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Introdurre nuovi materiali, nuovi 
elementi e nuove architetture alle
proprie collezioni una sfida continua 
per Dall'Agnese. Ne escono equilibri 
inattesi fra toni e volumi che con un
rigore progettuale e una perfezione

costruttiva sono alla base di un accostamento
di finiture che si fa notare per l'equilibrata 
sobrietà. Personalità estetica per un 
arredamento che sembra voler uscire 
dagli spazi delimitati. The introduction 
of new materials, new elements and new 
architectures into its collections is a constant 
challenge for Dall’Agnese. The result is 
unexpected harmony of colours and volumes 
combined in careful design and accurate 
manufacture to produce coordinated finishes 
distinguished by well-balanced sobriety. 
All this provides interior decor with great 
personality that goes beyond boundaries.

the 
modern
home
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La possibilità di creare con 
gli schienali attrezzabili, 
nella particolare finitura
laccato metallico titanio, la 
parete attrezzata, completa 
il vasto programma Slim 
up._ The vast Slim up 
programme is completed
by the possibility to create 
a storage wall using back 
panels in a special titanium 
metal lacquered finish.

“

“Il programma Slim up è facilmente abbinabile
al nuovo programma Speed up caratterizzato 
da elementi orizzontali che si intersecano con 
elementi verticali dove trovano alloggio libri 
ed oggetti vari. Le mensole in metallo titanio 
completano la composizione. _ The Slim up 
programme matches well with the new Speed 
programme featuring horizontal elements 
that intersect vertical elements where books 
and other objects can be stored. Titanium 
metal shelves complete the composition.

“
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“Il programma Slim up è facilmente abbinabile
al nuovo programma Speed up caratterizzato
da elementi orizzontali che si intersecano con
elementi verticali dove trovano alloggio libri
ed oggetti vari. Le mensole in metallo titanio
completano la composizione. _ The Slim up 
programme matches well with the new Speed 
programme featuring horizontal elements that 
intersect vertical elements where books and 
other objects can be stored. Titanium metal 
shelves complete the composition.

2
SPEED UP

Adatto ad ogni ambiente, il nuovo 
programma Speed up trova la sua  
perfetta collocazione anche in luoghi 
ricchi di storia. _ Suitable for all 
environments, the new Speed up 
programme looks great even in an 
historic ambience.

“

“

Le nuove ante vetro up con il telaio 
brown e il vetro trasparente grigio 
completano e arricchiscono la nuova 
collezione Speed up. _ New Up glass 
doors with a brown frame and grey 
transparent glass complete and 
enhance the new Speed up collection.

“
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_La silhouette del tavolo Radar 
è ancora più accattivante con le 
nuove finiture: il piano ovalizzato
in effetto resina conferisce estetica, 
funzionalità e robustezza al piano 
stesso. Il basamento in metallo 
laccato è disponibile in tutte le 
varianti opache. _ The silhouette 
of Radar table is even more 
attractive with the new finishes: 
the resin effect oval top  bestows 
beauty, functionality and strenght 
to the same top. The lacquered 
metal base is available in all the 
matt variants.

“

“

3

3

RADAR

MASTERTABLE

BOMBER

MINIBOMBER
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3
SLIM UP

“Madia concrete: struttura e ante in 
laccato opaco light grey con basamento 
“lama” in tinta. _ Concrete sideboard: 
light grey matt lacquered structure with 
“Lama” base in the same colour.

“

3
BOMBER MAXI

Il programma Slim & Speed up 
prevede anche la madia bassa 
disponibile in tutta la gamma
cromatica e nei vari legni. 
L’alternanza tra la maniglia XL
e la gola crea un piacevole gioco
estetico. _ The Slim & Speed up 
programme includes also a low 
sideboard, available in our whole 
range of colours and woods. The 
alternation of an XL handle and 
a grip profile creates a pleasant 
effect.

“

“

BOMBER

POST

MINIBOMBER

BOMBER MIDI

3
CONCRETE

Giornalone 24x34 2017.indd   7 08/11/17   11:07



3
CODE

SLASH

Pura versatilità, grazie a una 
struttura componibile all’infinito
in mobili diversi, completi di 
vani a giorno, ante e cassetti. 
Disponibile in tutti i colori e 
le essenze Dall’Agnese. _ Pure 
versatility, provided by an 
endless modular system that 
becomes a series of different 
items, complete with open units, 
doors and drawers. Available 
in the full range of Dall’Agnese 
colours and woods.

