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GIOCHI DI SPECCHI E COLORI DELLA NATURA

LA ESCLUSIvITà DI UN ARmADIO 
HESSENzIA SI PERCEPISCE 

vERAmENTE IN OGNI DETTAGLIO: 
NELLA PROGETTAzIONE 

SOfISTICATA, NEL DESIGN 
AffASCINANTE, NELLA qUALITà 

SUPERIORE DEI mATERIALI. 
LEGNO vERO mASSICCIO 

ImPIEGATO PER COSTRUIRE I TELAI 
DELLE ANTE, DEI fIANCHI, 
DELLE bASI E DEI RIPIANI, 

mULTISTRATO DI LEGNO PER 
REALIzzARE I CASSETTI 

E GLI ACCESSORI INTERNI. 
UNA qUALITà REALE E 
CONSISTENTE PER UN 

PRODOTTO COSTRUITO SEmPRE 
ARTIGIANALmENTE, SU mISURA, 

CON USO DEL LEGNO E DI 
PROCESSI PRODUTTIvI A bASSO 

ImPATTO AmbIENTALE.
UN ARmADIO HESSENzIA è qUEL 
PREzIOSO CONTENITORE DI AbITI 

ED ACCESSORI CHE TUTTI NOI 
vORREmmO POSSEDERE NELLA 

NOSTRA DImORA.

THE ExCLUSIvITy Of AN 
HESSENzIA wARDRObE Of 

fALEGNAmERIA1946 CAN bE 
PERCEIvED IN EvERy DETAIL: 

SOPHISTICATED AND ATTRACTIvE 
DESIGN, qUALITy Of THE 

mATERIALS. REAL SOLID wOOD 
fOR THE INTERNAL fRAmE 

Of THE DOORS, SIDES, bASES 
AND SHELvES; PLywOOD 

fOR ALL THE DRAwERS AND 
INTERIOR fITTINGS. TRUE 

AND SOLID qUALITy fOR A 
HANDICRAfTED PRODUCT, ALSO 
TO mEASURE, wITH wOOD AND 

PRODUCTIvE PROCESS fOR A 
LOw ENvIRONmENTAL ImPACT. 

HESSENzIA wARDRObE IS A 
PRECIOUS CONTAINER 

fOR CLOTHES AND ACCESSORIES 
THAT ALL Of US wOULD LIkE 

TO OwN AT HOmE.

HESSENZIA
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IN UN AmbIENTE NOTTE LE ANTE SCORREvOLI DI UN ARmADIO HESSENzIA RIfLETTONO LUmINOSI GIOCHI DI LUCE ARGENTATA. SPLENDIDE 
E SOfISTICATE TRAmE CARATTERIzzANO GLI ESCLUSIvI SPECCHI vELLUTO ARGENTO E SETA ARGENTO, REALIzzATI CON UNO SPECIALE 
TRATTAmENTO ANTI ImPRONTA. IN THE bEDROOm THE SLIDING DOORS Of A PRECIOUS HESSENzIA wARDRObE REfLECT RAyS Of SILvERy 
LIGHT. bEAUTIfUL AND SOPHISTICATED TExTURES CHARACTERIzE THE ExCLUSIvE SILvER mIRRORS, vELLUTO ARGENTO AND SETA ARGENTO.

ante specchio argento



ante specchio argento 
scorrevole velluto argento

L’armadio diviene un oggetto prezioso, protagonista della scena. Un sofisticato contenitore al cui interno trovano posto con ordine ed eleganza 
tutti i capi di abbigliamento. Le grandi ante scorrevoli di un armadio Hessenzia con specchi velluto argento riescono a dare profondità e luminosità 
all’ambiente. The wardrobe is a precious object, protagonist of the bedroom. A sophisticated container where all the clothes can be put with 
order and elegance. The large sliding doors of an Hessenzia wardrobe with velluto Argento mirrors can give depth and brightness to the room. 98



Hessenzia  scorrevole speccHio velluto argento, maniglie su bordo anta. Hessenzia wardrobe witH velluto argento mirror, Handles on tHe door edge. 1110



All’interno dell’armadio Hessenzia con ante scorrevoli ripiani in vetro 
bronzato temperato. Luci led con accensione a sensore di serie. 
Interni in finitura sabbia. Sliding door Hessenzia wardrobe with 
glass shelves and led lights with sensor. Interior in sabbia finish.

