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SOLUZIONI PER LA CASA
Da oltre 60 anni Foppapedretti è protagonista nelle case degli italiani
con prodotti sicuri e funzionali che durano nel tempo.
Sono tanti i buoni motivi per scegliere un prodotto nato
dall’Albero delle idee di Foppapedretti:

• funzionalità: oggetti pratici e intelligenti che semplificano la vita di tutti i giorni e che, una volta ripiegati,
occupano davvero poco spazio;
• innovazione: costante ricerca nel design e nella scelta di materiali all’avanguardia per essere sempre
al passo con i tempi e garantire qualità, sicurezza e praticità;
• made in Italy: tutti i prodotti sono progettati e fabbricati in Italia, per garantire la qualità, l’utilità e la
sicurezza al consumatore, ma anche in ogni fase della lavorazione.
• qualità: prodotti che durano nel tempo grazie alla scelta dei materiali migliori. Per il legno, la qualità è
sinonimo di ecologia: durando nel tempo, i prodotti Foppapedretti permettono al legno proveniente da foreste
protette di rigenerarsi;

• legno: è il materiale principale per tutti i prodotti, naturale ed ecologico al 100%. L’azienda utilizza solo
legname proveniente da aree geografiche certificate e da boschi la cui riforestazione è controllata da normative
locali e verificata dai corpi forestali;

• impegno ecologico: Foppapedretti sostiene i progetti dell’associazione Onlus Bioforest sulla riforestazione
e il recupero ambientale per promuovere una cultura produttiva più sensibile all'ambiente e contribuire concretamente alla salvaguardia delle risorse naturali. Inoltre, l’azienda ha adottato la procedura FSC (Forest Stewardship
Council, ONG internazionale), marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in
maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici;
• vernici ad acqua: l'impegno ecologico non si limita al legno. Foppapedretti utilizza la
verniciatura atossica ad acqua in collaborazione con l’azienda Icro Coatings: una scelta
impegnativa dal punto di vista economico, ma che garantisce una riduzione drastica delle
emissioni nocive in ambiente, estrema sicurezza per gli operatori addetti, garanzia di
atossicità per il consumatore, recupero e reintegro dei residui di vernice;

VERNICIATO
AD

ACQUA

• riciclo: durante le fasi di lavorazione, tutti gli scarti di legno vengono recuperati e, mediante un processo
elaborato, riutilizzati come combustibile per il riscaldamento dell’unità produttiva, degli uffici e l’alimentazione di
alcuni impianti di produzione. Inoltre, l’aria all’interno degli stabilimenti viene continuamente aspirata e, mediante
l’eliminazione delle polveri, filtrata e reimmessa nell’ambiente produttivo;

Foppa Pedretti S.p.A.
Via Volta, 11 - 24064
Grumello del Monte
Bergamo, Italy
tel +39 035.830.497
fax +39 035.831.283
www.foppapedretti.it
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EN 12221-2 (08-99)
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• certificazioni: Foppapedretti detiene una lunga serie di brevetti che hanno reso i suoi prodotti unici e,
sebbene molto imitati, inimitabili per funzionalità e ricercatezza del design. Insieme alla qualità totale, la sicurezza
è sempre stato il primo obiettivo. Tutti i prodotti rispettano le norme e le certificazioni dell’Unione Europea.
ENV 1178-1(09-96)
ENV 1178-2(09-96)
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Stendere bene significa
avere capi meno
stropicciati, quindi più facili
da stirare, facendoci
risparmiare tempo e fatica.
Non sempre si dispone di
luoghi all’aperto dove poter
stendere senza problemi di
spazio. Ecco che nelle
case moderne, appaiono
stenditoi di varie dimensioni
e utilizzo. Foppapedretti ha
sempre una marcia in più,
con una serie di stendibiancheria per tutte le esigenze,
robusti e capienti, stabili,
indistruttibili e chiudibili, fatti
per resistere a lungo e costruiti con materiali durevoli.

Bucato lavato!
Chi lo stende?
A mano o in lavatrice, bucato formato famiglia o da single,
Pochi o tanti che siano, la biancheria va stesa con criterio e occupando
il minor spazio possiibile. Da Foppapedretti ecco una serie di “addetti ai
lavori” progettati per assolvere alle piccole o gravose situazioni,
persino per stendere completamente le lenzuola senza
che rimangano stropicciate!
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novita’
Allungo
CHIUSO
OCCUPA
SOLO
19 CM

Stendibiancheria con ali laterali indipendenti
che si aprono anche separatamente.
Si chiude completamente occupando
pochissimo spazio. È l’ideale per stendere
le lenzuola e la biancheria ingombrante.
Colori: naturale, noce.

cm 19

apertura modulare

1

2

misura 1 (tutto aperto): cm 54x300xh128 - misura 2: cm 54x208xh128
4

POCKET CASA 2010 3-11:Layout 1 19/05/10 16:07 Pagina 5

visto in tv
gli unici 30 metri per stendere che stanno in 19 centimetri!

3

4

5

misura 3: cm 54x160xh128 - misura 4: cm 54x112xh128 - misura 5 (chiuso): cm 54x19xh128
5
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si apre quanto occorre

Gulliver
si apre secondo la quantità
del bucato da stendere,
ben 27 metri di filo per
stendere, bracci laterali e
frontali indipendenti,
struttura in legno massiccio,
bacchette in alluminio
verniciato, robuste ruote
frenanti facilitano gli spostamenti, si chiude completamente e rimane in piedi,
in dotazione sei
mollette Clothy
per stendere,
versioni: legno massiccio,
wengè, alluminio
aperto: cm 174x80xh105

ilLenzuoliere

per stendere lenzuola e capi lunghi

la giusta altezza per
appendere lenzuola e
tovaglie, telo impermeabile
per appoggiare i panni da
stendere, struttura in legno
massiccio, bacchette in
alluminio verniciato, ali indipendenti*, pieghevoli per il
bucato più ridotto, robuste
ruote frenanti facilitano gli
spostamenti, chiuso si
riduce in poco spazio (solo
22 cm),
in dotazione 4
speciali pinze per
lenzuola,
ulteriori kit sono
venduti a parte,
versioni: naturale, noce,
wengè

*le ali laterali, sono vendute
separatamente
aperto: cm 95 (con ali* laterali: cm 197) x52xh183
6
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chiuso: cm 14x55xh103

apertura modulare

senza ali laterali

chiuso: cm 22x52xh183

apertura modulare
7
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su misura per il piatto doccia

Lilliput
stendibiancheria apribile
anche solo parzialmente,
ideale per il piatto doccia
grazie alle specifiche misure
d’ingombro, offre ben 22
metri di filo utile per
stendere, 6 robuste ruote
frenanti alla base facilitano
gli spostamenti, struttura in
legno massiccio,
versioni: naturale, noce,
bianco

chiuso: cm 11x54xh164

Stendipiù

ideale per la vasca da bagno

sistema di apertura a pantografo, estensibile a due
altezze, completamente
chiudibile, struttura in legno
massiccio,
versioni: naturale, noce,
bianco

massima estensione: cm 51x63xh131 - minima estensione: cm 51x63xh87,5 - chiuso: cm 51x66xh12
8
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aperto: con ali inclinate cm 82x54xh164

aperto con ali orizzontali: cm 96x54xh164

Clothy
molletta appendipanni
monostampo, per appendere con tenacia il bucato,
in materiale plastico non
può arrugginirsi,
versioni: colori assortiti

semi aperto: (ali inclinate) cm 45x54xh164

semi aperto: (ali orizzontali) cm 50,2x54xh164

su misura per la vasca da bagno

aperto: cm 95x70xh181

Appoggio
stendibiancheria per vasche da bagno, quasi 8 metri di filo utile per
stendere, supporti adattabili alla larghezza della vasca (con dimensioni
interne da 50 a 60 cm), si chiude completamente, struttura in legno
massiccio,
versioni: naturale, bianco

chiuso: cm 95x81xh6
9
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ideale sopra il calorifero o sopra la vasca

Fan
stendibiancheria a parete
con bacchette a
scomparsa, struttura in
legno massiccio,
versioni: naturale

aperto: cm 99x53xh37

chiuso: cm 14x10xh55

sacca asportabile e ruote alla base

Angel
carrello portabiancheria
chiudibile, capiente sacca
in cotone asportabile e
lavabile, si sposta su ruote
gommate,
versioni: naturale, noce,
wengè

aperto: cm 51x44xh85

chiuso: cm 8x44xh97

sacca asportabile

Devil
cesto portabiancheria
chiudibile, capiente sacca
in cotone asportabile e
lavabile,
versioni: naturale, noce

aperto: cm 42x44xh68
10

chiuso: cm 7x44xh79
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Sempre alla ricerca
finalizzata a migliorare le
prestazioni dei propri
prodotti, Foppapedretti
equipaggia la sua linea di
assi da stiro con innovativi
piani. Sono resistenti, in
multistrato di pioppo e con
fori traspiranti, per una
maggiore aerazione che
riduce la condensa quando
si stira. Inoltre solide
strutture portanti, per
un’eccellente stabilità,
altezze ergonomiche e
soluzioni veramente geniali
per semplificare il lavoro.

