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 Raffi nate atmosfere, eleganti, senza tempo...   
                                
Nasce Elena, ispirato alle linee della tradizione classica,
letti a baldacchino impreziositi da raffi nati drappeggi in preziosi tessuti, ante 
laccate a mano, esclusivi tessuti, originalissimi rivestimenti con preziosi intarsi 
in vere foglie, pazientemente inserite una ad una        

Tenui tinte pastello per ambienti raffi nati, 
spazi pensati razionalmente per sfruttare ogni angolo disponible 

Disponibile in tre versioni con ante: 
Nature, con vere foglie applicate a mano
Garden, con motivo fl oreale a felci 
Painted, con anticatura rosa o beige sfumata a mano

Sempre con la garanzia di qualità che contraddistingue la Forni Mobili.
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La versione “Painted” è caratterizzata dalla ricercata 
antina sfumata a mano,
laccata secondo la sapiente tradizione della Forni Mobili, 
dove ogni dettaglio è curato con maniacale attenzione.
Disponibile con anticatura rosa o beige.
Rivestimento lavabile e antigraffi o,
per una maggiore durata.

Painted
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Raffi nati ed esclusivi tessuti corredano le camerette Elena, in tenui tinte 
pastello,  elegantemente abbinati ai colori delle antine e dei mobili, per 
personalizzare al massimo i tuoi spazi ed arredarli con gusto e rendere ogni 
camera unica 
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Comp. 2076 Painted

   Armadio H 259  L 239  P 58
   Letto 
   Comodino
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Comp. 2077 Nature

Scrivania +Alzatina + Sedia  
Libreria H 115  L 210  P 42
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La versione “Nature”  è caratterizzata dalla esclusiva antina, dove sapienti mani 
esperte hanno inserito vere foglie, che creano un originale e quanto mai unico 
decoro, per dare sempre più personalità ai tuoi ambienti e
renderli sempre più raffi nati.
Disponibile con anticatura rosa o beige.
Rivestimento lavabile e antigraffi o, per una maggiore durata.

Nature
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La versione “Nature”  è caratterizzata dalla esclusiva antina, dove sapienti mani 
esperte hanno inserito vere foglie, che creano un originale e quanto mai unico 
decoro, per dare sempre più personalità ai tuoi ambienti e
renderli sempre più raffi nati.
Disponibile con anticatura rosa o beige.
Rivestimento lavabile e antigraffi o, per una maggiore durata.

Nature
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Comp. 2078 Painted

Armadio H 259  L 239  P 58
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 Raffi nate atmosfere, eleganti, senza tempo   
                                
Le camerette Elena sanno arredare con gusto ed eleganza 
per sfruttare al meglio ogni tuo spazio.
Cassetti, ripiani, mensole tutto ciò che ti serve per riporre 
le tue cose nelle maniera più ordinata e razionale, 
troverai posto per ogni cosa.
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Comp. 2079 Nature

Armadio ponte H 265  L 314  P 58  completo con divano e imbottito
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Comp. 2080 Garden 

Armadio completo con mensola H 259  L 143 x 331  P 58
+ scrivania + alzatina + sedia + letto + comodino
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Comp. 2081 garden

Armadio completo c /mensola H 259  L 143 x 331  P 58
+ scrivania + alzatina + sedia 
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La versione “Garden”  è caratterizzata dalla antina rivestita con prodotto  vinilico con motivo fl oreale con felci,
un prodotto esclusivo della Forni Mobili 
Rivestimento lavabile e antigraffi o, per una maggiore durata.

Una cameretta Elena è sempre un’ottimo investimento,  linee tradizionali con uno sguardo al moderno, 
che non temono il passare del tempo, rimanendo sempre attuali e bellissime e 
garantiscono una lunghissima durata 
anche grazie ai materiali di altissima qualità.

Garden
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Letto a cassettone con complementi ed accessori in tinta
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Nature Garden Painted

Ante e Maniglie
Le camere sono personalizzabili a seconda del tuo gusto in 3 modi differenti
Con anta Nature - bugna con applicate manualmente vere foglie
Con anta Garden - bugna con rivestimento vinilico con motivo a “felci”
Con anta Painted - bugna con sfumatura fatta a mano
Tutti e 3 le versioni si possono avere con cornici anticate rosa o beige.
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 Forni mobili srl unipersonale 
via dell’Industria, 138/1 - 61020 Chiusa di Ginestreto (PU)

tel. 0721/482345 (n. 3 linee r.a.) - fax 0721/481123
www.forni.it - forni@forni.it
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