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IOTTIPRESENTA

SENSITIvE
ShIATSu



6

poltrona da lavoro in legno 
multistrato, imbottita con 
gomma PK40 e SR75 
indeformabile, rivestita in sky 
con cuciture a doppio ago.

SELEKTA



7

EGO

divano d’ attesa 2 posti in legno 
multistrato imbottito con gomma 
PK40 e SR75 indeformabile, 
rivestito in sky con cucitura 
doppio ago e dotato di piede in 
inox piombato 6 mm.
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lavaggio con massaggio shiatsu. 
Composto da lavandino basculante, 
struttura con massaggio shiatsu 
e poggiagambe elettrico in acciaio 
con comandi all’ operatore. Telaio 
interno in metallo verniciato, telaio 
esterno in legno multistrato imbottito 
con gomma ET 30 indeformabile e 
gomma SR 75, rivestito in sky con 
cuciture a doppio ago.

SENSITIvE
ShIATSu



9

lavandino con movimento basculante, 
poggiagambe elettrico in acciaio con 
comandi all’ operatore, telaio interno 
in metallo verniciato e telaio esterno 
in legno multistrato imbottito con 
gomma ET 30 indeformabile e 
gomma SR 75. Rivestito in sky con 
cuciture a doppio ago.

SENSITIvE
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lavandino con movimento 
basculante. Carena in metallo 
verniciato a polvere con 
pretrattamento antiruggine. 
Poltrona in legno multistrato, 
imbottita con gomma PK40 e 
SR75 indeformabile, rivestita 
in sky con cuciture doppio ago.

vISuAL



11

lavandino con movimento 
basculante. Struttura in metallo 
verniciato a polvere con 
pretrattamento antiruggine. 
Poltrona in legno multistrato, 
imbottita con gomma PK 40 e 
SR 75 indeformabile, rivestita in 
sky con cuciture a doppio ago. 
Poggiagambe manuale con leva 
cromata e pomello satinato.

vISuAL
BREAK
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2 lavandini con movimento 
basculante. Carene in metallo 
verniciato a polvere con 
pretrattamento antiruggine, 
dotate di distanziale con vani 
porta prodotti-oggetti. Divano 
2 posti in legno multistrato 
imbottito con gomma PK40 e 
SR75 indeformabile, rivestito 
in sky con cucitura doppio ago.

vISuAL 
DuPLEX
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poltrona da lavoro con struttura 
in acciaio imbottita con 
poliuretano schiumato a freddo 
indeformabile e rivestita in sky 
con cuciture a doppio ago.

ARIEL
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poltrona da lavoro con struttura 
in acciaio, imbottita con 
poliuretano schiumato a freddo 
indeformabile e rivestita in sky 
con cuciture a doppio ago.

DEMY
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poltrona da lavoro con 
schienale in acciaio imbottito in 
poliuretano schiumato a freddo 
indeformabile, sedile sagomato 
in legno multistrato imbottito 
con poliuretano schiumato a 
freddo e rivestita in sky con 
cuciture a doppio ago.

SuAMY
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poltrona da lavoro con struttura 
in acciaio, imbottita con 
poliuretano schiumato a freddo 
indeformabile e rivestita in sky 
con cuciture a doppio ago.

KOKKA
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poltrona da lavoro con struttura 
in legno multistrato curvato, 
imbottita con poliuretano PK40 
indeformabile, con braccioli in 
ferro cromato e rivestita in sky 
con cuciture a doppio ago.

KARTIKA
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poltrona da lavoro con struttura 
in legno multistrato curvato, 
imbottita con poliuretano PK40 
indeformabile, con braccioli in 
ferro cromato e rivestita in sky 
con cuciture a doppio ago.

WOLLY
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poltrona da lavoro con struttura 
in legno multistrato curvato 
imbottita con poliuretano PK40 
indeformabile, con braccioli in 
ferro cromato e rivestita in sky 
con cuciture a doppio ago.

ThELMA
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poltrona unisex reclinabile 
con struttura interna in legno 
multistrato e struttura esterna 
compresa di telaio, braccioli, 
poggiatesta e poggiapiedi, tutta 
in acciaio cromato. Fornita 
di pompa gas 600N e pompa 
idraulica BLOK. Imbottita con 
poliuretano PK40 indeformabile 
e rivestita in sky con cuciture a 
doppio ago.