Ora di stirare?
Sotto a chi tocca!
Dopo aver lavato la biancheria. è arrivato il momento di stirarla.
Perchè farlo in modo faticoso? Chiediamo aiuto a veri professionisti!
Foppapedretti propone una squadra tutto fare, vere postazioni da stiro
dalla più completa alla più semplice tutte robuste, affidabili
ed ergonomiche, tutte con una marcia in più...

11
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novita’

Stiraemolla
CHIUSO
OCCUPA
SOLO
17 CM

*lo sgabello Regolo, che permette di stirare seduti, è venduto separatamente

Nuovo mobile da stiro
con solida asse in legno.
Il piano per stirare si ripiega
e scompare dentro il mobile
di minimo ingombro. È
dotato di piano che ospita
l’occorrente per stirare e
di pianetto portabiancheria.
Facile da spostare grazie
alle ruote. È utilizzabile anche
con lo sgabello Regolo*.
Colori: naturale, noce,
bianco, wengè.
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visto in tv

...chiuso sta in un angolo

cm 17

aperto: cm 64x124xh92 - chiuso cm 17x65xh87
13

POCKET CASA 2010 12-19:Layout 1 05/03/10 10:38 Pagina 14

innovativa postazione da stiro

Asso
postazione da stiro
chiudibile, piano da stiro
traspirante e sagomato,
supporto per biancheria da
stirare, sede per ferro da
stiro, spazio per biancheria
stirata, staffa portaometti
si chiude completamente e
mantiene il ferro da stiro al
suo posto, chiuso si sposta
su ruote, è utilizzabile con lo
sgabello Regolo*,
versioni: naturale, noce,
bianco, wengé
aperto: cm 178x50xh89

di minimo ingombro

Assai
asse da stiro chiudibile,
piano regolabile a tre
altezze, chiuso rimane in
piedi e si sposta su ruote,
abbinabile allo sgabello
Regolo* per stirare da
seduti,
versioni: naturale, noce,
bianco, wengè

aperto: cm 123x50xh cm 85, 88, 91

regolabile a ben 5 altezze per stirare
anche da seduti

Snello
asse da stiro chiudibile con
portaferro e griglia
portapantaloni, solido piano
traspirante in multistrato di
pioppo, regolabile a cinque
altezze con sistema
ammortizzante, gancio per
attaccare gli ometti, quattro
piedini antislittamento e
ruote, abbinabile allo sgabello Regolo*, struttura in
legno massiccio,
versioni: naturale, noce

aperto: cm 119x50xh da cm 71 a cm 90
*lo sgabello Regolo, che permette di stirare seduti, è venduto separatamente
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chiuso mantiene il ferro al suo posto

Sesamo
mobiletto con doppia antina, struttura in truciolare
nobilitato, progettato per
contenere Asso o
Assistente chiuso (Sesamo
è venduto separatamente),
versioni; naturale, noce,
bianco

chiuso: cm 50x30xh106

cm 55x37xh111

chiuso sta in un angolo

chiuso: cm 14x50xh115

chiuso ha un minimo ingombro

chiuso: cm 18x49xh127
15
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postazione da stiro con tutto a portata di mano

Assistente
solido piano da stiro
traspirante in multistrato di
pioppo sagomato per
stirare agevolmente, porta
ferro con tappetino, telo di
appoggio per indumenti da
stirare, spazio per la
biancheria stirata e staffa
portaometti, chiuso
mantiene il ferro da stiro al
suo posto, si sposta sulle
ruote alla base e può
essere riposto nel mobiletto
Sesamo*, è utilizzabile con
lo sgabello Regolo*,
versioni: naturale, noce,
bianco, wengé
aperto: cm 175x50xh89

postazione da stiro professionale

Stiromania Wood
postazione da stiro
chiudibile, regolabile a varie
altezze. asse aspirante e
soffiante con piano
riscaldato, vano per riporre
il ferro, vano per riporre il
cavo elettrico, serbatoio
estraibile per acqua del rubinetto a ricarica continua,
filtro anticalcare a cartuccia,
chiusa rimane in piedi e si
sposta sulle ruote, due
piedini antislittamento,
struttura in legno massiccio
e acciaio, abbinabile allo
sgabello Regolo*,
versioni: noce

grazie alla regolazione millimetrica del
piano è possibile
stirare da seduti con
lo sgabello Regolo*
aperto: cm 132x52xh da cm 36 a cm 100

quando non serve, scompare completamente...

loStiro
praticissimo mobile con
ruote incorporate, piano da
stiro e piani di appoggio a
scomparsa, cestello portabiancheria estraibile, mobiletto e fianchi in truciolare
nobilitato, sostegno piano in
legno massiccio di faggio
verniciato,
versioni: naturale, noce,
bianco, wengè, canaletto

aperto: cm 149x55xh86
*il mobiletto Sesamo e lo sgabello Regolo, che permette di stirare seduti, sono venduti separatamente
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chiuso mantiene il ferro al suo posto

chiuso: cm 30x49xh108

facilmente trasportabile

sopra: il vano per riporre
il ferro e quello per
avvolgere il cavo, a
fianco: il piano aspirante
e soffiante,
chiuso: cm 24x52xh138

...e arreda

chiuso: cm 38x55xh89
17
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Regolo
sgabello regolabile in
cinque posizioni con fermi
anticaduta, il morbido
cuscino della seduta è
amovibile, permette di
stirare da seduti con le assi
da stiro Asso, Assai, Snello,
loStiro, Assitente,
Stiraemolla, Stiromania
Wood, base a dondolo,
struttura in legno massiccio,
versioni: naturale, noce
cm 46x40xh84

Professionella
ferro professionale con caldaia in pressione, manico in
sughero, piastra in alluminio
ad alto spessore, fori in
punta, stiratura in verticale a
secco, ideale per le medie
e grandi stirature, fornisce
potenza elevata e alte
prestazioni

Alimentazione: 220-240 V / 50-60 Hz
Capacità caldaia; 0,90 Lt
Pressione: 3,5 bars
Potenza: 2300 W
(Potenza Caldaia 1450 W - Potenza Ferro 850 W)

ilMollettone
ricambio in fibra di poliestere
100 % che si inserisce tra
la copertina e l’asse da
stiro, per Asso, Assai,
Snello, loStiro, Assitente,
Stiraemolla

Foppapedretti equipaggia la sua
linea di assi da stiro con piani resistenti, in multistrato di pioppo,
con fori traspiranti. Più solidità,
quindi e una maggiore aerazione
per evitare la condensa quando
si stira. laCopertina e laFoderina
sono realizzate in cotone stampato con polvere di alluminio.
Piano di ricambio per Asso,
Assai, Snello, loStiro, Assitente,
Stiraemolla

laCopertina

loStiramaniche
permette la stiratura delle
maniche, versioni: naturale,
noce, bianco

Piani da stiro

cm 10x50x9,5

copertina pretirata resistente alle
alte temperature per Asso, Assai,
Snello, loStiro, Assitente,
Stiraemolla

cm 17x50x22

laCopertina per
loStiragonne

loStiragonne
per stirare le gonne ed i
piccoli indumenti, versioni:
naturale, noce

laFoderina
copertina per
loStiramaniche
18

copertina pretirata resistente per
loStiragonne
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Troppo spesso
sottovalutati, guardaroba
e ingresso sono spazi
preziosi, perché aiutano a
tenere in ordine le stanze e
rendere più funzionali tutti
gli altri ambienti della casa.
Grandi o piccoli che siano,
guardaroba e ingresso, si
possono organizzare con
intelligenza. Per questo
Foppapedretti ha creato
una serie completa di accessori che “moltiplicano” lo
spazio, che rendono
funzionale e organizzato
ogni centimetro quadrato.

E questi?
Dove li
mettiamo?
Per tutte le cose, scarpe vestiti e oggetti è meglio avere uno spazio
ben organizzato. Capace di accogliere il cambio di stagione piuttosto che
gli ultimi acquisti di calzature alla moda. Oppure di occuparsi dei nostri
vestiti una volta rincasati e spogliati. Foppapedretti ha analizzato con
criterio queste esigenze e ci consiglia le giuste soluzioni.

19
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Snake 60 e Snake 90
appendiabiti pieghevoli,
barra portaometti prespaziata in acciaio, chiuso
occupa pochissimo spazio,
dotato di ruote alla base,
struttura in legno massiccio,
versioni:
Snake 60 naturale, noce
Snake 90 naturale, noce,
wengè
gli ometti Hook* rimangono
agganciati anche quando
Snake è chiuso

*gli ometti Hook, sono
venduti separatamente
aperto Snake 60: cm 66x43xh177 - Snake 90: cm 96x43x177

