sistema Ta-Tac integrando l’anta
Magica scorrevole a terra con vetro
trasparente. La struttura interna, i
ripiani e le cassettiere sospese sono in
nobilitato Larice materico. Maniglie
Snap con Snitura color Alluminio.
Le cassettiere e i contenitori forniti
con il sistema Ta-Tac sono Club con
profondità 46,6 cm.

On these and previous pages: walk-in
closet created using the Ta-Tac system
with the Magica Aoor-mounted sliding
door @tted with transparent glass.
The internal construction, shelves and
suspended chests of drawers are
@nished with textured Larice veneer.
Aluminium @nish Snap handles.
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Con il sistema Ta-Tac lo spazio
diventa pratico ed estremamente
Tessibile da personalizzare.
Nella foto: sistema Ta-Tac bicolore,
con struttura e base in nobilitato
Larice materico, mensole e
cassettiere Club in nobilitato
Bianco. Maniglie Snap in Snitura
color Alluminio.

With the Ta-Tac system, space becomes
practical and extremely Texible to
customize.
In the photo: 2-colour Ta-Tac system, with
textured Larice veneer construction and
base, Bianco veneer chests of drawers and
shelves. Aluminium Snish Snap handles.

TA-TAC
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Gli interni scuri realizzati con il bellissimo nobilitato Africa materico garantiscono una spiccata
personalità con la massima eleganza.
È possibile inoltre creare splendidi effetti di semitrasparenza con l'utilizzo delle ante scorrevoli Dea o
Magica e i loro diversi pannelli in vetro acidati, fumé o trasparenti.

The dark interiors made with the new textured Africa veneer are a sign of the greatest elegance, and you can create splendid semi-
transparent effects by using the Dea or Magica doors with their various etched-Snish or smoked glass panels.

TA-TAC

Finitura Africa materico
Textured Africa .nish

In queste pagine: cabina armadio realizzata integrando le ante scorrevoli
Magica a terra in vetro acidato a due settori con il sistema Ta-Tac in nobilitato
Africa materico. Cassetti e cassettoni con mensole da 2,8 cm e contenitori Qik
profondità 59,2 cm con Maniglie Snap Snitura color alluminio.

On these pages: walk-in closet created by combining Magica Aoor mounted
sliding doors @tted with 2 etched glass sub-panels, with the textured Africa veneer
Ta-Tac system. Aluminium @nish Snap handles.
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Oltre ad essere un sistema pratico e
funzionale, Ta-Tac diventa anche un
raffinato elemento d'arredo che
valorizza ogni ambiente, grazie alle
sue linee sobrie ed eleganti e alle
numerose varianti cromatiche.
Il sistema a cremagliera con proSli in
alluminio anodizzato e pannelli di
spessore 1,8 cm è predisposto per
essere attrezzato con appendiabiti,
cassetti, cassettoni, mensole e
pensili. La base inferiore (pedana)
può essere richiesta a piacere
diventando un ulteriore comodo
piano di appoggio.

As well as being a practical and fully-functional
system, Ta-Tac becomes also a sophisticated
furnishing element enhancing every
environment, thanks to its clean-cut, elegant
line and numerous custom colour options.

TA-TAC
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La linearità e lo stile minimale del
sistema modulare Ta-Tac rendono
le pareti attrezzate belle ed
organizzate nel migliore dei modi,
al punto da rendere il sistema
ideale anche per attrezzare spazi
espositivi, atelier e boutiques oltre
che qualsiasi spazio della casa, sia
della zona notte che zona giorno.

The linearity and the minimal style of the
modular Ta-Tac system make the equipped
walls both very appealing and well-
organized, and the system is ideal for
equipping exhibition areas, studios and
boutiques as well as any other space in the
home, in both the bedroom and living room.

TA-TAC
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Free è un programma per cabine armadio estremamente facile, pratico e Tessibile. Si
basa su proSli verticali a terra o sospesi che sorreggono in modo efficace una serie di
componenti quali mensole e contenitori Club da collocare a piacere.
Con Free è possibile realizzare cabine armadio dall’ingombro estremamente ridotto.
Inoltre è un sistema perfettamente adattabile come libreria e parete attrezzata per la
zona giorno dal design giovane ed accattivante, perfetto per chi ha poco spazio e tante
cose da riporre. Free può essere integrato con le ante scorrevoli Magica e Dea.

