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La casa intelligente secondo Clei / The intelligent home according to Clei



La qualità è il frutto dell’innovazione 
per cui il risultato della ricerca 
sistematica e l’applicazione industriale 
delle idee progettuali.
Tuttavia, tra tanta qualità “gridata”, 
diventa inevitabile chiedersi cosa sia la 
qualità di un prodotto o servizio e come 
si misura.
Per la qualità di un nostro sistema
trasformabile, ancor più di un nostro 
progetto, sicuramente la moltiplicazione 
dello spazio è un criterio fondamentale, 
ma l’elemento di valorizzazione è 
un altro, ovvero il modo con cui si 
raggiunge il risultato.
Infatti, la qualità si misura in sicurezza,
affidabilità, durata nel tempo e 
flessibilità compositiva. Sono questi 
i fattori che danno valore autentico 
alla qualità poiché sono il risultato 
concreto della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica. Questa è la nostra scelta 
di qualità.

Quality is the fruit of innovation, the 
result of systematic research and the 
industrial application of design ideas.
However, in the face of all these claims 
to quality, we must inevitably ask 
ourselves what exactly constitutes the 
quality of a product or service and how 
it can be measured.
When it comes to the quality of one 
of our transforming systems and one 
of our projects, space multiplication 
is a fundamental criterion, along with 
valorisation, namely, the way in which 
we achieve the result.
Indeed, quality is measured in terms 
of safety, reliability, durability and 
compositional flexibility.
These are the factors that give 
authentic value to quality, since they 
are the concrete result of technological 
research and innovation.
This is our quality choice.

L’Ingegno della 
Quality 
The Intelligence 
of Quality

L’attenzione alle tematiche ambientali 
e dunque il nostro impegno in un’ottica 
di green design sono leve competitive 
della nostra organizzazione.
Progettiamo e costruiamo i nostri 
prodotti scegliendo materiali a basso 
impatto ambientale e pensando alla 
riduzione dei consumi dei materiali, 
degli sprechi e al risparmio energetico.
Pertanto, tutti i prodotti delle nostre 
collezioni, prevedono l’impiego dei 
pannelli ecologici certificati CARB2, con 
bordi saldati al laser e dunque privi di 
collanti e delle vernici ad acqua
che riducono l’emissione di sostanze 
nocive fino al 95% rispetto alle vernici 
con solventi.
Ecologia e sicurezza indirizzano le 
nostre scelte. In questa politica sono 
coinvolti tutti i nostri fornitori in 
un’ottica di allungamento della vita utile 
dei prodotti, di riduzione dei consumi,
e di qualità ambientale.

Attention to environmental issues and 
our commitment to green design give 
our organisation a competitive edge.
When designing and manufacturing our 
products, we select materials with a low 
environmental impact and with the aim 
of reducing material consumption and 
waste, as well as saving energy.
This is why all the products in our 
collections include CARB2 certified 
ecological panels with laser-welded, 
adhesive-free edges, and are painted 
with water-based paints that reduce the
emission of harmful substances by up to 
95% compared to solvent-based paints.
Our choices are guided by 
environmental awareness and safety. 
All our suppliers are required to adhere 
to this policy, with a view to prolonging 
the useful life of products, reducing
consumption and safeguarding 
environmental quality.

L’Ingegno 
Sostenibile
Sustainable 
Intelligence 

L’Ingegno 
riconosciuto nel 
Mondo
Intelligence 
recognised 
Worldwide
“Nemo profeta in patria” (nessuno è 
profeta nella sua patria) è un celebre 
motto latino che vuole significare quanto 
sia difficile vedere riconosciuti i propri 
meriti a casa propria; motivo che spinge 
gli uomini di valore a cercare il successo 
lontano dal proprio paese. Per nostra 
fortuna - per nostro merito? - siamo 
orgogliosi di poter affermare che il nostro 
lavoro si è affermato con successo in 
Italia e nel mondo.
Il nome Clei è divenuto “sinonimo di 
mobile trasformabile”? I riconoscimenti 
internazionali lo lasciano supporre. 
Noi siamo impegnati ogni giorno per 
confermarlo.

“Nemo profeta in patria” (no man is 
a prophet in his own land) is a famous 
Latin saying that refers to the difficulty 
of having your merits recognised in your 
own home; a fact that has driven worthy 
men to seek success far from their own 
country. Luckily for us - thanks to our own 
merits? - we are proud to say that our 
work has enjoyed success both in Italy 
and abroad. 
Has the Clei name become “synonymous 
with transforming furniture”? 
International recognition would suggest 
that this is the case. 
We are committed to proving it every day.

La miglior verifica dell’affidabilità di un 
prodotto è la soddisfazione del cliente 
e la durata nel tempo.
I sistemi trasformabili prodotti 
nel lontano 1963 sono ancora 
perfettamente funzionanti e i letti 
integrati continuano a proteggere 
magnificamente il sonno della terza 
generazione.
Il segreto è eccellenza di progetto, 
scelta rigorosa dei materiali, verifica 
di ogni componente, accurato controllo 
di qualità e collaudo.
Raggiungere e mantenere i più elevati 
standard di affidabilità è per Clei un 
imperativo etico: vogliamo avere la 
certezza che, apertura dopo apertura 
e utilizzo quotidiano, nel tempo ogni 
nostro mobile sia perfetto come il primo
giorno. Sicuro come il primo giorno. 
Bello come il primo giorno.

The best test of a product’s reliability 
is customer satisfaction and durability 
over time. 
The transforming systems produced 
back in 1963 are still in perfect working 
condition and the integrated beds 
continue to very efficiently protect the 
sleep of the third generation of users. 
The secret is project excellence, a 
rigorous choice of materials, testing 
of every component and a careful final 
inspection.
Achieving and maintaining the highest 
reliability standards is an ethical
imperative for Clei: we want to be sure 
that, after repeated openings and
daily use, each of our products remains 
perfect over time just like it was on
the first day. Safe like on the first day. 
Beautiful like on the first day.

Quando l’obiettivo è la realizzazione 
di prodotti complessi come i mobili 
trasformabili è fondamentale saper 
progettare e produrre coniugando 
ingegnosità e tecnologie di avanguardia 
con le sapienti mani artigianali.
Posta l’analisi delle dinamiche del 
mercato nei processi di produzione 
tutte le fasi di lavorazione devono 
basarsi su elevati standard di qualità.
Quando il processo di sviluppo di 
qualsiasi mobile è terminato, un 
mobile trasformabile è a metà del ciclo 
realizzativo, dovendo concretizzarsi le 
verifiche di funzionalità, adattabilità e 
sicurezza. 
Così, con la cura dei dettagli e gli 
stress-test nascono i prodotti Clei che 
si distinguono per livello tecnologico 
e design.

When the objective is to create complex 
products such as furniture with a 
transforming system, it is essential that 
design and production be based on a 
combination of intelligence, cutting-
edge technologies and the skilled 
hands of artisans.
Once market trend analyses have been 
applied to production processes, all 
manufacturing steps should meet high 
quality standards.
When the development process is 
completed, a piece of furniture with a 
transforming system is at the middle of 
the production cycle, since functionality, 
reliability and safety tests still need to 
be conducted. Painstaking attention 
to detail and rigorous stress tests are 
what distinguishes the technological 
excellence and design of Clei products.

Cos’è un brevetto? È un diritto 
esclusivo che tutela un’applicazione 
industriale frutto dell’ingegno, della 
ricerca e della capacità inventiva. 
L’elenco dei brevetti depositati da Clei 
è tra i documenti di cui andiamo più 
orgogliosi. 
Sono la dimostrazione tangibile del 
nostro impegno, della volontà di 
investire in modo consistente in Ricerca 
e Sviluppo con l’obiettivo di continuare 
ad ideare soluzioni nuove ed innovative 
per anticipare le attese. 
La miglior garanzia di affidabilità per i 
nostri partner commerciali, la migliore 
testimonianza di sicurezza per le 
famiglie che in tutto il mondo scelgono 
i nostri prodotti.

What is a patent? A patent is an 
exclusive right over an industrial 
application that is the result of 
ingenuity, research and inventiveness.
The list of patents filed by Clei is one of 
the documents we are most proud of. 
It is a practical demonstration of our 
commitment, our determination to 
invest significantly in Research and 
Development with the aim to continue 
to devise new and innovative solutions 
to anticipate the expectations. 
It is the best guarantee of reliability 
for our business partners, the best 
evidence of safety for families 
throughout the world that choose 
our products.

L’Ingegno dei 
Brevetti
The Intelligence 
of Patents

L’Ingegno 
dell'Affidabilità
The Intelligence 
of Reliability

L’Ingegno della 
Produzione
The Intelligence 
of Production

The Charm of Intelligence
Il fascino dell'Ingegno
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Day

Night

Mobile letto chiuso + tavolo chiuso/ 
System with closed bed + closed Table   
cm L 184,4 x P 62,3 x H 220
Mobile letto chiuso + tavolo aperto/ 
System with closed bed + open Table 
cm L  184,4 x P 128,3 x H 220
Tavolo freestanding/ 
Freestanding table     
cm L 155 x P 66 x H 74
—
Mobile Letto aperto/ 
System with open bed   
cm L 184,4 x P 242,8 x H 220

LGM 2.0/TV 
+ TABLE FREE

TABLE FREE

BOOKSHELF

DOUBLE BED

TV STAND

Chiuso/Closed   
cm L 108 x P 35 x H 147,8
—
Aperto/Open   
cm L 108 x P 86,4 x H 147,8

HOME 
OFFICE

STORING

DESK

   
cm L 201 x P 92 x H 62,5
—

TONALE 
DIVANO FREE

SOFA

21m2  7m2  28m2

HAVE WIN GET

Uno scenario dinamico 
per avere le funzioni di tre 
stanze in una.
A dynamic scenario for having 
all the functions of three rooms in one.

Ambiente 01
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One more room

LA CONDIVISIONE DELLO 
SPAZIO  
SHARING SPACE  
— 
Avere la possibilità, anche lavorando 
in working home, di aggiungere 
una postazione operativa per i miei 
collaboratori: un grande vantaggio!   
Having the possibility, even when 
working from home, to add an 
operational work station for my 
colleagues: a great advantage! 