1312



ante specchio argento 
wall seta argento

Una leggera trama delicata come fili di seta vela il riflesso degli specchi: è uno splendido armadio Hessenzia con grandi ante scorrevoli 
wall. Nella camera un letto Roxanne di falegnameria1946 in pelle naturale di forte spessore in tinta neve, con box contenitore e comodini 
Sassidifiume in laccato opaco gesso. A light texture for this mirror: it is a wonderful falegnameria1946 Hessenzia wardrobe with wall 
large sliding doors. Roxanne bed in natural, thick leather, with storage container and Sassidifiume nightstands, gesso matt lacquer. 1514



armadio anta grande scorrevole wall con speccHi seta argento. letto roxanne in pelle. wall large sliding door wardrobe witH seta argento mirror. roxanne bed in natural leatHer. 1716



Le ante wall sono caratterizzate da una elegante divisione orizzontale 
degli specchi. Strutture in tamburato con telaio in legno massiccio. 
The wall large sliding doors are characterized by an elegant, horizontal 
division of the mirrors. Honeycomb core panels with frame in solid wood. 

1918



IN UN AmbIENTE NOTTE LA LUCE CALDA RIfLESSA DAGLI SPECCHI bRONzATI CREA UNA ATmOSfERA mAGICA E PREzIOSA. SPLENDIDE, SOfISTICATE 
TRAmE DEL vETRO CARATTERIzzANO GLI ESCLUSIvI SPECCHI: vELLUTO, SETA, TExTURE, SfUmATO, CON SPECIALE TRATTAmENTO ANTI ImPRONTA. IN 
THE bEDROOm, THE wARm, REfLECTED LIGHT Of THE bRONzED mIRRORS CREATES A mAGIC ATmOSPHERE. wONDERfUL, SOPHISTICATED TExTURE 
fOR THESE ExCLUSIvE mIRRORS: vELLUTO, SETA, TExTURE, SfUmATO. ALL THESE ARE mADE wITH A SPECIAL TREATmENT AGAINST fINGERPRINTS.

ante specchio bronzo



ante specchio bronzo
scorrevole velluto bronzo

maestose ed elegantissime: le ante scorrevoli in specchio velluto bronzo emanano nell’ambiente una luminosità calda. Una volta aperte lasciano 
campo ai prestigiosi interni che rendono esclusivi gli armadi Hessenzia, realizzati nelle superbe finiture ebano nero o frassino naturale. Un armadio 
di falegnameria1946 è qualità assoluta. Large and elegant: the sliding doors with velluto bronzo mirror give off a warm light. when they are open, 
the prestigious fittings enrich the Hessenzia wardrobes, with interior in natural ash or black ebony. Absolute quality of falegnameria1946 wardrobe. 2322



In un armadio Hessenzia di falegnameria1946 un design molto 
contemporaneo e minimale delle ante riesce ad esprimere emozione 
e decorazione con la applicazione di specchi particolari. A wardrobe 
of falegnameria1946 has a contemporary and minimal design for the 
doors, expressing emotion and decoration with the special mirrors.

2524



ante specchio bronzo
wall specchio texture

Un armadio non è solo un contenitore funzionale, può anche essere un oggetto importante, capace di dare carattere e preziosità all’ambiente 
in cui viene inserito. La superficie degli specchi speciali degli armadi Hessenzia di falegnameria1946 è caratterizzata da trame esclusive che 
creano un grande effetto decorativo. A wardrobe is not only a functional container, but also an important object, that gives character and 
preciousness to the bedroom. The surface of falegnameria1946 mirrors is characterized by an exclusive texture that makes a great decoration. 2726



armadio anta grande scorrevole wall con speccHi texture bronzati. maniglie in pelle. wall large sliding door wardrobe witH texture bronzato mirrors. leatHer Handles. 2928



ante specchio bronzo wall texture

armadio anta grande scorrevole wall con speccHi texture bronzati. wall large sliding door wardrobe witH texture bronzato mirrors. 3130



ante specchio bronzo
stratos velluto bronzo

La grande anta scorrevole Stratos si compone di tre pannelli a specchio. Può essere realizzata con specchi speciali o con specchi riflettenti, 
oppure in versione mix inserendo al centro uno specchio riflettente. In alternativa le ante scorrevoli Stratos possono essere realizzate con pannelli 
in laccato opaco o in laccato a poro aperto. Stratos large sliding door with 3 mirror panels. It can be made with special or reflecting mirrors, or in 
the mix version with a reflecting mirror in the middle. As alternative, the Stratos sliding doors can be realized with lacquered or wooden panels. 3332



armadio anta stratos con speccHi velluto bronzo e speccHi centrali          bronzati. letto sonia in pelle naturale, comodini cubidigHiaccio. stratos door wardrobe witH velluto bronzo mirrors and central, bronzed mirrors. sonia bed in natural leatHer, cubidigHiaccio nigHtstands. 3534