Suite

indossatore con sedile

indossatore pieghevole con sedile anatomico,
vaschetta portaoggetti, doppia staffa portapantaloni, ganci per cinture e cravatte, spalla
per giacche e camicie, piedini antisdrucciolo
in gomma, chiuso rimane in piedi, struttura in
legno massiccio di faggio,
versioni: naturale, noce

chiuso: cm 10x49xh100
20

aperto: cm 56x49xh100
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ideale quando si stira, nella cabina armadio e nell’ingresso

chiuso: cm 14x43xh177

indossatore monospalla

l’Indossatore
indossatore monospalla, vaschetta portaoggetti, spalla per giacche e camicie, staffa portapantaloni, pinze appendigonna regolabili,
base portascarpe con ruote piroettanti, struttura in legno massiccio,
versioni: naturale, noce, bianco, nero, wengè

cm 46x26xh103
21
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indossatore con due spalle

ilMettinsieme
indossatore con due spalle, vaschetta
portaoggetti con ganci per cravatte
e cinture, spalle per giacche e camicie,
staffa portapantaloni, pinze appendigonna
regolabili, base portascarpe con ruote
piroettanti, struttura in legno massiccio,
versioni: naturale, noce, bianco, nero, wengè

cm 46x27xh103

ilMettimpiega

indossatore con pannello imbottito

indossatore da camera con due spalle,
vaschetta portaoggetti, pannello imbottito
per tenere in piega i pantaloni, staffa
portapantaloni, pinze appendigonna
regolabili, base portascarpe con ruote
piroettanti, struttura in legno massiccio,
versioni: naturale, noce

cm 46x27xh103

ilMettimpiega elettrico
indossatore da camera con due spalle,
vaschetta portaoggetti, pannello
piegapantaloni imbottito riscaldante
e autoregolante, staffa portapantaloni, pinze
appendigonna regolabili, base portascarpe
con ruote piroettanti, struttura in legno
massiccio,
versioni: naturale, noce

cm 46x37xh103
22

indossatore con stirapantaloni
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mobile portascarpe

Scar-pulì
mobile portascarpe a doppia antina, 7 griglie portascarpa, pannello posteriore
traforato per l’aerazione,
versioni: naturale, noce,
bianco, wengè

cm 55x33xh114

Cenerentola: scarpiere modulari

Cenerentola 18
scarpiera modulare per 18
paia di scarpe, pannello
posteriore traforato per
l’aerazione, vassoi portascarpe con separatori
secondo la larghezza delle
calzature, comodi elastici
blocca scarpe,
versioni: naturale, noce,
bianco, wengè

cm 71x24xh123

Cenerentola 12
scarpiera modulare per 12
paia di scarpe, pannello
posteriore traforato per
l’aerazione, vassoi portascarpe con separatori
secondo la larghezza delle
calzature, comodi elastici
blocca scarpe,
versioni: naturale, noce,
bianco, wengè

cm 49x24xh123
le scarpiere modulari Cenerentola, possono contenere scarpe di forma normale fino al numero 44

23
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Scarpe&Dintorni
Mobiletti multiuso che
possono contenere da 8 a
24 paia di scarpe, prodotti
per la pulizia, scope,
biancheria, ecc...
La struttura è in truciolare
nobilitato e le antine sono in
legno di faggio o frassino
con pannelli frontali in
materiale plastico.
Le vaschette dei portascarpe sono in materiale
plastico lavabile e igienico.

sistema modulare di
scarpiere, cassettiere
e mobiletti multiuso
Scarpe&Dintorni consente la possibilità di varie composizioni con
sovrapposizioni e affiancamenti laterali. anche con le architetture più
difficili della casa (sottoscala, ripostigli, angoli...).
È possibile personalizzare a piacere i vari moduli con pannelli
double-face* (in tinta con la struttura o grigi)
o pannelli a specchio (questi ultimi, venduti a parte).
Scarpe&Dintorni è disponibile nelle versioni:
naturale, noce, bianco, wengè.

*ogni pannello fornisce due versioni grazie alla stampa fronte e retro e sono abbinati col prodotto nel seguente modo:

versione naturale o noce con pannello double face naturale/noce
versione bianco con pannello double face wengè/bianco
versione wengè con pannello fiori/bianco
pannelli a specchio, venduti
separatamente

24
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laScarpiera
“otto-dodici”

laScarpiera
“dodici-sedici”

laScarpiera
“dodici-diciotto”

per 8/12 paia di scarpe

per 12/16 paia di scarpe

per 12/18 paia di scarpe

cm 28 (67 aperta)x55xh86

cm 28 (67 aperta)x79xh86

laScarpiera
“diciotto-ventiquattro”

laCassettiera
“settantanove”

per 18/24 paia di scarpe

modulo a due cassetti

cm 28 (45 aperta)x79xh43

cm 28 (67 aperta)x79xh129

vassoi portascarpe, in materiale
plastico lavabile, con separatori
regolabili secondo la larghezza
delle scarpe

retro delle scarpiere con
pannelli forati per assicurare
l’areazione

Rialzo

diTutto

8-12, 12-18, 18-24, cassettiera

portascope con chiusura di
sicurezza. Antina posizionabile
a dx o sx, zoccolino incluso

base per Scarpe&Dintorni
h cm 8,5

Ognicosa

Pulì

modulo con scomparti
regolabili, antina posizionabile
a dx o sx, zoccolino incluso

modulo portabiancheria con
cestello estraibile, zoccolino
incluso

cm 28 (83 aperto)x55xh94,5

cm 28 (67 aperta)x55xh129

cm 28 (70 aperto)x55xh94,5

cm 28 (83 aperto)x55xh180

le scarpiere modulari Scarpe&Dintorni, possono contenere scarpe di forma normale fino al numero 46

25
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ideale quando si stira

Elephant
portaometti da parete, barra
a scomparsa con incavi per
ometti*, struttura in legno
massiccio,
versioni:
naturale, noce

aperto cm 7x52xh58 - chiuso: cm 7x6xh58

*gli ometti Hook, sono
venduti separatamente

Arianna
portabiti in faggio, per capi
pesanti, versione:
naturale opaco lusso
cm 45x8x26

Hook
portabiti in faggio con staffa
per pantaloni, versione:
naturale, noce, wengè
cm 44x3,5x24

Carlo
portabiti in faggio per
completo uomo. asta
vellutata, versione: naturale
opaco lusso cm 42x8x26

Dandy

Anna

portacravatte, per armadio, ganci orientabili, versioni:
base naturale, sostegno iroko

portabiti in faggio per
completo donna. clips
protette, versione: naturale
opaco lusso cm 42x8x31

Laura
portagonne in faggio, clips
protette, versione:
naturale opaco lusso
cm 40x3x18

Marco
portapantaloni in faggio,
asta vellutata, versione:
naturale opaco lusso
cm 40x2x16

Rosa
pinza in faggio per gonna e
pantaloni, versione:
naturale opaco lusso
cm 34x3x18

26

cm 4,2x41xh4

POCKET CASA 2010 20-27:Layout 1 05/03/10 10:39 Pagina 27

Amelie
portacravatte in faggio,
ganci cromati, elegante
confezione regalo,
versioni:
naturale opaco lusso

cm 2x15xh49

Giorgio
portacinture in faggio,
ganci cromati, elegante
confezione regalo,
versioni:
naturale opaco lusso

cm 7,5x7,5xh18

Woodbox
set di quattro contenitori in legno, angoli di protezione in
metallo cromato, ideali per ordinare biancheria, camicie,
foulard, medicine e molto altro ancora,
versioni: legno
dimensioni indicative: cm 30x20xh10 - cm 42x30xh17
cm 48x36xh23 - cm 60x50xh25
27
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È con l’ingresso che si
presenta la nostra casa.
Un ambiente quindi, che
esercita un ruolo
importante.
Rivalutiamolo allora,
attrezzandolo in maniera
funzionale, ma anche con
eleganza. Piantane
portabiti, portaombrelli,
accessori non solo per
l’ingresso, ma anche per
altri ambienti, fanno ormai
parte della collezione per
la casa di Foppapedretti.
Non c’è che l’imbarazzo
della scelta...

28

Chi ha bussato
alla porta?
Eleganza, funzionalità, robustezza e un tocco di creatività.
Così Foppapedretti firma gli accessori che arredano gli ingressi
delle case italiane. Originali e utili, aiutano a tenere in ordine e
conferiscono un design inconfondibile alla nostra abitazione.
Tutti studiati ad “hoc” per appendere giacche, cappotti, borse,
cappelli e per riporre gli ombrelli senza bagnare per terra.
Impossibile farne a meno!
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Alberico
scenografica piantana
appendiabiti, pomoli con
specchio,
versioni: bianco,
bianco/nero, nero

ilGuardaroba
portabiti a piantana, dotato
di portaombrelli con
vaschetta raccogli acqua,
corona centrale svuotatasche, struttura in legno
massiccio con inserti
in acciaio,
versioni: noce, wengè

cm 70x91xh180

piantana appendiabiti girevole

Sebastian
portabiti girevole, dotato di portaombrelli con
vaschetta raccogli acqua, struttura in legno
massiccio con inserti in acciaio,
versioni: naturale, noce, wengè
cm Ø38xh170

cm Ø38xh170

l’Ombrellaio
portaombrelli chiudibile,
solida struttura portante in
legno massiccio, spazi
separati per ombrelli,
vaschetta raccogli acqua,
chiuso occupa solo 8 cm,
versioni: naturale, noce
designer Bruno Polliero

aperto: cm 25,5x29,5xh52
chiuso: cm 8x29,5x52
29
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loSvuotatasche
appendiabiti da parete con
vaschetta portaoggetti,
struttura in legno
massiccio, ganci
appenditutto fissi in acciaio
e rotanti in legno,
versioni: naturale, noce

cm 12x16xh20,5

Flat2 e Flat 3
Flat 2 dotato di quattro
ganci orientabili a
scomparsa,
Flat 3 dotato di sei ganci
orientabili a scomparsa, il
telaio in legno massiccio
ha ingombri minimi,
versioni Flat 2: naturale,
noce, wengè,
varsioni Flat 3: naturale,
noce
Flat 2 cm 7x37xh11 - Flat 3 cm 7x53xh11

mensola decorativa

bianco/rosso

avorio/giallo

bianco/bianco

avorio/azzurro

avorio arancione

avorio/verde

bianco/specchio

oro/oro

argento/argento

bianco/wengè

Rò-Tonda Small
mensola decorativa portaoggetti (libri, dvd, cd, profumi, creme, ecc.),
supporto rotondo inclinabile a piacere, disco intercambiabile anche dopo
il montaggio, fissaggio a muro invisibile,
versioni: bianco/rosso, avorio/giallo, bianco/bianco, avorio/azzurro,
avorio/arancione, avorio/verde, bianco/specchio, oro/oro,
argento/argento, bianco/wengè
Øcm 38x16,6

