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Programma l’armadio è il sistema
multifunzionale che FIMES ha
realizzato per soddisfare le esigenze
del quotidiano. Spaziando in diverse
tipologie di apertura: battente,
pieghevole, scorrevole e complanare
sino alla realizzazione del su misura, con
molteplici finiture laccate opache, lucide,
in essenza, cristallo color e vetro.
Programma L’armadio, is Fimes
multifunctional system for daily needs,
with different door’s opening as leaf,
folding and sliding, with different sizes
and customised units available with
many finishes: matt or glossy lacquered,
essences, ash wood open pore, our
samples, Canaletto walnut, wengè,
natural walnut, mirror and glass colour.

4

5

6

7

ARMADIO ANTA
SCORREVOLE
TIME 7 CON
PANNELLI
FRASSINO PORO
APERTO BIANCO
E LUCIDI LACCATO
BIANCO
Nella pagina precedente viene raffigurato
l’armadio scorrevole con anta TIME 7
nella finitura frassino poro aperto abbinata
al laccato lucido, realizzato con diverse
misure di serie per soddisfare qualsivoglia
richiesta. L’anta è dotata di raddrizzante,
maniglia laterale art. 295.01 incassata,
disponibile nelle finiture laccate, in essenza
o nelle soluzioni miste. Nella pagina
successiva armadio Time 3, nella soluzione
laccata lucida bianco.
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In the previous page it’s represented
sliding door wardrobe with TIME 7 door,
available in ash wood open pore with
glossy lacquered colour, with many
standard sizes to satisfy everyone’s
needs and requests. This door has
also straighten units, lateral builded in
handles art 295.01, available with many
lacquered versions, essence or mixes
solutions. In the next page: wardrobe
Time 3, white glossy lacquered.

9

ARMADIO
SCORREVOLE
NOBILITATO MATERICO
Armadio scorrevole con anta nobilitata
materica Linette BO11 realizzata nella
finitura nobilitato bianco con maniglia
295.01. L’armadio è dotato di sistema
scorrevole frenanante sia in chiusura che
in apertura.
Sliding doors wardrobe with materic
Linette BO11, made in White with handle
295.01. Doors Closet is equipped with
soft sliding system for both closing and
opening.
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ARMADIO
SCORREVOLE
TELAIO_PROFILO_LISCIA
Particolare tecnico dell’anta scorrevole
telaio laccato con pannello vetro
trasparente, riflettente o specchio,
portale art.22539 con divisioni verticali,
ripiani e cassetti. Il portale puo’ essere
realizzato nelle finiture opache colore
a campionario. Nella pagina a seguire
armadio scorrevole con ante laterali
Mix laccate bianco opaco ed anta
centrale telaio laccato con pannello vetro
trasparente.
Telaio sliding lacquered door’s
technical detail with transparent glass
panel, reflective or mirror. portal Art
22539 with vertical divisions, shelves
and drawers. Portal Available with
Fimes matt lacquered colours. In the
next page it is shown our 3 doors
sliding closet, white matt lacquered
lateral MIX doors, transparent glass
panel Telaio central doors.
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IMMAGINA
CHE TUTTO SIA
SEMPLICEMENTE UNA
QUESTIONE
DI ORDINE E DI
ORGANIZZAZIONE
DEGLI SPAZI.
Particolare del movimento scorrevole
dell’anta telaio con accensione della
lampada Led ad apertura anta e del
portale art. 22539 con ripiani divisori
spostabili, cassetti estraibili, laccature a
campionario. Dimensioni a listino. Nella
pagina a fianco armadio con anta Mix
scorrevole, tamburata e raddrizzante
dotata di sistema frenante di chiusura
ed apertura, maniglia in bassorilievo con
lavorazione di pantografatura.
Anta Telaio sliding detail with led light
switching and door’s opening. Moving
dividing panels, pull out shelves, sample
lacquer. Price list dimensions. In the next
page, mix leaf and sliding doors, slowing
down system, low relief handle, doors with
particular design.
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ARMADIO
ANTA LISCIA
SCORREVOLE
FINITURA
PORO APERTO
LACCATO
BIANCO.
Semplicità e sobrietà di soluzione per
l’armadio scorrevole con anta liscia frassino
poro aperto nelle varianti con dimensione
da cm 76 abbinate con ante da cm 99.
Maniglia laterale incassata finitura cromo
art. 295.01, sistema di scorrimento con anta
frenante sia in apertura che in chiusura.
L’anta è dotata di raddrizzante metallico
con regolazione superiore ed inferiore.
Nella pagina precedente armadio con
anta profilo - specchio, centrale, anta con
pannello frassino poro aperto bianco,
laterale.
/ Plain sliding wardrobe, ash tree open
pore. Dimensions cm 76 or cm 99. Lateral
handle art. 295.01, slowing down system
for closing and opening. Straighten units
and lower and upper regulations. Previous
page: profile door, central mirror, profile
door with matt lateral panel.
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ARMADIO
SCORREVOLE
MIX
Particolare dell’ anta e della maniglia
Mix realizzata nella finitura Noce
Canaletto. Nella pagina a seguire
Armadio scorrevole anta Mix realizzato
con essenza Noce Canaletto ed anta
laccata lucida poliestere spazzolato nella
colorazione grigio elefante. Il programma
l’armadio offre finiture “legno essenza”
frassino poro aperto wengè e noce
canaletto. A seguire armadio con anta
nobilitata materica FB03 effetto cemento
con maniglia Mix.
Mix door detail, Canaletto walnut.
Next page: mix door sliding wardrobe,
Canaletto walnut, gray glossy lacquered
door. Page 28/29 sliding closed
melamine material FB03 handle Mix.
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ARMADIO
SCORREVOLE
FILO 00
Particolare del profilo Maniglia dell’anta
filo 00. A seguire: armadio scorrevole
con anta filo 00 realizzata in alluminio
anodizzato Brill con maniglia ricavata sul
fianco dell’anta.
Pannello in cristallo color bianco Extra
light. L’anta realizzata in 3 pezzi per un
adeguato quanto razionale sistema di
montaggio è dotata di sistema graduale
frenante in apertura e chiusura. La
caratteristica principale di quest’anta è il
design, dalle linee pure dove l’elemento
strutturale scompare, lasciando spazio
al pannello anta personalizzato.
Filo 00 handle’s detail. Filo 00 sliding
door aluminium, side handle. White
extralight crystal panel. 3 pieces door
with soft opening and closing.

30

31

32

33

ARMADIO
SCORREVOLE
BORDO 3
Particolare dell’anta Bordo 3 e della
maniglia art. 791.25 con terminale cromo
o colore su colore. L’anta è realizzata con
un bordo laterale in multistrato da cm 25
con giunzione a 45 gradi perimetrale,
due traversi orizzontali da cm 13. Tre
specchiature centrali realizzabili con
cristalli colorati a campionario o nelle
medesime colorazioni opache o lucide
del telaio a campionario.
Bordo 3 and handle’s art. 791.25 details.
Multiply wood lateral frame cm 25, pivot
45°, orizontal units cm 13. Three central
mirrors, available with crystal colours,
matt or glossy lacquered.
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ARMADIO
SCORREVOLE
BORDO 3
LACCATO BIANCO
OPACO CON
CRISTALLI
COLOR
EXTRALIGHT
BIANCO