Scorrimento affidabile e silenzioso delle grandi ante con accensione 
automatica delle luci interne a led comandate da un sensore. 
Evoluzione tecnologica, affidabilità, funzionalità ed emozione. 
Reliable and silent sliding of the large doors; led light with automatic 
sensor. Technological evolution, reliability, functionality and emotion.

3736



armadio anta grande scorrevole stratos con speccHi bronzati. stratos large sliding door wardrobe witH bronzed mirrors. 3938



armadio anta grande scorrevole stratos con speccHi velluto bronzo. stratos large sliding door wardrobe witH velluto bronzo mirrors. 4140



ante specchio bronzo
scorrevole specchio sfumato

Armadio Hessenzia ad ante scorrevoli con specchio bronzato ad effetto sfumato. Il piacevole e graduale passaggio dalla superficie satinata ad 
una riflettente consente di creare un originale effetto decorativo. La applicazione degli specchi sfumati è possibile anche su armadi con ante 
a battente. Hessenzia wardrobe with sliding doors, bronzed mirror with shading effect. The nice, gradual transition from a satin to a reflecting 
surface creates a unique decorative effect. The shading mirrors can be also applied on hinged door wardrobes, with different solutions. 4342



armadio anta scorrevole con speccHi          sfumati bronzati, anta centrale speccHio bronzato. letto girasole in pelle naturale. slding door wardrobe witH bronzed, sHade mirrors; central door witH bronzed mirror. girasole bed in natural leatHer. 4544



SOLUzIONI PER UNA ARCHITETTURA DI INTERNI: L’ ARmADIO COmE PARETE DI SPECCHI. AffASCINANTE GIOCO DI RIfLESSI IN CAmERA DA 
LETTO, IN UNA STANzA GUARDARObA O IN UN CORRIDOIO. GLI SPECCHI CREANO LA DILATAzIONE DEGLI SPAzI E mOLTIPLICANO LA LUmINOSITà 
DEGLI AmbIENTI. SOLUTIONS fOR INTERNAL ARCHITECTURE: THE wARDRObE AS A wALL Of mIRRORS. fASCINATING REfLECTS Of LIGHT IN THE 
bEDROOm OR IN THE AISLE. THE mIRRORS CREATE THE DILATATION Of THE SPACES AND mULTIPLy THE bRIGHTNESS Of THE ENvIRONmENTS.

ante specchio



ante specchio 
battente

Armadio Hessenzia a battente. La superficie a specchio è elegantemente interrotta dalle maniglie a gola a mezza altezza. Lo specchio può essere 
a scelta chiaro, bronzato, brunito o nelle varianti speciali in campionario. Ante e strutture armadio realizzate interamente in tamburato con telai in 
legno di abete. Hessenzia hinged door wardrobe. The mirrored surface is interrupted by the recessed handles. Normal, bronzed, smoked or special 
mirrors. The doors and the structure of the wardrobes are made of honeycomb core panels with frame in solid fir wood. High quality as standard. 4948



armadio battente a speccHio con eleganti maniglie a gola. Hinged door wardrobe witH mirror and recessed Handles. 5150



armadio scorrevole speccHio con divisione orizzontale tipo wall. maniglie sul bordo anta. sliding door wardrobe witH mirror and Horizontal division, wall type. Handle in tHe door edge. 5352



Armadio con ante scorrevoli Sirio. Una scenografica cornice realizzata con specchi bruniti, oppure personalizzata in un altro tipo di specchi di 
campionario, racchiude la facciata interamente a specchio. La modularità delle ante scorrevoli di serie o realizzate a misura consente la massima 
libertà progettuale in termini dimensionali. Sirio sliding door wardrobe. A large frame of smoked mirrors (also available in other finishes) encases 
the wardrobe surface. The modularity of the sliding doors, as standard or made to measure, allows maximum freedom of design in terms of size.

ante specchio 
scorrevole sirio

5554



Una eleganza che potremmo definire modernamente classica per 
l’armadio Sirio. Ideale per creare una atmosfera romantica e molto 
decorativa nella camera da letto. Classic elegance for the Sirio wardrobe. 
It is ideal to create a romantic, decorative atmosphere in the bedroom.