30
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appendiabiti componibile

Appendialbero

cm 40x5,5xh65
viavai:
cm 40x6xh65

modulo appendiabiti componibile a piacere,
completo di tre pomoli e viti per fissaggio,
versioni: naturale, noce, bianco, wengè,
rosso, oro, argento, specchio, girasole,
viavai

naturale

noce

bianco

wengè

rosso

oro

argento

specchio

girasole

viavai

libreria modulare

Saputella
innovativa, modulare,
salvaspazio, geniale
soluzione ideale per riporre
libri, cd, dvd, cassette,
ecc., disponibile nei
moduli 400, 600 e 900,
combinabili tra loro per
creare la composizione
preferita, struttura in
faggio o frassino,
versioni: naturale, noce,
bianco, wengè

31
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Saputella 400
modulo base composto
da: 2 spalle laterali,
1 mensola inferiore e
1 mensola superiore

esempi di composizioni,
da sx: con una coppia
di mensole, con due
coppie di mensole,
sovrapponendo due
moduli con due coppie
di mensole

cm 40x13xh97

Saputella 600
modulo base composto
da: 2 spalle laterali,
1 mensola inferiore e
1 mensola superiore

esempi di composizioni,
da sx: con una coppia
di mensole, con due
coppie di mensole,
sovrapponendo due
moduli con due coppie
di mensole

cm 60x13xh97

Saputella 900
doppia mensola per cd,
dvd, vhs e libri a pocket,
inclinabile di 8° per evitare
la caduta dei cd
cm 90x13xh30

coppia di mensole* utilizzabile anche come
raccordi tra le librerie Saputella
*le mensole aggiuntive sono vendute separatamente a coppia con due separatori ferma cd

particolare delle
mensole di
Saputella

coppia di
separatori
ferma cd
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La qualità del legno e
l’accuratezza dei particolari
rendono i nostri carrelli,
prodotti veramente unici ed
eleganti. Ideati per rendere
piacevole e funzionale ogni
occasione per servire a
tavola o per lavorare in
cucina, sono tutti dotati di
ruote e, alcuni, sono anche
pieghevoli. Gli spazi
predisposti, permettono
di avere sempre tutto a
portata di mano e di
rivelarsi degli ottimi
assistenti. Chiudono
questa rassegna di carrelli,
vassoi e accessori vari,
tutti speciali, tutti comodi,
tutti eleganti.

Chi serve a
tavola?
Come sempre solidità ed eleganza, sono il punto forte di tutti
i prodotti Foppapedretti. Carrelli e vassoi in legno, sono pronti per portare
in tavola la colazione del buongiorno, i drink più sfiziosi,
le merende più eleganti o la cena più invitante.
Indispensabili anche gli “aiuto cuoco” in cucina per avere
la solita marcia in più in una casa bella e funzionale!

33
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carrello multiuso trasformabile in tavolino

Servi-Tu
carrello da cucina con tre
ripiani. piano di lavoro
superiore raddoppiabile,*
tagliere estraibile, completo
di griglia in metallo per
bottigllie, ruote piroettanti
e frenanti,
versioni: naturale, noce,
bianco, wengé

carrello: cm 40x50xh87 - tavolino cm 80x50x85

carrello portavivande trasformabile in tavolino

Newton
carrello/tavolino* in legno,
piano superiore ampliabile
con sistema a ribaltina,
cesti in acciaio posizionabili
a fianco dei piani, ruote
piroettanti gommate
e frenanti, maniglia
anatomica,
versioni: naturale, noce,
wengè

carrello: cm 45x70 (92 con cestelli) xh76 - tavolino cm 90x70 (92 con cestelli) xh76
*nella versione tavolino si possono abbinare le sedie Moon o Luna
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carrello da cucina con portacoltelli

ilCuciniere
carrello aiuto-cuoco con
piano di lavoro, struttura in
legno massiccio, vano per
coltelli protetto, tagliere,
vaschetta raccogli briciole,
cassetto porta utensili,
portarotoli, portabottiglie,
cestelli in metallo estraibili,
4 ruote di cui due frenanti,
versioni: noce

cm 60x46xh117

carrello da cucina

ilVerduriere
carrello per cucina con
piano di lavoro, struttura in
legno massiccio, cassetto
porta utensili, cestelli in
metallo estraibili, tagliere,
4 ruote di cui due frenanti,
versioni: naturale, noce

cm 36x50xh86

carrello da cucina con vano per microonde

Benchef
carrello da cucina con vano
centrale porta microonde,
piano di lavoro dotato di
tagliere estraibile, due
cassetti porta utensili,
portarotolo laterale per carta
da cucina, piano inferiore
con antine scorrevoli
trasparenti, 4 ruote
di cui due frenanti,
versioni: naturale, noce,
wengè, bianco/naturale

cm 42x62xh90 - dimensioni vano microonde: cm 36x53xh32
35
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carrello portavivande

Sprint
carrello chiudibile, struttura
in legno massiccio, ampi
vassoi portavivande, un
particolare meccanismo a
scatto consente una facile
apertura e chiusura, ruote
piroettanti,
versioni: naturale, noce,
nero

chiuso: cm 45x11xh104 - aperto: cm45x69xh77

carrello portavivande con scomparti

Tommy
carrello chiudibile, struttura
in legno massiccio, ampi
vassoi portavivande,
scomparti per bicchieri e
bottiglie, ruote piroettanti,
versioni: naturale, noce,
nero

aperto: cm 52x74xh77 - chiuso cm 52x12xh103

si chiude completamente

Service
carrello portavivande,
struttura in legno massiccio,
due ampi vassoi con
spondine, scomparti per
bicchieri e bottiglie, chiuso
rimane in piedi e mantiene
bottiglie e bicchieri nella loro
sede, ruote piroettanti,
versioni: naturale, noce,
nero, wengè

aperto: cm 49x75xh76 - chiuso cm 49x27xh76
36
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ideale per la colazione, lo spuntino, la lettura

Siesta
carrello trasformabile in
leggio, struttura in legno di
faggio, regolabile in altezza,
piano inclinabile, ruote
piroettanti, maniglia,
versioni: noce

Breakfast

cm 44x68xh da cm 63 a cm 83

vassoio con piano
inclinabile a più posizioni,
maniglie di trasporto,
appoggi a scomparsa,
struttura in legno
massiccio,
versioni: naturale, noce

Morfeo
vassoio in legno
massiccio, sostegni
ripiegabili, ampio piano di
appoggio con spondine,
chiuso occupa uno
spazio ridottissimo,
versioni: naturale, noce
aperto: cm 39x60xh24 - chiuso: h5

aperto: cm 39x70xh24 - chiuso: h5,5

...e mantiene bicchieri e bottiglie nei loro scomparti
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carrello portalegna

Alfuoco
robusto e capiente carrello
portalegna con comodo
maniglione, due ruote
grandi posteriori e due
piccole anteriori,
versioni: rovere, noce,
wengè
designer Facchinetti

cm 43x54xh97

ilCantiniere
portabottiglie modulare,
struttura in legno massiccio
con spinotti in alluminio,
possibilità di varie
configurazioni, set base da
12 bottiglie,
versioni: noce/alluminio,
wengè/alluminio
cm 32,5x26xh42

Portovino
cantinetta componibile,
set base da 15 bottiglie,
ampliabile a piacere
aggiungendo altri moduli
dello stesso modello,
di facile montaggio grazie
agli spinotti conici, struttura
in legno naturale,
versioni: naturale
cm 33x26xh42

Reading
leggio regolabile a varie
altezze, chiuso occupa lo
spazio di un libro, struttura
in legno massiccio,
versioni: naturale, noce
designer Andrea Castellucci

aperto cm 31x23xh19 - chiuso cm 31x21xh2
38
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cesto portalegna

Mangiafuoco
cesto portalegna,
comoda impugnatura in
corda, piedini
antisdrucciolo,
versioni: rovere, noce,
wengè
designer Facchinetti

cm 30x35xh30

Riposando
appoggiapiedi regolabile in
altezza, struttura in legno
massiccio,
versioni: naturale, noce,
wengè

Reporter
portariviste da terra,
capacità e ingombro
regolabili, struttura in
legno massiccio,
versioni: naturale, noce,
wengè

cm 45x36
h da cm 35 a 45

profondità: da cm 8 a 18 lunghezza da cm 43 a 56xh35

tavolino portatelefono e svuotatasche

Ton-Dino
tavolino rotondo, tubo in
alluminio metallizzato,
doppio pianetto in
multistrato di faggio,
versioni: rovere, noce,
wengè
designer Facchinetti

cm 36x37xh87
39
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Foppapedretti ha progettato
i tavoli delle pagine
seguenti, modellando
elegantemente il legno e
curando al meglio dettagli
e particolari, forte
dell’esperienza maturata in
tanti anni di attività.
Sono i mobili che
compaiono quando
servono, scompaiono
quando non servono più,
si trasformano, si adattano
a tutte le esigenze…
Mobili che, come per
magia, risolvono i problemi
di casa con eleganza
e funzionalità.
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Ospiti a cena?
Un’improvvisata? Una cenetta intima? Spazio da salvare?
Tavoli e sedie pronti a comparire per ospitare amici e parenti,
pronti a sparire in un angolo quando non servono,
rendendo la casa più vivibile e accogliente.
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cenare in due, tre, sei, otto? Si può fare!