“

“ 3
          FLAP
     SLASH
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struttura componibile all’infinito
in mobili diversi, completi di 
vani a giorno, ante e cassetti. 
Disponibile in tutti i colori e 
le essenze Dall’Agnese. _ Pure 
versatility, provided by an 
endless modular system that 
becomes a series of different 
items, complete with open units, 
doors and drawers. Available 
in the full range of Dall’Agnese 
colours and woods.

“

3
CONCRETE

3
STRIPE

3
ZOE

3
          FLAP
     SLASH
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“

3
RADAR

3
CROSS3

DEBBY

Nuove collezioni di madie e contenitori 
si affiancano a tavoli, tavolini, sedie, 
poltroncine e divani ormai conosciuti, 
eppure rinnovati. _ A new collection 
of sideboards and cabinets has been 
added to our tables, coffee tables, chairs, 
armchairs and sofas, already well known 
but revamped.

“

“

3
ZEN

4
MADAME
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4
POINT

4
DAFNE 1

POINT

“

4
BEA

Le poltroncine assumono un ruolo sempre 
più determinante per lo stile di vita 
contemporaneo. Gli spazi sempre più ridotti 
permettono più facilmente la collocazione 
di poltroncine e sedute singole. Dall’Agnese 
propone una gamma molto vasta di nuove 
poltroncine e accessori. _ Armchairs are 
always more important to determine 
a contemporary lifestyle. Narrow spaces allow 
an easier arrangement of armchairs and easy 
chairs. Dall’Agnese produces a wide range 
of new seats and accessories.

“

4
VAMP

Nuove collezioni di madie e contenitori 
si affiancano a tavoli, tavolini, sedie, 
poltroncine e divani ormai conosciuti, 
eppure rinnovati. _ A new collection 
of sideboards and cabinets has been 
added to our tables, coffee tables, chairs, 
armchairs and sofas, already well known 
but revamped.

“
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4
POLDO

Poldo è un divano comodo ed avvolgente, dalle forme 
importanti e perfettamente proporzionate. Si presta ad 
essere rivestito sia in pelle che in tessuto_ Poldo is a 
comfortable wrapping sofa with a perfectly proportioned 
imposing shape. It’s suited to both leather or fabric 
upholstery.

“
“

4
POLDO
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4
PLAY

Il sistema di seduta Play 
rappresenta un modo 
innovativo di concepire il 
“sistema divano”. Il tutto 
è infatti composto da 
elementi di seduta imbottiti 
su cui vanno appoggiati gli 
schienali che grazie ad un 
sistema di pesi fungono da 
stabile appoggio. I cuscini 
di varie misure e i braccioli 
con le stesse caratteristiche 
tecniche completano il 
progetto._ The Play seating 
system represents a new way 
to conceive a “sofa system”. 
It consists of elements with 
padded seats onto which 
backrests are rested with 
a system of weights to create 
a stable structure. Cushions 
in several sizes and armrests 
with the same technical 
characteristics complete
the project.

“

“

Mo
dul
arity

POLDO

Poldo è un divano comodo ed avvolgente, dalle forme 
importanti e perfettamente proporzionate. Si presta ad 
essere rivestito sia in pelle che in tessuto_ Poldo is a 
comfortable wrapping sofa with a perfectly proportioned 
imposing shape. It’s suited to both leather or fabric 
upholstery.

“

4
POLDO
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Swing è un divano moderno 
e comodo, che riesce a 
conciliare comfort e design, 
ottimizzazione delle sedute
e vasta modularità. _ 
Swing is a modern sofa 
that combines comfort and 
design, optimised seating
and broad modularity.

“

“

4
SWING
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5
BOLERO

5
SPACE

5
  TIP TAP

Il letto è il protagonista assoluto della camera 
da letto. La Dall’Agnese ha affrontato questo 
tema con un occhio di particolare riguardo 
tenendo conto delle varie tendenze di design
e dei più attuali stili abitativi. Le offerte 
stilistiche spaziano dall’imbottito al legno
alla pelle in tutte le possibili varianti. _ The 
bed is certainly the focal point of a bedroom. 
Dall’Agnese dedicates special care to this 

area, taking into account design 
trends and the most up-to-

date lifestyles. We produce 
padded, wood or leather 
items and all their 
possible variants.