AM PM

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
ADD ANOTHER SEAT TO THE 
TABLE 
— 
Basta un attimo per trasformare una 
scrivania operativa integrata in un 
tavolo da pranzo autonomo per la 
zona living.  
It only takes a moment to transform an 
integrated operational desk into 
an autonomous dining table for the 
living room.

working time dining

PM PM

INCONTRI REALI E INCONTRI 
VIRTUALI 
REAL AND VIRTUAL MEETINGS 
— 
Nel mio lavoro, i meeting virtuali si 
succedono agli incontri: è importante, 
comunque, essere attrezzati!   
In my work, virtual meetings follow 
in person meetings: it is therefore 
important to always be equipped for 
both of them!

NOTTURNO URBANO  
URBAN NIGHT 
— 
La casa, specie di notte, è un mondo 
a sé caratterizzato da un’atmosfera 
unica, un vero e proprio moltiplicatore 
di emozioni e di intensità. 

The home, especially at night, is a 
world of its own, characterised by 
a unique atmosphere, a genuine 
multiplier of emotions and intensity.

relaxmeeting time to sleep

PM

LA PASSIONE SI VEDE 
YOU CAN SEE THE PASSION 
— 
E alla fine di una giornata 
particolarmente impegnativa, 
accendere la TV e goderci i programmi 
preferiti.   
And at the end of a particularly busy 
day, turn on the TV and let’s enjoy our 
favourite shows.
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Melaminico Grafite

Laccato Arizona

Melaminico Noce

Maya/27 Petrolio
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LGM 2.0/TV + table free

FISSO O LIBERO 
FIXED OR FREE  
— 
Il grande tavolo integrato con 
ingombro minimo, apertura del 
piano elevabile e gambe richiudibili 
può restare agganciato al sistema 
con posizione fissa, oppure si può 
sganciare e diventa autonomo per 
libera postazione.
Tavolo cm L 155 x P 66 x H 74

The large integrated table with 
minimum footprint, opening of the 
lifting top and foldaway legs can 
remain hooked to the system with a 
fixed position, or it can be released, 
becoming autonomous for free 
placement.
Table cm L 155 x D 66 x H 74
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LGM 2.0/TV+ table free
Lgm 2.0 è un mobile trasformabile 
multifunzionale day and night. In questa 
versione giorno è organizzato per 
apparecchio Tv, con mensole e con un 
grande tavolo integrato con apertura 
elevabile per posizione fissa e sganciabile 
per freestanding.
Il sistema con un semplice movimento 
rotatorio si trasforma in un letto 
matrimoniale sempre pronto con rete a 
doghe e piani di appoggio laterali estraibili.

Lgm 2.0 è realizzato anche nelle versioni 
a listino: 
• Book, 
• Book con tavolo fisso e tavolo free, 
• Tv con mensole, 
• Tv con tavolo fisso, 
• Tv con tavolo free, 
• Doors con ante battenti.

In questo catalogo sono rappresentate le 
versioni Tv con tavolo free - Book, Book con 
tavolo fisso e Doors.

Lgm 2.0 is a multifunctional transforming 
system, for day and night. In this day 
version, it is organised for TV equipment, 
with shelves and with a large integrated 
table with lifting opening for fixed position 
and detachable for freestanding.
The system, with a simple rotating 
movement, transforms itself into a ready-to-
use double bed with slatted bed base and 
pull-out lateral night tables.

Lgm 2.0 is also available in the versions 
in the price list: 
• Book, 
• Book with fixed table and free table, 
• Tv with shelves, 
• Tv with fixed table, 
• Tv with free table, 
• Doors with hinged doors.

In this catalogue, the TV versions with free 
table - Book, Book with fixed table and 
Doors are displayed.

TABLE FREE

BOOKSHELF

LGM 2.0/ TV + TABLE FREE

DOUBLE BED

TV STAND

184.4

155 66

62.3

22
0

159 242.8

 7
4

Altre versioni: Book + table pag 42 – Book pag 46 – Doors pag 48 – altre tipologie pag 120
Other versions: Book + table page 42 – Book page 46 – Doors page 48 – other types page 120

design: R&D Clei
Patent Pending

295 295
325

LGM dal 1970 un'icona che si rinnova con 
nuove funzioni
LGM since 1970 an icon that renews itself with new functions

CONNESSIONI 
CONNECTIONS 
— 
Elemento frontale attrezzato con presa 
USB e Schuko.  
Front unit equipped with USB and 
Schuko sockets. 

DOPPIA FUNZIONE 
DOUBLE FUNCTION 
— 
Tavolo integrato con apertura a ribalta 
che si sgancia e diventa autonomo per 
utilizzo freestanding.  
Integrated table with tilting opening 
to position, whenever needed, in the 
middle of the room.
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LGM 2.0/TV+ table free

1 2 3 4 5 6
Con un semplice movimento rotatorio, il mobile a 
giorno con TV e tavolo integrato si trasforma in un letto 
matrimoniale sempre pronto, con rete a doghe e piani di 
appoggio laterali estraibili.

A simple rotating movement transforms the day furniture 
with TV and integrated table into the night-time set-up, 
with a ready-to-use double bed with slatted bed base and 
pull-out lateral night tables.

day & night
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KNOW-HOW 
KNOW-HOW 
— 
Il nuovo dispositivo di rotazione integrato e brevettato: 
•  consente un movimento fluido del sistema 
 di rotazione;
•  gli oggetti posizionati sulle mensole possono 
 non essere rimossi all'apertura del letto;   
•  è regolabile in altezza per compensare i dislivelli 
 del pavimento.

The new integrated and patented rotation device: 
•  allows a fluid movement of the rotation 
 system;
•  the objects placed on the shelves do not need 
 to be removed when opening the bed;   
•  is adjustable in height to compensate for floor differences.

PIANI DI APPOGGIO 
ESTRAIBILI 
PULL-OUT 
NIGHT TABLES

PRESA USB 
USB SOCKET 
— 
Utilizzabile anche in 
versione notte.  
It can be used also in 
the night version.

LUCE LED INTEGRATA 
INTEGRATED LED LIGHT

LGM 2.0/TV+ table free

REGOLAZIONI 
ADJUSTMENTS 
— 
I piedini sono regolabili 
in altezza.  
The feet are adjustable 
in height.

FACILITÀ DI UTILIZZO 
EASE OF USE 
— 
Il nuovo dispositivo con molle a gas 
totalmente nascoste nel montante, 
consente l'apertura rallentata del letto 
e una migliore facilità d'uso.  
The new device with gas springs, 
totally hidden in the upright, allows 
the slowed opening of the bed and 
greater ease of use.

TECNOLOGIA & DESIGN 
TECHNOLOGY & DESIGN 
— 
Il nuovo dispositivo di blocco/sblocco del 
corpo girevole e di apertura del letto, con 
molle a gas e totalmente nascosto nel 
montante, agisce contemporaneamente in 
due posizioni, per la maggior sicurezza e la 
massima pulizia estetica.

 
 

The new lock/unlock device of the revolving 
body and bed opening, with gas springs 
and totally hidden in the upright, acts 
simultaneously in two positions, for greater 
safety and maximum aesthetic cleanliness.

MATERASSO AD HOC  
AD HOC MATTRESS 
— 
Il peso del materasso in tutte le 
versioni a listino, è studiato per la 
posizione anche verticale e rapportato 
al meccanismo di apertura del letto.  
The weight of the mattress in all the 
versions in the price list, is designed 
also for the vertical position, and 
corresponds with the bed’s opening 
mechanism.
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Home Office 1478

108

14
7.

8

35

86.4

HOME OFFICE

STORING

DESK

Altre tipologie pag 123
Other types page 123

design: R&D Clei

AMPIO SCRITTOIO A RIBALTA 
LARGE DESK WITH FLAP 
OPENING

L’UFFICIO SCOMPARE  
THE OFFICE DISAPPEARS 
—  
Il minimo ingombro da chiuso, 
la massima funzionalità da aperto. 
Un ufficio perfettamente funzionale, 
integrato nella parete del 
programma Living e che scompare 
quando non si usa. 

The minimum footprint when 
closed, the maximum functionality 
when open. 
A perfectly functional office, 
integrated in the wall of the Living 
program and that disappears when 
it’s not in use.

Il tuo ufficio in poco piu’ di un metro quadro
Your office in just a little more than a square metre

Home Office è un mobile attrezzato con 
elemento contenitore ad ante battenti  
push pull e postazione studio-lavoro, 
disponibile in due altezze: cm 147,8 e 
cm 220. In entrambe le versioni l'anta 
centrale con apertura a ribalta diventa un 
piano scrittoio autoportante e il vano è 
organizzato con una mensola in lamiera 
microforata, luci led, passacavi e ribaltina 
superiore. La versione bassa, in h. cm 147,8 
ha un elemento base contenitore, la 
versione alta, in h. cm 220 è composta con 
elemento base ed elemento superiore.

Home Office is a furniture unit equipped 
with a push-pull hinged door storage 
element and a study-work station, 
available in two heights: 147.8 cm and 
220 cm. 
In both height configurations the central 
flap door becomes a self-supporting desk; 
the compartment is organised with a shelf 
made of micro-perforated metal sheet, 
with LED lights, cable grommet and upper 
flap door. The low version, in h. 147.8 cm, 
has a base storage unit, the high version, 
in h. 220 cm, is composed with base 
storage unit and upper storage unit.