Free is an extremely easy, practical and Texible shelving programme for walk-in closets. It's based on vertical Toor-
mounted or suspended proSles that effectively support a series of components such as open shelves and closed
compartments that can be installed wherever you like.
With Free you can create walk-in closets with extremely compact dimensions; furthermore, the system adapts
perfectly to become a bookcase and equipped wall for the living room with a fresh, captivating design.

FREE
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Free con proSli a terra e sospesi, struttura in alluminio con mensole, cassettiere e vani in nobilitato Bianco. Maniglie Snap Bianche.
Free with Aoor-mounted and suspended pro@les, aluminium construction with shelves, Bianco veneer chests of drawers and compartments. Snap handles in white color.



ARMADI
Wardrobes
sliding doors,
hinged doors,
corner wardrobes
and for attics

anta scorrevole,
anta battente,
armadi angolari
e mansardati
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Armadi anta scorrevole
Wardrobe with sliding doors
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LORD
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Lord è la prestigiosa linea di armadi a spalla di Doimo Cityline. I ripiani interni hanno spessore 3,8 cm.
Gli interni sono personalizzabili con accessori, cassettiere e attrezzature varie.
Le ante scorrevoli possono essere lisce o divise a settori, in nobilitato materico, laccato, vetro laccato
o a specchio. Gli armadi sono sempre componibili e possono essere realizzati con due, tre o quattro
ante da 90 o 120 cm. Anche l’altezza dell’armadio può essere personalizzata con tre differenti misure
disponibili.

Lord is a prestigious line of Doimo Cityline wardrobes with self-supporting sides. The 3.8 cm-thick shelves are available in the same
veneers as the construction; the internal elements can be equipped and customized with accessories and chests of drawers.
The sliding doors can be smooth or with several sub-panels, veneered, lacquered or glass.
The wardrobes are modular and can be built with two, three or four 90 or 120 cm doors. The height of the wardrobe can also be
customized, with a choice of three different sizes.

LORD

Anta liscia da 90
90 cm smooth door
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Lord armadio con ante scorrevoli da 90. Struttura in nobilitato Bianco, ante laterali in nobilitato laccato Bianco, ante centrali in vetro laccato Bianco. Misure: L 362,5 H 257,4 P 66,2 cm.
Lord wardrobe with four sliding doors. Bianco veneer construction, Bianco lacquered outer doors and Bianco lacquered glass central doors. Dimensions: L 362.5 H 257.4 D 66.2 cm.
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Lord armadio con struttura in nobilitato Bianco e ante in nobilitato Bianco materico. Letto London da160, comodini e cassettiera Apollo. Misure armadio: L 272,5 H 257,4 P 66,2 cm.
Lord wardrobe in Bianco veneer and textured Bianco veneer sliding doors. London double bed, Apollo bedside tables and chest. Wardrobe dimensions: L 272.5 H 257.4 D 66.2 cm.
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Lord armadio con struttura in nobilitato Bianco e ante in nobilitato materico Bianco . Letto London, comodini Apollo da 60. Misure armadio: L 272,5 H 257,4 P 66,2 cm.
Lord wardrobe in Bianco veneer and textured Bianco veneer sliding doors. London double bed, Apollo bedside tables. Wardrobe dimensions: L 272.5 H 257.4 D 66.2 cm.
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Lord armadio a tre ante scorrevoli da 90 con struttura in nobilitato Bianco ed ante in Bianco laccato. Misure: L 272,5 H 257,4 P 66,2 cm.
Lord wardrobe with three sliding doors, Bianco veneer construction and Bianco lacquered doors. Dimensions: L 272.5 H 257.4 D 66.2 cm.



Lord armadio a tre ante scorrevoli
da 90 con struttura in nobilitato
Africa materico ed ante scorrevoli
in nobilitato Bianco.
Misure: L 272,5 H 257,4 P 66,2 cm.