“

“
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5
NEKO

Neko è il nuovo letto imbottito di 
Dall’Agnese. La particolare forma 
della testiera e le imbottiture 
rendono questo letto confortevole
e proporzionato. _ Neko is the new 
padded bed by Dall’Agnese. The 
special shape of the headboard
and padding make this bed 
comfortable and well proportioned.

“

“

5
        FREE

5
PLISSÉ

Di facile collocamento il letto Bed One risulta pulito nel design 
e di facile abbinamento sia con comodini tondi come il modello 
Vintage della foto che con elementi squadrati. _ Looking great 
anywhere, Bed One is uncluttered and easily matched with
round bedside tables like the Vintage model in the photo,
or square units.

“
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        FREE

5
BED ONE

Di facile collocamento il letto Bed One risulta pulito nel design 
e di facile abbinamento sia con comodini tondi come il modello 
Vintage della foto che con elementi squadrati. _ Looking great 
anywhere, Bed One is uncluttered and easily matched with
round bedside tables like the Vintage model in the photo,
or square units.

Free è interamente sfoderabile per una perfetta
e semplice manutenzione. Il gioco del tessuto 
crea un effetto di contrasto con le linee rigorose 
ed essenziali del gruppo Paris. _ Free has fully 
removable covers to simplify perfect care. The 
effect of the fabric creates a contrast with the 
rigorous, essential lines of the Paris unit.

“
““

“

Giornalone 24x34 2017.indd   17 08/11/17   11:10



5
EVERY

La cucitura perimetrale, la 
comodità e le proporzioni sono 
gli elementi fondamentali del 
letto Every. _ Stitched edges, 
comfort and proportions are
the essential elements of the 
Every bed.

“

5
TRACE

“
La comodità e le 
pregiate rifiniture 
caratterizzano il 
letto Trace che 
sicuramente rende 
la camera da letto 
ricca e prestigiosa. 
_ Convenience 
and outstanding 
finishes distinguish
Trace bed, which 
certainly makes the 
bedroom luxurious 
and prestigious.

“

“
“Un letto molto giovane e leggero

caratterizzato dall’imbottitura in
tessuto sulla testiera e sul ring, 
con cuciture perimetrali a 
contrasto e grande varietà di 
colori che permettono svariati 
abbinamenti. Stilisticamente 
si notano i piedini svasati 
con sfumature di colore 
all’interno, che danno un tocco  
di originalità. _ A youthful 
lightweight bed featuring 
quilted fabric upholstery on 
the headboard and ring, with 
contrasting edge stitching in 
a wide choice of colours to 
co-ordinate in many ways.  
Notice the styling of the flared 
feet with shaded colours that 
lend an original touch.

“

“ Il capiente settimanale Flipper può 
essere realizzato in tutte le finiture 
del campionario Dall’Agnese, in 
questo caso la cornice perimetrale
è in rovere e i frontali sono in 
laccato lucido biscotto. _ The 
spacious Flipper tallboy can
be provided in all the finishes
of Dall’Agnese sample collection;
here the frame is in oak and 
the fronts are in biscuit glossy 
lacquered finish.
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La cucitura perimetrale, la 
comodità e le proporzioni sono 
gli elementi fondamentali del 
letto Every. _ Stitched edges, 
comfort and proportions are
the essential elements of the 
Every bed.

“ 5
EXTRA - BED

“

5
MORGAN

IMPILABILITÀ
STACKING
È il cliente a decidere l’altezza, 
in base al numero di moduli che
vuole inserire. Possibile anche 
l’associazione di elementi con
misure diverse. _ The customer 
decides the height, according to 
the number of modules required.  
Different sized elements can also 
be used.

Un letto molto giovane e leggero
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tessuto sulla testiera e sul ring, 
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“

“
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essere realizzato in tutte le finiture 
del campionario Dall’Agnese, in 
questo caso la cornice perimetrale
è in rovere e i frontali sono in 
laccato lucido biscotto. _ The 
spacious Flipper tallboy can
be provided in all the finishes
of Dall’Agnese sample collection;
here the frame is in oak and 
the fronts are in biscuit glossy 
lacquered finish.