WOLLY 
uNISEX



21

poltrona da barbiere reclinabile 
con poggiatesta e pompa 
idraulica, con struttura in 
legno multistrato curvato, 
imbottita con poliuretano PK25 
indeformabile, con braccioli in 
ferro verniciato e poliuretano, 
rivestita in sky.

STONE



22

cuscino bimbo con salva-poltrona 

STEP
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sgabello da lavoro con pompa 
a gas, struttura in acciaio 
interamante schiumata in 
poliuretano integrale colorato 
indeformabile. Disponibile nei 
colori bianco o nero.

KOSMO



24

sgabello da lavoro  con seduta 
e schienale in legno multistrato 
curvato, imbottito con poliu-
retano PK40 indeformabile e 
rivestito in sky con cuciture a 
doppio ago. Struttura in acciaio 
cromato e pompa gas.

sgabello da lavoro con seduta 
in legno multistrato curvato, im-
bottito con poliuretano PK40 
indeformabile e rivestito in sky 
con cuciture a doppio ago. 
Struttura in acciaio cromato e 
pompa gas.

STEEL    STEEL/S
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pouf d’attesa sdoppiabile 
in poliuretano espanso 
indeformabile rivestito in sky 
con cuciture a doppio ago.

SLIM
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pouf d’attesa sdoppiabile 
in poliuretano espanso 
indeformabile rivestito in sky 
con cuciture a doppio ago.

KLAP



27

poltrona d’ attesa con struttura 
in legno multistrato , imbottita 
con poliuretano PK  30 e SR 
75 indeformabile e rivestita in 
sky con cuciture a doppio ago.

TIAGO 
1 POSTO



28

divano d’ attesa con struttura 
in legno multistrato, imbottito 
con poliuretano PK 30 e SR 75 
indeformabile e rivestito in sky 
con cuciture a doppio ago

TIAGO 
2 POSTI
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poltrona d’attesa con struttura in 
legno multistrato, imbottito con 
poliurteano PK 30 indeformabile 
e rivestito in sky con cuciture a 
doppio ago.

GLOBO 
1 POSTO



30

divano d’attesa con struttura in 
legno multistrato, imbottito con 
poliurteano PK 30 indeformabi-
le e rivestito in sky con cuciture 
a doppio ago.

GLOBO 
2 POSTI
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divano d’attesa a 3 posti con 
struttura in legno multistrato, 
imbottito con poliuretano PK 30 
indeformabile e rivestito in sky 
con cuciture a doppio ago.

GLOBO 
3 POSTI
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SQuARE

divano d’ attesa con struttura 
in legno multistrato, imbottito 
con poliuretano PK 30 e SR 75 
indeformabile e rivestito in sky 
con cuciture a doppio ago
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panchetta d’ attesa 2 posti con 
struttura in legno multistrato, 
imbottita con poliuretano PK 
30 indeformabile e rivestita in 
sky con cuciture a doppio ago.

vOGuE
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lavandino con movimento 
basculante. Carena in metallo 
verniciato a polvere con 
pretrattamento antiruggine.
Poltrona con schienale in acciaio 
imbottito in poliuretano schiumato 
a freddo indeformabile, sedile 
sagomato in legno multistrato 
imbottito con poliuretano schiumato 
a freddo e rivestita in sky.

vINTAGE
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lavandino con movimento basculante. 
Struttura in metallo verniciato a polvere 
con pretrattamento antiruggine. 
Poltrona con schienale in acciaio 
imbottito con poliuretano schiumato a 
freddo indeformabile, sedile sagomato 
in legno multistrato imbottito con 
poliuretano schiumato a freddo e 
rivestita in sky. Poggiagambe manuale 
con leva cromata e pomello satinato.

vINTAGE BREAK
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lavandino con portabottiglie al suo 
interno e movimento basculante. 
Carena in metallo verniciato 
a polvere con pretrattamento 
antiruggine. Poltrona con struttura 
in legno multistrato curvato, 
imbottita con poliuretano PK40 
indeformabile, con braccioli in 
ferro cromato e rivestita in sky con 
cuciture a doppio ago.

