PONTI, CASTELLI & SALVASPAZIO

P O N T I , C A ST E L L I & SALVAS PAZ I O

PHIL
OSO
PHY

Fantasy si evolve con una nuova collezione che comprende tre volumi,
ognuno dedicato ad argomenti diversi; il primo catalogo riguarda Single
e Teenagers, il secondo Ponti, Salvaspazio e Castelli e il terzo un manuale
tecnico con la descrizione e le foto dei prodotti.
Un’ampia offerta di idee dove trovare la camera dei desideri.

UNA COLLEZIONE
IN TTRE
RE VOLUMI
ONE COLLECTION, THREE EDITIONS
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Fantasy evolves with a new collection that includes three editions each
dedicated to different topics; the first catalogue concerns Singles and
Teenagers, the second Bridge Wardrobes, Space Savers and Bunk beds
and the third, a technical manual with technical descriptions and photos of
the products. A wide range of ideas to find the room of your dreams.
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what ’s n ew
on Fantasy?

LETTI MAXI
LETTI A CASTELLO AD 1 PIAZZA
E MEZZA ULTRA COMODI
RECUPERANDO SPAZIO
/ Queen size bunk beds ultra
comfort by saving space

LIBRERIA NEXT

LE N OV I TÀ D E L L A
CO L L E Z I ON E FA N TA SY
TH E N OV ELT I ES OF T H E
CO L L EC T I O N
FA N TASY COL

NELLA NUOVA LIBRERIA
SI POSSONO MIXARE I
COLORI DI FIANCHI
E RIPIANI
/ In the new bookcase
you can mix the colors
of the sides and shelves

LIBRERIA IRON
UNA LIBRERIA VERSATILE E UN
ANGOLO STUDIO CON SCRITTOIO
/ A versatile bookcase or a study
corner with desk

LETTO DUAL

ARMADIO STRIPE
FASCE DISPONIBILI NEI COLORI BASIK
PER LE FASCE GRANDI E IN TUTTI I COLORI
E FINITURE PER LE FASCE PICCOLE
/ Color bands available in basik colors for
large bands and in all colors and finishes for
the small bands

LETTO A RIBALTA SINGOLO CON PARTI
IN METALLO IN TINTA ALLUMINIO
/ Single folding bed with parts in metal
in aluminum color

LETTI APP
IL LETTO APP CON PIANALE HA 2 AMPI CESTONI
SCORREVOLI GRAZIE ALLE RUOTE BIANCHE
/ The app bed with platform has 2 large sliding
baskets thanks to the white wheels

CABINA BOX
PERMETTE DI RIPORRE VESTITI E GIOCHI IN PERFETTO ORDINE
/ It allows you to store clothes and toys in perfect order

3 NUOVI DECORI ARMADIO
STILE GRAFICO E DI TENDENZA,
DISPONIBILI IN 5 FRIZZANTI
COMBINAZIONI COLORE
/ Graphic and trendy style,
available in 5 lively color
combinations
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MENSOLE LAB
LIBRERIA A MURO CON SUPPORTI IN METALLO
BIANCO O ANTRACITE, I RIPIANI CON TUTTE LE
FINITURE BASIK, COLORS E BETON
/ Wall bookcase with white or anthracite metal
supports, shelves with all basik, colors and
beton finishes

Cabina “Box” vista senza fianchi e ante
“Box” cabin without doors
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Il colore personalizza la vostra camera e regala carattere alla casa.
La collezione Fantasy dispone di una vasta gamma di finiture e colori moda
al passo con le ultime tendenze con 7 finiture Basik, 11 Colors e 3 Beton.
Infiniti abbinamenti e soluzioni, una grande gamma di tessuti ed ecopelli
per progetti davvero unici.

I NOSTRI
MATERIALI
OUR MATERIALS

Color personalizes your room and gives character to the house.
The Fantasy collection features a wide range of finishes and fashion colors in
line with the latest trends with 7 Basik finishes, 11 Colors and 3 Beton finishes.
Endless combinations and solutions, a large range of fabrics and
eco-leathers for truly unique projects.
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WARDRO B E

salva-sp azio

l et t i a castello
e soppalch i

02

S PACE-SAVIN G
B E DRO O M

B U N K & LO FT B EDS
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L’armadio sopra il letto, una classica soluzione per arredare sfruttando lo
spazio e recuperando capienza anche nelle camerette più piccole.
I ponti di ZG sono originali e si adattano a qualsiasi esigenza, dall’armadio
lineare al ponte ad angolo, dagli armadi a ponte integrati con letti a castello
ai letti doppi estraibili e molto altro ancora. Camerette prodotte interamente
in Italia con materiali certificati e garantiti che rispettano i più rigorosi
standard: qualità e sicurezza per la salute dei vostri bambini.