Armadio scorrevole con anta bordo 3
laccato bianco. Nella pagina precedente
variante di colore sia per il bordo sia
per i pannelli cristallo color beige, bordo
laccato opaco 345, ante dotate di sistema
graduale frenante sia in apertura che in
chiusura. Ante in multistrato spessore
mm 25 dotate di apposito meccanismo di
stabilità ed indeformabilità.
White glossy bordo 3 sliding door.
Available colours for panels and crystals.
Matt 345 frame. Soft closing and opening
for doors. Multiply wood mm25 doors with
balance mechanism.
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ARMADIO
SCORREVOLE
FACE
Libera espressività di forme, colori
ed abbinamenti materici nell’armadio
scorrevole FACE, anta composta da 3
pannelli intercambiabili tra di loro nelle
finiture a campionario.
A fianco, anta composta in Nobilitato
Materico LM 76, abbinato al
laccato opaco MO21 tortora,
l’armadio può essere realizzato anche in
un’unica finitura colore. Diversificazione
estetica in un tradizionale armadio
scorrevole a due vie.
Free expression of shapes, colors and
combinations of materials in the sliding
closet FACE, door panels consisting of 3
interchangeable finishes in the sample.
At side composed door Melamine
Materico 76 LM combined with
matt lacquered MO21. The cabinet
can be made in a single colour finish.
Aesthetics diversification in a traditional
two-way sliding wardrobe.
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ARMADIO
SCORREVOLE
FACE
A fianco, armadio anta FACE laccato
opaco MO21 Tortora, abbinato alla
finitura materica Nobilitato Santos Gray
LM98 matrix. Nella pagina successiva,
anta FACE laccata opaco Grigio reale
MO67 aggregato alla finitura materica
nobilitata French Gray SO27 Azimut.
L’armadio si diversifica, cambia abito
rappresentando la tua interpretazione,
elegante, sobrio, allegro, unico,
individuale.
At side closet with FACE door, matt
lacquered Tortora MO21, combined with
melamine finish material Santos Gray
LM98 matrix. On the next page FACE
gray, matt door lacquered finish MO67
combined with melamine French Gray
SO27 Azimut. Closet changes dress
featuring your interpretations, elegant,
sober, cheerful, unique, individual.

Nobilitato Santos Gray LM98
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Nobilitato Grigio Reale MO67

Nobilitato Materico Similpelle UB07
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ARMADIO
SCORREVOLE
FACE
Armadio Face, qui presentato in
un’unica finitura nobilitato materico
UB07. L’armadio Face può essere
personalizzato nelle finiture a listino
negli abbinamenti consentiti: essenza,
laccato opaco o lucido, specchio,
poro o nobilitato
Face wardrobe, here presented in one
melamine finish UB07. Face closet can
be taylor made with finishes on price
list and in the combinations allowed:
essence, matt or glossy, mirror, open
pore or melamine.
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ARMADIO
SCORREVOLE
FRAME
L’anta Frame con perimetro in essenza
e specchio può essere abbinata a
qualsivoglia anta proposta da Fimes,
può essere realizzata nelle finiture
Burned Wood o noce canaletto o con
perimetro laccato opaco e lucido con
specchio argento, bronzo o fume in varie
misure di serie. Nella pagina seguente
armadio con anta centrale frame ed anta
laterale liscia
Door Frame with perimeter in essence
and mirror can be matched to any
door Fimes proposes:, it can be made
in Burned Wood or Canaletto walnut
finishes , with matt or glossy frame,
silver, bronze or fume mirror in our
different sizes. Next Page: closet with
central Frame door and plain lateral one.

Maniglia Frame
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ARMADIO
BATTENTE

ARMADIO
BATTENTE
VERTICAL MIX
Armadio con anta battente alternata
tra anta liscia e anta vertical con gola.
Maniglia tutta altezza nelle colorazioni a
richiesta realizzato nella finitura materica
BO07 effetto pelle nella colorazione
bianca. Nella pagina a seguire armadio
con anta vertical nella finitura bianco
opaco MO01.
Wardrobe with hinged plain door and
Vertical door with in builded handle. Full
height handle available with colors on
request. Made in finish material BO07
simil leader. Next page vertical doors
closet, white matt lacquered MO01.

Nobilitato pelle B007
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ARMADIO
BATTENTE
MIX CON PORTALE
SU MISURA
Particolare del portale attrezzato cod.
art. 22539 nella finitura laccato opaco
bianco, disponibile nella versione
attrezzata con ripiani, 3 cassetti con
maniglia in cuoio e led incassato.
Nella pagina successiva è raffigurata
la raffinata combinazione di armadio
battente con anta liscia nella finitura
laccata lucida e maniglia incassata mix
con portale attrezzato che permette di
variare l’aspetto estetico, rendendolo
propositivo rispetto ad un tradizionale
quanto scontato armadio lineare.
White matt detail of equipped unit code
22539, available with equipped version
with shelves, 3 drawers, leather handle
and built in led. Next: plan leaf glossy
door wardrobe, built in mix handle,
equipped unit for a new aestethical and
original solution.

Maniglia Mix
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LA FUNZIONALITA’
CHE ARREDA
I TUOI SPAZI
QUOTIDIANI CON
ATTREZZATURE
INTELLIGENTI
Nella pagina precedente e qui sopra
Particolari del portale attrezzato art.22538,
su misura per ovviare alle inestetiche
fasce di chiusura, Fimes ha creato un
elemento portale da realizzare “su misura”
in detrazione senza aggravi di costo.
vengono qui raffigurati i pratici cassetti
con maniglia in cuoio “tono su tono” o
a contrasto, il led incassato presente su
base e top e i pratici ripiani utilizzabili per
una ottimale organizzazione degli spazi.
Il portale è realizzato in Medium Density
Fiberboard con spessori minimi da mm.15
per garantire esteticità ed eleganza
estrema ad un elemento che vuole essere
l’elemento decorativo dell’ambiente.
Equipped portal details art. 22538;
drawers with leather handles, customised
aesthetical equipped portal unit instead
of closing filler. built in led on base and
top and useful shelves for space’s
organisation. Portal made by Medium
Density Fiberboard, with minimum depth
from mm 15 to have extreme elegance for
this internal space decorative element.
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ARMADIO
BATTENTE
LINE - POINT
Armadio battente nella finitura laccata
lucida con la combinazione delle
tipologie di ante point e line. L’ampia
gamma di ante battenti, le innumerevoli
finiture e la possibilità di combinarle
tra loro, consentono una grandissima
libertà di personalizzazione ed un
nuovo concetto dinamico dell’armadio.
Nella pagina seguente è presentato un
armadio anta battente, con l’elegante
utilizzo combinato delle ante point e line
nella finitura laccata lucida che permette
di creare armadi sempre diversi tra loro e
rispondenti ad ogni esigenza estetica e
funzionale.
Glossy lacquered closet, leaf door,
mixing of Point and Line doors. Wide
range of leaf doors with many finishes.
Possibility to have a modern design
closet concept. Next page: leaf door,
mixing Point and Line doors.glossy
lacquered Big range of leaf doors
to have many different functional
and aesthetical closet’s solutions for
everyone’s needs.

Maniglia Line
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Maniglia Point
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ARMADIO
ANTA LINE
BATTENTE
FRASSINO
PORO APERTO
Viene qui raffigurato l’armadio battente
con anta line frassino poro aperto,
disponibile in diverse variazioni di colore.
Questa alternativa permette un’innovativa
presentazione dell’anta battente, che si
impreziosisce nella finitura con laccatura
colore a poro aperto, facendo risaltare la
naturale venatura del legno. La modularità
dell’armadio battente consente soluzioni
adatte ad ogni tipo di esigenza tecnico
funzionale.
Line door , ash tree open pore leaf
wardrobe, available with many colours
versions. Innovative idea for leaf doors,
with particular open pore finish, with natural
wood’s lines. Leaf closets units are useful
for every functional needs.
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ARMADIO
BATTENTE
ANTA TELAIO
Armadio battente con anta Telaio
realizzata nella finitura lucida ed
opaca. Pannello centrale qui in
ecopelle trapuntata, disponibili le
finiture specchio o laccato. Elemento
cassettiera componibile ad elementi,
include fianco e schienale specchio,
mensola con led. Maniglia 940 bronzo
cat A.
Hinged doors closet, matt and glossy
lacquered Telaio door . Quilted simil
leather Central panel, also available in
mirror or lacquered. Chest of drawers
with different elements, includes side
and back mirror, shelf with LED. Handle
940 bronze cat A.
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ARMADIO
BATTENTE
RIQUADRO
TRASPARENTE
Armadio battente con anta Riquadro
trasparente con vetro Fumè. Interno
Burned Wood. L’eleganza si fa spazio
creando atmosfera in qualsivoglia
ambiente . L’armadio diventa contenitore
di classe non per soli abiti. Nella pagina
seguente, composizione armadio
abbinato ad elementi scarpiera senza
ante, realizzato nella finitura Burned
wood. A seguire composizione con anta
Riquadro trasparente con vano centrale
cassettiera componibile ad elementi
fondo specchio.
Hinged doors wardrobe with Riquadro
fumè trasparent glass door. Inside
finish Burned Wood. Elegance and
atmosphere in any environment. The
wardrobe becomes a refine design unit
not only for clothes. On the next page
composition combined with shoerack
element without doors Burned wood
finish. Next: trasparent Riquadro door,
central unit with dresser and back mirror
elements.