SENSOR
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lavandino con portabottiglie al suo 
interno e movimento basculante. 
Struttura in metallo verniciato 
a polvere con pretrattamento 
antiruggine. poltrona in legno 
multistrato curvato, imbottita con 
poliuretano PK 40 indeformabile, 
con braccioli in ferro cromato 
e rivestita in sky con cuciture 
a doppio ago. Poggiagambe 
manuale con leva cromata e 
pomello satinato.

SENSOR
BREAK
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lavandino con portabottiglie al suo 
interno e movimento basculante. 
Carena in metallo verniciato 
a polvere con pretrattamento 
antiruggine. Poltrona con struttura 
in legno multistrato curvato, 
imbottita con poliuretano PK 40 
indeformabile, con bracciloli in 
ferro cromato e rivestita in sky con 
cuciture a doppio ago.

CLASS
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lavandino con portabottiglie al suo 
interno e movimento basculante. 
Struttura in metallo vernicato 
a polvere con pretrattamento 
antiruggine. Poltrona in legno 
multistrato curvato, imbottita con 
pliuretano PK 40 indeformabile, 
con braccioli in ferro cromato 
e rivestita in sky con cuciture 
a doppio ago. Poggiagambe 
manuale con leva cromata e 
pomello satinato.

CLASS
BREAK
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lavandino con portabottiglie al suo 
interno e movimento basculante. 
Carena in metallo verniciato 
a polvere con pretrattamento 
antiruggine. Poltrona con 
struttura in acciaio, imbottita con 
poliuretano schiumato a freddo 
indeformabile e rivestita in sky 
con cuciture a doppio ago.

TOuCh
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DISTANZIALE

distanziatore per lavaggi verniciato 
a polvere con pretrattamento 
antiruggine, composto da parte 
superiore porta prodotti e mensola 
inferiore porta asciugamani

DISTANZIALE
TOUCH

DISTANZIALE VISUAL

DISTANZIALE
VINTAGE SENSOR E CLASS

DISTANZIALE SENSITIVE
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FLEX

lettino estetica, 2 movimenti 
con portarotolo, ripiano 
porta asciugamani con telaio 
verniciato bianco con polvere 
epossidica. Rivestito in Sky



43

lettino per estetica ad 1 snodo 
con portarotolo in acciaio 
verniciato bianco con polvere 
epossidica. Rivestito con sky.

MONO
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hANDY

lettino per massaggio portatile, 
con struttura in metallo 
verniciato bianco e rivestito in 
sky. Compreso di valigetta in 
stoffa blu per il trasporto
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BASI