PONTI
BRIDGE
WARDROBE

The wardrobe above the bed, a classic solution for furnishing using space
and recovering capacity even in the smallest bedrooms. The bridges by
ZG are original and suitable to any need, from the linear wardrobe to the
corner bridge, from the integrated bridge wardrobes with bunk beds to
the double pull-out beds and much more. Bedrooms entirely produced in
Italywith certified and guaranteed materials that comply with the most
rigorous standards: quality and safety for the health of your children.
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BRIDGE
WARDROBE

2

3

1

4

RO O M # 1 4 0
1. Ghiaccio • 2. Grafite • 3. Mango • 4. Tessuto Bloom Cat. B 17
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room #140

a mi s u ra
di ba mbi n o
C H I L D - FR I END LY

Un progetto che ha rivoluzionato il concetto
di stanza dei bambini immaginando un mondo
colorato costruito attorno alle loro esigenze.
Da vivere in libertà, il divano letto Cleo
sfoderabile è disponibile in ecopelle o
tessuto, qui proposto in ecopelle Bloom
nell’allegra tonalità del giallo in abbinamento
ai pensili Mango.
A project that has revolutionized the concept of
a children’s room by imagining a colorful world
built around their needs. To be enjoyed freely,
the Cleo sofa bed with removable cover is
available in eco-leather or fabric, here proposed
in Bloom eco-leather in a cheerful shade of
yellow in combination with the Mango wall units.
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scrit toio creat i vo
e colorato
C REATIV E AND COLORFUL D E S K

Complementi d’arredo, cubotti, pensili a muro e colori, mix tra elementi
tradizionali e soluzioni innovative dove i bambini possono giocare,
fare i compiti, ma anche immaginare, sperimentare e inventare.
Furnishing accessories, cubes, wall units and colors, a mix of traditional
elements and innovative solutions where children can play, do their
homework, but also imagine, experiment and invent.
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BRIDGE
WARDROBE

1

2

3

RO O M # 1 41
1. Bianco • 2. Felce • 3. Frassino
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room #141

design e
funzion ali tà
DESIGN AND FUNCTIONAL ITY

L’angolo cabina è un oggetto del desiderio, una soluzione completa
e versatile al problema dell’ordine. Accessori, appendiabiti, ripiani e
cassettiere per un guardaroba in ordine e perfettamente organizzato.
The cabin corner is an object of desire, a complete and versatile solution
to the problem of order. Accessories, coat hangers, shelves e drawer
units for a tidy and perfectly organized wardrobe.
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BRIDGE
WARDROBE

1

2

3

4

RO O M # 1 4 2
1. Ghiaccio • 2. Frassino • 3. Argilla • 4. Avio
Anta decoro A4
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room #142

s pa z i s u pe r
di n a mi ci
SUP ER DYNAMI C SPAC ES

La camera da letto delle nuove generazioni.
Gli arredi salvaspazio con meccanismi
mobili sono il futuro del design per bambini.
Il letto App con pianale ha due ampi
cestoni: tanto spazio in più per contenere
giocattoli e biancheria.
The bedroom of the new generations.
Space-saving furniture with mobile mechanisms
is the future of design for children.
The App bed with platform has two large
baskets, with so much more space to contain
toys and linens.
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u n mond o i n o rdi ne e o rg ani zz a to
A WOR LD ORGA N I Z ED A N D I N OR DER

La cabina Box pensata per due bambini, tanto funzionale quanto pratica, mostra
l’anta centrale con il nuovissimo decoro A che mixa in una simpatica geometria
i colori Avio, Ottanio, Argilla e Corda.
The Box cabin designed for two children, as functional as it is practical, shows
the central door with the brand new A decoration that combines
the Avio, Ottanio, Argilla and Corda colors in a nice geometry.
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uno spazi o
dina m i co
A DYN AMIC SPACE

Uno scrittoio articolato e colorato in stile
nordico dove vivere esperienze, coltivare
passioni, condividere emozioni e diventare
indipendenti. La sedia Sofy Bianca è
disponibile anche color Sabbia e Nero,
con gambe o con traliccio.
Piano in Frassino e cassettiera Avio condivisa.
An articulated and colorful desk in Nordic style
where to live experiences, to cultivate passions,
share emotions and become independent.
The Sofy Bianca chair is also available in Sabbia
and Nero color, with legs or with trellis.
Frassino top and shared Avio chest of drawers.
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BRIDGE
WARDROBE

1

2

RO O M # 1 4 3
1. Larice Sbiancato • 2. Papaya

38

39

40
41

room #143

u n a sta n z a pe r du e
A RO O M FO R TWO

Un sistema modulare per creare una cameretta perfetta per due, la libreria divide
gli scrittoi e permette di avere il proprio spazio.
A modular system to create a perfect bedroom for two children, where the bookshelf
divides the desks allowing each one to have their own space.
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BRIDGE
WARDROBE

2

1

3

RO O M # 1 4 4
1. Salvia • 2. Rovere Nodato • 3. Kavir
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room #144

ogn i an golo
sfru t tato al mas si m o
EVERY CORNE R E XPLOITE D TO THE M A XI M UM

Il letto divano con rete estraibile, semplice da aprire e facile da richiudere
quando non serve. Comoda la libreria che sfrutta la profondità dell’armadio.
The sofa bed with pull-out bed base is easy to open and also to close when not
needed. Convenient bookcase that takes advantage of the depth of the wardrobe.