Maniglia Riquadro
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ARMADIO
BATTENTE
MANIGLIA cat A_B
Fimes personalizza i propri armadi con
soluzioni di apertura maniglie di vario
genere, da soluzioni applicate a soluzioni
incassate ed è per questo motivo che
esistono due categorie di prezzo Cat A
con sovrapprezzo Cat B con prezzo già
incluso nell’anta consultabile a listino.
Qui a fianco armadio anta liscia battente
realizzato in nobilitato materico FA33 con
maniglia cat B art. 882 bronzo.
Fimes customizes its closets with
different opening solutions: applied
handles or in builded ones. Cat A
handles with additional price, Cat B
handles with no charges. Next page
plain doors closet in finish material FA33
with handle cat B Art. 882 bronze.

Nobilitato FA33
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L’ATTUALITA’ E
LA SEMPLICITA’
DI UN AMBIENTE
MAI BANALE MAI
SCONTATO
DUREVOLE NEL
TEMPO
A destra è evidenziata la raffinatezza
dell’anta liscia battente impreziosita
dalla maniglia cat. A cod. 10105 nella
colorazione laccata opaca CR345. La
maniglia “a scomparsa” enfatizza la
semplicità dell’anta liscia conservando
la praticità di una maniglia dal design
moderno integrandosi e scomparendo
completamente a filo anta. Inoltre
programma l’armadio offre un’ampia
gamma di soluzioni di ante con apertura
battente.
On the right it is shown and underlined
the refine leaf door , with precious handle
cat A code 10105 , matt lacquered CR
345 version.. The easy hidden handle
highlights the modern and simple style
design for an easy plain doors. The handle
con be completely hidden inside the door.
Moreover , Programma l’ armadio can offer
a big range of leaf doors solutions.
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VALORIZIAMO I TUOI
SPAZI
D’ARREDO CON
SOLUZIONI
PERSONALIZZATE A
MISURA
Combinando l’armadio battente lineare
con un elemento ad angolo, un elemento
passaggio ponte, una parte mansardata
con altezze degradanti ed un terminale
battente a smusso si possono risolvere le
molteplici esigenze che di volta in volta si
possono ritrovare nell’arredo quotidiano
senza dover rinunciare a preziosi spazi
altrimenti inutilizzabili.
Maniglia 940.01 cat. A
linear leaf element with corner one, bridge
unit, and different heights for gambrel roof.
for space’s needs. Handle 940.01 cat. A
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ARMADIO
BATTENTE
ANTA LISCIA
LACCATA
Particolare del portale attrezzato cod.
art. 22532 con, in evidenza, i ripiani in
cristallo ed il led nella parte superiore
ed inferiore, il portale è qui presentato
nella versione laccata opaca, disponibile
anche nella versione laccata lucida al
campione, noce canaletto o burned
wood. Anta battente riquadro laccato
bianco lucido con vetro trasparente art.
2397 con apertura a pressione push –
pull.
Equipped portal unit’s detail co art
22532, with crystal panels and led in the
lower and upper side, matt lacquered
version. Available also with glossy
lacquered finish, Canaletto walnut,
burned oak. Riquadro leaf door, white
glossy lacquered, transparent glass art
2397 with push pull opening.
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SOLUZIONI
DI DESIGN
PER ARREDARE
CON SOFISTICATA
ELEGANZA
OGNI TUO
ATTIMO
Particolare dell’armadio battente con anta
liscia, del portale e della raffinata maniglia
in rilievo cod. 2021.01 cat. A cromo.
Nella pagina precedente è presentata una
visione d’insieme dell’armadio battente anta
liscia laccata opaca e maniglia cat. A cod.
2021.01 cat. A cromo. I portali attrezzati,
qui presentati nella finitura laccata opaca,
sono completi di 3 ripiani in cristallo, una
cassettiera sospesa a 3 cassetti nella
versione laccata opaca ed un pratico
vano sottostante. Il portale è dotato anche
di led nella parte superiore ed inferiore.
L’utilizzo del portale permette di avere una
configurazione dell’armadio moderna ed
originale. L’anta battente riquadro con vetro
trasparente lo completa.
Plan door and portal detail, low relief
handle code 2021.01 cat. A chrome.
Previous page: matt plan lacquered
wardrobe with chrome handle cat A code
2021.01 cat. A. Equipped portals, matt,
3 crystal shelves, dresser with 3 drawers,
matt lacquered and a unit, with led in
the lower and upper rail. An original and
modern idea for wardrobe. Riquadro door
with transparent glass.
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ARMADIO
BATTENTE
ANTA LISCIA
LACCATA
Armadio anta battente finitura laccato
opaco bianco MO01. Maniglia Art
2272.01 cat. A nella variante cromo.
Ante dotate di cerniere con chiusura
ammortizzata decelerata degradante.
Armadio provvisto di gap in lattice
parapolvere, fresato in bassorilievo
perimetrale su tutta la struttura e piedini
livellatori in altezza.
A seguire, armadio anta liscia battente,
finitura laccato opaco 4303 Bianco con
maniglia Art. 2307.01 cat. A cromo.
Wardrobe with hinged doors in white
matt lacquered MO01, handle Art 2272
cat. A variant chrome handle 01.
Doors fitted with soft closing hinges
decelerated degrading. Cabinet with
gap latex dust, milled in bas-relief on the
entire perimeter frame and adjustable
feet in height.
Cabinet with hinged door,
matt lacquered 4303 White Art. 2307.01
cat. A chrome handle.
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ARMADIO
BATTENTE
ANTA LISCIA
NOBILITATA
A fianco, armadio realizzato con ante
nobilitate materiche LM76
nella finitura Burned wood, maniglia
Art 100.29 cat. A Burned wood puntale
cromo. L’anta Burned Wood viene
realizzata nella specifica lavorazione
matrix, disponibile nelle varianti Nobilitato
materico a campionario per esterno.
Ante dotate di cerniere con apertura 94°
decelerata, batti anta, gap antipolvere.
At side, cabinet with melamine doors
LM76 Burned wood finish, handles
with ferrules Art 100.29 cat. A cromo.
Burned Wood door made in matrix,
available in melamine material in the
sample set for outdoor use.
Doors with hinges with 94° opening
decelerated, beat leaf, dust gap.
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ARMADIO
ANTA
COMPLANARE

ARMADIO SOFT
COMPLANARE
SU MISURA
Fimes, produce da sempre armadiature
“su misura”, ma concepire, progettare, studiare
e realizzare “armadi complanari, a misura” vuole
rappresentare l’eccellenza nello sviluppo del
comparto. Aver ideato, un prodotto affidabile,
pur con vincoli strutturali, capace di adattarsi
alle esigenze del quotidiano, rappresenta
l’estrema evoluzione del sistema armadi.
Qui a fianco, armadio complanare
con maniglia-anta MIX laccato bianco lucido
Codice 4303. Estrema eleganza, praticità,
pulizia delle linee e delle forme, mai interrotta
da inestetici sistemi di scorrimento a vista
sopra le ante. Tutta la gamma della collezione
complanare su misura viene realizzata con
sistemi di scorrimento tipo “soft”.
Fimes, has always produced cabinets “custom
made”, but conceive, design, study and
implement “flush cabinets to measure” means
to represent the ‘excellence in the development
of the sector. Fimes makes the best product
in order to be able to adapt to the demands
of everyday life, representing the ultimate
evolution of the system cabinets. On the
left, flush door closet with handle MIX white
gloss lacquer Code 4303, extreme elegance,
practicality, aesthetics, clean lines and shapes,
never interrupted by unsightly sliding systems
exposed above the doors. Throughout the
range of the collection coplanar measurement
is carried out with sliding systems “soft” type.
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2405