Giornalone 24x34 2017.indd   19 08/11/17   11:10



Con Easy Project è possibile creare  una cabina armadio su misura 
funzionale, pratica e senza fronzoli. Il sistema si basa sulla sola 
struttura a cremagliera attrezzabile con porta pantaloni estraibile, 
porta cravatte e servetto nonché con ripiani con tubi appenderia, 
cassettiere su rotelle, cassetti con frontalino in vetro o chiusi,
il tutto in melaminico: decorativo tessuto, rovere termotrattato oppure 
in olmo bianco, beige, taupe. _ Easy Project can be used to create a 
bespoke walk-in closet that is practical and no-frills. The system is 
based on a single rack structure which can be provided with a pull-
out trouser rack, tie rack and clothes lift, as well as shelves provided 
with clothes hangers, drawer units on castors and drawers with glass 
or wooden fronts. The melamine finishes available are: decorative 
material, heat-treated oak or white, beige or taupe elm.

“

6
EASY PROJECT

/ CABINE 
WALK-IN CLOSETS / BEGEHBARE SCHRÄNKE / 
DRESSING / VESTIDOR / ОТКРЫТЫЕ ШКАФЫ

WALK-IN CLOSET6
PROJECT

La cabina armadio Project assume
una calda raffinatezza che rende
ricercate le sue linee essenziali.
Il segreto risiede nella finitura
prescelta, un melaminico rovere
termotrattato capace
d’impreziosire gli ambienti e di dar
loro ritmo anche solo giocando
con la fiammatura verticale
dei pannelli di legno degli schienali
e quella orizzontale di antee 
cassetti.

PROJECT 
CABINE | WALK-IN CLOSET

“La cabina armadio Project assume una 
calda raffinatezza che rende ricercate le 
sue linee essenziali. Il segreto risiede nella 
finitura prescelta, un melaminico rovere 
termotrattato capace d’impreziosire gli 
ambienti e di dar loro ritmo anche solo 
giocando con la fiammatura verticale
dei pannelli di legno degli schienali
e quella orizzontale dei cassetti. _
The Project walk-in closet takes on 
warmth and refinement that make its 
essential lines elegant. The secret lies
in the finish; heat-treated oak melamine 
lends prestige to a room and creates 
rhythm with the vertical flame effect
of the wooden back panels, repeated
but horizontal on the drawers.

“
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EASY PROJECT

BATTENTI
hinged doors

SCORREVOLI
sliding doors

CABINE
walk-in closets
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Quasi un totem moderno, 
l’armadio completamente 
in laccato bianco opaco che 
nasconde due ante Green 
scorrevoli, divise ciascuna 
in tre pannelli sovrapposti. 
La maniglia in rovere 
termotrattato è posta sul 
profilo esterno. Lo stacco
dal total white disegnato
dal calore del legno delinea
un segno grafico peculiare._ 
Almost a modern totem, 
this white matt lacquered 
wardrobe conceals two 
Green slide doors, each 
divided into three panels, 
one above the other. The 
heat-treated oak handle 
is located on the external 
profile. The contrast with the 
total white finish provided by 
the warm wood distinguishes 
this attractive wardrobe.

“

SPRINT PLUS

GLASS

Linee pulite per i moduli 
regolari dell’armadio 
con porte a battente e 
maniglia con apertura
a gola che corre lungo 
tutta l’anta. Il modello 
assicura ottima capienza 
e la possibilità di sposarsi
con arredi contemporanei 
anche molto diversi 
perché mantiene uno
stile essenziale, un colore
bianco basico e un lieve
effetto venatura._ 
Uncluttered lines for the 
linear modules of this 
wardrobe with hinged 
doors and incorporated 
full-height grip profile. 
This spacious model will 
match many different 
types of contemporary 
décor due to its essential 
styling, basic white 
colour and a lightly 
grained effect.

“

“

6
EMOTION
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in laccato bianco opaco che 
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“

“

6
EMOTION

SPRINT PLUS
COMPOSTA

GLASS

GREEN 
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Dall’Agnese Spa

Industria del mobile
Via Mazzini, 3

33070 Maron di Brugnera (PN) Italy
e-mail: info@dallagnese.it

/
Switchboard +39 0434 619111

/
Italy sales office 0434 619239/92 - Fax 0434 619336

e-mail: infoit@dallagnese.it
/

Export sales office +39 0434 619309 - Fax +39 0434 624690
e-mail: infoev@dallagnese.it

/
Sales office for CIS +39 0434 619298 - Fax +39 0434 624690

e-mail: inforu@dallagnese.it
/

Spain and Germany sales office +39 0434 619218 - Fax +39 0434 624690
e-mail: infode@dallagnese.it

www.dallagnese.it

segui Dall'Agnese su / follow us on:
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