48

49

BRIDGE
WARDROBE

2

1

3

RO O M # 1 4 5
1. Bianco • 2. Rosa • 3. Rovere Chiaro
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room #145

f i nit ure le g no e c o lo re
WOOD A N D COLOR FI N I S H ES

Un ambiente tanto funzionale quanto pratico: i semplici meccanismi svelano un
secondo letto, quando si chiude dedica tanto spazio-gioco in più per i fratelli e gli amici.
Dettaglio del comodino con ruote, disponibile anche con piedini o con solo due cassetti.
An environment as functional as it is practical: the simple mechanisms reveal an extra bed,
when it closes, it dedicates a lot of extra space to play for siblings and friends.
Detail of the bedside table with wheels, also available with feet or with only two drawers.
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nuova p rop osta
scr ittoio
N EW WR ITIN G D E S K PROPOSAL

Uno scrittoio progettato per la condivisione,
performante e al passo con i tempi, capace di
unire funzionalità ed estetica. I piani di lavoro
in spessore 3,5 cm., sono disponibili in tutte
le finiture Basik. Le gambe in metallo possono
essere verniciate nelle finiture Colors.
La libreria “Iron” separa gli spazi studio dei
fratelli ed è perfetta per condividere i libri.
A desk designed for sharing, performing and
in line with the trend, capable of combining
functionality and aesthetics. The work plans 3.5
cm thick are available in all the Basik finishes. The
metal legs can be painted in the Colors finishes.
The “Iron” bookcase separates the study spaces
of the siblings and is perfect to share books.
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BRIDGE
WARDROBE

2

1

3

RO O M # 1 4 6
1. Ghiaccio • 2. Frassino • 3. Avio
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room #146

sem pli c i m e c c ani sm i
S I M P LE M EC H A N I S M S

Il divano letto proposto con rete estraibile per un ospite è disponibile
nella variante con due capienti cassettoni contenitori.
The sofa bed proposed with a pull-out base for one guest is available
in the variant with two large storage drawers.
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BRIDGE
WARDROBE

1

2

RO O M # 1 47
1. Bianco • 2. Felce
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room #147

lett i m ult i f unz i o nali
sc o rrevo li “Play ”
MU LT I FUN C T I ON A L S LI DI N G B EDS “P LAY ”

Tre letti nello spazio di uno, scorrevoli grazie alle ruote bianche, per il massimo della
praticità e funzionalità. Disponibili anche con cassettoni estraibili nelle tonalità
Colors, per personalizzare la stanza con il proprio colore preferito.
Three beds in the space of one, that slid thanks to the white wheels for the maximum
of practicality and functionality. Also available with pull-out drawers in the Colors
shades to customize the room with your favourite color.
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Arredi salvaspazio ZG, idee per il living e la camera con soluzioni
intelligenti, mobili versatili e multifunzione per risparmiare volume
in maniera astuta. Soluzioni di design divertenti e originali, in
grado di rendere altamente funzionale la tua casa grazie a metodi
di apertura e chiusura sempre più semplici da utlizzare, tecniche
avanzate e meccanismi di ultima generazione.

SALVA
SPAZIO
SPACE-SAVING
BEDROOM

ZG space-saving furniture, ideas for the living room and bedroom with
smart solutions, multifunctional and versatile furniture to save space in an
intelligent way. Fun and original design solutions, able to make your home
highly functional thanks to opening methods and closing techniques that
are ever easier to use advanced and latest generation mechanisms.
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SPACE-SAVING
BEDROOM

2

1

3

RO O M # 1 4 8
1. Rovere Chiaro • 2. Bianco • 3. Tessuto Ritz 59
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room #14 8

idee salva-sp az i o
SPAC E -SAV ING ID E AS

A destra il letto “Dual”, pratico e funzionale, con lo scrittoio
che si piega automaticamente una volta che il letto viene aperto.
Tutta la composizione ha una piacevole aria nordica, grazie
all’abbinamento del Rovere chiaro con il Bianco, un gusto che
non cede mai alle mode.
On the right, the practical and functional “Dual” bed, with the desk
that automatically folds up once the bed is opened. The whole
composition has a pleasant Nordic look, thanks to the combination
of light Rovere with white, a taste that never gives in to fashions.
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nuova con cezion e
de llo s pazio
N EW CO N C EPTION OF S PACE

Il nuovo concept “salva-spazio” firmato ZG
contamina la zona giorno, lo spazio dedicato
al relax nel living con arredi polifunzionali,
trasformabili, compatti e componibili.
Il comodo letto matrimoniale a ribalta “Oplà” con
divano reclinabile sfoderabile, facile da aprire,
è un arredo custode dell’ordine della casa.
The new ZG “space-saving” concept
contaminates the living area, the space
dedicated to relaxation in the living room with
multifunctional, transformable, compact and
modular furnishings. The comfortable bed “Oplà”
flap double bed with reclining sofa and
removable cover, easy to open, is a piece of
furniture that keeps the order of the house.
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SPACE-SAVING
BEDROOM

1
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RO O M # 1 4 9
1. Ghiaccio • 2. Argilla
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room #149

la camera ch e no n c ’è
TH E ROOM THAT IS NOT THE RE

Se avete una stanza dalle dimensioni contenute, questa è la soluzione per voi.
Con pochi gesti quello che era uno scrittoio diventa un comodo letto “Dual”.
Armadio e scrittoio/letto si possono personalizzare nei colori e finiture Fantasy.
If you have a small room, this solution is for you.
With a few gestures what used to be a desk becomes a comfortable “Dual” bed.
Wardrobe and desk / bed can be customized in Fantasy colors and finishes.
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soluzioni mod erne
e dinami ch e
MO DER N A N D DYNAMIC SOLUTIONS