UFFICIO-STUDIO 
OFFICE-STUDY 
— 
Elemento attrezzato con piano 
scrittoio, vano portaoggetti, mensola 
in lamiera microforata, luci led, 
passacavi e vano superiore con anta 
a ribalta.  
Element equipped with desk top, 
storage compartment for small 
objects, shelf made of 
micro-perforated sheet metal, 
LED lights, cable grommet and 
upper compartment with flap door.
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Tonale divano Free

62
.5

92201

— 
Divano Tonale in versione Free 
larghezza 201 cm.  
Tonale sofa in Free version, 
width 201 cm.

design: Pierluigi Colombo, R&D Clei
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Day

Night

Mobile letto chiuso + tavolo chiuso/
System with closed bed + closed table   
cm L 184,4 x P 62,3 x H 220
Mobile letto chiuso + tavolo aperto/
System with closed bed + open table 
cm L 184,4 x P 126,6 x H 220
Tavolo a ribalta/Flap down table 
cm L 155 x P 66 x H 72
—
Mobile letto aperto/
System with open bed   
cm L 184,4 x P 242,8 x H 220

LGM 2.0/BOOK 
+ TABLE

TABLE

BOOKSHELF

DOUBLE BED

   
cm L 201 x P 92 x H 62,5
—

TONALE 
DIVANO FREE

SOFA

22m2  6m2  28m2

HAVE WIN GET

Ambienti domestici 
multifunzionali, variabili 
e interattivi.
Multifunctional, variable and 
interactive domestic settings.

Ambiente 02
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One more room

LAVORO E FAMIGLIA 
WORK AND FAMILY 
— 
È sicuramente bello far convivere nello 
stesso luogo lavoro e famiglia perché 
risolve molti problemi. Qualche volta, 
però, preferirei essere in ufficio!  
It is certainly wonderful to be able 
to share work and family time in the 
same space, because it resolves many 
problems. Sometimes, though, I would 
like to be in the office!

AM

working time conference call

MICROFONO, PLEASE – IL BELLO 
DELLA VIDEOCONFERENZA 
MICROPHONE, PLEASE – 
VIDEOCONFERENCE ADVENTURES 
— 
E, come capita spesso, c’è sempre 
qualcuno che inizia a parlare in 
videoconferenza senza accorgersi 
di non aver acceso il microfono.  
And, as often happens, there is always 
someone who begins speaking in 
videoconference without noticing 
that the microphone is not turned on.

PM PM PM

IL DIVANO COME SPAZIO DI 
CONDIVISIONE 
THE SOFA AS A SPACE FOR 
SHARING 
— 
Abbandonarsi piacevolmente insieme 
agli altri e discutere se si vede 
un film o un paio di episodi della 
ventisettesima stagione della nostra 
serie preferita.  
Happily letting yourself go together 
with others and discussing whether 
to watch a film or a few episodes of 
the twenty-seventh season of your 
favourite series.

LO SPAZIO DELLA LETTURA 
SPACE FOR READING 
— 
Con l’arrivo della notte, cambia 
l’atmosfera, e in un attimo il mio living 
diventa una camera con un ampio letto 
matrimoniale; il mio libro mi aspetta, 
finalmente…    
When the night comes, the 
atmosphere changes, and in a 
moment, my living room becomes 
a room with a large double bed; my 
book is waiting for me, finally...  

relax time to sleep
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Laccato Cenere

Laccato Arizona

Melaminico Noce

Joker/2 Ceruleo
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LGM 2.0/Book + table

LAVORO DOMESTICO  
HOME WORKING 
— 
Lavorare qualche giorno a casa mi 
permette di portare avanti i progetti 
senza perdere tempo inutilmente: 
probabilmente a casa mia sono più 
efficiente.  
Working a few days from home gives 
me the chance to advance my projects 
without wasting any time: I’m probably 
more efficient from my own home.

AM
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LGM 2.0/Book + table
Lgm 2.0 è un mobile trasformabile 
multifunzionale day and night. In questa 
versione è organizzato con mensole 
libreria e con un grande tavolo integrato 
fisso con piano e gambe richiudibili. 
Il sistema con un semplice movimento 
rotatorio si trasforma in un letto 
matrimoniale sempre pronto con rete 
a doghe e piani di appoggio laterali 
estraibili.

Lgm 2.0 è realizzato anche nelle versioni 
a listino: 
• Book, 
• Book con tavolo fisso e tavolo free, 
• Tv con mensole, 
• Tv con tavolo fisso, 
• Tv con tavolo free, 
• Doors con ante battenti.

In questo catalogo sono rappresentate le 
versioni Tv con tavolo free - Book, Book 
con tavolo fisso e Doors.

Lgm 2.0 is a multifunctional transforming 
system, for day and night. In this version, 
it is organised with a bookshelf and with a 
large fixed integrated table with closable 
top and legs. 
The system, with a simple rotating 
movement, transforms itself into a ready-
to-use double bed with slatted bed base 
and pull-out lateral night tables.

Lgm 2.0 is also available in the versions 
in the price list: 
• Book, 
• Book with fixed table and free table, 
• Tv with shelves, 
• Tv with fixed table, 
• Tv with free table, 
• Doors with hinged doors.

In this catalogue, the TV versions with free 
table - Book, Book with fixed table and 
Doors are displayed.

TABLE

BOOKSHELF

LGM 2.0/ BOOK + TABLE

DOUBLE BED

184.4

155 66
126.6

62.3

22
0

159 242.8

72

design: R&D Clei
Patent Pending

Altre versioni: Tv + table free pag 22 - Book pag 46 - Doors pag 48 - altre tipologie pag 120
Other versions: Tv + table free page 22 - Book page 46 - Doors page 48 - other types page 120

295 295
325

CONNESSIONI 
CONNECTIONS 
— 
Facciata cablata con prese USB e Schuko nelle 
versioni giorno/notte.  
Wired front with USB and Schuko sockets in the 
day/night versions. 

SICUREZZA 
SAFETY 
— 
Il nuovo dispositivo di blocco/
sblocco del corpo girevole agisce 
contemporaneamente in 2 posizioni.  
The new lock/unlock device of the 
revolving body acts simultaneously in 2 
positions.

Ufficio ed elegante libreria o camera da letto? 
Con LGM non devi scegliere!
Office and elegant bookshelf or bedroom? With LGM you don’t have to choose!

KNOW-HOW 
KNOW-HOW 
— 
Il nuovo dispositivo di rotazione integrato e brevettato: 
•  consente un movimento fluido del sistema 
 di rotazione;
•  gli oggetti posizionati sulle mensole possono 
 non essere rimossi all'apertura del letto;   
•  è regolabile in altezza per compensare i dislivelli 
 del pavimento.

The new integrated and patented rotation device: 
•  allows a fluid movement of the rotation 
 system;
•  the objects placed on the shelves do not need 
 to be removed when opening the bed;   
•  is adjustable in height to compensate for floor 
 differences.
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LGM 2.0/Book + table

PRESA USB 
USB SOCKET 
— 
Utilizzabile anche in 
versione notte.  
It can be used also in 
the night version.

LUCE LED 
INTEGRATA 
INTEGRATED 
LED LIGHT

REGOLAZIONI 
ADJUSTMENTS 
— 
I piedini sono regolabili in altezza.  
The feet are adjustable in height.

TECNOLOGIA & DESIGN 
TECHNOLOGY & DESIGN 
— 
Il nuovo dispositivo di blocco/
sblocco del corpo girevole e di 
apertura del letto, con molle a gas e 
totalmente nascosto nel montante, 
agisce contemporaneamente in due 
posizioni, per la maggior sicurezza e 
la massima pulizia estetica.

 
 

The new lock/unlock device of the 
revolving body and bed opening, 
with gas springs and totally hidden 
in the upright, acts simultaneously in 
two positions, for greater safety and 
maximum aesthetic cleanliness.

FACILITA’ DI UTILIZZO 
EASE OF USE 
— 
Il nuovo dispositivo 
consente l'apertura del 
letto rallentata e una 
migliore facilità di uso.  
The new device allows the 
slowed opening of the bed 
and greater ease of use.

COLLEZIONE MATERASSI
MATTRESS COLLECTIONS 
— 
Tutti i materassi sono certificati OEKO-TEX e 
soddisfano i requisiti fondamentali di qualità 
dei materiali e di benessere dell’utilizzatore.
La collezione è stata studiata in collaborazione 
con alcuni dei principali produttori italiani di 
materassi per essere coniugata alla tecnologia 
dei nostri sistemi trasformabili nel rapporto 
pesi-dimensioni-meccanismi di articolazione. 
 

 

All our mattresses are OEKO-TEX certified 
and comply with the essential material quality 
requirements for the safety and well-being of 
the user. The collection has been designed 
working with some of the major Italian 
mattress manufacturers to be combined with 
the technology of our transforming systems 
in the relationship weight-dimensions-folding 
mechanism. 

PIANI DI APPOGGIO 
ESTRAIBILI 
PULL-OUT 
NIGHT TABLES
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LGM 2.0/Book

BOOKSHELF

LGM 2.0/ BOOK

DOUBLE BED

184.4 62.3

22
0

159 242.8

design: R&D Clei
Patent Pending

Lgm 2.0 è un mobile trasformabile 
multifunzionale day and night. In 
questa versione è organizzato con una 
grande libreria che con un semplice 
movimento rotatorio si trasforma in un 
letto matrimoniale sempre pronto con 
rete a doghe e piani di appoggio laterali 
estraibili. 

Lgm 2.0 è realizzato anche nelle versioni 
a listino: 
• Book, 
• Book con tavolo fisso e tavolo free, 
• Tv con mensole, 
• Tv con tavolo fisso, 
• Tv con tavolo free, 
• Doors con ante battenti. 

In questo catalogo sono rappresentate le 
versioni Tv con tavolo free - Book, Book 
con tavolo fisso e Doors.

Lgm 2.0 is a multifunctional transforming 
system, for day and night. In this version, 
it is organised with a large bookshelf 
that, with a simple rotating movement, 
transforms itself into a ready-to-use 
double bed with slatted bed base and 
pull-out lateral night tables. 

Lgm 2.0 is also available in the versions 
in the price list: 
• Book, 
• Book with fixed table and free table, 
• Tv with shelves, 
• Tv with fixed table, 
• Tv with free table, 
• Doors with hinged doors.

In this catalogue, the TV versions with free 
table - Book, Book with fixed table and 
Doors are displayed.