Lord wardrobe with three sliding
doors, textured Africa veneer
construction and Bianco veneer
sliding doors.
Dim.: L 272.5 H 257.4 D 66.2 cm.

101100
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Lord armadio a quattro ante scorrevoli da 90 con struttura in nobilitato Bianco e ante scorrevoli in Antracite laccato. Misure: L 362,5 H 257,4 P 66,2 cm.
Lord wardrobe with four sliding doors, Bianco veneer construction and Antracite lacquered sliding doors. Dimensions: L 362.5 H 257.4 D 66.2 cm.
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Lord armadio a tre ante scorrevoli da 90, struttura ed ante in nobilitato Bianco. Letto Paris matrimoniale, settimino modello Master. Misure armadio: L 272,5 H 257,4 P 66,2 cm.
Lord wardrobe with three sliding doors, Bianco veneer construction and doors. Paris double bed, Master dresser. Wardrobe dimensions: L 272.5 H 257.4 D 66.2 cm.



Gli armadi Lord sono disponibili anche nella comodissima variante extra large, con vani interni da
117,5 cm e ante da 120 cm così da ottenere un look ancora più raffinato, una migliore accessibilità e
un ottimale sfruttamento degli spazi interni. Possono essere realizzati armadi a due, tre o quattro ante
scorrevoli da 120.

Lord wardrobes are also available in the practical extra large size, with 117.5 cm internal compartments and 120 cm doors for an
even more sophisticated look, great accessibility and optimal use of the internal volumes. They can be built with two, three or four
120 cm sliding doors.
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Anta liscia da 120
120 smooth door

LORD

In queste pagine: Lord armadio con struttura in nobilitato Bianco e
ante scorrevoli lisce da 120 cm in nobilitato Bianco. Maniglia in
Alluminio Misure: L 242,5 H 241,4 P 66,2 cm.

On these pages: Lord wardrobe with Bianco veneer construction and
smooth 120 cm Bianco veneer sliding doors.
Dimensions: L 242.5 H 241.4 D 66.2 cm.
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Le ante da 120 cm sono disponibili
anche in vetro laccato, una Snitura
di grande pregio estetico, lucida e
riTettente che ampliSca lo spazio
della camera da letto.

Nella foto a Sanco: Lord armadio a tre ante
scorrevoli da 120 cm con struttura in nobilitato
Sabbia materico ed ante scorrevoli in vetro
laccato Tortora, Corda e Tortora.
Misure: L 362,5 H 257,4 P 66,2 cm.

The 120 cm doors are available also in
lacquered glass, a very prestigious Snish,
gloss and reTective to make the bedroom
look bigger.

In this photo: Lord wardrobe with three 120 cm
sliding doors, textured Sabbia veneer construction,
Tortora and Corda lacquered glass sliding doors.
Dimensions: L 362.5 H 257.4 D 66.2 cm.

LORD
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Lord armadio a tre ante scorrevoli da 120 cm con struttura ed ante scorrevoli in nobilitato Ambra materico. Misure: L 362,5 H 257,4 P 66,2 cm.
Lord wardrobe with three 120 cm sliding doors, textured Ambra veneer sliding doors and construction. Dimensions: L 362.5 H 257.4 D 66.2 cm.
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Le ante scorrevoli da 90 e 120 cm degli armadi Lord sono disponibili anche con i pannelli frontali
suddivisi in due o più settori in modo tale da offrire la massima personalizzazione estetica ottenendo
sempre l’armadio perfettamente integrato con l’arredamento e l’architettura della casa.

The 90 and 120 cm sliding doors of the Lord wardrobes are also available with the front panels split into two or more sub-panels
for the greatest possible aesthetic customization options so the wardrobe Sts perfectly in with the furniture and architecture
of the home.

Anta a due settori
Door with 2 sub-panels

LORD

In queste pagine: Lord armadio a due ante scorrevoli da 120 cm
suddivise in settori, struttura in nobilitato Bianco, ante in nobilitato
Africa materico. Misure: L 242,5 H 241,4 P 66,2 cm.