Oltre al letto “Dual”, questa composizione
nasconde anche un secondo letto a ribalta
singolo, “Fly”, contenuto nell’armadio a ponte.
Un comodo espediente per ospitare amici e
familiari, senza occupare ulteriore spazio.
É disponibile anche matrimoniale.
In addition to the “Dual” bed, this composition
also hides a “Fly”second folding single bed
contained in the bridge wardrobe.
A convenient way to host friends and family,
without taking up additional space. It is also
available as double bed.
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SPACE-SAVING
BEDROOM
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RO O M # 1 5 0
1. Rovere Chiaro • 2. Grafite • 3. Ghiaccio
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room #150

un a stanz a pe r g li o spi t i
A GUEST ROOM

Una bella soluzione per una stanza che può accogliere gli ospiti.
L’armadio Concept con specchio e cassettiera, uno scrittoio sospeso, coordinati
da un settimanale, da personalizzare con maniglie, aperture push o pomoli.
I cassetti hanno guide a scomparsa e chiusura ammortizzata.
A nice solution for a room that can accommodate guests.
The Concept wardrobe with mirror and chest of drawers, a suspended desk,
with matching tallboy, to be customized with handles, push openings or knobs.
The drawers have retractable guides and soft closing.
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ordine ed
e stetica
O R DER A N D AE STHE TICS

Il letto matrimoniale “Fly” una soluzione
semplice e veloce per fare spazio agli ospiti.
Basta tirare la maniglia per ottenere un
letto soffice e confortevole che assicura
sonni tranquilli e comodi. Realizzato con
materiali naturali e finiture artigianali, è un
prodotto 100% made in Italy.
The “Fly” double bed is a quick and easy
solution to make room for guests. Just pull the
handle to get a soft and comfortable bed that
ensures a peaceful and comfortable sleep.
Made with natural materials and handcrafted
finishes, It is a 100% made in Italy product.
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SPACE-SAVING
BEDROOM
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RO O M # 1 5 1
1. Corda • 2. Frassino • 3. Grafite
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room #151

m ob il i tra sfo r ma bi l i
s a l va - spa z i o
S PACE -SAVI N G T RA N S FO R MAB L E FUR NI TUR E

Letto singolo a ribalta “Open” con libreria. Maxi ripiani per disporre
comodamente i tuoi oggetti preferiti, il massimo della praticità.
“Open” single folding bed with bookcase. With maxi shelves for
convenient storing ofyour favorite objects, the ultimate in practicality!
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SPACE-SAVING
BEDROOM
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RO O M # 1 52
1. Ghiaccio • 2. Namib • 3. Rovere Nodato • 4. Grafite
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room #152

l etto do ppi o
a r ib a l ta
D O U BL E FOL D I NG B ED
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Il letto a castello è un’idea perfetta per vivere la cameretta in modo
originale e una soluzione efficiente per risparmiare spazio. È divertente e
sicuro grazie a scale studiate perché i bimbi salgano tranquilli, protezioni
per non rischiare di cadere e meccanismi a ribalta per riassettare il letto
facilmente. Il letto con soppalco permette di adattare l’arredo ad ogni
nuovo evento di crescita della famiglia, si presta ad essere spazio gioco o
zona scrivania, lasciando sempre aperta la possibilità del secondo letto.
Più spazio ... più gioco.

LETTI A
CASTELLO E
SOPPALCHI
BUNK & LOFT
BEDS

The bunk bed is a perfect idea for living the bedroom in an original way
and an efficient solution to save space. Fun and safe thanks to ladders
designed for children to climb safely, protections to avoid the risk of falling
and folding mechanisms to rearrange the bed easily.
The bed with mezzanine allows you to adapt the furniture to each new
family growth event, it can be a play area or desk area, always leaving
the option of a second bed open.
More space ... more play.
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BUNK & LOFT
BEDS
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RO O M # 1 5 3
1. Bianco • 2. Rovere Chiaro • 3. Papaya
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room #153

arredi com pat t i e po li f unz i o nal i
COMPAC T A N D M ULT I FUN C T I ON A L FUR N I S H I N GS

Multifunzione e trasformazione sono le nuove parole d’ordine per i letti a castello “Maxi”
ad 1 piazza e mezza. La postazione della cassettiera con gola separa e dona privacy ai
fratelli mentre studiano.
Multifunction and transformation are the new key words for “Maxi” queen size bunk beds.
The chest of drawers with groove separates and gives siblings privacy while they study.
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BUNK & LOFT
BEDS
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RO O M # 1 5 4
1. Kavir • 2. Frassino • 3. Ottanio
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room #154

ge o m et ri e e c o lo re
GEOM ET RY A N D COLOR

Il nuovo letto a castello “Maxi” ad 1 piazza e mezza è pensato anche per i più grandi,
che non avranno limitazioni su praticità di utilizzo e design. Close up sul capiente armadio
ad ante scorrevoli, qui nella finitura Kavir effetto cemento, per un look trendy.
New “Maxi” queen size bunk bed, also designed for older children, without sacrificing
design and ease of use. Close up on the spacious wardrobe with sliding doors, here in
the concrete effect Kavir finish, for a trendy look.
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BUNK & LOFT
BEDS
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RO O M # 1 5 5
1. Mango • 2. Frassino • 3. Bianco • 4. Tessuto APP69
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room #155

letto “In cli ”
“ IN C L I” BE D

Un letto a castello a sbalzo in metallo verniciato Bianco.
Design eclettico su misura di bambino dove sono stati
privilegiati i materiali naturali come il Frassino e il colore
luminoso del Mango in abbinamento al tessuto APP69.
A cantilevered bunk bed in Bianco painted metal.
Child-friendly eclectic design with natural materials such
as Frassino and the bright color of Mango in combination
with Time 20 fabric.
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g rande c o m o di tà
GR EAT CON V EN I EN C E