BRGIR:  BASE RAZZE  CON 
PERNO E TUBO IN ACCIAIO 
CROMATO PER GIREVOLE

BRGAS:  BASE RAZZE  CON 
POMPA GAS  CROMATA

BRBLOK: BASE RAZZE 
CON POMPA IDRAULICA 
CROMATA BLOK

BTGIR: BASE TONDA CON 
BOCCOLA, TUBO E PERNO 
IN ACCIAIO CROMATO PER 
GIREVOLE

BTGAS: BASE TONDA CON 
BOCCOLA E POMPA 
GAS CROMATA

BTBLOK: BASE TONDA 
CON POMPA IDRAULICA 
CROMATA BLOK

BASE A RAZZE: BASE A CINQUE RAZZE IN ALLUMINIO

BASE TONDA: DISCO PIATTO IN INOX LUCIDO CON ZAVORRA 6MM

BASE QuADRA: BASE 450X450 IN INOX LUCIDO CON ZAVORRA 6MM

BQGIR: BASE QUADRA CON 
BOCCOLA TUBO E PERNO 
IN ACCIAIO CROMATO PER 
GIREVOLE

BQGAS: BASE QUADRA 
CON BOCCOLA E 
POMPA GAS CROMATA

BQBLOK: BASE QUADRA 
CON POMPA IDRAULICA 
CROMATA BLOK



polaris 4141

polaris 2772

polaris 3675

polaris 2938

polaris 4359

polaris GZ06

polaris 3393

polaris 3670

polaris 565

polaris 3463

polaris 3471

polaris 4357

polaris GZ11

polaris 3526

satin GZC1

satin GZCC

satin GZC7

satin 2938

satin GZ06

satin GZCE

SKY COLOR

satin 4642

satin 0565



akyr 3878

akyr 3393

akyr 8689

akyr 040

akyr 2772

akyr 013

reptyle 4534

reptyle 565

reptyle 4569

reptyle 3393

reptyle 4531

reptyle 4535

scamosciato 095

scamosciato 096

scamosciato 013

scamosciato 038

struzzo 1065

struzzo 1007

struzzo 1008

struzzo 1009

struzzo 1000

struzzo 1019

scamosciato 040

ciniglia 500-0320



IOTTIPRESENTA

INFINITY

BEI design, è un Gruppo di affiatati designer e architetti, 
nato nel 2010 con un’esperienza di oltre dieci anni nella 
progettazione e nel concepimento di arredi . Ispirato dalla 
visione di un mondo moderno che è attento alla tecnologia 
ma al contempo, al servizio dell’ergonomia del cliente che 
usa questi oggetti ogni giorno.
Influenzato dalle tendenze più innovative del design tra 
materiali e tecnologie di sviluppo, la loro ricerca è  molto 
attenta alle esigenze e alle richieste del mercato non sempre 
espresse.
Lo studio di “oggetti più agili” rientra nella fase di ricerca 
di BEI design per un mondo contemporaneo...attento ed 
evoluto attraverso la rete.



Oggetti per una clientela che abbia bisogno di movimento 
del proprio habitat attraverso forme, luce e modularità dei 
prodotti stessi ed allo stesso tempo con un elemento a 
sorpresa che possa far parlare di sè...
Oggetti creati che devono piacere singolarmente, con una 
forma di intelligenza e rispetto per la sensibilità del cliente.
In ogni Prodotto realizzato da BEI design, c’è sempre un 
tocco di invenzione e creatività che potrà dare soddisfazione 
al cliente, di possederlo.
Nel 2011 dall’incontro con IOTTI arredamenti, nasce una 
collaborazione sulla progettazione e realizzazione di prodotti 
per saloni di acconciatura.
Nasce INFINITY line, una nuova serie di prodotti 
d’arredamento, semplice intuitiva ed elegante che potrà 
arredare il salone da parrucchiere ma anche un negozio, un 
bar e perché no anche una abitazione.
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infinity

INFINITY 1

mobile in legno colore wengè, 
composto da 2 cassetti e parte 
superiore in legno avorio.

mobile in legno colore 
wengè composto da 
2 vani giorno e parte 
superiore in legno avorio.

INFINITY 1B
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infinity

mobile in legno colore 
wengè, composto da 
2 vani a giorno e parte 
superiore in legno avorio.

mobile in legno colore wengè, 
composto da 2 ante, 1 mensola 
e parte superiore in legno 
avorio.

INFINITY 2

INFINITY 2B
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infinity

INFINITY 3

mobile in legno colore wengè, 
composto da 2 ante, 1 mensola, 
lavello in inox, miscelatore e 
parte superiore in legno avorio.
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infinity

INFINITY 4

mobile in legno colore 
wengè, composto da 
3 vani a giorno e parte 
superiore in legno avorio.

mobile in legno colore wengè, 
composto da 2 antine, 3 
mensole e parte superiore in 
legno avorio.

INFINITY 4B
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infinity

INFINITY 5

mobile in legno colore wengè, 
composto da 1 antina 3 
mensole e parte superiore in 
legno avorio

mobile in legno colore wengè, 
composto da 3 vani giorno e 
parte superiore in legno avorio.

INFINITY 5B
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infinity

mobile in legno colore wengè, 
composto da 3 mensole in 
legno avorio.

INFINITY 6
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infinity

INFINITY 7

mobile in legno colore wengè, 
composto da 2 antine e parte 
superiore in legno avorio.
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infinity

colonna espositore ad angolo n 
legno colore wengè, con 4 vani 
a giorno in legno avorio.

espositore modulare, composto 
da 2 colone INFINITY 8 in legno 
wengè con 8 vani a giorno in 
legno avorio

INFINITY 8

INFINITY 8B
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infinity

INFINITY 9

mensola in legno colore wengè 
con finiture laterali in legno 
avorio.



59

infinity

espositore a muro in legno 
avorio, con 3 mensole in cristallo 
acidato, finiture in legno wengè. 
Personalizzabile con immagini o 
loghi.