On these pages: Lord wardrobe with to 120 cm sliding doors and sub-
panels, Bianco veneer construction, textured Africa veneer doors.
Dimensions: L 242.5 H 241.4 D 66.2 cm.
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In tema di originalità e personalizzazione l’anta scorrevole a 4 settori sfalsati non teme confronti.
Ogni arredamento può essere reso esclusivo ed unico accostando differenti Sniture materiche, colori
laccati o nobilitati, in morbide gradazioni o in forte contrasto cromatico. I pannelli in nobilitato
materico o Sammato vengono sempre montati in senso orizzonatale.

The sliding door with 4 staggered sub-panels is second to none in terms of originality and customization.
Every unit can be made exclusive and unique with a combination of textured Snishes, lacquered or veneered colours, in soft tones
or strong contrasting colours.

Anta a quattro settori sfalsati
Door with four staggered sub-panels

LORD

In queste pagine: Lord armadio con ante scorrevoli da 90 cm a settori
sfalsati. La struttura dell’armadio è in nobilitato Ambra materico, le
ante sono in nobilitato Bianco, nobilitato Ambra materico, Tortora
laccato e Corda laccato. Misure: L 182,5 H 241,4 P 66,2 cm.

On these pages: Lord wardrobe with 90 cm sliding door @tted with
staggered sub-panels. The wardrobe has a textured Ambra veneer
construction, doors in Bianco veneer, textured Ambra veneer, lacquered
Tortora and lacquered Corda. Dimensions: L 182.5 H 241.4 D 66.2 cm.



Armadi anta battente
Wardrobes with hinged doors

117116

LORD
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Gli armadi Lord ad anta battente rappresentano la perfetta soluzione Doimo Cityline in termini di
praticità e componibilità per adattarsi al meglio ad ogni ambiente. Le ante battenti lisce sono
disponibili in molteplici colori di nobilitato, materico, laccato, specchio o vetro. Sono inoltre disponibili
ante divise a più settori. La struttura degli armadi è realizzata in nobilitato con spessore 2,5 cm. I ripiani
interni hanno spessore 3,8 cm e sono disponibili, come la schiena, nei colori nobilitati Bianco e Sabbia
materico. I Sanchi esterni possono essere laccati per ottenere un perfetto connubio con la Snitura
delle ante.

Lord wardrobes with hinged doors represent the perfect Doimo Cityline solution in terms of practicality and modular construction,
adapting perfectly to every possible environment. The smooth hinged doors are available in many different coloured veneers,
lacquers and Stted with a mirror. Doors with sub-panels and framed doors are also available. The wardrobes have a 2.5 cm-thick
veneer. The internal shelves are 3.8 cm thick and, like the back, are available in the same veneer colours as the wardrobe. The outer
sides can be lacquered to match the Snish of the doors perfectly.

Ante a battente lisce
Smooth hinged doors

LORD

In queste pagine e successive: Lord armadio a sei ante incassato in
nicchia. Struttura in nobilitato Bianco e ante in nobilitato materico
Bianco. Maniglie Ponte 160 Bianche. Misure: L 272,5 H 257,4 P 59,2 cm.

On these and the following pages: Lord wardrobe with six doors, recessed
in niche. Bianco veneer construction and textured Bianco veneer doors.
160 Bridge Handle. Dimensions: L 272.5 H 257.4 D 59.2 cm.
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Letto Tender matrimoniale laccato Bianco e comodini Kendo. Lord armadio a sei ante in nobilitato Bianco. Maniglie Snap 110 Bianche. Dimensioni: L 272,5 H 257,4 P 59,2 cm.
Tender double bed, Kendo bedside tables. Lord wardrobe with six doors, Bianco veneer construction and doors. Snap 110 white handles. Dimensions: L 272.5 H 257.4 D 59.2 cm.
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Letto Felix matrimoniale, comodini Apollo in Tortora laccato e frontali in nobilitato Bianco con maniglia Inside Bianca.
Armadio Lord a sei ante, struttura in nobilitato Sabbia materico, ante in Tortora laccato. Maniglie Snap 110 Bianche. Dimensioni armadio: L 272,5 H 257,4 P 59,2 cm.
Felix double bed, Apollo bedside tables in lacquered Tortora with white drawers and Inside handles.
Wardrobe Lord with six doors, Sabbia veneer construction, doors in Tortora laquered. Snap 110 white handles. Wardrobe dimensions: L 272.5 H 257.4 D 59.2 cm.
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Lord armadio a sei ante con struttura in
nobilitato Africa materico ed ante
battenti lisce da 45 cm a specchio.
Pomolo modello Cilindro in alluminio.
Misure: L 272,5 H 257,4 P 59,2 cm.