Una soluzione della collezione Fantasy che mostra grande versatilità e trasformabilità,
il letto “Incli” è proposto con il letto inferiore ad una piazza e mezza.
A solution that shows the great versatility and transformability of the Fantasy collection,
the “Incly” bed is proposed with lower queen size bed.
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BUNK & LOFT
BEDS
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RO O M # 1 5 6
1. Frassino • 2. Argilla • 3. Lavanda • 4. Tessuto Bloom 41
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room #156

line e di nam i c he
DY N A M I C LI N ES

Un modo divertente per combinare due scrittoi è affiancarli creando una “L”,
i piani possono essere in finiture Basik, Colors o Beton, sono sorretti da una leggera
struttura in metallo verniciato Bianco. Pratiche le cassettiere con guide a scomparsa.
A fun way to combine two desks is to place them side by side by creating an “L”,
the tops can be in Basik, Colors or Beton finishes, they are supported by a light structure
in Bianco painted metal. Handy drawer units with retractable guides.
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BUNK & LOFT
BEDS
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RO O M # 1 5 7
1. Kavir • 2. Frassino • 3. Avio
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room #157

spaz i da c o ndi v i de re
S PAC ES TO S H A R E

I soppalchi a ponte per tre bimbi piacciono per il loro twist contemporaneo e l’estetica semplice
e divertente. La base a 2 ante si presta a contenere ed a “nascondere” qualunque cosa.
Bridge mezzazines for three children, appealing for its contemporary twist and simple and fun
aesthetics. The 2-door base serves to contain and “hide” anything.
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BUNK & LOFT
BEDS
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RO O M # 1 5 8
1. Ghiaccio • 2. Argilla • 3. Mango
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room #158

pra ticità e
comod i tà
P RAC TIC A LIT Y AND COMFORT

Fantasy è una linea ideata appositamente per il
benessere dei bambini. In uno spazio ristretto,
questo sistema di letti a castello riesce a far
convergere insieme più funzioni in una.
In primo piano troviamo l’angolo scrittoio
con libreria, uno spazio studiato per la
concentrazione perfetto per studiare,
scrivere e leggere.
Il piano d’appoggio è all’altezza giusta ed è
abbinato alla sedia ergonomica “Sofy”, che
evita di assumere cattive posture.
Fantasy is a line specially designed for the
well-being of children. In a confined space,
this bunk bed system manages to bring several
functions together into one. In the foreground,
the desk corner with bookcase, a space
designed for concentration perfect for
studying, writing and reading. The support
surface is at the right height and is combined
with the ergonomic chair “Sofy”, which
prevents from assuming bad postures.
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posto per t utt i
PLAC E FOR E V E RYONE

Uno scrittoio in più per il terzo figlio, il piano ha un design più ergonomico.
È importante scegliere colori utili a stimolare positivamente lo stato d’animo
e la creatività. Si può osare con abbinamenti esuberanti o tinte unite vivaci.
An extra desk for the third child, the top has a more ergonomic design.
It is important to choose colors that are useful to positively stimulate the mood
and creativity. You can dare with exuberant combinations or bright solid colors.
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v ivace fantasi a
a r ighe
LIVELY STR IPED PATTE RN

Fasce di colore accendono l’armadio Stripe
mettendo “in riga” ogni lato della creatività.
Questo armadio scorrevole ha un design
grafico, pulito ma accattivante.
È disponibile nei colori Basik per le fasce grandi
e in tutti i colori e finiture per le fasce piccole.
In questa foto: Ghiaccio, Argilla e Mango.
Divertiti a mixare seguendo il tuo gusto,
classico, disparato o particolare, il risultato
sarà super originale.
Bands of color light up the Stripe wardrobe,
putting every side of creativity “in line”.
This sliding wardrobe has a graphic, clean but
captivating. design. It is available in the Basik
colors for the large bands and in all colors and
finishes for the small bands.
In this photo: Ghiaccio, Argilla and Mango.
Have fun mixing according to your taste, classic,
different or particular, the result will be super
original.
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st i le no rdi c o
N OR DI C ST Y LE

Questa cameretta studiata per tre bambini ottiene il massimo dallo spazio, le sue forme sono
accoglienti e creano un piacevole dinamismo a tutto l’ambiente. I mobili hanno linee essenziali
e pulite in Larice Sbiancato e Felce, colori perfetti per allontanare lo stress e riposare bene.
This bedroom designed for three children gets the most out of space, its shapes are welcoming
and create a pleasant dynamism in the whole environment. The furniture has essential lines and
clean in Larice sbiancato and Felce, perfect colors to relieve stress and rest well.
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i spirazion i
na turali
N ATU RAL IN SPIRATIONS

La cameretta dei bambini si presta molto bene
a mix di soluzioni in finitura legno con tocchi di
colore. Gli scrittoi posizionati perpendicolarmente creano un perfetto angolo studio grazie
alle loro linee semplici e pulite. La cassettiera
è molto capiente grazie ai doppi cassetti e
cestoni. La sedia Sofy è comodissima ed è
disponibile Bianca, Sabbia e Nera.
The children’s bedroom serves very well to a
mix of wood finish solutions with touches of
color. The desks placed perpendicularly create
a perfect study corner thanks to their simple
and clean lines. The chest of drawers is very
spacious thanks to the double drawers and
baskets. The Sofy chair is very comfortable and
is available in Bianca, Sabbia and Nera.
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room #160