Copernico
struttura in legno massiccio,
robusti piani pieghevoli
apribili a seconda delle
esigenze, piedini in gomma,
ruote a scomparsa estraibili
a scatto, chiuso diventa
una pratica consolle con
maniglia di trasporto
e ruote, chiuso può
contenere 6 sedie Moon*
o 6 sedie Luna*, abbinabile
alle sedie Moon* o sedie
Luna*, versioni: naturale,
noce, wengè
Copernico aperto: cm 168x91xh74

Copernico semiaperto: cm 107x91xh74

Pitagora

Copernico chiuso: cm 46x91xh74

per due, quattro, sei o più persone

struttura in legno massiccio, robusti piani
semicircolari pieghevoli, può ospitare due,
quattro sei o più persone, ruote e piedini in
gomma, chiuso diventa una pratica consolle
con maniglia di trasporto e ruote, chiuso
può contenere 4 sedie Moon* o 4 sedie
Luna*, abbinabile alle sedie Moon* o sedie
Luna*, versioni: naturale, noce

Pitagora aperto:
cm 166x91xh74
Pitagora semiaperto:
cm 101x91xh74
Pitagora chiuso:
cm 36x91xh74

*le sedie Moon e Luna sono vendute separatamente
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si apre quando serve e si chiude quando non serve

Cartesio aperto:
cm 126x75xh74

Cartesio
struttura in legno massiccio, robusti piani
pieghevoli apribili a seconda delle esigenze,
piedini in gomma, può ospitare due quattro
o più persone, chiuso rimane in piedi ed è di
pochissimo ingombro, abbinabile alle sedie
Moon* o sedie Luna*,
versioni: naturale, noce

Cartesio semiaperto:
cm 69x75xh74
Cartesio chiuso:
cm 12,5x75xh74

Supershuttle
Luna

carrello per contenere 6
sedie Luna (vendute
separatamente),
versioni: naturale. noce

sedia chiudibile,
struttura in legno
massiccio, sedile
anatomico,
versioni: naturale,
noce, wengè

chiusa: cm 43x6xh86 - aperta: cm 43x50xh75

cm 32x49xh23 - altezza con sedie inserite: cm 115

Moon
sedia chiudibile con molle,
sedile in gomma
microporosa espansa
perfettamente lavabile,
spalliera anatomica con
maniglia, struttura in legno
massiccio, versioni:
naturale con sedile nero,
noce con sedile verde,
noce con sedile nero

Softly
sedile di ricambio per Moon
aperta: cm 49x48xh75 - chiusa: cm 49x5,5xh85
*le sedie Moon e Luna sono vendute separatamente
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Il mezzo più sicuro per
arrivare al lampadario, al
soffitto e all’ultima fila di libri
della biblioteca è firmato
Foppapedretti. Scale e
sgabelli con i gradini
antiscivolo, le barriere
protettive e molto altro
ancora, ci aiutano a salire
accompagnati da una
piacevole sensazione di sicurezza. Ma tutto questo
non basta… Foppapedretti
ha pensato anche a come
spostare con facilità la
scala. Ed ecco così le ruote
che, a scala chiusa,
permettono di muoverla
con facilità e senza fatica.

All’altezza
di ogni situazione
Indistruttibili, inderformabili, sicure. Le scale di Foppapedretti,
ci aiutano nella manutenzione della nostra casa.
Aggiornare il guardaroba al cambio di stagione, cambiare una lampadina,
improvvisarci intrepidi tappezzieri.
Tutto sempre alla giusta altezza di ogni situazione.

43
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tante misure per tutte le altezze

laScala
struttura in legno massiccio.
barriera di protezione.
ampia pedana, vaschetta
portattrezzi, gradini
antiscivolo, bloccaggio
di sicurezza, piedini
antisdrucciolo e ruote alla
base, chiusa rimane in piedi
occupando poco spazio e
si muove su ruote,
versioni tutte le altezze:
naturale, noce,
versione 5 gradini:
naturale, noce, wengé

laScaletta
scala in legno massiccio
a 3, 4, 5 gradini, pratica
sacca portautensili, ruote
per piccoli spostamenti,
barriera di protezione,
ampia pedana, gradini
antiscivolo, piedini
stabilizatori antisdrucciolo,
chiusa rimane in piedi
occupando poco spazio,
versioni: naturale, noce,
wengè
conforme ai requisiti di sicurezza
della normativa EN 131 1/2

con barriera di protezione in acciaio

laScaletta 4
4 gradini

cm 62x89xh150 - chiusa: cm 62x16xh104

laScaletta 3

laScaletta 5

3 gradini

5 gradini

cm 62x71xh127 - chiusa: cm 62x16xh80
cm 62x107xh172 - chiusa: cm 62x16xh128
44
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laScala 3

laScala 4

3 gradini

4 gradini

cm 47x62xh148 - chiusa: cm 47x12xh86

a fianco le 5 altezze in cui
laScala è disponibile,
sotto la vaschetta
portattrezzi, il sistema di
bloccaggio di sicurezza e il
particolare delle ruote che a
scala aperta restano
sollevate da terra

cm 47x73xh167 - chiusa: cm 47x12xh107

laScala 5

laScala 6

5 gradini

6 gradini

cm 47x84xh188 - chiusa: cm 47x12xh128 cm 47x100xh207 - chiusa: cm 47x12xh149

loSgabello
struttura in legno massiccio, ampia pedana,
gradini antiscivolo, piedini stabilizzatori
antisdrucciolo, chiuso rimane in piedi occupando
poco spazio,
versioni: naturale, noce

cm 47x51xh64 - chiuso: cm 47x10xh68
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Dall’attenta ricerca e dalla
grande esperienza
Foppapedretti, nasce
Collezione Wengè, una
linea di prodotti di qualità
assoluta, realizzati in
pregiato legno massiccio di
faggio verniciato wengè.
una collezione
straordinariamente
compatta e dal design
moderno, raffinato e
funzionale, caratterizzato da
linee essenziali ed eleganti
secondo le ultime tendenze
dell’arredamento.

Collezione
Wenge’
Raffinata ed esclusiva, particolarmente dedicata a chi ama l’eleganza
ed ogni cosa che lo circonda.

Copernico* e sedie Luna*

Service*
*caratteristiche dei prodotti nei settori delle pagine precedenti

Benchef*
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Servi-Tu* con sedie Luna*

Newton*

Scarpe&Dintorni* con Appendialbero*

Saputella*

Luna*

Reporter*

*caratteristiche dei prodotti nei settori delle pagine precedenti

Scarpe&Dintorni*
47
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Angel*

Gulliver*

Assistente*

ilLenzuoliere*

Assai*

loStiro*
*caratteristiche dei prodotti nei settori delle pagine precedenti

Asso*

ilMettinsieme*

POCKET CASA 2010 46-49:Layout 1 05/03/10 10:49 Pagina 49

Snake 90*

laScala 5*

Hook*

ilCantiniere*

laScaletta 3* - laScaletta 4* - laScaletta 5*

*caratteristiche dei prodotti nei settori delle pagine precedenti
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novita’

La Collezione Tuttintavola
prende vita da forme
che si modellano per
fondere design e qualità
dei materiali. Oggetti
piacevoli da vedere ed
estremamente pratici da
utilizzare, con protagonisti
l’acciaio inox, la porcellana
e il bamboo, pianta magica
definita dalla saggezza
orientale più forte
dell’acciaio e più flessibile
del legno. Tuttintavola
è una collezione esclusiva
per rendere originale e
unica la tavola.
Da regalare e da regalarsi.

La spezia
Per i cultori dei sapori un elegante set di sei contenitori
in porcellana, disposti a forma di fiore sulla base
in bamboo, dotata di calamite per riporre le spezie.

Duttile
Versatile set completo di cinque indispensabili
utensili da cucina. Comprende: pelapatate,
schiaccianoci, spremiaglio, apriscatole e cavatappi.
Può essere appeso alla parete.

Disaleinpepe
Linee moderne per questo set condimento per la tavola
con contenitori in porcellana, indispensabile per sale,
pepe, olio, aceto. Può essere appeso alla parete.

Lo Spuntino
Antipastiera rettangolare con sei vaschette
in porcellana estraibili e lavabili.
50
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Gli articoli Duttile,
Disaleinpepe e HappyHour
sono predisposti per essere
appesi, creando così una
parete attrezzata
e funzionale.

Sushi
Un moderno set dalle linee essenziali composto
da contenitori in porcellana con tappi in bamboo
e ciotolina per la soia, posati su un elegante vassoio.

Fruttuoso
Portafrutta girevole a due piani dalla linea
essenziale ed elegante.

Rompino
Contenitore per frutta secca in bamboo completo
di coperchio. Dotato di schiaccianoci posizionabile
nell’apposito vano.