Altre versioni: Tv + table free pag 22 – Book + table pag 42 – Doors pag 48 – altre tipologie pag 120
Other versions: Tv + table free page 22 – Book + table page 42 – Doors page 48 – other types page 120

295 295
325

Lo spazio si reinventa con l’architettura 
multifunzionale
Space reinvents itself with multifunctional architecture

Laccato Cenere Laccato Londra

day & night
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LGM 2.0/Doors LGM 2.0 Doors è un mobile trasformabile
multifunzionale, day and night, nella 
versione giorno con ante battenti. 
Con un semplice movimento rotatorio si 
trasforma nella versione notte con letto 
matrimoniale con rete doghe sempre 
pronto e piani di appoggio laterali 
estraibili.

Lgm 2.0 è realizzato anche nelle versioni 
a listino: 
• Book, 
• Book con tavolo fisso e tavolo free, 
• Tv con mensole, 
• Tv con tavolo fisso, 
• Tv con tavolo free, 
• Doors con ante battenti. 

In questo catalogo sono rappresentate le 
versioni Tv con tavolo free - Book, Book 
con tavolo fisso e Doors.

LGM 2.0 Doors is a transforming 
multifunctional
system, for day and night, in the day 
version with hinged doors. 
A simple rotating movement transforms it 
into the night-time set-up with double bed 
with slatted bed base and pull-out lateral 
night tables.

Lgm 2.0 is also available in the versions 
in the price list: 
• Book, 
• Book with fixed table and free table, 
• Tv with shelves, 
• Tv with fixed table, 
• Tv with free table, 
• Doors with hinged doors. 

In this catalogue, the TV versions with free 
table - Book, Book with fixed table and 
Doors are displayed.

STORING

BOOKSHELF

LGM 2.0/ DOORS

DOUBLE BED

184.4 62.3

22
0

159 242.8

design: R&D Clei
Patent Pending

Altre versioni: Tv + table free pag 22 – Book + table pag 42 – Book pag 46 – altre tipologie pag 120
Other versions: Tv + table free page 22 – Book + table page 42 – Book page 46 – other types page 120

295 295
325

La parete contenitore dinamica e interattiva: 
lo spazio si trasforma con un semplice gesto
The dynamic and interactive storage unit: the space transforms itself with a simple movement

day & night
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Day

Night

Divano lineare con piedini/
Linear sofa with feet 
cm L 281,2 x P 92 x H 62,5
Mobile Letto chiuso/
System with closed bed   
cm L 167 x P 35 x H 220
Mobile Letto chiuso + Divano/
System with closed bed + Sofa   
cm L 281,2 x P 127 x H 220
—
Mobile Letto aperto/
System with open bed   
cm L 167 x P 213,9 x H 220TONALE 

281 P.35

WALLY 
OFFICE

SOFA

DOUBLE BED

TILTING TABLE   

BOOKSHELF

Wally Office + Libreria/Bookshelf 
Chiuso/Closed  
cm L 105,4 x P 15 x H 153,5/213,5 
(da terra/from floor)
—
Wally Office + Libreria/Bookshelf 
Aperto/Open (total)   
cm L 105,4 x P 152 x H 153,5/213,5 
(da terra/from floor)
Tavolo/Table   
cm L 67,4 x P 140 x H 74

Soggiorno, pranzo, 
ufficio,notte: i mille modi 
di abitare una stanza.
Living room, dining room, office, 
bedroom; the thousand ways 
to live a room.

20m2  8m2  28m2

HAVE WIN GET

Ambiente 03
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One more room

LA CREATIVITÀ HA BISOGNO 
DI SPAZIO 
CREATIVITY NEEDS SPACE 
OF ITS OWN 
— 
Sul tavolo, subito pronto, tutto quello che 
serve per lavorare racchiuso nello spazio 
di un quadro. Appoggio il computer, 
accanto, un foglio bianco con una penna: 
quando devo impostare il lavoro mi piace 
avere spazio a disposizione e un foglio 
per rapidi appunti.  
On the table, ready in a flash, everything 
needed for working enclosed in the space 
of a painting. I put the computer on it and 
next to that, a sheet of writing paper with 
a pen: when I set up for working, I like to 
have a sheet right beside me for jotting 
down quick notes.

AM PM

UN MOMENTO TUTTO PER ME 
A MOMENT JUST FOR ME 
— 
Prendersi una pausa e guardare, 
in comodo relax sul divano, l’ultimo 
episodio della mia serie preferita, 
appena pubblicata.  
Taking a break and watching, in 
comfortable relaxation on the sofa, 
the latest episode of my favourite 
series, just released.

working time relax

PM AM

DEDICARSI TEMPI E SPAZI 
TIMES AND SPACES JUST FOR 
YOU 
— 
La lettura è il mio vizio quotidiano, 
è il tempo che mi regalo alla fine della 
mia giornata lavorativa, specie quando 
lavoro a casa: per sottolinearne la fine!  
Reading is my daily treat, it is the 
time I give to myself at the end of the 
working day, especially when I work 
from home: to highlight its end!

RIPOSARE DI GUSTO 
TASTEFUL REST 
— 
Una casa condivisa, ma ognuno ha 
il suo mondo: eleganza e comfort 
coniugati in un ambiente fluido e 
multifunzionale sono, per me, valori 
irrinunciabili. E la notte mi piace 
passarla in un ampio e comodo letto.  
A shared home, but everyone has 
his or her own world: elegance 
and comfort blended in a fluid and 
multifunctional space are, for me, 
indispensable values. And I like 
to spend the night in a large and 
comfortable bed.

reading time to sleep
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Laccato Cenere

Laccato Peltro

Melaminico Noce

Guarei/1 Limbo
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Tonale 281 P.35

PM

LASCIARSI ANDARE 
LET YOURSELF GO 
— 
Concepire la vita in modo dinamico 
non significa non apprezzare certi 
valori: abbandanarsi su un comodo 
divano è comunque un piacere!  
Understanding life in a dynamic 
way doesn’t mean not appreciating 
certain values: letting yourself go on a 
comfortable sofa remains a pleasure!

PM

LE FUNZIONI VARIANO 
THE FUNCTIONS VARY 
— 
Con un semplice gesto, lo spazio 
si trasforma: il mio comodo divano 
“scompare” e lascia spazio a un 
accogliente letto matrimoniale.  
With a simple movement, the space 
transforms itself: my comfortable sofa 
“disappears” and makes room for a 
welcoming double bed.
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Tonale 281 P.35 Tonale 281 è un divano con cuscinatura 
di seduta divisa, elemento penisola dx/sx, 
elemento schienale con cuscini, braccioli, 
piedini e telaio tubolare in acciaio 
verniciato.
Il divano, nelle misure cm 201 – 281 (anche 
in versione free), è integrato al sistema 
trasformabile con letto matrimoniale con 
rete a doghe CF09 brevettata e apertura 
abbattibile manuale.
Rete CF09 cm L 166 x P 208,4 – Materasso 
cm L 160 x P 198.
Il sistema di articolazione del letto, con 
molle a gas ammortizzate e con dispositivo 
di sicurezza per impedire aperture e 
chiusure accidentali è totalmente incassato 
nel fianco del mobile mediante tecnologia 
brevettata e speciale lavorazione.
All’apertura del letto, rimuovendo i cuscini 
di schienale, il divano con struttura 
basculante avanza e con movimento 
traslatorio si posiziona sotto al letto.
Il sistema trasformabile a doppia funzione, 
è disponibile nelle versioni manuale e 
motorizzato Power, ed è realizzato nella 
profondità cm 35 con testata letto tessile 
e nella profondità cm 62,3, con testata 
letto in legno e con contenitore porta 
guanciali e mensole.

Tonale 281 is a sofa with divided cushions 
and seat, right/left side peninsula unit, 
back unit with cushions, armrests, feet and 
tubular frame in painted steel.
The sofa, in the sizes cm 201 - 281 (even 
in the free version), is integrated to the 
transforming system with double bed 
with patented CF09 slatted bed base and 
manual fold down opening.
CF09 bed base cm W 166 x D 208.4 – 
Mattress cm W 160 x D 198.
The bed’s foldaway system, with 
dampened gas springs and safety device 
to prevent accidental opening and closing, 
is totally recessed into the side of the 
furniture through patented technology and 
special manufacturing.
At the opening of the bed, removing the 
backrest cushions, the sofa frame moves 
forward and slides to set under the bed.
The transforming system with double 
function is available in the manual and 
motorized Power version, and it is made in 
the depth of cm 35, with fabric headboard, 
and in the depth of cm 62.3, with wooden 
headboard and pillow compartment and 
shelves.

Altre versioni: Motorizzato Power pag 82 – Divano Free pag 30 – altre tipologie pag 121
Other versions: Motorized Power page 82 – Sofa Free page 30 – other types page 121

TONALE

SOFA

DOUBLE BED

167

281.2 92
127

35

22
0

156 213.9

design: R&D Clei, Pierluigi Colombo
Patent Pending

Comfort e benessere in ogni 
momento della giornata
Comfort and well-being in every moment of the day

FACILITÀ DI UTILIZZO 
EASE OF USE 
— 
Schienale imbottito dietro al 
divano; all'apertura del letto, 
automaticamente la seduta avanza 
e lo schienale si ripone.  
The sofa’s padded backrest; at the 
opening of the bed, it automatically 
reclines and sets under the bed, 
while the seat advances.

SICUREZZA 
SAFETY  
— 
Leva di sblocco per l’apertura del 
letto integrata tra fianco e pannello 
frontale.  
Integrated unlock lever for the 
opening of the bed between the 
side and front panel.
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Tonale 281 P.35

REGOLAZIONI 
ADJUSTMENTS 
— 
Per compensare il dislivello del 
pavimento i piedini sono regolabili 
in altezza.  
To compensate for floor height 
differences, the feet are adjustable 
in height.

LETTO SEMPRE PRONTO 
BED ALWAYS READY 
— 
Il sistema letto matrimoniale pronto per l'uso quotidiano è realizzato 
con rete a doghe brevettata CF09 e materasso ad hoc.   
The double bed system, ready for daily use, is made with patented 
CF09 slatted bed base and ad hoc mattress.

SICUREZZA 
SAFETY 
— 
Leva di sblocco del dispositivo di 
Sicurezza.  
Unlock lever of the Safety device. 