INFINITY 10
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infinity

INFINITY 11 INFINITY 11B

espositore componibile basso o 
a colonna in legno wengè, con 
6 mensole in vetro acidato e 
parte inferiore in legno avorio.
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infinity

carrello colore in legno wengè, 
con 3 ripiani in vetro acidato, 
ruote, maniglia in metallo 
verniciato e parte inferiore in 
legno avorio.

INFINITY 12
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infinity

INFINITY 13

porta ombrelli in legno con 
parte frontale colore wengè e 
parte inferiore in legno avorio.
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infinity

portariviste in legno con parte 
superiore colore wengè e parte 
inferiore in legno avorio.

INFINITY 14
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infinity

INFINITY 15

porta abiti in legno wengè con 
barra in acciaio cromato e parte 
inferiore in legno avorio.



65

infinity

mobile in legno colore wengè, 
con antina. Parte superiore in 
legno avorio

INFINITY 16
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infinity

INFINITY 17

mobile modulare di servizio in 
legno wengè, composto da 
mobile INFINITY 1 e mobile 
INFINITY 3 , con 2 cassetti , 1 
antina e finiture in legno avorio.
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infinity

retro lavaggio modulare in legno 
wengè , composto da mobile 
INFINITY 2 e mobile INFINITY 
6, con 2 antine e 3 mensole in 
legno avorio

INFINITY 18
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infinity

INFINITY 19

mobile modulare in legno wengè, 
composto da mobile INFINITY 
2 con lavandino art. BOX e 
miscelatore art. COMPACT e 
mobile INFINITY 3 con 4 antine 
e finiture in legno avorio.
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infinity

mobile di servizio modulare in 
legno wengè, composto da mobile 
INFINITY 2 e mobile INFINITY 
3, con 4 antine. Piano inferiore e 
piano superiore in legno avorio.

INFINITY 20
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infinity

INFINITY 21

mobile modulare a colonna in 
legno wengè, composto da 
INFINITY 1 b e INFINITY 3  b, 
con 4 vani, piano inferiore e 
piano superiore in legno avorio 
01 cera fine
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infinity

mobile di servizio componibile 
modulare.

INFINITY 22
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CRISTAL

mobile cassa in legno laminato 
con vetrinetta in cristallo. 
Parte interna composta da 
1 cassetto, 1 antina e vani a 
giorno.
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vEGA

mobile cassa con struttura 
in legno, composta da 2 
cassetti, vani giorno e piedi 
in acciaio cromato.

larice

zebrano
scuro

bianco

rovere 
sbiancato

zebrano Avorio

nero

wenge

LEGNI STANDARD

OPTIONAL ABET COLOR
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TALYA

mobile cassa con 
struttura in legno.
Parte centrale in plexi 
opale illuminata da 2 
neon laterali interni e 
composta da 2 cassetti 
e vani giorno.larice

zebrano
scuro

bianco

rovere 
sbiancato

zebrano Avorio

nero

wenge

LEGNI STANDARD

OPTIONAL ABET COLOR
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ChLOE

specchiera in legno laminato 
bifacciale, con top in legno 
avorio e 4 vani giorno laterali.
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MAYA

Specchiera composta da cor-
nice in alluminio, montanti late-
rali a cremagliera, parti laterali 
e centrale bassa in plexi opale, 
2 neon interni laterali, mensola 
in cristallo acidato e specchio 
centrale.
Disponibile in 2 misure: 
70x42h210 / 100x42h210
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MISTRAL

Specchiera in legno laminato 
con mensola in cristallo acida-
to.
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ChARME

specchiera in legno

larice

zebrano
scuro

bianco

rovere 
sbiancato

zebrano Avorio

nero

wenge

LEGNI STANDARD

OPTIONAL ABET COLOR
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TOTEM

specchio in legno da tavolo

larice

zebrano
scuro

bianco

rovere 
sbiancato

zebrano Avorio

nero

wenge

LEGNI STANDARD

OPTIONAL ABET COLOR
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TOTEM DuPLEX

specchiera in legno da tavolo 
bifacciale

larice

zebrano
scuro

bianco

rovere 
sbiancato

zebrano Avorio

nero

wenge

LEGNI STANDARD

OPTIONAL ABET COLOR
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vANITY

tavolo lavoro in legno da muro 
o centrale, utilizzabile fino a 4 
postazioni
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GIADA