Il letto a castello scorrevole “Swing” è ideale per
una stanza di dimensioni ridotte.
Con un piccolo movimento, di notte si apre e di
giorno si chiude, regalando tanto spazio in più.
The “Swing” sliding bunk bed is ideal for a small room.
With a small movement, it opens at night and closes
during the day, giving you lots more space.
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1. Ghiaccio • 2. Papaya
Anta decoro C5
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pe r gl i aman t i
de ll ’ord i ne
FOR T H E LOVERS OF ORD E R

La nuova cabina “Box” permette di riporre vestiti e
giochi in perfetto ordine. I pannelli sono assolutamente
ecologici e a norma per la riduzione del rilascio di
formaldeide, per la salvaguardia dei bambini.
The new “Box” cabin that allows you to store clothes
and toys in perfect order. The panels are absolutely
ecological and in compliance with the law for the
reduction of the release of formaldehyde, for the
protection of children.

Dettaglio cabina “Box” vista senza fianchi e ante.
Detail of the “Box” cabin without doors.

176

177

de s i gn l i n e a re
e vo l u mi s e mpl i ci
L I NEAR D ESI GN AND SI MP L E VO LUMES

Doppio scrittoio con elemento a cassetti e
guide rallentate, disponibili in 7 finiture
Basik, 11 finiture Colors e 3 Beton.
La poltroncina Giuly su ruote con struttura
Bianca e scocca in similpelle è disponibile
nei colori Bianco, Corda, Giallo, Cipria,
Visone e Antracite.
Double desk with chest of drawers with soft
closing, available in 7 Basik finishes, 11 Colors
and 3 Beton finishes. The Giuly armchair on
wheels with Bianco structure and eco-leather
shell available in Bianco, Corda, Giallo, Cipria,
Visone and Antracite.
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spa zi ded i cat i
all ’ordi ne
S PAC ES DEDIC ATE D TO ORD E R

La cabina “Box”: un riferimento per insegnare
ai bambini a riordinare ogni oggetto, aiutandoli
così a sviluppare un senso di indipendenza.
In questo caso vista senza ante.
The “Box” cabin, a reference to teach children
to tidy up each object, helping to develop
independently. Detail without doors.
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letto scorrevo le
Swi ng
SWIN G SL ID ING BE D

Il letto scorrevole ideale per una stanza di dimensioni ridotte, con un piccolo
movimento di notte si apre e di giorno si chiude regalando tanto spazio in più.
The ideal sliding bed for a small room with a small movement it opens at night
and closes during the day, giving you lots of extra space.
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Decoro A4

Decoro B4

Decoro C4

3 d ecori , ste ssa palet te c o lo re
3 DECORS, SA M E COLOR PA LET T E

Novità del catalogo Fantasy! Le ante degli armadi si possono pesonalizzare con
3 nuovi decori dallo stile grafico di tendenza. Qui proposti in Avio e Argilla,
ma sono disponibili anche altre 4 frizzanti combinazioni colore.
New in the Fantasy catalogue! The wardrobe doors can be customized with 3 new
decors with a trendy graphic style. Here proposed in Avio and Argilla, but 4 other
sparkling color combinations are also available.
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s e m pli c i m o sse
S I M P LE M OV ES

Il sistema ribaltabile per le protezioni, permette di rifare il letto agevolmente.
Il meccanismo è dotato di un dispositivo di sicurezza che impedisce le
aperture accidentali, quando il letto è utilizzato.
The folding system for the protections allows you to make the bed easily.
The mechanism is equipped with a safety device that prevents accidental
opening, when the bed is used.
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u n a ca me retta
da co n di vi de re
A B ED RO O M TO SH AR E

Se i bambini hanno bisogno di emozioni
forti, stimolateli con forme e colori vivaci!
Personalizzate con soluzioni variopinte e
creative il letto di ciascun bimbo, il risultato
è assolutamente simpatico e originale.
Le camerette ZG garantiscono sicurezza,
consapevolezza e sviluppo dell’autonomia.
If children need strong emotions, stimulate
them with bright shapes and colors!
Personalized with colorful and creative
solutions each child’s bed, the result is
absolutely pleasant and original.
ZG children’s bedrooms guarantee safety,
awareness and development of autonomy.
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mondi
fa ntastici
FA N TAST IC WO RL DS

Configurazioni personalizzabili pensate
in ogni dettaglio, questo mobile riassume
in un piccolo spazio un sacco di funzioni:
letto, scrittoio e cabina armadio.
Un rifugio multifunzionale per allontanarsi
dal mondo dei grandi e rilassarsi, una stanza
dedicata al gioco e al divertimento in
compagnia di fratelli e amici.
Customizable configurations designed in
every detail, this piece of furniture sums it
up in a small space a lot of functions: bed,
desk and walk-in closet. A multifunctional
refuge to get away from the world of adults
and relax, a room dedicated to play and
fun in company of siblings and friends.
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pe n s i l i Sta r
STAR WAL L UNI TS