Taglierina
Praticissimo tagliere in bamboo completo di quattro
coltelli in acciaio inox per i vari tipi di formaggio. La
base portacoltelli è a scomparsa.
51
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Hardtop
cucchiaino non in dotazione

Tagliere rettangolare con coperchio, per presentare in
tavola con eleganza i formaggi.

Granoso
Formaggiera in bamboo dalla linea essenziale
ed elegante con contenitore in vetro per formaggio
grattugiato.

Grattami
Indispensabile grattugia in bamboo per formaggio
dotata di un comodo contenitore a cassetto.

Tagliolino
Funzionale tagliere rettangolare
in bamboo per salumi, pane e molto altro ancora.

Petulante
Funzionale sottopentola in acciaio satinato inox.
La sua particolarità consiste nell’allungarsi adattandosi
alla dimensione della pentola.

Pizzica
Tagliere con porzioni preimpostate per servire la pizza
con il suo supporto in silicone per alimenti.
Tagliapizza in dotazione.

In-portante
Vassoio rettangolare indispensabile per servire
lo spuntino, la colazione, il caffè.

Galletto
Una linea innovativa per l’originale portarotolo.
52
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Chicchirichì
Simpatico portatovaglioli dalla linea fluida ed essenziale
con “galletto” fermatovaglioli.

Invasato
Vasi in vetro per alimenti con coperchi
in bamboo disponibili in tre dimensioni.

Pentacolt
Ceppo portacoltelli contenente cinque lame in acciaio
inox: coltello grande per cucina, per arrosto, per pane,
per verdura, spelucchino.

Bi-steak
Moderno e pratico ceppo portacoltelli contenente
sei lame in acciaio inox per bistecche.

HappyHour
Set per cocktail completo di: colino per filtrare, mixer,
pinza per il ghiaccio, shaker, coltello per frutta e verdura,
levacapsule, misurino dosatore. Può essere appeso
alla parete.

Ubriachetto
Set da bar, in bamboo richiudibile, trasformabile in vassoio
comprensivo di: tagliere, 2 bicchieri, coltello per frutta
e verdura, pinza per il ghiaccio, misurino dosatore,
levacapsule, colino per filtrare, shaker e mixer.

Brillo
Un design modernissimo ed essenziale per il
prestigioso portabottiglia completo di tappo.

Puntuale
Particolare orologio da parete che coniuga tecnologia
e ricerca del design. È disponibile in più colori che
permettono di collocarlo in ogni ambiente.
53
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Un compleanno, una
ricorrenza importante, un
pensiero gentile: sono
molte le occasioni per
scegliere un regalo bello
e intelligente. e se manca
l’ispirazione, basta
un’occhiata nelle prossime
pagine per scoprire una
miniera di idee.
Da regalare o regalarsi!

54

Tante idee per
tutti i gusti!
Sono molte, tutte molto belle e utili: le idee regalo Foppapedretti,
se non ci fossero bisognerebbe inventarle.
Si va dagli accessori per gli ingressi ai preziosi “aiuti” in cucina,
dalle proposte per la camera da letto alle idee per il soggiorno,
dai carrelli per la spesa ai “pensieri” per la lista nozze.
E fra tanta scelta una certezza: le idee regalo Foppapedretti
piacciono a tutti!
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Utilissimi*
utensili per la cucina,
pensati per rispondere a
qualsiasi esigenza, una
perfetta combinazione di
design e praticità, i manici
sono in legno di faggio
verniciato a mano, eleganti
e resistenti, le parti
metalliche sono in acciaio
inox spazzolato, resistenti
alla corrosione
e indeformabili

Rotella tagliapasta

Levatorsoli

Leggio

Pelapatate

Pennello cucina

Scavino

Sbuccialimoni

Arricciaburro

Svuotazucchine

Apriscatole

Coltello a due punte

Affilacoltelli

Spalmatutto

Segnaposto con quattro
stuzzichini

Colino

Tagliapizza

Minigrattugia

Sbattitutto

Tagliagrana

Coltello formaggio

Separatore uovo

Frusta

Affettapomodori

Squama pesce

Forchettone

Mattarello

Pala riso

Paletta dolce

Dosa caffè

Levacapsule

Paletta tagliaformaggio Cucchiaione con fessure

Cucchiaione

Pinza giaccio

Decora stuzzichini cuore

Casseruola per fritti

Paletta gelato

Stampo per ravioli

Forchettina telescopica

Pinza chef

Schiacciapatate

* attenzione: non lavabili in lavastoviglie

55
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Portatoast

Paletta pesce

Palafritto con fessure

Servispaghetti

Paletta lasagne

Mezzaluna

Spatola dolci

Cucchiaione con fori

Poggiamestolo

Timer uovo

Portatovaglioli

Schiumarola

Affettafunghi

Appendino

Infusore the

Snocciolatore

Mestolo salsa

Tagliere con coltello

Tagliere
formaggio verdure

Aprivasetti

Mestolo

Barattolo
con 4 forchettine

Sbucciatore universale

Metro

Portataglieri da tavola Sminuzzatore prezzemolo Grattugia per verdure

Spremiaglio

Affettaformaggi

set tappi bottiglie
“fiori” “cuori”

set regalo

Perfrutta

Perpasta

Confezione in legno contenente 4 utensili in acciaio
inox con manico in legno di faggio: Levatorsoli,
Schiaccianoci, Scavino e Sbucciatore universale.

Confezione in legno contenente 4 utensili in acciaio
inox con manico in legno di faggio: Pala riso,
Paletta lasagne, Tagliapizza e Stampo per ravioli.

56
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carrello portaspesa con tasca termica

Go Up
carrello porta spesa
lavabile, si traina
facilmente anche in
presenza di scalini, borsa
principale capienza 39,5
litri, tasca termica capienza
10 litri, maniglione
regolabile in gomma
antiscivolo, fermo di
sicurezza e catarifrangenti
laterali, telaio leggero,
robusto e resistente,
versioni: orange, pink, red,
black

Go Up aperto:
cm 48x40xh110
Go Up chiuso:
cm 48x30xh64

orange

pink

red

black

carrello portaspesa

Go Two
comodissimo e capiente
carrello portaspesa,
tessuto lavabile, tasca
posteriore con chiusura
a zip, borsa interna
(capacità 46 litri)
asportabile e lavabile,
si chiude completamente
in un minimo ingombro,
telaio leggero e robusto,
versioni: black, orange,
pink

black

orange

pink

aperto cm 48x36xh103 - chiuso cm 48x22xh103
57
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Appoggio pag 9

Fan pag 10

Angel pag 10

Elephant pag 26

Dandy pag 26

Giorgio pag 27

Amelie pag 27

Suite pag 20

loSvuotatasche pag 30

Mangiafuoco pag 39

Alfuoco pag 38

Ton-Dino pag 39

caratteristiche dei prodotti nei settori delle pagine precedenti
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Breakfast pag 37

l’Ombrellaio pag 29

Flat pag 30

Morfeo pag 37

Siesta pag 37

Reporter pag 39

Ro-Tonda pag 30

ilCantiniere pag 38

Reading pag 38

laScaletta3 pag 44

Appendialbero pag 31

Woodbox pag 27
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Goro
base e tubo in alluminio, spalla in polipropilene (per
versioni nero o crema), spalla e asta portapantaloni in
legno di faggio verniciato (per versioni wengè
o ciliegio), vaschetta e portaspecchio in Abs,
versioni: nero, crema, wengè, ciliegio
designer Toshiyuki Kita

cm 43x35xh110/156

Granteatro 42 e Granteatro 65
carrello portatelevisore, struttura in alluminio,
ripiani in MDF laccato
disponibile in due misure:
Granteatro 42: cm 99x47xh54
Granteatro 65: cm 141x53xh54
designer Toshiyuki Kita
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Stendere

Allungo
Stendibiancheria allungabile e chiudibile con ruote.
L: cm 300 (19 chiuso) - P: cm 54 - H: cm 128
Versioni: naturale, noce.
Pag. 4

da pag. 3

Gulliver

ilLenzuoliere

Stendibiancheria chiudibile con ruote.
L: cm 174 (14 chiuso) - P: cm 80 (55 chiuso)
H: cm 105 (103 chiuso)
Versioni: legno massiccio, alluminio, wengè.
Pag. 6

Stendilenzuola chiudibile con ruote.
L: cm 95 (22 chiuso) con le ali cm 197 - P: cm 52
-H: cm 183
Versioni: naturale, noce, wengè.
Pag. 6

Ali
Coppia di prolunghe laterali per ilLenzuoliere.
L: cm 51 - P: cm 52 - H: cm 7
Versioni: bianco.
Pag. 6

Stendipiù

Lilliput

Clothy
Molletta per appendere il bucato.
Versioni: colori assortiti.
Pag. 9

Stendibiancheria chiudibile con ruote.
L: cm 54 - P: cm 82 (11 chiuso) - H: cm 164
Versioni: naturale, noce, bianco.
Pag. 8

Stendibiancheria estensibile e chiudibile.
L: cm 51- P: cm 63 (66 chiuso)
H: cm 131 (12 chiuso)
Versioni: naturale, noce, bianco.
Pag. 8

Angel

Devil

Portabiancheria chiudibile con ruote.
L: cm 44 - P: cm 51 (8 chiuso) - H: cm 85 (97 chiuso)
Versioni: naturale, noce, wengè.
Pag. 10