mobile retro lavaggio compo-
sto da schienale in plexi opale, 
cornice in alluminio, montanti la-
terali a cremagliera, accessori 
per fissaggio, 3 reggimensola, 
3 ripiani in cristallo acidato. 2 
neon e mobile con ante e ma-
niglie. Disponibile in 2 misure: 
70x42h210 / 100x42h210

larice

zebrano
scuro

bianco

rovere 
sbiancato

zebrano Avorio

nero

wenge

LEGNI STANDARD

OPTIONAL ABET COLOR
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IRIDE

mobile retro lavaggio in legno, 
composto da 3 mensole in 
cristallo trasparente e 2 ante.

larice

zebrano
scuro

bianco

rovere 
sbiancato

zebrano Avorio

nero

wenge

LEGNI STANDARD

OPTIONAL ABET COLOR
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SIRIO

mobile di servizio in legno, 
composto da 2 cassetti e piano 
d’ appoggio superiore con piedi 
in acciaio cromato.

larice

zebrano
scuro

bianco

rovere 
sbiancato

zebrano Avorio

nero

wenge

LEGNI STANDARD

OPTIONAL ABET COLOR



85

SIRIO 
DuPLEX

mobile di servizio in legno 
composto da 2 cassetti fronte 
e retro, piano d’ appoggio e 
piedi in acciaio cromato.

larice

zebrano
scuro

bianco

rovere 
sbiancato

zebrano Avorio

nero

wenge

LEGNI STANDARD

OPTIONAL ABET COLOR



86

poggiapiedi in inox, con parte 
superiore satinata e parte infe-
riore lucida piombata 4 mm.

poggiapiedi in ferro cromato.

QuADRO CuRvO



87

PORTA PhONE

FREE
portaphon in acciaio cromato 
girevole

PROFIT
portaphon in metallo verniciato 
con portaspazzola

CLASSIC
portaphon in acciaio cromato.



88

miscelatore cromato. vasca in acciaio inox con 
sistema troppo pieno.