Pensili a muro “Star”, divertenti
e funzionali, offrono infinite
possibilità di personalizzazione.
Permettono di giocare con i colori
della struttura e dello schienale per
creare soluzioni davvero uniche.
“Star” wall units, fun and functional,
offer you endless customization
possibilities. “Star” wall units allow
you to play with the colors of the
structure and back panel to create truly.
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protezi on i sic ure
SA F E P ROTECTIONS

Focus sul gradino a scomparsa, una protezione sicura e studiata correttamente per
quando i piccoli sono attivi. I mobili della scala non solo hanno la funzione di far
salire i ragazzi al letto superiore ma si possono sfruttare come comodi contenitori.
Focus on: the retractable step, a safe and properly designed protection for when the
little ones are awake and active. The furnishings of the staircase do not only function
to make the kids climb up to the upper bed but they can be used as comfortable
containers.
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1. Papaya • 2. Argilla • 3. Ghiaccio • 4. Rosa
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Decoro A2

Decoro B2

Decoro C2

st im o lare la fantasi a
ST I M ULAT E I M AGI N AT I ON

L’armadio battente con anta Decor diventa elemento d’arredo nella cameretta,
i colori giocano un ruolo da protagonisti, qui nella combinazione Rosa - Papaya.
Un mobile che garantisce un’elevata capacità di contenimento.
The wardrobe with hinged Decor door becomes a piece of furniture in the
bedroom, colors play a leading role, here in the Rosa - Papaya combination.
A piece of furniture that guarantees a high containment capacity.

226

227

BUNK & LOFT
BEDS

2

1

3

RO O M # 1 69
1. Bianco • 2. Frassino • 3. Lavanda

228

229

230
231

room #169

varian te st rut t ura ant rac i te
A N T RAC I T E ST RUC T UR E VA R I A N T

La cabina “Metal” personalizza i ripiani con il tuo colore preferito.
Qui sopra variante con struttura in metallo Antracite per un aspetto
più grunge e industriale, ideale per il gusto degli adolescenti.
The “Metal” cabin customizezs the shelves with your favorite color.
Above variant with Antracite metal structure for a
more grunge and industrial look, ideal for the taste of teenagers.
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ta n to s pa zi o
pe r r i po r re
P L ENTY O F STO RAGE SPAC E

Il letto a castello per i bambini è un mondo
magico, un angolo tutto loro dove possono
sentirsi liberi di esprimersi. Zg ha studiato
mobili dalle giuste dimensioni, che siano alla
loro altezza, in modo che possano disporre
dei propri giochi e dei propri libri in modo
indipendente e autonomo.
The bunk bed for children is a magical world, a
corner of their own where they can feel free to
express themselves. Zg has studied furniture of
the right size, that it is are at their height, so that
they can always be autonomous and reach their
own toys and books independently.
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spazi da
c on d ivi de re
S PACE S TO S HA RE

Aggiungere un terzo letto estraibile sotto
il letto inferiore è una soluzione pratica per
poter ospitare un amico. Dall’alto si evidenziano
i gradini colorati: uno spunto divertente
che rende più allegra la stanza dei bambini.
Adding a third pull-out bed under the
bed is a practical solution for having a friend
sleep over. From above the colored steps
stand out, a fun idea which makes the
children’s room more cheerful.
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s o gn a re e
cre s ce re
D R EAM AND GROW UP

Ecco un’altra soluzione salvaspazio ideale
quando si devono arredare camere piccole.
Il divano-letto “Quadro” è accogliente e si può
personalizzare scegliendo le finiture della
pediera, della testiera e dei longoni.
Si può arricchire con una rete estraibile o con
una coppia di cassettoni estraibili.
An ideal space-saving solution when you need
to furnish small rooms. The Quadro sofa bed
is cozy, you can customize it by choosing the
finishes of the footboard, headboard and even
the long parts. It can be enriched with a removable mesh or with a pair of pull-out drawers.
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effetto co co o n
CO CO O N EFFEC T

Un armadio a ciascuno!
La struttura a castello con letti a sbalzo ottimizza gli spazi e li rende armoniosi e avvolgenti.
A wardrobe for everyone!
The bunk structure with cantilever beds optimizes spaces and makes them balanced and enveloping.
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soluzi o ni pe rso nali zz ate
P ERS ON A LI Z ED S OLUT I ON S

Questo letto a castello disegnato per un bambino è perfetto per stanze piccole,
riassumendo in poco spazio tutte le funzioni necessarie. Cattura l’attenzione la
nuova finitura Beton: Graphic, un materiale neutro che dona molto carattere all’anta.
This bunk bed designed for a child is perfect for small rooms, summarizing all the
necessary functions in a small space. The attention is caught by the new Beton finish:
Graphic, a neutral material that gives a lot of character to the door.
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room #174

Vista interna della cabina “il Covo”, attrezzata con ripiani a ferro di cavallo,
svestita di fianchi e di ante per vedere meglio il suo interno.
Internal view of the “il Covo”/”The Den” cabin, equipped with horseshoeshaped shelves, stripped of sides and doors to better see its interior.

c abi na “i l C ovo”
C A B I N “I L COVO”

