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Pensili a giorno, cassettiere e ripiani 
dalle forme morbide creano 

una nuova concezione di armadio aperto. 

201

Letti a terra
Luca, zaino in spalla, prende le ultime cose

 prima di uscire per andare a scuola.

h 7.30

seta

ossidato
cielo
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201  ⁄  Letti a terra
Letto Rombo in tessuto Grigio Scuro 601. Zona studio composta da scrittoio 

lineare in Ossidato, pensili a giorno in Cielo e pensili con anta in Seta.
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202

Letti a terra

Giochi di pieni e di vuoti formati 
da nuove estetiche letto mescolate a cambi di finitura 

percepibili alla vista e al tatto. 

h 10.30

Elisa, ogni domenica mattina studia le sue 
canzoni preferite e si esercita con la chitarra.

seta

delavè

platino
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202  ⁄  Letti a terra
Armadio contenitore accostato a cabina aperta composta da cassettiere, 
ripiani e tubi appendiabiti in Seta e Platino. Dettaglio profilo maniglia Gola.



In ogni momento della giornata14 15Mistral - Journal 2020h 14.00 

Alice dopo pranzo corre subito a fare i compiti, vuole avere 
il pomeriggio libero da trascorrere con le amiche.

203

Ponti

Una maniglia da profilo inclinato e semplice 
segna l’anta armadio

 invitando l’apertura della cabina. 

h 14.00 

olmo sbiancato

tortora

orchidea
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203  ⁄  Ponti
Zona studio composta da scrittoio lineare con gamba libreria 

e casellari Kaos in Olmo Sbiancato e Orchidea.
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Ponti

La zona studio si arricchisce 
di nuove configurazioni

 grazie ad una varia gamma di casellari. 

204

h 15.00

Alan finisce i compiti e poi tutti pronti per andare
agli allenamenti di calcio!

seta

ossidato

menta
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204  ⁄  Ponti
Vista con rete estraibile aperta. 

Dettaglio colonna Duplo con vano contenitore per coperte e cuscini. 
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Salvaspazio

Diverse configurazioni scrittoio 
per una fruizione 

dello spazio più agevole. 

205

h 15.30

Serena e Giacomo si svegliano dal riposino 
e si preparano per andare al parco a giocare.

olmo sbiancato

tortora
mimosa
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205  ⁄  Salvaspazio
Dettaglio colonna terminale con ripiani e vano contenitore attrezzato con un ripiano 

e due tubi appendiabiti. Vista zenitale su fianco libreria e scrittoio in Tortora. 
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Salvaspazio

Lo studio e il contenimento si integrano
 in un’unica soluzione, 

completando anche gli spazi più contenuti.

206

h 16.00

Martina si sveglia dal riposino pomeridiano 
e legge un libro prima di cena.

lavanda

seta

tortora
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206  ⁄  Salvaspazio
Esempio di apertura del letto Artiko estraibile 

con cassetto aperto in Tortora. 
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Agnese e Mattia mettono in ordine i giochi 
prima di andare a cena.Salvaspazio

Il giusto equilibrio fra contenimento 
ed estetica viene espresso in spazi ridotti 

con soluzioni pratiche e funzionali.

207

cielo

seta

olmo chiaro
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207  ⁄  Salvaspazio
Vista zenitale con letto a soppalco In-Out in versione aperta 

e letto Artiko estraibile con cassetti. 
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In ogni momento 
della giornata

Mistral si propone di progettare ambienti per 
ragazzi rispondendo a diverse esigenze di 
vita. Il guardaroba e i complementi fanno delle 
camerette Mistral la soluzione ideale ad ogni 
metratura. Particolare attenzione viene data allo 
spazio gioco e divertimento che si trasforma 
in un multi-spazio dedicato allo studio e alle 
attività ricreative per i più grandi, ma anche per 
accompagnare i più piccoli nella loro crescita in 
ogni momento della giornata.

Soluzioni a ponte lineari o ad angolo – Soluzioni salvaspazioLetti a terra – Soluzioni a ponte per ragazzi 
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o migliorie in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

and improvements at any time, even without notice.
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Mistral si riser va di apportare 
modifiche o migliorie in qualsiasi 
momento, anche senza preav viso.
 
Mistral is entitled to make 
modifications and improvements at 
any time, even without notice.
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