COMPACT BOX



LEGNI STANDARD

zebrano scuro

larice

zebrano

nero

avorio

rovere sbiancato

bianco

wenge



438 verde 
mariaci

845 verde 
versailles

440 verde 
biliardo

450 verde 
lauro

455 verde 
ardizio

481 celeste
mattino

483 azzurro
maldive

857 celeste
myosotis

853 bleu 
spazio

487 azzurro 
polvere

858 azzurro 
pervinca

801 azzurro
tempesta

484 blu 
zaffiro

847 azzurro 482 bleu
panarea

499 blu
california

430 lilla 
gemini

838 bleu 
primario

859 blu 
faenza

1804 blu
tenebre

1818 blu 
intenso

851 blu
cobalto

428 blu
elettrico

496 bleu
esperia

849 blu 
pavone

1814 azzurro 
acqua

856 blu 
acciaio

850 bleu rada 1808 blu 
petrolio

852 big bleu 805 rosa
plumbeo

802 blu ice

804 calendula 425 lilla erica 423 viola 
madras

498 viola
giglio

410 bianco 
ghiaccio

406 bianco
primavera

411 bianco 810 mini
bianco

409 latte 418 panna
crema

854 silver bleu 478 grigio chiaro

413 beige 
ardenne

414 sabbia 479 grigio
tortora

473 grigio
lapponia

495 verde
grigiato

475 grigio
perla

420 beige
pastello

869 grigio 
alpaca

1809 azzurro 
koala

477 grigio 1819 grigio
monviso

4780 grigio
plomo

870 grigio
lastra

868 grigio
medio

1810 grigio
autunno

1820 grigio 
cosmico

OPTIONAL ABET COLOR



OPTIONAL ABET COLOR

867 grigio 
cielo

871 grigio
scuro

476 grigio 
inox

472 grigio 
londra

879 grigio 
grafite

421 nero 466 mini giallo 412 avorio

462 giallo 
ananas

467 giallo  
paglierino

464 giallo  
chiaro

463 giallo
pom-pom

468 giallo 
canarie

469 giallo 
africa

860 giallo 
piper

470 giallo 
tigre

430 giallo 
ocra

862 giallo
savana

1812 giallo 
polenta

861 giallo pop 822 melone 835 arancio
canyon

834 rosso
woom

432 terra
ocra

823 rosso
tango

431 rosso 435 rosso
antico

828 rosa
baby

827 rosa
singapore

866 giallo 
champagne

830 rosa
crazy horse

494 bouganville

427 porpora 417 rosso
terracotta

1813 magnolia 813 beige
manhattan

843 verde 
pace

446 verde
pastello

842 verde sub 1816 sahara
beige

892 west
brown

893 terra
d’ombra

894 viola
fumo

837 sarmiento

898 bruno
fiandra

897 bruno
vulcano

1805 rosa
nespola

890 darling 
beige

887 apricot
brown

891 scotch
brown

1806 ruggine 895 bruno
cherry

831 rosso
mattone

429 viola 
cerise

424 viola 
tramonto

836 rosso 
prugna

1811 rosso
barolo

832 rosso
lord

453 verde
papiro

454 verde
caraibi

415 beige
chenise

416 beige 829 yaqui 812 rosa
viola



457 verde 
cenere

452 verde 
lichene

443 mini verde 485 azzurro
mary

486 azzurro 
lago

1802 verde
alga

841 verdino 846 turchese

458 verde
libellula

444 verde
salvia

445 verde
chiaro

459 verde
estate

497 turchese
cobalto

491 bleu
tundra

492 verde bond
street

1803 verde
militare

456 verde 488 verde
prussia

441 verde
cedro

460 verde
erbetta

451 sempre
verde

839 verde
acqua

437 blu
giungla

490 verde
mogul

388 douglas
microline

381 douglas
chiaro microline

387 douglas
scuro microline

382 douglas
medio microline

392 douglas
microline

389 douglas
microline

391 douglas
microline

659 pino svizzera
microline

385 pino savoia
microline

661 pino 
chambery 
microline

316 pommier
morbida

1642 pero
italiano soft

385 acero
sei due

1677 acero
due morbida

364 ontano
chiaro morbida

365 ontano
medio morbida

1618 noce
rosato sei due

362 noce torino
morbida

1636 noce
italiano morbida

1329 noce 
bossea
morbida

1328 noce 
rigato
morbida

1365 noce top
morbida

624 noce roero
sei due

358 noce crea
morbida

1621 teak 
maldive sei due

1612 teak 
sumatra sei due

321 teak asia
sei due

384 rovere
toscano sei due

367 pero 
svizzero 
morbida

1637 pero
marine soft

324 acero
bahia sei due

1678 acero
due morbida

383 rovere
europa sei due

1355 oak
holz

658 oak
nature holz

386 rovere
nazionale
sei due

1619 rovere
trasversale
sei due

1661 rovere
montano 
morbida

1379 rovere
sud morbida

650 rovere
texas sei due

OPTIONAL ABET COLOR



653 rovere
dallas holz

657 rovere
america holz

655 rovere
riverwalk holz

656 rovere
tennessee 
sei due

1372 continental 
oak morbida

1321 rovere
stria morbida

1322 rovere
carinzia morbida

373 rovere
trentino morbida

1611 ciliegio
fey sei due

1623 ciliegio 
americano soft

380 ciliegio
europeo sei due

1609 ciliegio
pavese sei due

1664 ciliegio
naturale 
morbida

352 ciliegio
canino morbida

1643 ciliegio
rosa morbida

370 olmo fine 
soft

374 castagno
morbida

1373 mogano 
virginia morbida

354 sucupira 
morbida

1614 frassino
beige sei due

1615 frassino
rosa sei due

620 frassino
lidia sei due

1610 cherry
sei due

1647 faggio 
norvegia sei due

1646 faggio 
italia morbida

1666 faggio
americano 
sei due

1367 faggio 
veneto morbida

323 oak scuro
holz

315 wengè
holz

315 wengè
nutshell

312 wengè
holz

312 wengè
nutshell

314 wengè
holz

314 wengè
nutshell

313 wengè
holz

313 wengè
nutshell

313 holz new
finish

1306 radica 
olmo morbida

1651 forest 
sei due

1620 ebano
sei due

1620 ebano 
lucida

OPTIONAL ABET COLOR
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