Nella pagina precedente, armadio
complanare Art 24240 da cm 240.5
nella finitura laccata opaco
CR4303 bianco, realizzato con due
moduli strutturali da cm 116,5 con due
ante complanari da cm 121. Questa
dimensione, rappresenta la misura
minima consentita per la realizzazione di
armadi complanari FIMES.
On the previous page, Wardrobe
Art 24240 cm by 240.5 cm in matt
lacquered white CR4303, made of two
structural modules to 116.5 cm with
two opening doors to 121 cm. This size
represents the minimum size allowed for
the flushing FIMES cabinets.
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A fianco, armadio complanare
Art 24241 da cm 288,7/300,0 o a
“misura” in riduzione nella finitura bianco
opaco MO01, composto da due ante
scorrevoli complanari da 121 cm ed
un anta battente di serie o a misura
posizionata a destra o a sinistra delle
due ante scorrevoli.
Next, Art. 24241 by 288.7/300.0 cm
closet or “customised” reduction in
white matt finish MO01, consisting of
two coplanar sliding doors 121 cm and
a hinged door, a standard or measure,
placed on the right or left of the two
sliding doors.
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3000

A fianco, armadio complanare Art. 24243 da cm 300, laccato bianco
opaco codice 4303 composto da due ante scorrevoli complanari da 121
e da un’anta battente da cm 59 posizionata al centro.
At side, cabinet coplanar cm 300 Art 24243, glossy white lacquered code
4303 consists of two coplanar sliding doors and a hinged from 121
to 59 cm in its center.

3369
3595

Nella pagina 120-121, armadio complanare Art 24244 da cm 3595,
laccato lucido CR4303 bianco, realizzato con due ante scorrevoli
complanari da cm 121 centrali e da due ante battenti da cm 59 laterali.
Le due ante laterali, si possono realizzare a misura o di serie (nella variante
da cm 48, dimensione cm 336,9).

3964
4190

Pagine 122-123, armadio complanare Art 24249 da cm 419,0, nella
versione laccato lucido MO55 cammello, realizzato con due ante scorrevoli
121 a 3 ante battenti da 59 cm. (Solo le due ante laterali possono essere
realizzate a misura) di serie nella variante con anta da cm 48. Dimensione
cm 396,4.

4785

Nella rappresentazione grafica sotto, armadio cm 4785 complanare
4 ante scorrevoli da 121 con doppio binario. Le ante scorrono a coppia
una sull’altra.

On page 120-121, wardrobe coplanar Art 24244 cm 3595, in glossy
lacquered version CR4303 white made of two coplanar sliding doors 121 cm
from the central and two side-hinged doors 59 cm. The two side doors can
be made to customized or standard on the variant by 48 cm, 336.9 cm size.

Pages 122-123, Wardrobe coplanar Art 24249 cm 419,0, in glossy
lacquered version MO55 camel, made with two sliding doors 3 doors from
121 to 59 cm, where only the two side doors can be made to measure or
standard on the variant by 48 cm. Size 396.4 cm.

Below, cupboard 4785 cm 4 coplanar 121 sliding doors with double track.
The doors slide over one another in pairs.
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ARMADIO MIX
COMPLANARE
ANTA RIQUADRO
TRASPARENTE
Viene qui raffigurato un particolare
dell’elegante soluzione adottata per il
vano centrale attrezzato per armadio
complanare con ante mix con portale
art. 22532C, con ripiani in cristallo,
cassettiera sospesa a 3 cassetti in noce
canaletto, schienale specchio con vano
inferiore. Nella pagina a seguire armadio
complanare mix con 2 ante scorrevoli,
abbellito dalla pratica attrezzatura, per
una facile organizzazione degli spazi.
L’armadio complanare mix viene qui
raffigurato nella variante con anta
complanare laccata bianca opaca
con maniglia mix e con anta battente
riquadro laccata opaca con vetro
trasparente. L’apertura dell’anta, dotata
di sistema push-pull, viene assicurata
tramite pressione.
It is presented Fimes equipped elegant
wardrobe central unit’s detail for
complanare wardrobe with Mix doors
with portal , art 22532C, with crystal
shelves, hanging 3 drawers Canaletto
walnut dresser, back panel mirror and
lower unit. In the next page it it shown:
complanare mix wardrobe, with 2
sliding doors ,with elegant and refined
equipped unit, for an easy space’s
organisation. Here it is represented white
matt lacquered complanare door and
mix handle, matt leaf riquadro door with
trasparent glass. Push pull opening for
the door, through pression.
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SOFISTICATO
ED INNOVATIVO
CONNUBIO
DI APERTURA ANTE
Qui raffigurato armadio complanare mix.
Questa tipologia di armadio permette di
combinare le ante scorrevoli complanari
con un elemento ad anta battente, centrale
o laterale, per una più attuale immagine
del concetto armadio, avendo così la
possibilità anche di ottenere in larghezza il
“su misura” adattando gli eventuali elementi
laterali battenti. Viene qui rappresentato
nella versione con finitura laccata lucida.
Complanare mix closet. Combination
between complanare door and central
or lateral leaf doors to have a modern
wardrobe solution. Customisation of
width using latearal leaf elements. Glossy
lacquered version.
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ARMADIO STRONG
COMPLANARE
TIME 3
Non un sistema, ma un semplice armadio
a due ante complanari Art 24221. Purezza
di linee nelle finiture laccate opache, lucide
o in essenza. Scompaiono i profili metallici
per lasciare spazio al legno, tre pannelli
assemblati tra loro dotati di apposito raddrizza
ante meccanico, maniglia MIX orizzontale in
bassorilievo nel pannello centrale. L’armadio
TIME 3 può essere realizzato, assemblando
tra loro a piacimento, le tipologie di finitura
del pannello, lasciando spazio alla creatività
soggettiva.
A fianco, armadio complanare TIME 3,
Art 24221 con pannelli bianco lucido, bianco
opaco, bianco poro.
Nella pagina successiva, armadio complanare
TIME 3, laccato lucido MO021 beige maniglia
Mix orizzontale. Gli armadi Time sono dotati di
sistema di scorrimento tipo Strong.
Not a system, but a simple two-door wardrobe
coplanar Art 24221. Purity of lines in matt,
gloss or wood. Metal profiles disappear and
leave room for Wood, three panels assembled
together with a special mechanic straightens
doors, horizontal handle MIX bas-relief in the
central panel. The cabinet TIME 3 can be made
by assembling between them at will, the three
types of finish of the panel, leaving room for
subjective creativity making un ique closets.
At side cabinet coplanar TIME 3 Art 24221
paneled white glossy, white matte, white pore.
On the next page cupboard coplanar TIME
3, glossy beige MO021 with MIX horizontal
handle. The Time closet are equipped with
sliding system type STRONG
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ARMADIO STRONG
COMPLANARE
TIME 3 - ANTA PLUS
Qui a fianco, armadio complanare TIME3
Art 24221 finitura CR4303 bianco opaco
con maniglia MIX orizzontale.
Continuità di linee, in un armadio
semplice che vuole essere tutt’uno con
l’ambiente circostante, completandolo,
facendone parte, non come
protagonista, ma come comparsa nel
tuo habitat quotidiano.
Dimensioni 2969-620-2620 h.
A seguire pagina 130/131 armadio
complanare con meccanismo strong
Anta Plus 149 cm composta da parte da
121 cm laccato opaca e parte da 28
cm cristallo color.
It is shown here, on the opposite page
coplanar closet TIME3 Art 24221
CR4303 white matt finish with MIX
horizontal handle. Continuity of simple
lines in a closet that wants to be at one
with the surrounding environment, by
supplementing it, making part of it,
not as an hero, but as an extra
in your everyday life.
Dimensions 2969-620-2620 h.
Following page 130/131 flushing
wardrobe with strong mechanism Plus
door 149 composed by lacquered matt
121 cm unit and crystal color unit 28 cm.
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ARMADIO ANTA
COMPLANARE
PLUS LACCATO
OPACO
SPECCHIO
ARGENTATO
Particolare dell’anta plus complanare qui
raffigurata nella versione laccata opaca
abbinata allo specchio. Nella pagina
precedente Armadio complanare plus.
L’innovativa anta plus, disponibile in
diverse versioni, è qui presentata nella
combinazione con finitura cristallo color
extralight bianco - laccato opaco.
Plus door detail, matt lacquered and white
extralight crystal. Matching matt, glossy
lacquered and finishes such as canaletto
walnut , ash tree open pore, wengè ,
mirror and lacquered colours.samples.
In the previous page Complanare Plus
Wardrobe. Available with many versions.
Matt lacquered variant and mirror.
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ARMADIO
COMPLANARE
TV SYSTEM
Armadio “TV SYSTEM”, viene qui a
fianco raffigurato il sistema meccanico
manuale che permette di far ruotare
all’interno dell’armadio il televisore
(max 32’’, L 74 x H 42 cm), divenendo
un’estetica vetrina od un orientabile Tv.
Nella foto successiva, armadio
complanare anta Vertical cm 149, nella
finitura Acriplus lucido MO21 Tortora.
L’armadio complanare Tv System è
dotato di sistema di scorrimento tipo
Strong.
“TV SYSTEM” closet is here represented
the mechanism that allows you to rotate
the TV inside the cabinet (max 32’ L 74
x H 42 cm). With central axis dividing
aesthetics showcase or a adjustable Tv.
In the next picture, cabinet door flush
with Vertical 149, polished finish Acriplus
MO21 Tortora.
The cabinet is equipped with System Tv
coplanar sliding system type Strong.

