




Luxury design che 
incanta lo sguardo. 
Kenzo, uno stile che 
richiama mondi lontani 
creando una camera da 
letto senza tempo. 
Luxury design that enchants the eye. 
Kenzo, a style that recalls distant worlds creating 
a timeless bedroom.
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4  |5 LETTO KENZO IN TESSUTO SILVER-SAVANA / GRUPPO KENZO PIEDI / SPECCHIERA KENZO / ARMADIO KENZO 



Linee asimmetriche esaltano i volumi. 
Il letto Kenzo viene proposto in due soluzioni: 
con fascia a contrasto in tessuto Savana o 
integralmente in versione tessuto Silver. 
Nella testiera possono essere inserite 
luci emozionali. 
Asymmetrical lines enhance the volumes. 
The Kenzo bed comes in two solutions: with a contrasting 
band in Savana fabric or entirely in Silver fabric. 
Lights can be inserted in the headboard.
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Eleganza e raffinatezza, materiali contrastanti 
in perfetto equilibrio, uno stile che genera 
emozioni. L’armadio Kenzo con ante scorrevoli 
trasmette la modernità di questa collezione. 

Elegance and refinement, contrasting materials 
in perfect balance, one that generates emotions: 
Kenzo closet with sliding doors conveys the 
modernity of this collection.
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LETTO KENZO IN TESSUTO SILVER-SAVANA / COMODINI KENZO PIEDI / ARMADIO KENZO 



Un connubio perfetto: oro, 
legno e marmo dialogano 
in modo armonico 
creando un ambiente 
dal sapore decisamente 
contemporaneo.
A perfect combination: gold, wood and 
marble combine harmoniously to create 
an environment with a strong 
contemporary taste.
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|1312  
COMÒ KENZO PIEDI / SPECCHIERA KENZO

Seduzioni di luce arredano la notte. Gli inserti 
opzionali a led sottolineano le forme degli arredi 
che si trasformano in originali sorgenti luminose. 

Seductive lights decorate the night. The optional LED 
inserts underline the shapes of the furnishings that 
are transformed into original light sources.
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16  |17 LETTO KENZO IN TESSUTO SILVER-SAVANA / GRUPPO  KENZO PIEDI / SPECCHIERA DREAM
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Kenzo, concept 
contemporaneo che 
si apre a numerose 
personalizzazioni. 
Soluzioni originali che 
disegnano con charme la 
camera da letto ideale. 
Kenzo, a contemporary concept that is open to 
customization. Original solutions that charmingly 
design the ideal bedroom.



Tradizione artigianale e innovazione del 
design si fondono. I cassetti curvi e le sponde 
laterali in multistrato di betulla sono garanzia 
di qualità e durata. Il top di comò e comodini è 
impreziosito dal vetro effetto marmo. 
Traditional craftsmanship and design innovation come together. 
The curved drawers and side boards in birch plywood are a guarantee 
of quality and durability. The top of dressers and nightstands is 
embellished with marble-effect glass.  
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COMÒ KENZO ZOCCOLO



22  |23 LETTO SUITE IN VELLUTO NUVOLA / GRUPPO KENZO ZOCCOLO / SPECCHIERA KENZO / ARMADIO SUITE



Armadio Suite, gli specchi 
incisi inondano lo spazio 
di luce. Le ante scorrevoli 
sono ammortizzate in 
apertura e chiusura. 
L’interno dell’armadio è 
personalizzabile con ripiani 
e cassettiere. 
Suite closet, engraved mirrors fill the space with 
light. The sliding doors are softened in opening 
and closing. The interior of the closet can be 
customized with shelves and drawers.  
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26  |27 LETTO SUITE IN VELLUTO NUVOLA / COMODINI KENZO SOSPESI / COMÒ KENZO ZOCCOLO / SPECCHIERA KENZO



Soluzioni giovani e intriganti che si distinguono 
per la forte personalità. Comodini sospesi si 
adattano ad ogni esigenza di spazio. 

Young and intriguing solutions that stand out 
with a strong personality. Suspended nightstands 
adapt to every space requirement.
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30  |31 LETTO SUITE IN VELLUTO DUNA - COMODINI KENZO STYLE



Golden style: comodini ad un cassetto e comò 
sono arricchiti da una fascia oro lucido che 
esalta i piedi a spillo coordinati. 
Golden Style: night table with drower and dresser are decorated with a shiny gold 
band. The metal cone feet are coordinated.
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Letto Suite morbido ed avvolgente. La testata 
con lavorazione capitonné è realizzata 
con abile maestria sartoriale, può essere 
personalizzata con numerosi tessuti.
Soft and cozy Suite bed. The headboard with capitonné workmanship is made with 
skillful tailoring and can be customized with many fabrics.

LETTO SUITE IN VELLUTO DUNA / COMODINI KENZO STYLE
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Finitura goffrato

Tessuto silver Tessuto savana

Velluto nuvola Velluto duna

Materiali

Comò piedi
L 135 P 54,5 H 94

GRUPPO KENZO PIEDI

GRUPPO KENZO STYLE

SPECCHIERE

LETTO SUITE ARMADI

GRUPPO KENZO ZOCCOLO

Comò zoccolo e piedi
L 135 P 54,5 H 96

Comò zoccolo
L 135 P 54,5 H 83

Poltrona Kenzo
L 52 P 69 H 82

Comodini  piedi
L 64 P 42 H 60

Comodini zoccolo
L 64 P 42 H 47,5

Letto
L 177 P 210 H 128

Letto contenitore
L 177 P 210 H 126

Letto
L 187 P 208 H 169

Letto contenitore
L 187 P 208 H 169

Specchiera Kenzo
L 86 P 3 H 86,5

Specchiera Dream
L 94,5 P 2,5 H 89,5

Armadio Kenzo
L 280 P 65 H 256

Armadio Suite
L 280 P 65 H 256

GRUPPO KENZO SOSPESO

LETTO KENZO

Comodini sospesi
L 54,5 P 39,5 H 21

Comodini zoccolo e piedi
L 59,5 P 42 H 41

Dimensioni 
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