5756



Armadio Hessenzia con ante scorrevoli in laccato gesso e specchi, con una soluzione estetica di gusto assolutamente contemporaneo e rigoroso. 
maniglie alte in alluminio cromo. Apertura e chiusura ammortizzata delle ante scorrevoli. Ampia modularità in altezza ed in larghezza, anche su 
misura. Interni prestigiosi. Hessenzia wardrobe with sliding doors, gesso lacquer and mirror, contemporary and rigorous design. High handles in 
chromed aluminium. Damped opening and closing of the sliding doors. wide modularity in height and width, also to measure. Prestigious interiors.

ante specchio 
scorrevole

5958



armadio scorrevole con ante laterali a speccHio letto roxanne in pelle naturale di forte spessore tinta neve. wardrobe witH lateral doors witH mirror. roxanne bed in natural, tHick leatHer, neve color. 6160



GLI ARmADI HESSENzIA DI fALEGNAmERIA1946 NEI COLORI DELLA NATURA, APPLICATI SU SPETTACOLARI vETRI SATINATI O LUCIDI, SUL 
LEGNO NATURALE LACCATO A PORO APERTO OPPURE REALIzzATI NEL PIù CONSUETO LACCATO OPACO. IN OGNI CASO LE LACCATURE SONO 
ECOLOGICHE ED ATOSSICHE, CON vERNICI A bASE ACqUA. THE HESSENzIA wARDRObES Of fALEGNAmERIA1946 HAvE THE COLORS Of THE 
NATURE: AvAILAbLE ALSO fOR THE GLASSES OR THE NATURAL wOOD wITH OPEN PORE. ECOLOGICAL, wATER-bASE AND NON-TOxIC LACqUERS.

ante laccate 



ante laccate 
battente con libreria

Un armadio con ante a battente o scorrevoli può essere reso più interessante con l’inserimento di uno o più vani libreria, con laccatura in tinta 
o in contrasto o in essenza. La personalizzazione degli armadi Hessenzia è massima per consentire una piena libertà progettuale estetica 
e dimensionale. A wardrobe with hinged or sliding doors can be enriched with one or more shelf elements, in the same color or in veneer. 
The customization of the wardrobes is maximum, to allow full freedom by projecting the spaces. An interesting solution for the bedroom. 6564



Tutti gli armadi Hessenzia  sono realizzati con solidissimi pannelli 
tamburati con telaio in legno massiccio senza alcun impiego di 
truciolari. All Hessenzia wardrobes are made with honeycomb core 
panels with internal frame in solid wood, without any use of chipboard.

6766



armadio misto battente scorrevole in laccato sabbia con inserto libreria in laccato canapa. Hinged and sliding doors wardrobe, sabbia lacquer, witH sHelf element in canapa lacquer. 6968



ante laccate 
battente

Elegantissimi armadi ad ante battenti in laccato opaco o in vetro satinato laccato, con maniglie a gola, o ad apertura push-pull. Perfettamente su 
misura, preziosamente realizzati con interni in ebano nero o in frassino naturale. benessere in sintonia con i principi della bioarchitettura. very 
elegant wardrobes with hinged doors in matt lacquer or satin, lacquered glass, with recessed handles or push-pull opening. Also to measure, 
with interior in black ebony or natural ash. well-being according to the bio-architecture: use of wood, vinyl glueing, water base lacquers. 7170



armadio battente apertura pusH-pull in laccato opaco sabbia. Hinged door wardrobe, pusH-pull opening, sabbia  matt lacquer. 7372



armadio battente con maniglie a gola metà altezza, in laccato opaco sabbia. Hinged door wardrobe witH recessed Handles, sabbia matt lacquer. 7574



armadio battente con maniglie a gola tutta altezza, in laccato opaco sabbia. Hinged door wardrobe wiitH HigH, recessed Handles, sabbia matt lacquer. 7776