— 
Tonale è disponibile 
anche in versione 
motorizzato Power (vedi 
pag 90)  
Tonale is also available 
in the motorized Power 
version (see page 90)

P wer

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
TECHNOLOGICAL INNOVATION 
— 
Meccanismo di articolazione 
con molle a gas e dispositivo di 
movimento ammortizzato, totalmente 
incassato nel fianco.  
Folding mechanism with gas springs 
and device that dampens movements, 
completely recessed in the side.

LAMPADA LED 
LED LIGHT 
— 
Integrata nel fianco.  
Integrated in the side.

SICUREZZA 
SAFETY 
— 
Dispositivo di Sicurezza 
con sistema di blocco 
della rete.  
Safety device with bed 
base locking system.

BREVETTO RETE CF09 
PATENTED CF09 BED BASE 
— 
Rete brevettata in lamiera tagliata al laser 
pressopiegata con sistema di sicurezza. 

Patented bed base in laser-cut press-formed 
metal sheeting with safety system.
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Wally Office + bookshelf
Wally Office è un elemento contenitore
nella profondità di soli 15 cm, attrezzato a
workstation, con tavolo/scrivania integrato
e apertura a ribalta. Con un semplice
movimento, le gambe in metallo riposte
lateralmente al piano si sganciano e si
autobloccano nella posizione di servizio.
Dotato di 2 mensole interne con spondina 
in lamiera per riporre i devices, disponibili 
con illuminazione Led superiore e 
inferiore. 
L'anta a ribalta inferiore nasconde un vano 
tecnico predisposto per accogliere i cavi 
dei devices collegati alle prese Schuko e 
USB (opzionali). Il sistema trasformabile 
è affiancabile ad un elemento libreria 
laterale, per rendere la workstation ancora 
più funzionale.
L’apertura a pressione push pull
garantisce la massima pulizia estetica
della facciata. È disponibile in melaminico
bianco e legno laccato nelle finiture
Cleicolorsystem.

Il sistema Wally è disponibile anche nelle 
versioni Standard in p. 15 cm e Plus in 
profondità 25 cm.

Wally Office is a storage unit
with a depth of just 15 cm, equipped as
work station, with integrated table/desk
and tilting opening. Through a simple
movement, the metal legs placed
at the sides of the top are released and
they self-lock in the operating position.
Equipped with 2 internal shelves with 
metal sheet side profiles for placing 
devices, available with upper and lower 
LED lighting. 
The lower flap door hides a technical 
compartment prepared for storing the 
cables of the devices connected to the 
Schuko and USB sockets (optional). 
The transforming system can be placed 
alongside a side bookshelf unit, to make 
the work station even more functional.
The push-pull opening guarantees the 
maximum aesthetic cleanliness of the 
front. It is available in white melamine 
and lacquered wood in the 
Cleicolorsystem finishes.

The Wally system is also available in the 
versions Standard, with a depth of 15 cm, 
and Plus, with a depth of 25 cm.

WALLY OFFICE

TILTING TABLE

BOOKSHELF

71.933.5

105.4

15

15
3.

5
21

3.
5

60

Altre versioni: Plus + libreria pag 110 – altre tipologie pag 123
Other versions: Plus + bookshelf page 110 – other types page 123

design: R&D Clei, Pierluigi Colombo

152

Wally: una workstation accessoriata nell’ingombro 
di un quadro
Wally: an equipped work station with the footprint of a painting
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Wally Office

MINIMO 
INGOMBRO 
MINIMUM 
FOOTPRINT 
— 
Profondità (da chiuso) 
di soli 15 cm.  
Depth (closed) of just 
15 cm.

DESIGN ESSENZIALE 
ESSENTIAL DESIGN 
— 
Il sistema di apertura push-
pull garantisce una facciata 
dal design essenziale.  
The push-pull opening 
system guarantees a front 
with an essential design.

LIBRERIA ACCOSTABILE
SIDE BOOKSHELF

AMPIO TAVOLO-SCRIVANIA 
LARGE TABLE-DESK 
— 
Da cm 67,4 x 137. Si apre con 3 
semplici gesti.   
Measuring cm 67.4 x 137. It opens 
with 3 simple movements.

LUCE LED 
LED LIGHT 
— 
Dimmerabile e integrata per 
creare luce diffusa sulla postazione 
lavoro, con interruttore wireless.  
Dimmable and integrated to 
create diffused light on the work 
station, with wireless switch.

VANO TECNICO 
TECHNICAL COMPARTMENT 
— 
Con anta a ribalta per alloggiare il 
cablaggio dei devices.  
With flap down door to store the 
power supply cables of the devices. 

MENSOLE 
SHELVES 
— 
In metallo, con spondina per riporre 
i devices. 
In metal, with side profile for placing 
the devices.
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Day

Night

Chiuso/Closed (total)   
cm L 152,5 x P 35 x H 77,3 
—
Aperto/Open (total)   
cm L 144,6 x P 180 x H 74,3 
Tavolo/Table   
cm L 68 x P 152,5 x H 74,3

GIRÒ

STORING

TABLE

CONSOLE

Divano lineare con piedini/ 
Linear sofa with feet   
cm L 281,2 x P 92 x H 62,5
Mobile Letto chiuso/ 
System with closed bed   
cm L 167 x P 62,3 x H 220
Mobile Letto chiuso + Divano/ 
System with closed bed + Sofa   
cm L 281,2 x P 154,3 x H 220
—
Mobile Letto aperto/  
System with open bed   
cm L 167 x P 241,2 x H 220

TONALE  
MOTORIZED
P WER

SOFA

BOOKSHELF

DOUBLE BED

POWER

Closed/Closed   
cm L 108 x P 35 x H 147,8
—
Aperto/Open   
cm L 108 x P 86,4 x H 147,8

HOME 
OFFICE

STORING

DESK

40m2  8m2  48m2

HAVE WIN GET

Abitare lo spazio flessibile,
tra tecnologia e design.
Inhabit flexible space among 
technology and design.

Ambiente 04
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One more room

working time meeting dining

LA MIA WORKSTATION 
COLORATA! 
MY COLOURFUL WORK 
STATION! 
— 
Il piacere e la comodità di rispondere 
perfettamente alle richieste dei miei 
clienti senza muovermi da casa e 
quando finisco, l'ufficio scompare.  
The pleasure and comfort to respond 
perfectly to the requests of my clients 
without having to move from home 
and when I am finished, the office 
disappears.

AM AM PM

PRANZO IN FAMIGLIA 
LUNCH WITH THE FAMILY 
— 
Uno dei migliori pregi dell’home 
working: interrompere il tempo del 
lavoro con un bel pranzo di famiglia, 
necessariamente leggero.  
One of the best things about home 
working: interrupting the work time 
with a delightful lunch with the family, 
necessarily light.

DOMESTICO E PROFESSIONALE  
DOMESTIC AND PROFESSIONAL  
— 
Un incontro di lavoro a casa, in uno 
spazio domestico ma sempre 
professionale: l'elegante 
multifunzionalità degli spazi sono una 
garanzia.   
A work meeting at home, in a 
domestic space, but always 
professional: the multifunctional 
elegance of spaces are a guarantee.  

relax sleeping time

PM PM

TUTTO IN ORDINE, QUALCHE 
VOLTA 
EVERYTHING IN ORDER, 
SOMETIMES 
— 
Succede raramente, ma qualche volta 
succede, di avere una casa tutta bella 
ordinata. D’altronde, con i ragazzi 
intorno…  
It rarely happens, but sometimes it 
does happen to have the house in 
perfect order. On the other hand, with 
the kids underfoot...

LA MAGIA DELLA PARETE 
THE MAGIC OF THE WALL 
— 
Il bello della mia casa è proprio 
questo: le cose compaiono solo 
quando servono. Come con il letto, 
che scompare magicamente quando 
non serve. Con un semplice click.  
The great thing about my home is 
precisely this: things appear only when 
they are needed. Such as the bed, 
which magically disappears when it’s 
not needed. With a simple click.
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Melaminico Grafite

Laccato Senape

Nuur/15 Sasso

Laccato Cenere
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Tonale 281 P.62,3
P wer 

PM

BASTA UN ATTIMO  
IT JUST TAKES A SECOND 
— 
La giornata di home working è finita, 
in un attimo è tutto in ordine. Posso 
decidere: passeggiata, concerto o TV?  
The day of home working is over, in 
a second, everything is in order. I can 
decide: a walk, a concert or TV?

motorized 
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Tonale 281 P.62,3 P wer
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Tonale 281 motorizzato Power è un divano con cuscinatura 
di seduta divisa, elemento penisola dx/sx, elemento schienale 
con cuscini, braccioli, piedini e telaio tubolare in acciaio 
verniciato.
Il divano, nelle misure cm 201 – 281 (anche in versione 
autonoma), è integrato al sistema trasformabile con letto 
matrimoniale con rete a doghe CF09 brevettata e apertura 
abbattibile automatizzata.
Rete CF09 cm L 166 x P 208,4 – Materasso cm L 160 x P 198.
Il sistema automatizzato, comandato da pulsantiera, per 
l’apertura e chiusura del letto mediante attuatori lineari e 
molle a gas ammortizzate e con dispositivo di rilevamento 
acustico di ostacoli è totalmente incassato nel fianco 
del mobile mediante tecnologia brevettata e speciale 
lavorazione.
All’apertura del letto, rimuovendo i cuscini di schienale, 
il divano con struttura basculante avanza e con movimento 
traslatorio si posiziona sotto al letto.
Il sistema trasformabile a doppia funzione, è disponibile nelle 
versioni motorizzato Power e manuale, ed è realizzato nella 
profondità cm 35 con testata letto tessile e nella profondità 
cm 62,3 con testata letto in legno, con contenitore porta 
guanciali, mensole e luce Led integrata nel fianco del mobile.
Le caratteristiche principali innovative del sistema 
Tonale Power:
• Apertura e chiusura automatizzata “Single Push”
• Apertura e chiusura in soli 15 secondi
• Sistema di sicurezza con rilevamento ostacolo in apertura 
   e chiusura con segnale acustico
• Apertura manuale in caso di assenza di corrente