Portabiancheria chiudibile.
L: cm 44 - P: cm 42 (7 chiuso) - H: cm 68 (79 chiuso)
Versioni: naturale, noce.
Pag. 10

Appoggio
Stendibiancheria chiudibile per vasca da bagno.
L: cm 95 - P: da 70 a 80 cm (6 chiuso) - H: cm 81
Versioni: naturale,bianco.
Pag. 9

Fan
Stendibiancheria da parete.
L: cm 99 (14 chiuso)- P: 53 cm (10 chiuso) - H: cm 37
(55 chiuso)
Versioni: naturale.
Pag. 10

Stirare

Stiraemolla
Mobile con ruote e piano per stirare a scomparsa.
L: cm 124 (65 chiuso)- P: 64 cm (16 chiuso)
H: cm 92 (87 chiuso)
Versioni: noce, bianco, wengè.
Pag. 12

da pag. 11

Asso

Sesamo

Postazione da stiro pieghevole. Chiuso può essere
riposto nel mobiletto Sesamo.
L: cm 178 (30 chiuso) - P: cm 50 - H: cm 89
(106 chiuso)
Versioni: naturale, noce, bianco, wengè.
Pag. 14

Mobiletto con doppia antina studiato per contenere
Asso o Assistente chiusi (venduti a parte).
L: cm 55 - P: cm 37 - H: 111
Versioni: naturale, noce, bianco.
Pag. 15
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Assai

Snello

Assistente

Asse da stiro pieghevole con ruote.
Regolabile a tre altezze.
L: cm 123 (14 chiuso) - P: cm 50 - H: da 85 a 91 cm
(115 chiuso)
Versioni: naturale, noce, bianco, wengè.
Pag. 14

Asse da stiro pieghevole con portaferro e griglia
portapanni. Regolabile a cinque altezze.
L: cm 119 (127 chiuso) - P: cm 50
H: da 71 a 90 cm (18 chiuso)
Versioni: naturale, noce.
Pag. 14

Postazione da stiro pieghevole.
Chiuso mantiene il ferro da stiro al suo posto.
L: cm 175 (30 chiuso) - P: cm 50 - H: 89 (108 chiuso)
Versioni: naturale, noce, bianco, wengè.

Stiromania Wood

loStiro

Regolo

Postazione da stiro pieghevole con asse aspirato e ruote.
L: cm 132 (138 chiuso) - P: cm 52
H: da 36 a 100 cm (24 chiuso)
Versioni: noce.
Pag. 16

Mobile con ruote. Piano da stiro e piani d’appoggio
a scomparsa. Cestello portabiancheria estraibile.
L: cm 149 (38 chiuso) - P: cm 55 - H: cm 86 (89 chiuso)
Versioni: noce.
Pag. 16

Sgabello regolabile in cinque posizioni. Particolarmente adatto
per stirare con le assi da stiro Foppapedretti.
L: cm 40 - P: cm 46 - H: cm 84
Versioni: naturale,noce.
Pag. 18

Professionella

ilMollettone

loStiramaniche

Sistema stirante professionale con caldaia in pressione.
Pag. 18

Ricambio in fibra di poliestere 100% che si inserisce
tra la copertina e l’asse da stiro. Per Asso, Assai,
Assistente, loStiro, Snello e Stiraemolla.
Pag. 18

Permette la stirature delle maniche. Misura cm 10 x 50 x 9,5
Versioni: naturale,noce, bianco.
Disponibile laCopertina di ricambio.
Pag. 18

Piani

laCopertina

Ricambio per Asso, Assai, Assistente, loStiro, Snello
e Stiraemolla.
Pag. 18

Copertina pretirata, resistente alle alte temperature.
Per Asso, Assai, Assistente, loStiro, Snello e Stiraemolla.
Pag. 18

Pag. 16

loStiragonne

Guardaroba

Snake 60 e Snake 90
Appendiabiti chiudibile con ruote alle base.
Snake 60- L: cm 66 (14 chiuso) - P: cm 43 - H: cm 177
Versioni: naturale, noce
Snake 90- L: cm 96 (14 chiuso) - P: cm 43 - H: cm 177
Versioni: naturale, noce, wengè. - Pag. 20

Piano per stirare le gonne ed i piccoli indumenti.
Misura cm 17 x 22 x 50
Versioni: naturale,noce.
Disponibile ilMollettone e laCopertina di ricambio.
Pag. 18

da pag. 19

Suite

l’Indossatore

Indossatore con sedile chiudibile.
L: cm 49 - P: cm 56 (10 chiuso) - H: 100 (103 chiuso)
Versioni: naturale, noce.
Pag. 20

Indossatore monospalla.
L: cm 46 - P: cm 27 - H: 103
Versioni: naturale, noce, bianco, nero, wengè.
Pag. 21
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atto

ilMettinsieme

ilMettimpiega

ilMettimpiega elettrico

Indossatore con due spalle dotato di pinze
appendigonna.
L: cm 46 - P: cm 27 - H: 103
Versioni: naturale, noce, bianco, nero, wengè.
Pag. 22

Indossatore con due spalle dotato di pannello
per tenere in piega i pantaloni.
L: cm 46 - P: cm 27 - H: 103
Versioni: naturale, noce.
Pag. 22

Indossatore con due spalle dotato di pannello
piega pantaloni riscaldante.
L: cm 46 - P: cm 37 - H: 103
Versioni: naturale, noce.
Pag. 22

Scar-pulì

Cenerentola diciotto

Cenerentola dodici

Mobile portascarpe a doppia anta.
L: cm 55 - P: cm 33 - H: cm 114
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 23

Scarpiera modulare per 18 paia di scarpe.
L: cm 71 - P: cm 24 - H: cm 123
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 23

Scarpiera modulare per 12 paia di scarpe.
L: cm 49 - P: cm 24 - H: cm 123
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 23

5

laScarpiera otto - dodici

laScarpiera dodici - sedici

laScarpiera dodici - diciotto

Scarpiera modulare per 8 -12 paia di scarpe.
L: cm 55 - P: cm 28 - H: cm 86
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 25

Scarpiera modulare per 12-16 paia di scarpe.
L: cm 79 - P: cm 28 - H: cm 86
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 25

Scarpiera modulare per 12-18 paia di scarpe.
L: cm 55 - P: cm 28 - H: cm 129
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 25

laScarpiera diciotto - ventiquattro

Ognicosa

Scarpiera modulare per 18-24 paia di scarpe.
L: cm 79 - P: cm 28 - H: cm 129
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 25

Modulo con scomparti regolabili dotato
di zoccolino.
L: cm 55 - P: cm 28 - H: cm 94,5
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 25

Ditutto
Modulo portascope con con chiusura di sicurezza
dotato di doppia antina e zoccolino.
L: cm 55 - P: cm 28 - H: cm 180
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 25

laCassettiera settantanove

Rialzo

Pulì

Cassettiera modulare a due cassetti.
L: cm 79 - P: cm 28 - H: cm 43
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 25

Base per Scarpe&Dintorni.
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 25

Modulo portabiancheria con cestello estraibile
dotato di zoccolino.
L: cm 55 - P: cm 28 - H: cm 94,5
Versioni: naturale,noce, bianco, wengè.
Pag. 25
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Arianna

Anna

Spalla con gancio in acciaio cromato.
Versioni: naturale, opaco lusso.
L: cm 45 - P: cm 8 - H: cm 26
Pag. 26

Spalla per completo donna con clips
dotate di gommina protettiva.
Versioni: naturale, opaco lusso.
L: cm 42 - P: cm 8 - H: cm 31
Pag. 26

Hook

Laura

Spalla con staffa appendipantaloni.
Versioni: naturale,
noce, wengè.
L: cm 44 - P: cm 3,5 - H: cm 24
Pag. 26

Porta gonne con clips
dotate di gommina protettiva
Versioni: naturale, opaco lusso.
L: cm 40 - P: cm 3 - H: cm 18
Pag. 26

Elephant

Carlo

Marco

Barra portaometti prespaziata a scomparsa.
L: cm 7 - P: cm 52 (6 chiuso) - H: cm 58
Versioni: naturale,noce.
Pag. 26

Spalla per completo uomo con asta vellutata antiscivolo.
Versioni: naturale, opaco lusso.
L: cm 42 - P: cm 8 - H: cm 26
Pag. 26

Porta pantalone con asta a rullo vellutata.
Versioni: naturale, opaco lusso.
L: cm 40 - P: cm 2 - H: cm 16
Pag. 26

Rosa
Pinza per gonna e pantaloni con
gancio in acciaio.
Versioni: naturale, opaco lusso.
L: cm 34 - P: cm 3 - H: cm 18
Pag. 26

Giorgio
Amelie
Portacravatte.
Versioni: naturale, opaco lusso.
L: cm 15 - P: cm 2 - H: cm 49
Pag. 27

Woodbox

Portacinture dotato di ganci in acciaio
cromato.
Versioni: naturale, opaco lusso.
L: cm 18 - P: cm 7,5 - H: cm 7,5
Pag. 27

Ingresso

Contenitori in legno con angoli di protezione in metallo
cromato.
H: cm 10 P: cm 20 L: cm 30
H: cm 17 P: cm 30 L: cm 42
H: cm 23 P: cm 36 L: cm 48
H: cm 25 P: cm 50 L: cm 60
Versioni: legno.
Pag. 27

da pag. 28

Alberrico

ilGuardaroba

Sebastian

Piantana appendiabiti con 16 pomoli a specchio.
L: cm 70 - P: cm 91 - H: cm 180
Versioni: bianco, nero, bianco-nero.
Pag. 29