ante laccate 
su misura

Un armadio Hessenzia su misura si inserisce perfettamente nella struttura architettonica della casa, superando ogni tipo di difficoltà. La qualità 
costruttiva, con elementi speciali realizzati su misura in legno multistrato è assoluta. falegnameria1946 realizza armadi e cabine armadio speciali 
completamente su progetto. An Hessenzia wardrobe, made to measure, fits perfectly any architecture of the room, avoiding any problem. 
Production of high quality, with special elements in plywood. falegnameria1946 produces wardrobes and walk-in closet to measure, upon projects. 7978



armadio anta battente laccato gesso con maniglioni alti, fasce di cHiusura a filo. Hinged door wardrobe, gesso lacquer, witH HigH Handles and lateral filling strips. 8180



ante laccate 
inserto tv

Armadio scorrevole laccato con vano centrale porta tv, progettato per poter alloggiare un televisore fino a 50 pollici. Il modulo centrale con un 
vano utile di cm 124, ha un elemento superiore con ante ed una capiente cassettiera con apertura push-pull. Una interessante soluzione per la 
camera. Sliding door wardrobe with central tv element, to place a Tv with screen up to 50’. The central element has a free space of 124 cm, a 
small upper element with doors and a spacious chest of drawers in the lower part, with push-pull opening. An interesting solution for the bedroom. 8382



armadio scorrevole con modulo centrale predisposto per televisore, in laccato gesso. sliding door wardrobe witH central tv element, gesso lacquer. 8584



ante laccate 
legno naturale poro aperto

Il legno naturale laccato a poro aperto rappresenta una interessante possibilità di personalizzazione di un armadio. Una piacevole superficie 
materica, laccata nei 13 colori della natura proposti di serie da falegnameria1946. In opzione la apertura delle ante con push-pull, in alternativa 
maniglie a gola o maniglie tradizionali. The lacquered doors with open pore is an interesting alternative for customizing a wardrobe. material 
surface, 13 standard colours. Push-pull opening, recessed or standard handles. wooden panels with open pore also on sliding doors. 8786



armadio battente in legno naturale laccato poro aperto gesso, apertura pusH-pull. gesso lacquer wardrobe, witH open pore. pusH-pull opening. 8988



ante laccate 
scorrevole

Un armadio Hessenzia di falegnameria1946 viene realizzato con ante scorrevoli di spessore molto elevato dotate di tiranti interni in acciaio e di robusti 
meccanismi per assicurare una grande affidabilità nel tempo. maniglie a gola o a bordo anta assicurano una estetica assolutamente contemporanea 
e rigorosa. The Hessenzia wardrobe is made with thick, sliding doors, with internal steel rectifiers and resistant mechanisms to ensure great 
reliability. The handles are recessed or in the door edge, for contemporary and rigorous design. Absolute quality of falegnameria1946 wardrobe. 9190



armadio anta scorrevole in laccato opaco canapa con maniglie a bordo anta.sliding door wardrobe, canapa lacquer, witH Handles in tHe door edge. 9392



armadio anta scorrevole in laccato opaco canapa con maniglie a gola mezza altezza. sliding door wardrobe, canapa lacquer, witH recessed Handles. 9594



ante laccate 
wall

Armadio anta grande scorrevole wall in vetro satinato laccato gesso. Il vetro trattato ha una superficie vellutata e una intensità cromatica che 
esalta la bellezza dei colori. Da scegliere nei 13 colori della natura di serie, in qualunque altro colore a campione o con vetri laccati lucidi. wall 
large sliding door wardrobe with gesso satin, lacquered glass. The velvety surface and the color intensity put in evidence the beauty of the 
natural colors: 13 as standard or to sample. Elegant, horizontal division for the glasses with different heights of the wall large sliding doors. 9796



armadio anta grande wall con speccHi satinati gesso, maniglie rivestite in pelle. wall large sliding door wardrobe witH gesso satin lacquered glass, leatHer Handles. 9998



armadio anta grande wall con speccHi satinati pastello, interni in frassino naturale. wall large sliding door wardrobe witH pastello satin lacquered glass, interior in natural asH. 101100



I PRESTIGIOSI INTERNI CHE RENDONO ESCLUSIvI GLI ARmADI HESSENzIA. REALIzzATI NELLE SUPERbE fINITURE EbANO NERO O fRASSINO NATURALE, 
SONO PROGETTATI PER SfRUTTARE PERfETTAmENTE TUTTI GLI SPAzI INTERNI, CON UTILI ACCESSORI CHE  ASSICURANO UN PERfETTO ORDINE 
ED UN PIACERE ESTETICO. PRESTIGIOUS INTERIORS fOR THE HESSENzA wARDRObES. REALIzED IN bLACk EbONy OR NATURAL ASH, THEy ARE 
DESIGNED TO fULLy ExPLOIT ALL THE INTERIOR SPACES, wITH USEfUL fITTINGS THAT ENSURE A PERfECT ORDER AND AN AESTHETIC PLEASURE. 