Tonale 281 motorized Power is a sofa with divided cushions 
and seat, right/left side peninsula unit, back unit with 
cushions, armrests, feet and tubular frame in painted steel.
The sofa, in the sizes cm 201 - 281 (even in the independent 
version), is integrated to the transforming system with double 
bed with patented CF09 slatted bed base and automated 
fold down opening.
CF09 bed base cm W 166 x D 208.4 – Mattress cm W 160 x 
D 198.
The automated system, controlled by push button, for the 
opening and closing through linear actuators and dampened 
gas springs and with an acoustic signal device for obstacles 
is totally recessed into the side of the furniture through 
patented technology and special manufacturing.
At the opening of the bed, removing the backrest cushions, 
the sofa frame moves forward and slides to set under the bed.
The transforming system with double function is available 
in the manual and motorized Power version, and it is made 
in the depth of cm 35, with fabric headboard, and in the 
depth of cm 62.3, with wooden headboard and pillow 
compartment, shelves and integrated LED light in the side of 
the furniture.
The main innovative features of the Tonal Power System are:
• Automated “Single Push” opening and closing
• Opening and closing in just 15 seconds
• Safety system with opening and closing obstacle warning  
   with acoustic signal
• Manual opening in case of lack of electricity

Tonale 281 P.62,3 P wer

SOFA

BOOKSHELF

TONALE 281 P.62,3 POWER 

DOUBLE BED

POWER

Altre versioni: Manuale pag 62 – Divano Free pag 30 – altre tipologie pag 121
Other versions: Manual page 62 – Sofa Free page 30 – other types page 121
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design: R&D Clei, Pierluigi Colombo

PULSANTIERA PER APERTURA E CHIUSURA 
AUTOMATIZZATA 
PUSH BUTTON FOR AUTOMATED 
OPENING AND CLOSING FACILITÀ DI UTILIZZO 

EASE OF USE 
— 
Schienale imbottito dietro al divano; 
all'apertura del letto, automaticamente la 
seduta avanza e lo schienale si ripone.  
The sofa’s padded backrest; at the 
opening of the bed, it automatically 
reclines and sets under the bed, while the 
seat advances.

Tonale motorizzato Power, moltiplica il valore del 
tuo spazio con un click 
Motorized Tonale Power, multiply the value of your space with a click 

motorized 
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15”

Tonale 281 P.62,3 P wer

SISTEMA 
DI SICUREZZA 
SAFETY 
SYSTEM 
— 
Sensori automatici 
di sicurezza con 
rilevamento ostacolo.  
Automatic safety 
sensors with obstacle 
warning.

TIME 15"  
— 
Apertura e chiusura 
automatizzata, veloce 
e silenziosa in soli 15 
secondi.  
Automated opening 
and closing, quick and 
silent in just 15 seconds.

FACILITÀ DI 
UTILIZZO 
EASE OF USE 
— 
One touch - Apertura 
e chiusura con una 
sola pressione.  
One touch - Opening 
and closing with just 
one touch.

IN MANCANZA DI ENERGIA 
ELETTRICA  
WHEN THERE IS NO 
ELECTRICITY  
— 
Apertura e chiusura anche manuale.  

Opening and closing also manually.

LUCE LED INTEGRATA 
INTEGRATED LED LIGHT

REGOLAZIONI 
ADJUSTMENTS 
— 
I piedini sono regolabili 
in altezza.  
The feet are adjustable 
in height.

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E DESIGN 
TECHNOLOGICAL 
INNOVATION AND DESIGN 
— 
Dispositivo di apertura Power 
motorizzato incassato nel 
fianco.  
Motorized Power opening 
device embedded in the side.

MATERASSO AD HOC 
AD HOC MATTRESS  
— 
Il peso del materasso in tutte le 
versioni a listino, è studiato per la 
posizione anche verticale e rapportato 
al meccanismo di apertura del letto.  
The weight of the mattress in all the 
versions in the price list, is designed 
also for the vertical position, and 
corresponds with the bed’s opening 
mechanism

BREVETTO RETE CF09 
PATENTED CF09 BED BASE 
— 
Rete brevettata in lamiera tagliata 
al laser pressopiegata con sistema 
di sicurezza. 
Patented bed base in laser-cut 
press-formed metal sheeting with 
safety system
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Girò 1525
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Girò 1525 AM

UN RAZIONALE USO DELLO SPAZIO 
A RATIONAL USE OF SPACE 
— 
Comodo e spazioso, il mio ufficio domestico, con una 
postazione operativa così ampia da poter essere utilizzata 
anche per gli incontri.  
Comfortable and spacious, my home office, with an 
operational work station so large that it can also be 
used for meetings.

PM

UNA FELICE CONVIVENZA 
A HAPPY COHABITATION 
— 
Una situazione sicuramente nuova: poter pranzare 
liberamente nello stesso luogo in cui, poco prima, discutevi 
di lavoro con il tuo team.  
A strange sensation, certainly a new one: to be able to 
dine freely in the same place in which, just earlier, you were 
discussing work with your team.
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Girò 1525 Girò è un tavolo da pranzo e workstation 
vincolato a elementi base contenitore.
Il sistema composto da due piani con 
apertura a libro, meccanismo rotante 
e gamba di sostegno, si ripiega e diventa 
una consolle sovrapposta agli elementi 
contenitore configurati a schema fisso 
nelle larghezze mm 1165 – 1345 – 1525.
I contenitori a terra sono disponibili nelle 
versioni a giorno, con ante, con vano 
e cassetto portacartelle. Agli elementi a 
schema fisso possono essere affiancati 
in libera installazione altri elementi nelle 
larghezze mm 540, 900, 1080 con top di 
finitura unico sp. mm 10.

Girò is a dining table and a work station 
joined to storage base units.
The system, composed of two bi-folding 
tops, rotating mechanism and support 
leg, folds and becomes an overlapping 
console to the storage units, configured 
in a fixed plan in the widths 1165 – 1345 – 
1525 mm.
The floor storage units are available 
in the open version, with doors, with 
compartment and file-holder drawer. 
To the units with a fixed plan, other units 
can be flanked in free installation in the 
widths 540, 900, 1080 mm with single 
finish top 10 mm thick.

GIRÒ

STORING

TABLE

CONSOLE

152.5

74
.3

70
.8

68

144.6 180

77
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35

Altre versioni: Girò 1345 pag 114 – Girò 1165 pag 116 – altre tipologie pag 122
Other versions: Girò 1345 page 114 – Girò 1165 page 116 – other types page 122

design: Pierluigi Colombo, R&D Clei

OPERATIVITÀ 
OPERATIVITY 
— 
Cassetto interno 
attrezzato porta cartelle.  
Internal drawer 
equipped with file 
holder.

SICUREZZA 
SAFETY 
— 
Dispositivo di blocco della 
gamba di supporto quando il 
tavolo è aperto.  
Locking device of the support 
leg when the table is open.

COMPONIBILITÀ 
MODULARITY 
— 
Elementi contenitori a terra 
modulari e componibili.  
Floor storage units are 
modular and sectional. 

PIÙ MQ 
MORE SQM 
— 
Grazie al meccanismo rotante e 
all'apertura a libro il tavolo si richiude 
a consolle, liberando più di 3 m2 di 
spazio. Una soluzione ideale per il 
dining e lo smart working.

Thanks to the rotating mechanism 
and to the bi-folding opening, the 
table closes itself into a console, 
freeing more than 3 m2 of space. An 
ideal solution for dining and for smart 
working.

Tavolo e workstation nello spazio di una consolle: 
Girò, funzionalità e design
Table and work station in the space of a console: Girò, functionality and design
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Home Office 1478

HOME OFFICE

STORING

DESK

108

14
7.

8

35

86.4

Home Office è un mobile contenitore con 
ante battenti e chiusura a pressione, con 
postazione lavoro disponibile in 2 altezze, 
147,8 cm e 220 cm, e integrabile con 
i programmi Living & Young System.
In entrambe le versioni, l’anta centrale con 
apertura a ribalta diventa un piano scrittoio 
autoportante e il vano giorno è corredato 
da mensola in lamiera microforata, 
passacavi, illuminazione LED e ribaltina 
superiore.
La versione bassa, 147,8 cm, si 
completa con un elemento inferiore per 
contenimento mentre la versione alta, 220 
cm, presenta due elementi contenitori.

Home Office is a storage unit with hinged 
doors and touch-latch system, with work 
stations available in 2 heights, 147.8 cm 
and 220 cm, and it can be integrated with 
the Living & Young System programs.
In both versions, the central flap door 
becomes a self-supporting desk; the open 
compartment is equipped with a shelf 
made of micro-perforated metal sheet, with 
cable grommet, LED lighting and upper 
flap door.
The low version, 147.8 cm, also includes a 
lower storage unit, while the high version, 
220 cm, has two storage units.

Altre tipologie pag 123
Other types page 123

design: R&D Clei

AMPIO SCRITTOIO 
A RIBALTA 
LARGE DESK WITH 
FLAP OPENING

MODULO 
ATTREZZATO PER 
UFFICIO 
EQUIPPED MODULE 
FOR THE OFFICE 
— 
Con vano portaoggetti 
- mensola interna - luce 
led - passacavi.  
With compartment for 
small objects - internal 
shelf - LED light - cable 
grommet. 

L’UFFICIO SCOMPARE  
THE OFFICE DISAPPEARS 
—  
Il minimo ingombro da chiuso, la 
massima funzionalità da aperto. 
Un ufficio perfettamente funzionale, 
integrato nella parete del 
programma Living e che scompare 
quando non si usa. 

The minimum footprint when 
closed, the maximum functionality 
when open. 
A perfectly functional office, 
integrated in the wall of the Living 
program and that disappears when 
it’s not in use.