2405 2969
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Sequenza di immagini che raffigurano
il movimento di rotazione e trasformazione
da vetrina a TV. Disponibile nelle diverse
soluzioni di cornici, contorno Tv applicate
sull’anta, nelle finiture: laccato opaco, lucido,
cromo o alluminio anodizzato. Il sistema è
dotato di un braccio estraibile-estensibile che
permette una visione con inclinazione destra
di 47° ed inclinazione sinistra di 34°.
Images representing the movement of rotation
and transformation from showcase to TV.
Available in different solutions applied on the
wing frames contours TV, in lacquered matt,
polished, chrome or anodized aluminum.
The system is equipped with a removable arm
that allows a vision with both right position
of 47° with both the left position of 34°.
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ARMADIO
COMPLANARE
TV SYSTEM
Nella pagina precedente, armadio
complanare da cm 300,0 con sistema
di scorrimento tipo soft, realizzato nella
finitura bianco lucido CR 4303, maniglia
MIX verticale.
L’elemento TV SYSTEM può essere
posizionato a piacimento sia sull’anta
destra o sinistra da cm 121.
Misura vano TV SYSTEM cm 82 x 53.
A fianco, armadio TV SYSTEM visto dal
lato vetrina, due ante battenti in cristallo
di diversa misura, con chiusura calamita,
due ripiani cristallo mm 8, luce led
comandata, schienale specchio.
On the previous page, wardrobe
coplanar to 300,0 cm with sliding
system such as soft, made in white
glossy finish
CR 4303, MIX vertical handle.
The TV SYSTEM element can be
positioned at will both on right or left
door of cm 121. On the wing is 121 cm
from the left or right. Compartment size
of cm 82 x 53.
Tv system closet cabinet seen in
the aesthetic side rear window with
two hinged doors in different sizes,
two crystal shelves 8 mm, LED light
controlled, back mirror.
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ARMADIO
COMPLANARE
CASSETTI SYSTEM
Perché aprire le ante per usufruire della
cassettiera quando FIMES propone
una soluzione altrettanto funzionale,
unica ed estetica? Ante complanari che
ermeticamente avvolgono l’elegante
cassettiera che da interna diventa
esterna divenendo elemento decorativo,
elemento di differenzazione per il tuo
armadio. Nelle soluzioni orizzontali o
verticali, nelle finiture di serie laccate
opache, lucide, in essenza o nobilitate
materiche, il tutto a campionario.
Nella pagina seguente, armadio
cassettiera orizzontale e settimanale
verticale realizzati con cornici cromo,
maniglia-anta Vertical cm 149 finitura
lucida MO01, bianco ottico.
Letto No Limits bianco lucido con vetro
Fumè Libellula.
Why open the doors to take advantage
of the drawers when FIMES proposes
a solution just as functional, unique
and aesthetic? Coplanar doors that
tightly surround the elegant dresser
that becomes internall to external
and became a decorative element,
an element of differentiation for your
wardrobe. In vertical or horizontal
solutions, standard matt or glossy
finishes, or ennobled in essence of
matter, the whole sample.
On the following page: wardrobe with
drawers horizontal and vertical Weekly
made with chrome frames, handles
Vertical doors 149 cm glossy/lacquered
Mo01, optical white.
No Limits gloss white bed with Smoked
Glass Dragonfly.

2405 2969
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ARMADIO
COMPLANARE
CASSETTI SYSTEM
Armadio complanare cassettiera
orizzontale realizzata in Nobilitato
Materico Santos gray LM98,
cornici MO 21 lucide. Anta-maniglia
Vertical cm 149 Acriplus nelle finiture
MO21 Tortora. L’armadio complanare
cassettiera cm 296,9 è dotato di
sistema di scorrimento Strong.
Horizontal coplanar wardrobe with
horizontal drawers made of melamine
Materico Santos gray LM98, MO 21
glossy frames. Vertical Doors 149,
Acriplus finishes MO21 Tortora. Drawer
flush closet with sliding system Strong.

2969
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Qui sopra , prima foto, cassettiera con profili anta, colore su colore, a richiesta come da seconda
foto profili anta cromo. i cassetti sono dotati di apertura push pull, con guide blumotion a chiusura
graduale frenata. Cassettiera orizzontale realizzata con tre cassetti per una dimensione totale di cm
78,8x57,3x45,0 h. Il settimanale viene realizzato con quattro cassetti da cm 15,0 h più due cassetti da
cm 26,0 h per una misura totale di 30,0x57,3x113,5 h. Finiture consultabili dal listino prezzi.
Above, first photo, dresser with colour on colour door’s frame, on request as the second image,
chrome door profiles. drawers are equipped with push pull opening with soft closing blumotion rails.
Vertical chest of drawers made with three drawers for a total size of cm 78,8x57,3x45,0 h.
The tallboy unit is made with four drawers cm 15,0 h and two drawers cm 26,0 h for a total size
of 30,0x57,3x113,5 h. The finishes are available from the price list.
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ARMADIO
COMPLANARE
VETRINA SYSTEM
Decorativo, estetico l’elemento Vetrina
può essere realizzato nella soluzione
orizzontale o verticale nelle ante MIX e
VERTICAL cm 121 e cm 149. Cornice
perimetrale nelle finitura laccate opache
lucide, cromo ed alluminio anodizzato.
Finitura interna vetrina laccato opaco,
lucido, essenza o nobilitato materico.
A fianco, anta-maniglia MIX cm 149
finitura MO01 bianco ottico.
A seguire, armadio complanare Vetrina
anta MIX cm 149, bianco lucido cornice
cromo, qui rappresentata nella duplice
soluzione con vetrina orizzontale e
verticale, ripiani in cristallo, luci led con
accensione ad interruttore indipendente.
Decorative, aesthetic Showcase element
can be made in horizontal or vertical
doors solution with Vertical and MIX
doors 121 and 149. Perimeter frame in
matt lacquered glossy finish, chrome
and anodized aluminum. Interior finishes
matt, glossy. Essence, melamine
material. At side door MIX 149 cm
MO01 optic white Following coplanar
Showcase cabinet with MIX door 149,
white gloss chrome frames represented
here in the dual solution with horizontal
and vertical showcase with glass shelves
and special led lights with independent
switch.