“Il Covo” è una soluzione studiata per soddisfare chi ha problemi di spazio. In pochi mq.
offre la possibilità di avere un ampio scompartimento per sistemare ogni cosa ed un letto
singolo a castello per riposare in alta quota. La sicura scaletta è attrezzata di contenitori
apribili e di uno scalino estraibile che completano un’idea attuale e funzionale.
“Il Covo” is a solution designed to satisfy those with space problems. In few sqm. it offers
the possibility of having a large compartment to store everything and a single bunk bed to
rest at high altitude. The safe ladder is equipped with openable containers and a removable
step that complete a current and functional idea.
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CO LO RS F I N I S HE S

Bianco

Ghiaccio

Corda

Argilla

Grafite

Bianco Cocco

Larice Sbiancato

Avio

Lavanda

Salvia

Ottanio

Rovere Chiaro

Frassino

Rosa

Papaya

Felce

Mango

f i n i t u ra inte rna

Ghiaccio
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BASIK FINI S H ES

INTE RNA L FI N I S H

Rovere Nodato

finiture B ETON
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Namib

Graphic
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S I MI LPELLE BLOOM CAT. B

APP C AT.B

RITZ C AT. B

T I M E CAT. B

Disponibile per letti imbottiti e divani trasformabili.
Available for upholstered beds and convertible sofas.

Disponibile per letti
imbottiti, divani trasformabili,
testiere, sacche, cuscini e
copriletti trapuntati.
Available for upholstered
beds, convertible sofas,
headboards, bags, cushions
and quilted bedspreads.

Disponibile per letti
imbottiti, divani trasformabili,
testiere, sacche, cuscini e
copriletti trapuntati.
Available for upholstered
beds, convertible sofas,
headboards, bags, cushions
and quilted bedspreads.

Disponibile per letti
imbottiti, divani trasformabili,
testiere, sacche, cuscini e
copriletti trapuntati.
Available for upholstered
beds, convertible sofas,
headboards, bags, cushions
and quilted bedspreads.
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Il futuro dell’eco-design è coniugare design e rispetto per l’ambiente.
Zg ha scelto di utilizzare il Pannello Ecologico per realizzare le proprie
linee d’arredo, una realtà creata per rispondere al crescente bisogno di
rispettare l’ambiente e farsi portavoce dell’importanza del reimpiego
delle risorse, in particolare del recupero del legno.
I pannelli ecologici sono prodotti certificati FSC a basso contenuto di
formaldeide, in classe E1 ottenuti mediante un sistema di riciclaggio degli
scarti di lavorazione dello stesso. La collezione Fantasy è quindi realizzata
senza abbattere alberi e garantisce un prodotto sostenibile ed ecologico
ma al contempo di qualità e durevole. Arredamenti dal forte spirito
moderno, belle, funzionali ma soprattutto green, nella speranza di fare
breccia nella sensibilità delle persone ad un approccio ecologico ed
ecocompatibile. Fantasy, le camere del nuovo millennio.

ZG PRODUCE
ECO DESIGN
WE TRY TO BE NICE HUMANS
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The future of eco-design is about combining design and respect for the
environment. Zg has chosen to use the Ecological Panel to create its own
furnishing lines, a reality created to respond to the growing need to
respect the environment and to be a spokesperson for the importance
of reusing resources, especially in recycling wood. The ecological panels
are FSC certified products with a low formaldehyde content, in class E1 and
obtained through a system of recycling the processing waste of these
products. The Fantasy collection is therefore made without cutting down
trees and guarantees a sustainable and ecological product, without
sacrificing quality or durability. Furnishings with a strong modern spirit,
beautiful, functional but above all green, in the hope of inspiring people to
embrace our ecological and environmentally friendly approach.
Fantasy: rooms for the new millennium.
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Fondata ufficialmente nel 1962, ZG Mobili è diventata oramai punto di riferimento internazionale
nella produzione di camere per bambini. Con il passare degli anni l’azienda si è specializzata
anche nella zona notte, cabine armadio, mobili per ufficio ed in particolar modo negli
arredamenti per alberghi. Nel 1982 ZG Mobili ha inaugurato l’attuale sede, uno stabilimento che
oggi ha raggiunto i 30 mila mq di superficie e che impiega più di 100 collaboratori. Dopo oltre 60
anni di grande tradizione, passione e dedizione, ZG Mobili è una realtà affermata in Italia e non
solo. Oggi, può contare oltre duemila punti vendita, più di 40 agenzie sul territorio nazionale e
rivenditori presenti anche in numerosi paesi esteri. L’attenzione per la qualità, il design, la
personalizzazione delle proposte e il servizio al cliente sono i principi fondamentali dell’Azienda.
La Zg nella volontà di perseguire un percorso di miglioramento continuo dei propri prodotti e del
sistema organizzativo è da oltre 20 anni certificata UNI EN ISO 9001.

ZG MOBILI
HEADQUARTER

Officially founded in 1962, ZG Mobili is an international reference point in the production of
children’s bedrooms. Over the years the company has also specialized in sleeping areas, walkin closets, bookcases, office furniture and especially in furnishings for hotels. In 1982 ZG Mobili
inaugurated its current headquarters, a plant that today has reached 30 thousand square meters
and employs more than 100 people. After more than 60 years of great tradition, passion and
dedication, ZG Mobili has become an established reality in Italy and beyond. Today, it can count
on more than two thousand points of sale, more than 40 agencies in Italy and retailers also
present in several European countries and the world. Attention to quality, design, customization
of our offerings and customer service are the fundamental principles of the company.
In its desire to pursue a path of continuous improvement of its products and organizational
system, Zg has been certified UNI EN ISO 9001 for over 20 years.
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