interni armadio



interni armadio 
ebano nero

Come un abito da sera, la raffinata finitura in ebano nero degli interni dona grande classe ed eleganza. Tutti i preziosi dettagli tecnici in finitura 
bronzo metallizzato, i ripiani in tinta sabbia, i piani in vetro bronzato, le grucce in legno massello tinta ebano, creano sofisticati accostamenti 
cromatici. As an evening dress, the refined finishing of black ebony for the interior, gives elegance and class. All the precious details in 
bronzed finish, the shelves in sabbia color or in bronzed glass and the dress hangers in ebony finish create sophisticated color combinations. 105104



dettagli di interni in ebano nero, con scatole in legno, grucce appendiabito con manico, porta scarpe. interior in black ebony, witH wooden boxes, dress Hangers witH stick, sHoe Holder. 107106



interni armadio 
ebano nero

Un lussuoso accostamento di materiali rende veramente unici ed esclusivi gli interni di un armadio Hessenzia: eleganti e funzionali cassettiere 
interne, vassoi con scomparti, scatole in legno multistrato, porta pantaloni, porta scarpe, grucce in legno massiccio accolgono con ordine 
capi di abbigliamento ed accessori. Luxurious combination of materials for the truly unique and exclusive interiors of Hessenzia wardrobes: 
elegant chests of drawers, extractable shelves, trouser holders, shoes holders, dress hangers with stick to sort the clothes and accessories. 109108



lusso e raffinatezza all’interno di un armadio Hessenzia in ebano nero. luxury and refinement inside an Hessenzia wardrobe in black ebony. 111110



legno multistrato di betulla ed essenza di ebano nero precomposto. bircH plywood and black ebony veneer. 113112



ebano nero: interni armadio di assoluto prestigio. black ebony: prestigious interior. 115114



interni armadio 
frassino naturale

Il legno di frassino naturale, molto chiaro ma con forti venature, rende veramente particolari ed esclusivi gli interni di un armadio Hessenzia. Un 
legno da toccare, naturale e verniciato con prodotti atossici per garantire salute e benessere in casa: benessere in sintonia con i principi della 
bioarchitettura. The natural ash, very clear with strong veins, makes the interior of an Hessenzia wardrobe very particular and exclusive. A wood 
to touch, natural and varnished with non-toxic products to ensure health and well-being at home. well-being according to the bio-architecture. 117116



interno in frassino naturale, con cassetti sospesi per un prelievo ergonomico. interior in natural asH, witH suspended, useful drawes. 119118



interni armadio 
frassino naturale

In un armadio Hessenzia prodotto da falegnameria1946 ogni dettaglio è stato attentamente studiato per suscitare emozione. Il legno naturale, 
i fondi dei cassetti rivestiti, il design elegante e razionale, gli accostamenti cromatici, i componenti tecnici. Ordine perfetto e piacere estetico. 
In an Hessenzia wardrobe produced by falegnameria1946 every detail has been studied to ensure emotion. The natural wood, the covered 
bottom of the drawers, the elegant and rational design, the colour combinations, the technical details. A perfect order and an aesthetic pleasure. 121120



dettaglio sui ripiani interni ad “u” in frassino naturale. details of tHe u sHape sHelf in natural asH. 123122



interni armadio 
laccato sabbia

In alternativa agli interni in essenza è possibile realizzare l’armadio Hessenzia con i fianchi interni, le cassettiere, i ripiani e gli accessori in finitura 
sabbia. Per consentire di appendere abiti lunghi e cappotti può essere inserito nel vano armadio un ripiano a zeta. Grucce in legno laccato 
con e senza manico. As alternative to veneer, it is possible to produce the Hessenzia wardrobe with internal sides, sheves and accessories 
in sabbia lacquer. To hang high dresses a z shape shelf can be placed inside the wardrobe. Lacquered dress hangers with or without stick. 125124



interni armadio laccato sabbia

accessori interni e ripiani in vetro bronzato. accessories and sHelves in bronzed glass. 127126