2405 2969
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ARMADIO
COMPLANARE
VETRINA SYSTEM
Nella pagina precedente, armadio vetrina
realizzato con anta-maniglia vertical
cm 149 nella finitura lucida MO21
Tortora, vetrina verticale.
A fianco, particolare dell’elemento vetrina
verticale. La finitura interna della vetrina
deve essere specificata consultando il
listino prezzi.
Dimensioni: vano vetrina orizzontale
cm 60,0x58,0x30,0 h.
1 ripiano cristallo, 2 faretti.
Dimensione vano vetrina verticale
cm 30,0x58,0x90,0 h
2 ripiani cristallo, 1 faretto.
On the previous page, vertical door
149 cm. Showcase cabinet made
of high-gloss finish MO21 Tortora,
with vertical window.
At side and above details of the vertical
window lacquered profile, the interior
finish of the cabinet must be specified
with price list.
Horizontal showcase
Dimensions: 60,0x58,0x30,0 cm
with 1 glass shelf, 2 spotlight;
Vertical showcase
Dimensions: 30,0x58,0x90,0 cm
with 2 glass shelves, 1 spotlight.
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FINITURE
INTERNE

FINITURE INTERNE:

BURNED
WOOD LM76
Viene qui a fianco, raffigurata la finitura
interna nobilitato materico Burned wood
LM76, realizzabile in soluzione unica o
con attrezzatura a contrasto.
Struttura e attrezzatura proposta con
moduli da mm 940 comprendente:
ripiani da mm 12 con divisorio
verticale, lampada Led ad incasso con
accensione a sensore,ripiani legno
da mm 35, griglia porta camice/porta
maglioni cassetti con fronte vetro o
fronte legno, porta pantaloni estraibile,
con apposito gap antiscivolo, porta
cinture, portacravatte, porta calze
estraibile dotato di 18 scomparti, ripiani
cristallo da mm 8 temperati, dove tutti gli
elementi estraibili sono montati su guide
Blumotion a chiusura graduale frenata.
Is below depicts the interior finish
material made of melamine in solution
Burned wood LM76, viable solution only
or with contrast trim. Alongside structure
and equipment proposed with 940 mm
modules including: shelves with 12 mm
vertical divider, LED lamp with sensor,
wooden shelves from mm35, grille,
shirts/sweaters racks, drawers with
glass front or wood front door pull-out
trousersrack, with a special non-slip
gap, belts and tie rack, pull-out socks
rack with 18 units, 8 mm tempered glass
shelves. All mounted on runners with
soft closing Blumotion system
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FINITURE INTERNE:

SETA FA 41
PENELOPE
Viene qui a fianco raffigurata la finitura
interna nobilitato materico Seta FA41
Penelope, realizzabile in soluzione unica
o con attrezzatura a contrasto.
Struttura e attrezzatura proposta con
moduli da mm 711-1447 comprendenti:
ripiani in legno da mm 35, tubo
appendiabiti con supporto centrale,
cassetto porta scarpe fronte vetro nelle
altezze di serie H 250/300/400 mm,
suddivisione verticale, ripiani cristallo
mm 8, cassetti fronte vetro, fronte legno,
con guide Blumotion a chiusura graduale
frenata.
Interior finish made of melamine FA41
Silk Penelope available with one solution
or with contrast trim.
Alongside with the proposed structure
and equipment modules from
mm 711-1447 comprising: 35 mm
shelves, pipe hangers, drawer front
glass door with shoes in widths
of 250/300/400 series H, vertical
subdivision, 8 mm glass shelves,
drawers front glass, wood front,
with soft closing Blumotion system.
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burned wood
Attrezzatura interna composta da:

Interior equipment consists of:

1° vano cm 94,0:
- Cassetti legno Art 2532, da cm 15,0 H
- Cassetto vetro Art 2528, da cm 15,0 H
- Ripiani legno Art 2540, da cm 3,5 H
- Tubo alluminio Art 2550
- Luce led Art 2956 con accensione a sensore

1 compartment 94,0 cm:
- Wood drawers Art 2532, 15,0 cm H
- Glass drawer Art 2528, 15,0 cm H
- Shelves wood Art 2540, 3,5 cm H
- Aluminum tube Art 2550
- LED Light Art 2956 ignition sensor

2° vano cm 94,0:
- Porta pantaloni estraibile Art 2591, 10 aste
- Porta-cravatte/porta-cinture estraibile Art 2595,
6 per 3 vani interni
- Tubo alluminio Art 2550
- Ripiano legno Art 2540, da cm 3,5
- Luce led Art 2956 con accensione a sensore

2nd compartment 94,0 cm:
- Trouserrack Art 2591, 10 auction
- Porta tie / belt carries Art 2595,
6 to 3 rooms
- Aluminum tube Art 2550
- Wood shelf Art 2540, 3,5 cm H
- LED Light Art 2956 ignition sensor

3° vano cm 94,0:
- Divisorio con ripiani Art 030, cm 1,2 sp.
- Ripiano legno Art 2540, da cm 3,5 H
- Ripiano cristallo Art 2514, da cm 0.6 H
- Luce led Art 2956 con accensione a sensore

3rd compartment 94,0 cm:
- Divider with shelves Art 030, 1,2 cm th.
- Shelf Wood Art 2540, 3,5 cm H
- Art glass shelf 2514, 0,6 cm H
- LED Light Art 2956 ignition sensor

4° vano cm 94,0:
- Ripiano legno Art 2540, da cm 3,5 H
- Griglia porta maglioni Art 2546, da cm 1,2 sp.
- Luce led Art 2956 con accensione a sensore

4th compartment 94,0 cm:
- Shelf wood Art 2540, 3,5 cm H
- Grid sweaters door Art 2546, 1,2 cm th.
- LED Light Art 2956 ignition sensor

seta penelope
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Attrezzatura interna composta da:

The equipment consists of:

1° vano cm 71,1:
- Ripiani legno Art 2538, H cm 3,5
- Tubo alluminio Art 2549

1 compartment 71,1 cm:
- Wooden shelves Art in 2538, 3,5 cm H
- Aluminum tube Art 2549

2° vano cm 144,7:
- Divisorio verticale Art 2505, H cm 126,9
- Cassetto porta scarpe metallico da cm 94,0 Art 2573, H cm 25,0
- Cassetto porta scarpe metallico da cm 94,0 art 2573B, H cm 30,0
- Cassetto porta stivali metallico da cm 940 Art 2531H, H cm 40,0
- Ripiani legno da cm 45,7 Art 2536, H cm 3,5
- Tubo alluminio da cm 144,7 Art 2955

2nd compartment 144,7 cm:
- Vertical partition Art 2505, 126,9 cm H
- Shoes metal drawer 940 cm Article 2573, 25 cm H
- Shoes metal drawer 940 cm Article 2573B, 30,0 cm H
- Drawer boots metallic 940 cm Art 2531H, 40,0 cm H
- Shelves Wooden Art 2536, 3,5 cm H
- Aluminum Tube from 144,7 cm Art 2955

3° vano cm 144,7:
- Tubi alluminio da cm 144,7 Art 2955

3rd compartment 144,7 cm:
- aluminum pipes from 144,7 cm Art 2955

4° vano cm 71,1:
- Cassetto legno Art 2531, H cm 15,0
- Cassetto fronte vetro Art 2527, H cm 15,0
- Ripiani cristallo Art 2513, cm 0,6 sp.