Home Office, la workstation flessibile: il tuo ufficio 
dove e quando vuoi tu 
Home Office, the flexible work station: your office where and when you want it 
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Day

Night

Divano con braccioli L 16 cm/
Sofa with armrests 16 cm wide 
cm L 191/201 x P 87,5 x H 50
Mobile letto chiuso/
System with closed bed   
cm L 167/177 x P 35 x H 220
Mobile letto chiuso + divano/
System with closed bed + Sofa   
cm L 191/201 x P 122,5 x H 220
—
Mobile letto aperto/System with open bed   
cm L L 167/177 x P 213,9 x H 220

PENELOPE 2 
SOFA
MOTORIZED  
P WER

SOFA

DOUBLE BED

POWER

Chiuso/Closed  
cm L 71,9 x P 25 x H 153,5/213,5 
(da terra/from floor)
—
Aperto/Open   
cm L 71,9 x P 162 x H 153,5/213,5 
(da terra/from floor)
Tavolo/Table   
cm L 67,4 x P 140 x H 74

WALLY  
PLUS

TILTING TABLE   

BOOKSHELF

21m2  8m2  29m2

HAVE WIN GET

Non è solo questione di metri 
quadrati, ma di qualità di 
utilizzo dello spazio.
It’s not just a question of square metres, 
but of quality of use of the space.

Ambiente 05
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One more room

UN RISVEGLIO SALUTARE 
A HEALTHY AWAKENING 
— 
Tutto lo spazio per l'attività fisica 
al risveglio, doccia e abbondante 
colazione: un bel modo salutare di 
iniziare la giornata e tenermi in forma.  
All the space for physical activity 
upon awakening, shower and a hearty 
breakfast: a healthy way to start the 
day and keep in shape.

AM AM PM

LUOGO D’INCONTRO 
MEETING PLACE 
— 
Lo spazio è sempre quello, ma ora 
lo utilizzo per un pranzo leggero in 
compagnia di amici in visita in città.  
The space is always the same, but 
now I am using it for a light lunch with 
some friends visiting the city.

SPAZIO DI VITA, SPAZIO DI 
LAVORO 
SPACE FOR LIFE, SPACE FOR 
WORK 
— 
Riporre il tappetino del fitness e, 
nello stesso spazio, far scendere la 
scrivania: una postazione operativa 
fully equipped, per rispondere alle 
esigenze della vita quotidiana.  
Putting the fitness mat away and, in 
the same space, bringing down the 
desk: a fully equipped operational 
work station, to meet the needs of 
daily life.

working time hospitalityworkout

PM PM

UN TEMPO PIACEVOLMENTE 
CONDIVISO 
TIME PLEASANTLY SPENT 
TOGETHER 
— 
Passare il tempo in assoluto relax con 
la persona che, da sempre, condivide 
con te pensieri e parole.  
Spending time in absolute relaxation 
with the person we always enjoy 
sharing thoughts and words with.  

BASTA UN CLICK E IL LETTO 
E’ PRONTO 
JUST ONE CLICK AND THE BED 
IS READY 
— 
Alla fine della giornata, con un gesto, 
in un attimo, far comparire il tuo 
comodo letto matrimoniale sempre 
pronto.  
At the end of the day, with one 
movement, in a moment, make your 
always ready comfortable double bed 
appear.

dining sleeping time
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Penelope 2 Sofa motorized P wer

Melaminico Grafite

Laccato Talco

T124/105 Gabbiano
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Penelope 2 Sofa Power è un sistema trasformabile a 
doppia funzione con letto matrimoniale verticale a 
scomparsa, rete a doghe brevettata CF09 con sistema 
di apertura abbattibile e con divano integrato in 
versione next, con due cuscini di seduta incernierati 
tra loro, fascia frontale sotto la seduta e braccioli cm 16. 
Il meccanismo di articolazione automatizzato e 
ammortizzato comandato da pulsantiera per 
l’apertura e chiusura del letto mediante attuatori 
lineari e molle a gas e con dispositivo di rilevamento 
acustico di ostacoli è totalmente incassato nel fianco 
del mobile mediante tecnologia brevettata e speciale 
lavorazione. All’apertura del letto rimuovendo i cuscini 
di schienale, il divano brevettato con struttura 
basculante avanza e con movimento traslatorio si 
posiziona sotto al letto.
Le caratteristiche principali innovative del sistema 
motorizzato Penelope 2 Sofa Power:
• Apertura e chiusura automatizzata “single push”
• Apertura e chiusura in soli 15”
• Sistema di sicurezza con rilevamento ostacoli in 
  apertura e chiusura con segnale acustico
• Apertura manuale in caso di assenza di corrente. 
Il Penelope 2 Sofa è disponibile nelle versioni con 
divano Next e Basic cm 167-177 e prof. cm 35 
cm 62,3 oltreché che nelle versioni standard, board, 
dining a listino.

Penelope 2 Sofa Power is a double function 
transforming system with vertical foldaway double 
bed, patented CF09 slatted bed base, with fold down 
opening and integrated sofa in the Next version, with 
two seat cushions zipped together, front band under 
the seat and 16 cm armrests. 
The automated and dampened folding mechanism 
controlled by push button, for the opening and 
closing of the bed through linear actuators and gas 
springs and with an acoustic signal device for 
obstacles is totally recessed into the side of the 
furniture through patented technology and special 
manufacturing. At the opening of the bed, removing 
the backrest cushions, the patented sofa moves 
forward and slides to set under the bed.
The main innovative features of the Penelope 2 Sofa 
Power motorized system are:
• Automated “single push” opening and closing
• Opening and closing in just 15”
• Safety system with opening and closing obstacle 
   warning with acoustic signal
• Manual opening in case of lack of electricity. 
Penelope 2 Sofa Power  is available in the versions 
with Next and Basic sofa, cm 167-177 and depth 
cm 35 cm 62.3 in addition to the standard, board and 
dining versions in the price list.

Penelope 2 Sofa P wer

PENELOPE 2 SOFA POWER

SOFA

DOUBLE BED

POWER

167/177

191/201 87.5
122.5

35

22
0

156/166 213.9

Altre tipologie pag 120
Other types page 120

design: R&D Clei

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
TECHNOLOGICAL 
INNOVATION 
— 
One touch - Apertura 
e chiusura con una sola 
pressione.  
One touch - Opening 
and closing with just 
one touch.

APERTURA E CHIUSURA 
AUTOMATIZZATA VELOCE 
E SILENZIOSA 
AUTOMATED OPENING AND 
CLOSING THAT IS QUICK 
AND SILENT 
—

Penelope 2 Sofa Power! Per trasformare il living 
in zona notte basta un click 
Penelope Power! To transform the living room into a bedroom with just a click 

SOFA VERSIONE 
"NEXT" 
SOFA "NEXT" 
VERSION 
—

motorized 
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Penelope 2 Sofa P wer

15”

SISTEMA DI SICUREZZA 
SAFETY SYSTEM 
— 
Sensori automatici di sicurezza con 
rilevamento ostacolo.  
Automatic safety sensors with obstacle 
warning.

FACILITA’ 
DI UTILIZZO 
EASE 
OF USE 
— 
One touch - Apertura 
e chiusura con una sola 
pressione.  
One touch - Opening 
and closing with just 
one touch.

TIME 15"  
— 
Apertura e chiusura 
automatizzata, veloce 
e silenziosa in soli 15 
secondi.  
Automated opening 
and closing, quick and 
silent in just 15 seconds.

IN MANCANZA DI ENERGIA 
ELETTRICA  
WHEN THERE IS NO 
ELECTRICITY  
— 
Apertura e chiusura anche manuale.  

Opening and closing also manually.

LUCE LED INTEGRATA 
INTEGRATED LED LIGHT

REGOLAZIONI 
ADJUSTMENTS 
— 
I piedini sono regolabili 
in altezza.  
The feet are adjustable 
in height.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN 
TECHNOLOGICAL INNOVATION AND 
DESIGN 
— 
Dispositivo di apertura Power elettrificato
incassato nel fianco.  
Electric Power opening device
recessed in the side.

BREVETTO RETE CF09 
PATENTED CF09 BED BASE 
— 
Rete brevettata in lamiera tagliata al laser 
pressopiegata con sistema di sicurezza. 

Patented bed base in laser-cut press-formed 
metal sheeting with safety system.

MATERASSO AD HOC 
AD HOC MATTRESS 
— 
Il peso del materasso in tutte le 
versioni a listino, è studiato per la 
posizione anche verticale e rapportato 
al meccanismo di apertura del letto.  
The weight of the mattress in all the 
versions in the price list, is designed 
also for the vertical position, and 
corresponds with the bed’s opening 
mechanism.
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Wally Plus + bookshelf

Laccato Fiordo
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Wally Plus + bookshelf

WALLY PLUS

TILTING TABLE

BOOKSHELF

Wally Plus è un elemento contenitore 
attrezzato a workstation, con tavolo/ scrivania 
integrato con apertura a ribalta. 
La profondità di 25 cm (21 cm interno) 
aumenta la capienza della workstation.
Con un semplice movimento, le gambe 
in metallo riposte lateralmente al piano 
si sganciano e si autobloccano nella 
posizione di servizio.
L’anta a ribalta inferiore nasconde un vano 
tecnico che contiene il meccanismo di 
apertura ed è predisposto per accogliere 
i cavi dei devices collegati alle prese 
Schuko e USB (opzionali).
Il sistema trasformabile è affiancabile ad 
un elemento libreria con vani laterali, 
per rendere la workstation ancora più 
funzionale. Dotato di 2 mensole interne 
in legno, è disponibile in melaminico 
bianco e legno laccato nelle laccature 
Cleicolorsystem.

Wally Plus is a storage unit equipped as 
a work station, with integrated table/desk 
with tilting opening. 
The depth of 25 cm (21 cm internally) 
increases the size of the work station.
Through a simple movement, the metal 
legs placed on the side of the top 
are released, and they self-lock in the 
operating position.
The lower flap door hides a technical 
compartment containing the opening 
mechanism and prepared for storing the 
cables of the devices connected to the 
Schuko and USB sockets (optional).
The transforming system can be placed 
alongside a bookshelf unit with side 
compartments, to make the work station 
even more functional. Equipped with 2 
internal wooden shelves, it is available in 
white melamine and lacquered wood in 
the Cleicolorsystem lacquering.