Piantana portabiti con corona centrale dotata di
portaombrelli. Diametro: cm 42 - H: cm 175
Versioni: noce, wengè.
Pag. 29

Piantana portabiti girevole dotata di portaombrelli.
Diametro: cm 38 - H: cm 170
Versioni: naturale, noce, wengè.
Pag. 29

l’Ombrellaio

loSvuotatasche

Portaombrelli pieghevole.
L: cm 29,5 - P: cm 25,5 (8 chiuso) - H: cm 52
Versioni: naturale, noce.
Pag. 29

Portaoggetti da parete.
L: cm 16 - P: cm 12 - H: cm 20,5
Versioni: naturale, noce.
Pag. 30

Flat 2 e Flat 3
Portabiti da parete.
L: cm 37/53 - P: cm 7 (2 chiuso) - H: cm 11
Versioni Flat 2: naturale, noce, wengè.
Versioni Flat 3: naturale, noce.
Pag. 30
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Rò-tonda small

Appendialbero

Mensola da parete con supporto rotondo.
Diametro: cm 38 - P: cm 16,6
Versioni: bianco/rosso, avorio/verde, bianco/specchio,
oro/oro, argento/argento, bianco/wengè,
avorio/arancione, avorio/azzurro, bianco/bianco,
avorio/giallo.
Pag. 30

Appendiabiti modulare in mdf.
Dotato di 3 pomoli portabiti.
L: cm 40 - P: cm 5,5 - H: cm 65
Versioni: naturale, noce, bianco, wengè, rosso, oro, argento, specchio, girasole, viavai.
Pag. 31

Saputella 900
Modulo orizzontale porta CD-DVD-VHS e libri a pocket.
Inclinabile di 8° per evitare la caduta di CD.
L: cm 90 - P: cm 13 - H: cm 30
Versioni: naturale, noce, bianco, wengè.
Pag. 32

Saputella 400

Saputella 600

Modulo porta libri-CD-DVD componibile.
Set base comprensivo di: 2 laterali, 1 mensola inferiore
e 1 superiore.
L: cm 40 - P: cm 13 - H: cm 97
Versioni: naturale, noce, bianco, wengè.
Pag. 31

Modulo porta libri-CD-DVD componibile.
Set base comprensivo di: 2 laterali, 1 mensola inferiore
e 1 superiore.
L: cm 60 - P: cm 13 - H: cm 97
Versioni: naturale, noce, bianco, wengè.
Pag. 31

Set mensole 400-600
Pag. 32

Carrelli, Vassoi, Accessori

da pag. 33

Servi-tu

Newton

Carrello trasformabile in tavolino.
L: cm 80 (40 tavolino)- P: cm 50
H: cm 87 (85 tavolino)
Versioni: naturale, noce, bianco, wengè.
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Carrello trasformabile in tavolino.
L: cm 70/92 (con cestelli)- P: cm 45 (90 tavolino)
H: cm 76
Versioni: naturale, noce, wengè.
Pag. 34

ilCuciniere

ilVerduriere

Benchef

Sprint

Carrello per cucina.
L: cm 50 - P: cm 36 - H: cm 86
Versioni: naturale, noce.
Pag. 35

Carrello portamicroonde con tagliere.
L: cm 62 - P: cm 42 - H: cm 90
Versioni: naturale, noce, bianco/naturale, wengè.
Pag. 35

Carrello portavivande.
L: cm 69 (11 chiuso) - P: cm 45 - H: cm 77 (104 chiuso)
Versioni: naturale, noce, nero.
Pag. 36

Carrello per cucina.
L: cm 60 - P: cm 46 - H: cm 117
Versioni: noce.
Pag. 35
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Tommy

Service

Siesta

Carrello portavivande.
L: cm 75 (27 chiuso) - P: cm 49 - H: cm 76
Versioni: naturale, noce, nero, wengè.
Pag. 36

Carrello/leggio con piano regolabile in altezza ed inclinabile.
L: cm 68 - P: cm 44 - H: da cm 63 a cm 83
Versioni: noce.
Pag. 37

Vassoio trasformabile in leggio con appoggi
a scomparsa e piano inclinabile.
L: cm 70 - P: cm 39 - H: cm 24 (5,5 chiuso)
Versioni: naturale,noce.
Pag. 37

Alfuoco

Mangiafuoco

Carrello portalegna con maniglione.
L: cm 43 - P: cm 54 - H: cm 97
Versioni: rovere, noce, wengè.
Pag. 38

Cesto portalegna con impugnatura in corda.
L: cm 35 - P: cm 30 - H: cm 30
Versioni: rovere, noce, wengè.
Pag. 39

ilCantiniere

Portovino

Reading

Portabottiglie modulare.
L: cm 33,5 - P: cm 28 - H: cm 33,5
Versioni: noce e alluminio, wengè e alluminio.
Pag. 38

Portabottiglie modulare.
L: cm 33 - P: cm 26 - H: cm 42
Versioni: naturale.
Pag. 38

Leggio regolabile e chiudibile.
L: cm 31 - P: cm 23 (21 chiuso) - H: cm 19 (2 chiuso)
Versioni: naturale,noce.
Pag. 38

Reporter

Riposando

Ton-Dino

Portariviste da terra co.
L: cm 43/56 - P: cm 8/18 - H: cm 35
Versioni: naturale, noce, wengè.
Pag. 39

Appoggiapiedi regolabile in altezza.
L: cm 45 - P: cm 36 - H: cm 35/45
Versioni: naturale, noce, wengè.
Pag. 39

Tavolino rotondo.
L: cm 37 - P: cm 36 - H: cm 87
Versioni: rovere, noce, wengè.
Pag. 39

Carrello portavivande.
L: cm 74 (12 chiuso) - P: cm 52 - H: cm 77
(103 chiuso)
Versioni: naturale, noce, nero.
Pag. 36

Morfeo
Vassoio portavivande.
L: cm 39 - P: cm 60 - H: cm 24 (5 chiuso)
Versioni: naturale,noce.
Pag. 37

Breakfast

Tavoli e Sedie

da pag. 40

Copernico
Tavolo rettangolare chiudibile.
L: cm 168 (46 chiuso) - P: cm 91 - H: cm 74
Versioni: naturale, noce, wengè.
Pag. 41

Pitagora
Tavolo con piani pieghevoli semicircolari.
L: cm 166 (36 chiuso) - P: cm 91 - H: cm 74
Versioni: naturale, noce.
Pag. 41
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Luna
Sedia pieghevole.
L: cm 43
P: cm 50 (6 chiusa)
H: cm 75 (86 chiusa)
Versioni: naturale, noce,
wengè.
Pag. 42

Moon

Cartesio
Tavolo chiudibile.
L: cm 126 (12,5 chiuso) - P: cm 75 - H: cm 74
Versioni: naturale, noce.
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Sedia pieghevole con schienale anatomico.
L: cm 49 - P: cm 48 (5,5 chiusa) - H: cm 75 (85 chiusa)
Versioni: naturale con sedile nero, noce con sedile nero,
noce con sedile verde.
Pag. 42

SuperShuttle
Carrello portasedie Luna
con ruote.
L: cm 49 - P: cm 32
H: cm 23
Versioni: naturale, noce.
Pag. 42

Scale e Sgabelli

da pag. 43

laScala3

laScala4

laScala5

laScala6

Scala pieghevole a tre gradini
con ruote e doppio bloccaggio
di sicurezza.
L: cm 47 - P: cm 62 (12 chiusa)
H: cm 148 (86 chiusa)
Versioni: naturale, noce.
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Scala pieghevole a quattro gradini
con ruote e doppio bloccaggio
di sicurezza.
L: cm 47 - P: cm 73 (12 chiusa)
H: cm 167 (107 chiusa)
Versioni: naturale, noce.
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Scala pieghevole a cinque gradini
con ruote e doppio bloccaggio
di sicurezza.
L: cm 47 - P: cm 84 (12 chiusa)
H: cm 188 (128 chiusa)
Versioni: naturale, noce, wengè.
Pag. 44

Scala pieghevole a sei gradini
con ruote e doppio bloccaggio
di sicurezza.
L: cm 47 - P: cm 100 (12 chiusa)
H: cm 207 (149 chiusa)
Versioni: naturale, noce.
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laScaletta3

laScaletta4

laScaletta5

Scaletta pieghevole con sacca
portautensili.
L: cm 62 - P: cm 71 (16 chiusa)
H: cm 127 (80 chiusa)
Versioni: naturale, noce, wengè.
Pag. 44

Scaletta pieghevole con sacca
portautensili.
L: cm 62 - P: cm 89 (16 chiusa)
H: cm 150 (104 chiusa)
Versioni: naturale, noce, wengè.
Pag. 44

Scaletta pieghevole con sacca
portautensili.
L: cm 62 - P: cm 107 (16 chiusa)
H: cm 172 (107 chiusa)
Versioni: naturale, noce, wengè.
Pag. 44

loSgabello
Scaletta pieghevole.
L: cm 47 - P: cm 51 (10 chiuso)
H: cm 64 (68 chiuso)
Versioni: naturale, noce.
Pag. 45
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