Lord wardrobe with six doors, textured
Africa veneer construction, smooth 45 cm
hinged doors @tted with mirrors.
Aluminium Cilindro model knob.
Dimensions: L 272.5 H 257.4 D 59.2 cm.
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Grazie alla modularità del sistema Lord è possibile realizzare armadi dal look accattivante ed originale
accostando colori e moduli diversi, con l’ausilio delle ante bicolore a settori verticali accostate alle
ante lisce per creare originali composizioni con gradazioni, contrasti e alternanze di colore a piacere.

Thanks to the modular Lord system you can create wardrobes with a captivating and original look, matching different colours and
modules, with the 2-colour vertical sub-panel door and the smooth door for a truly unique composition of your very own tones,
contrasts and colour effects.

Ante a settori verticali
Vertical sub-panel doors

LORD

In queste pagine e nelle seguenti: Lord armadio a sei ante con
struttura in nobilitato Bianco, ante intere in laccato Bianco e laccato
Corda e ante a settori verticali in laccato Bianco-Tortora e Tortora-
Corda. Maniglie Snap 110 Bianche.
Dimensioni armadio: L 272,5 H 257,4 P59,2 cm.

On these and the following pages: Bianco veneer Lord wardrobe with six
doors, smooth 45 cm Bianco and Corda lacquered doors, composite 45
cm Bianco-Tortora and Tortora-Corda lacquered doors.
Snap 110 white handles. Wardrobe dimensions: L 272.5 H 257.4 D 59.2 cm.
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Lord armadio a sei ante a settori verticali abbinato a comodini e settimini modello Apollo con maniglie Inside Bianche e letto matrimoniale Manhattan in ecopelle.
Lord wardrobe with six vertical sub-panel doors combined with Apollo bedside tables and dressers with Inside handles and Manhattan double bed in eco-leather.
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Lord armadio a sei ante con struttura
in nobilitato Bianco. Quattro ante
intere da 45 cm in laccato Bianco e
Ciclamino, due ante a settori verticali
da 45 cm in laccato Bianco-Tortora e
Tortora-Ciclamino.
Maniglie Ponte 160 bianche.
Misure: L 272,5 H 257,4 P 59,2 cm.

Bianco veneer Lord wardrobe with six
doors. 45 cm Bianco and Ciclamino
lacquered door, composite 45 cm
Bianco-Tortora and Tortora-Ciclamino
lacquered doors. 160 Bridge white
handles.
Dimensions: L 272.5 H 257.4 D 59.2 cm.



Lord armadio a 8 ante asimmetriche 60/30 cm. Struttura in nobilitato Bianco, ante laccate Tramonto, Bianco e Tortora. Maniglie Snap 110 color alluminio. Dimensioni: L 362,5 H 257,4 P 59,2 cm.
Lord wardrobe with eight 60/30 cm asymmetric doors. Bianco veneer construction, Tramonto, Bianco and Tortora lacquered doors. Aluminium Snap 110 handles. Dimensions: L 362.5 H 257.4 D 59.2 cm.
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Le ante battenti a telaio Lord offrono un’ulteriore variazione di stile e nuovi spunti per arredare la casa
con gusto e raffinatezza. Infatti un telaio dal proSlo sottile ed elegante bianco o alluminio circonda
l’anta in nobilitato o laccato creando un gradevole contrasto di colori e vibrazioni di luce. L’anta a
telaio può essere intera o a vari settori.