4th compartment 71,1 cm:
- Wooden drawer Art 2531, 1,5 cm H
- Drawer front glass Art 2527, 15,0 cm H
- Glass shelves Art 2513, 0,6 cm th.
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INTERNI
FINITURA BURNED WOOD
A destra elemento porta pantaloni Art.
2594 per elemento da cm 94 . A seguire
in senso antiorario elemento porta scarpe
inclinato Art 2540Z. Elemento porta
cravatte porta camicie Art 2595. Qui sotto
elementi per suddivisione spazi Art 030
a quattro scomparti in altezza . A fianco
lampada Led verticale con accensione e
spegnimento a sensore Art 2597 .
On the Right trouserack Art. 2594 for 94
cm element. Following inclined element
for shoes Art 2540Z. Shirts and ties rack
Art 2595. Below elements for subdivision
Art 030 spaces with four compartments in
height. Next: lamp with vertical LED with
sensor light Art 2967.
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INTERNI:
FINITURA SETA
Viene qui presentato il pratico cassetto
porta scarpe con frontale in vetro e piano
in acciaio traforato con lavorazione laser
che permette la traspirazione all’interno
del cassetto stesso. I cassetti possono
essere sovrapposti per avere una scarpiera
completa ed organizzata. nelle dimensioni
in altezza cm 25-30
New and easy drawer for shoes, with
frontal glass, iron plan with laser opening
for air. Drawers could be imposed to have
a complete shoe cupboard.
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FINITURE INTERNE:

LARICE LK77
Viene qui a fianco raffigurata la finitura
interna nobilitato materico Larice LK 77
Matrix, realizzabile in soluzione unica o
con attrezzatura a contrasto.
Struttura e attrezzatura proposta con
moduli da mm 457-940 comprendente:
top luminoso da cm 94
con accensione a sensore tubo alluminio
da cm 94, vassoio estraibile da cm 94
fronte vetro.
Cassetti fronte vetro da cm 94, ripiani
porta scarpe inclinati con apposite
protezioni alluminio da cm 94, griglia
porta maglioni da cm 94. Composizione
di ripiani mm 12 da cm 94, lampada
LED, dove gli elementi estraibili sono
montati su guide Blumotion a chiusura
graduale frenata.
Interior finish material made of melamine
in solution Larch LK 77 Matrix available
in one solution or with contrast trim.
Alongside proposed structure and
equipment modules mm 457-940
comprising: top light sensor 94 cm
aluminum tube 94 cm, 94 cm tray
removable front glass. 94 cm glass front
drawers, shelves for shoes with specially
designed aluminum inclined by 94 cm,
94 cm from the grid brings sweaters.
Composition of shelves 12 mm by 94
cm, LED lamp, all mounted on soft
closing Blumotion system.
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FINITURE INTERNE:

NOCE
CANALETTO LK44
Viene qui a fianco raffigurata la finitura
interna realizzata nobilitato materico noce
LK 44 Matrix, realizzabile in soluzione
unica o con attrezzatura a contrasto.
Struttura e attrezzatura proposta
con moduli da mm 570 - 1165
comprendente: lampade a sensore,
tubi alluminio, servetto, ripiani mm 35,
cassetti fronte legno, fronte vetro con
guide Blumotion a chiusura graduale
frenata, doppio porta scarpe metallico.
Interior finish material made of melamine
in solution walnut LK 44 Matrix available
with one solution or with contrast trim.
Alongside with the proposed structure
and equipment modules
from mm 570 - 1165 comprising:
sensor lights, aluminum tubes, trouser,
35 mm shelves, drawers opposite
wood, glass front with guides Blumotion
closing gradual braking, double-door
metal shoes.
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larice
Attrezzatura interna composta da:

Interior equipment consists of:

1° vano cm 45,7:
- Tubo appendiabiti Art 2548
- Ripiani legno Art 2536, da cm 3,5 H

1 compartment to 45,7 cm:
- Pipe hangers Art 2548
- Wooden Shelves Art 2536, 3,5 cm H

2° Vano cm 94,0:
- Ripiani legno Art 2540, da cm 3,5 H
- Cassetti fronte legno Art 2532, da cm 15,0 H
- Griglia ripiani Art 038, da cm 1,2 sp

2nd compartment 94,0 cm:
- Wood shelves Art 2540, 3,5 cm H
- Suspended drawers wood Art 2532, 15,0 cm H
- Shelves grid Art 038, 1,2 cm th.

3° Vano cm 94,0:
- Cassetti fronte vetro Art 2528, da cm 15,0 H
- Vassoi estraibili fronte vetro Art 2600, da cm 9,0 H
- Top luminoso con accensione a sensore Art 2540L

3rd compartment 94,0 cm:
- Art glass front drawers Art 2528, 15,0 cm H
- Removable trays in front Glass Art 2600, 9,0 cm H,
- Top light sensor ignition Art 2540L

4° Vano cm 94,0:
- Porta scarpe inclinato realizzato con ripiani inclinati
Art 2540Z, dotati di apposita protezione in alluminio
- Griglia porta maglioni Art 2546
- Ripiano legno Art 2540, da cm 3,5 H
- Lampada led Art 2956 con accensione a sensore

4th compartment 94,0 cm:
- Port inclined shoes made with sloping shelves
Art 2540Z, equipped with special protective aluminum
- Grid pruning sweater Art 2546
- Wooden shelf Art 2540, 3,5 cm H
- Led recessed lamp ignition sensor Art 2956

5° Vano cm 45,7:
- Ripiani legno Art 2536, da cm 3,5 H

5th compartment 45,7 cm:
- Wooden shelves Art 2536, 3,5 cm H

noce canaletto

176

1° Vano cm 57,0:
- Tubi appendiabiti alluminio Art 2951
- Ripiano legno Art 2533, da cm 3,5 H
- Lampada led con accensione a sensore Art 2956.

1 compartment 57,0 cm:
- Aluminum tubing hanger Art 2951,
- Wooden shelf Art 2533, 3,5 cm H.
- Led recessed lamp ignition sensor Art 2956

2° Vano cm 116,5:
- Ripiani legno Art 2535, da cm 3,5 H
- Servetto sali-scendi Art 2510

2nd compartment 116,5 cm::
- Shelves Wood Art 2535, 3,5 cm H
- Trouser suits adaptable Up and down Art 2510

3° Vano cm 57,0:
- Cassetti fronte legno Art 2653, da cm 24,0 H
- Cassetti fronte vetro Art 2903, da cm 15,0 H
- Lampada led con accensione a sensore Art 2956.

3rd compartment 57,0 cm:
- Wood front drawers Art 2653, 24,0 cm H
- Art glass front drawers Art 2903, 15,0 cm H
- Led recessed lamp ignition sensor Art 2956

4° Vano cm 116,5:
- Elemento con doppia scarpiera Art 2585A,
14 coppie di aste
- Tubo alluminio anodizzato Art 2953
- Ripiano legno Art 2535, da cm 3,5 H

4th compartment 116,5 cm:
- Element with double shoe rack Art 2585A,
14 pairs of tubes
- Anodized aluminum tube Art 2953
- Wooden shelf Art 2535, 3,5 cm H

5° Vano cm 57,0:
- Ripiano legno Art 2533, da cm 3,5 H
- Lampada led con accensione a sensore Art 2956.