The Lord hinged doors with frame offer another variation in style and a new idea for furnishing the home with taste and a touch
of class. In fact, the thin, elegant white or aluminium frame around the solid wood or lacquered door creates a lovely contrast of
colours and light effects. The framed door may have a solid wood panel or sub-panels.

Ante battenti a telaio
Hinged framed door

LORD

In queste pagine e successive: Lord Armadio con struttura in
nobilitato Magnolia, ante a telaio da 60 cm in nobilitato Magnolia e
proSlo alluminio. Maniglie Snap in color Alluminio.
Misure: L 362,5 H 257,4 P 59,2 cm.

On these and the following pages: Magnolia veneer Lord wardrobe with
six 60 cm solid Magnolia framed doors and an aluminium pro@le.
Aluminium @nish Snap handles. Dimensions: L 362.5 H 257.4 D 59.2 cm.
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Lord armadio a otto ante a telaio. Struttura in nobilitato Bianco, le ante sono in laccato Antracite. Maniglie Snap 110 color alluminio. Misure: L 362,5 H 257,4 P 59,2 cm.
Lord wardrobe with eight framed doors. Bianco veneer construction, with Antracite lacquered doors. Aluminium Snap 110 handles. Dimensions: L 362.5 H 257.4 D 59.2 cm.
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Le soluzioni di armadi angolari Doimo Cityline permettono di arredare al meglio anche tutte quelle
situazioni di spazio difficili e articolate che necessitano di un’armadiatura sviluppata su due pareti
attigue. Gli armadi ad angolo Lord offrono un’apertura comoda e funzionale per sfruttare al meglio
lo spazio che di solito risulta di difficile accesso. Gli armadi angolari possono essere con ante lisce o
a telaio, e possono essere completati con terminali a giorno o chiusi.

Doimo Cityline corner unit wardrobe solutions let you furnish difficult spaces in the very best way, with a wardrobe designed to St
between two adjacent walls. Doimo Cityline corner unit wardrobes have a practical, wide door so you can get to all the space,
which would otherwise be impossible to use. Corner unit wardrobes can be Stted with smooth or framed doors and completed
with open or closed end units.

Armadi angolari
Corner unit wardrobes

LORD

In queste pagine e successive: Lord armadio angolare con struttura in
nobilitato Ambra materico ed ante in nobilitato Bianco. Maniglie Snap
in Alluminio. Misure: L 330/195,5 H 257,4 P 59,2/46 cm.

On these and the following pages: textured Ambra veneer corner unit
wardrobe with Bianco veneer doors. Aluminium @nish Snap handles.
Dimensions: L 330/195.5 H 257.4 D 59.2/46 cm.



Anta
battente
Anta
battente

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.
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Mansardato
Grazie alla grande Tessibilità del
Programma Lord è possibile realizzare
armadi che seguano l’andatura
naturalmente inclinata di un sottotetto
o di un vano scale, senza sacriScare
nulla in termini di praticità o di
eleganza. In questo caso l’armadio
viene realizzato a misura e in diverse
Sniture di nobilitato o laccato.

Thanks to the unbeatable Aexibility of the
Lord system, we can produce wardrobes
that follow the natural slope of an attic or
stair well, without sacri@cing anything in
terms of practicality or elegance.

Attic units
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Accessori interni
Internal accessories

Con Doimo Cityline vi sono inSnite possibilità di organizzare il tuo
armadio Lord, sempre seguendo le logiche dell'ordine e della
personalizzazione. Vani orizzontali e verticali, scomparti, ripiani, cassetti
e cassettiere organizzano al meglio il volume disponibile nell'armadio
in modo da offrirti tutto lo spazio di cui hai bisogno.

With Doimo Cityline there are an inSnite number of options for organizing your Lord
wardrobe, in the name of order and customization. Horizontal and vertical compartments,
storage units, shelves, drawers and chests of drawers to organize your available storage
volume in the wardrobe so you have all the space you'll need.

LORD



Riporre, contenere, separare. Tutte
funzioni che i nostri ripiani e cassetti
rendono agili e pratiche.

To store, keep safe, and separate. Functions our
shelves and drawers make quick and practical.

151150

Accessori interni
Internal accessories
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Accessori interni
Internal accessories
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