5th compartment 57,0 cm:
- Shelves Wood Art 2533, cm 3,5 H
- Led recessed lamp ignition sensor Art 2956
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FINITURE
INTERNE
LARICE
È qui raffigurata una visione d’insieme
delle eleganti finiture interne degli
armadi nella finitura larice nobilitato, qui
utilizzata per la struttura e l’attrezzatura.
Nella pagina seguente è presentato
l’utilizzo della preziosa finitura larice
per la struttura dell’armadio, per gli
elementi dell’attrezzatura interna e per
i ripiani. È raffigurato il pratico servetto
estraibile art.2510, la cassettiera con
cassetti art.2532, la griglia porta maglioni
art.2546 e l’illuminazione a led fissa
incassatA nel top dell’armadio art. 2958.
It it is represented an overall view of our
refined internal wardrobe’s melamine
larch finish, both for structure and fittings.
In the next page it is shown the precious
larch finish for wardrobe’s structure,
shelves and internal elements. Handy
pull out hanger art 2510, dresser with
drawers art. 2535, jumper rack art 2546
and built in led in the wardrobe’s top art
2958
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INTERNI
FINITURA LARICE
Portacamicie a 9 scomparti art.2546,
divisorio verticale art.2500 con ripiani in
cristallo art.2512 per un’elegante suddivisione ed organizzazione degli spazi,
servetto art.2510. Lampada led orientabile
art. 2960, tubo cromo art.2550, cassettiera con cassetto art. 2532. Particolare
maniglia laterale realizzata in alluminio Brill.
9 units for shits art 2546, vertical dividing
panel art 2500, crystal shelves, artr 2512
for an elegant space’s organisation and
division. Pull out hanger art 2510. led light
art 2960, chrome hanging rail art 2550,
dresser with drawer art 2532, Brill aluminium lateral handle.
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INTERNI:
FINITURA
NOCE CANALETTO

INTERNI:
FINITURA
NOCE CANALETTO E SETA
INTERNI:
FINITURA
NOCE CANALETTO
Nella pagina seguente sono raffigurate le finiture
interne nobilitate noce/seta e noce canaletto. La possibilità di combinare le diverse
finiture di attrezzatura e struttura, permette
una varietà ed una personalizzazione degli
elementi che amplifica le molteplici soluzioni
proposte. Qui sopra elemento portacinture/
portacravatte art.2595, portapantaloni
estraibile art.2591, portacamicie/portamaglioni art.2546, cassetto fronte vetro
art.2526, cassetto fronte legno art.2530.
In the next pages melamine walnut /
seta and Canaletto walnut. Possibility of
matching together different finishes for internal fittings and structure, in order to have
a great variety of solutions. Belt/tie unit art
2595, pull out trouser rack art 2591, shirt/
jumper rack art. 2546, front glass drawer art
2526, front wood drawer art 2530.
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ELEMENTI
SPECIALI

ELEMENTI
SPECIALI
ANTA P15
Il programma L’armadio viene arricchito
e completato da una serie di elementi
speciali che risolvono e valorizzano
tutti quegli spazi inutilizzati nell’ambito
domestico. Una gamma di soluzioni che,
di volta in volta, a seconda delle esigenze,
facilitano il vivere quotidiano. Elementi che
Fimes nel tempo ha saputo valorizzare ed
inserire all’interno della propria produzione.
A fianco particolare dell’interno dell’anta
P15, con pratico ed originale elemento
porta oggetti e porta borse nell’ elegante
finitura nobilitato larice con ripiano in
cristallo frontale. L’anta P15 è dotata di
2 scomparti porta borse e 24 scomparti
porta cinture e cravatte.
Special elements for increasing home
spaces. Range of elements to help
everyday’s needs. Fimes has improved
this solutions during the time. P15 detail
with original and easy bags compartment,
melamine larch and crystal shelf with 2
bags units and 24 units for ties and belts.
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CORPO AVANZATO
P15
CONTENITORE
PORTA OGGETTI
Viene qui presentata l’anta P15, art. 2396
porta oggetti e porta borse da cm
59x15x260, raffigurata nelle 2 versioni, con
vani porta borse e vani porta oggetti, nella
finitura nobilitato larice. Con soli 15 cm
di profondità superiore ad una profondità
standard, l’anta P15 aiuta ad ottimizzare la
funzionalità interna degli armadi. L’elemento
P15 può essere posizionato liberamente e
può avere diversa finitura rispetto al resto
dell’armadio, permettendo di differenziare
l’aspetto estetico e nel contempo di
organizzare al meglio l’interno dell’armadio
stesso.

ANTA P15

P15 door, art 2396, bags rack, from cm
59 x 15 x 260, in two solutions with bags
units and comparments. 15cm more than
standard depth, P15 door is useful for
internal setting. P15 can be placed free
and could have different finishes from the
rest of the wardrobe.
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Sono qui raffigurati gli elementi terminali
ed angolari degli armadi, elementi che
vanno a completare ed arricchire l’ampia
modulistica già presente. L’elemento
angolare consente di sfruttare al massimo
lo spazio all’interno dell’ambiente in cui
viene posizionato l’armadio, il terminale
battente, nelle due soluzioni presentate,
assolve all’esigenza di avere un sufficiente
spazio contenitivo senza avere un
ingombro eccessivo all’esterno.

ANGOLO

Corner elements which increase once
again our units in order to use at best
internal spaces. Big internal spaces without
external big volume.

TERMINALE
SINGOLO
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TERMINALE
DOPPIO
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SOLUZIONI
PARTICOLARI
ALTERNATIVE CHE
RISOLVONO
PIACEVOLMENTE
LE TUE REALI
PROBLEMATICHE
D’ARREDO
Il terminale scorrevole è una innovativa
ed elegante soluzione d’arredo.
Questo particolare articolo risolve la
problematica degli inestetismi dei fianchi
laterali in ambienti dove spazi ridotti lo
collocherebbero a ridosso dell’ingresso,
creando una barriera ottica non estetica.
Il terminale è provvisto di ampio specchio
frontale a tutta altezza.
Elegant and innovative sliding bookcase
unit to solve problem about wardrobe’s
side panels next to the entrance. Frontal
mirror available.
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MANIGLIE

MANIGLIE
BATTENTI
CAT. A
Art. 2307.01 cromo cat. A

Art. 1107.25 cromo-laccato cat. A

A fianco, campionario maniglie cat. A
con sovrapprezzo costo sull’anta.
Vengono qui raffigurate le maniglie per
anta battente nelle diverse tipologie e
finiture.
Consultando il listino prezzi, sono
disponibili anche maniglie di cat. B senza
alcun sovrapprezzo sull’anta.

Art. 802.27 cromo-wengé cat. A

At side, sample handles cat. A with
extra cost. They are shown here for
hinged door handles in different types
and finishes. Consult the price list are
also available handles cat. B without
extra charge.

Art. 2165.01 cromo cat. A

Art. 2272.01 cromo cat. A

Art. 800.27 cromo-wengé cat. A

Art. 2103.01 cromo cat. A

Art. 2021.01 cromo cat. A

Art. 940.01 cromo cat. A
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Art. 100.05 laccato-cromo cat. A

Art. 1665.05 laccato opaco cat. A

Art. 1010.05 laccato opaco cat. A
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MANIGLIE
BATTENTI
CAT. B
Art. 799A.02 alluminio cat. B

Art. 882.02 alluminio cat. B

Art. 791.02 alluminio cat. B

A fianco, campionario maniglie cat. B
senza sovrapprezzo sul costo dell’anta.
Vengono qui raffigurate le maniglie per
anta battente nelle diverse tipologie e
finiture.
Consultando il listino prezzi, sono
disponibili anche maniglie di cat. A con
sovrapprezzo sull’anta.
At side, sample handles cat. B without
cost. They are shown here for hinged
door handles in different types and
finishes. Consult the price list are also
available handles cat. A with extra cost.

Art. 16182 alluminio plexiglass cat. B

Art. 271.01 cromo cat. B
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Art. 804.02 alluminio cat. B

Art. 616.01 cromo cat. B

Art. 882 bronzo cat. B
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MANIGLIE
SCORREVOLI
A fianco, campionario delle maniglie
scorrevoli. Vengono qui raffigurate le
maniglie per anta scorrevole nelle diverse
tipologie e finiture. Sono disponibili
anche maniglie in appoggio visibili
consultando il listino prezzi.
Samples for sliding door’s handles.
They are shown here handles for sliding
doors in different types and finishes.
There are also support standing handles
consulting price list.

Maniglia-anta FILO 00

Maniglia-anta MIX orizzontale
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Maniglia-anta MIX verticale

Maniglia-anta Vertical

Maniglia-anta Profilo

Art. 295.01 cromo
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