71.933.5

105.4

25
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5
21
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5

60

Altre versioni: Office + libreria pag 66 - altre tipologie pag 123
Other versions: Office + bookshelf page 66 - other types page 123

design: R&D Clei

162

Dining o working? Con Wally Plus hai ancora più 
spazio per contenere  
Dining or working? With Wally Plus you have even more storage space 
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Wally Plus

PROFONDITÀ AUMENTATA 
INCREASED DEPTH 
— 
Il sistema Wally con libreria nella versione 
Plus in profondità cm 25 per un maggior 
contenimento.  
The Wally system with bookshelf in the 
Plus version with a 25 cm depth for 
increased storage.

LIBRERIA ACCOSTABILE
SIDE BOOKSHELF

AMPIO TAVOLO-SCRIVANIA 
LARGE TABLE-DESK 
— 
Da cm 67,4 x 137. Si apre con 3 
semplici gesti.  
Measuring cm 67.4 x 137. It opens 
with 3 simple movements.

DESIGN ESSENZIALE 
ESSENTIAL DESIGN 
— 
Il sistema di apertura push 
pull garantisce una facciata 
dal design essenziale.  
The push-pull opening 
system guarantees a front 
with an essential design.

VANO TECNICO 
TECHNICAL COMPARTMENT 
— 
Con anta a ribalta per alloggiare il 
cablaggio dei devices.  
With flap down door to store the 
power supply cables of the devices. 
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Girò 1345

GIRÒ

STORING

TABLE

CONSOLE

Altre versioni: Girò 1525 pag 92 – Girò 1165 pag 116 – altre tipologie pag 122
Other versions: Girò 1525 page 92 – Girò 1165 page 116 – other types page 122

design: Pierluigi Colombo, R&D Clei
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Girò è un tavolo da pranzo e workstation 
vincolato a elementi base contenitore.
Il sistema composto da due piani con 
apertura a libro, meccanismo rotante 
e gamba di sostegno, si ripiega e diventa 
una consolle sovrapposta agli elementi 
contenitore configurati a schema fisso 
nelle larghezze mm 1165 – 1345 – 1525.
I contenitori a terra sono disponibili nelle 
versioni a giorno, con ante, con vano 
e cassetto portacartelle. 
Agli elementi a schema fisso possono 
essere affiancati in libera installazione altri 
elementi nelle larghezze mm 540, 900, 
1080 con top di finitura unico sp. mm 10.

Girò is a dining table and a work station 
joined to storage base units.
The system, composed of two bi-folding 
tops, rotating mechanism 
and support leg, folds and becomes an 
overlapping console to the storage units, 
configured in a fixed plan in the widths 
1165 – 1345 – 1525 mm.
The floor storage units are available 
in the open version, with doors, with 
compartment and file-holder drawer. 
To the units with a fixed plan, other units 
can be flanked in free installation in the 
widths 540, 900, 1080 mm with single 
finish top 10 mm thick.

Semplice, sicuro, multifunzionale: Girò ottimizza 
le dimensioni e il valore dello spazio  
Simple, safe, multifunctional: Girò optimises the dimensions and the value of space
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Girò 1165

GIRÒ

STORING

TABLE

CONSOLE

Altre versioni: Girò 1525 pag 92 – Girò 1345 pag 114 – altre tipologie pag 122
Other versions: Girò 1525 page 92 – Girò 1345 page 114 – other types page 122

design: Pierluigi Colombo, R&D Clei

116.5

74
.3 70

.8

68

108.6 144

77
.3

35

Girò è un tavolo da pranzo e workstation 
vincolato a elementi base contenitore.
Il sistema composto da due piani con 
apertura a libro, meccanismo rotante 
e gamba di sostegno, si ripiega e diventa 
una consolle sovrapposta agli elementi 
contenitore configurati a schema fisso 
nelle larghezze mm 1165 – 1345 – 1525.
I contenitori a terra sono disponibili nelle 
versioni a giorno, con ante, con vano 
e cassetto portacartelle. 
Agli elementi a schema fisso possono 
essere affiancati in libera installazione altri 
elementi nelle larghezze mm 540, 900, 
1080 con top di finitura unico sp. mm 10.

Girò is a dining table and a work station 
joined to storage base units.
The system, composed of two bi-folding 
tops, rotating mechanism 
and support leg, folds and becomes an 
overlapping console to the storage units, 
configured in a fixed plan in the widths 
1165 – 1345 – 1525 mm.
The floor storage units are available 
in the open version, with doors, with 
compartment and file-holder drawer. 
To the units with a fixed plan, other units 
can be flanked in free installation in the 
widths 540, 900, 1080 mm with single 
finish top 10 mm thick.

Girò, dining o working, anche in versione 
supercompatta. 
Girò, dining or working, even in the super compact version.
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Per trasformare un’innovazione in un’invenzione 
si devono combinare intuizione, creatività, capacità 
e conoscenze di mercato.
Su queste basi, con una forte propensione al nuovo, 
l’investimento in R&S e l’innovazione di prodotto, 
di tecnologie e marketing, lavoriamo per il valore 
globale dell’organizzazione e per mantenere il 
vantaggio competitivo.
Questo è il nostro modo di intendere l’innovazione 
che, assieme all’ingegno, assume per noi 
delle forme inconfondibili. In questo catalogo 
presentiamo le principali novità della nostra 
produzione, caratterizzata da un costante lavoro 
di ricerca e da un’opera di continuo aggiornamento 
dei nostri prodotti di successo. 
Una serie articolata di proposte, una ricca gamma 
di soluzioni molto varia per servizi, finiture, misure 
e possibilità compositive. 
Una varietà di scelte che consente a ognuno di 
arredare la propria casa in modo funzionale ma 
originale. E misurando, volta per volta, quanti metri 
quadri in più di spazio vengono garantiti dall’utilizzo 
dei mobili trasformabili Clei. 
Arredare la casa con i prodotti trasformabili Clei: 
una scelta sempre più diffusa perché risponde a una 
precisa situazione delle nostre case, dalle dimensioni 
contenute, e della nostra vita, che necessita di 
funzioni e servizi qualificati che possono cambiare 
nel corso del tempo. 
Clei interpreta dal 1963 queste esigenze: la 
progettazione di oggetti salvaspazio e multifunzione 
è nel suo dna fin dalle origini.

To transform an innovation into an invention, 
intuition, creativity, skill and market awareness 
have to be combined.
On this foundation, with a strong propensity for 
what is new, the investment in R&D and product, 
technology and marketing innovation, we work 
toward the global value of the organisation and to 
maintain the competitive edge.
This is our way of understanding innovation that, 
together with ingenuity, assumes unmistakable 
forms for us. In this catalogue, we present the main 
innovations of our production, characterised by a 
constant effort of research and by an endeavour of 
constant updating of our most successful products. 
An articulated series of offers, a rich range 
of extremely varied solutions for services, finishes, 
sizes and compositional possibilities. 
A variety of choices that allows everyone to furnish 
their home in a functional but original way. And 
measuring, each time, how many more square 
metres of space are guaranteed by the use of the 
Clei transforming furniture. 
Furnishing home with Clei transforming products: 
a choice that is becoming even more widespread, 
because it responds to a precise situation of our 
homes, with small sizes, and of our lives, which need 
qualified functions and services that are able to 
change over time. 
Since 1963, Clei has interpreted these needs: the 
design of space-saving and multifunctional objects 
has been in its DNA since the very beginning.

Tipologia modelli
Available Systems 
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Penelope 2 Sofa versione Next

LGM 2.0
LGM 2.0 Book Table LGM 2.0 Book Table FreeLGM 2.0 Book

LGM 2.0 TV LGM 2.0 TV Table LGM 2.0 TV Table Free

LGM 2.0 Doors

Penelope 2 manual P.62,3Penelope 2 manual P.35

Penelope 2 motorized Power P.62,3Penelope 2 motorized Power P.35

Tonale 201-281

Tonale 281 P.35 manual

Tonale 281 P.62,3 manual

Tonale 201 P.35 manual  

Tonale 201 P.62,3 manual

Tonale divano Free

Tonale 281 P.35 motorized Power

Tonale 281 P.62,3 motorized Power 

Tonale 201 P.35 motorized Power  

Tonale 201 P.62,3 motorized Power 
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Home O�ce

Girò Wally

Home O�ce 1478 Home O�ce 2200
Mobile attrezzato con elemento contenitore ante 
battenti push-pull, piano scrittoio a ribalta, mensola 
in lamiera microforata, luci led, ribaltina superiore.
Unit provided with storing compartment, hinged doors 
whith push-pull opening, tilthing desk, micro-perforated 
metal shelf, led light, upper �ap door.

Mobile attrezzato con elementi contenitore base 
e superiore, ante battenti push-pull, piano srittoio 
a ribalta, mensola in lamiera microforata, luci led, 
ribaltina centrale.
Unit provided with lower and upper storing compartments, 
hinged doors with push-pull opening, tilting desk, 
micro-perforated metal shelf, led light, middle �ap door.

Wally O�ce + Libreria P. 15

Wally Plus + Libreria P. 25

Wally O�ce

Wally PlusElementi base aggiuntivi / Added lateral units

Girò 1525 Girò 1345 Girò 1165

Composizioni a catalogo / Compositions on catalogue  

Cassetti ed ante / Drawers and doors 

Disponibili con ante, a giorno e, solo nella variante da 54, con cassetto/cassetto portacartelle.
Available with doors, open units and drawer / �le drawer (in w cm 54 only).

Elemento contenitore attrezzato 
a workstation con tavolo/scrivania 
a ribalta, mensole in lamiera 
verniciata con spondine e vano 
tecnico, nella versione standard 
e con libreria accostabile P. 15.

Wall element equipped as a 
workstation with tilting 
table/desk, shelves with painted 
sheet metal sides and technical 
compartment, in standard version 
and with side bookshelf unit D.15. 

Tavolo/consolle a libro 
con meccanismo rotante 
su elementi contenitori 
a terra a schema �sso.

Bi-fold table/console with 
rotating mechanism on 
�oor storage elements �x 
con�gurations.

Elemento contenitore attrezzato a 
workstation con tavolo/scrivania a 
ribalta, 2 mensole in legno e vano 
tecnico, nella versione plus e con 
libreria accostabile P. 25.

Wall element equipped as a 
workstation with tilting 
table/desk, 2 wooden shelves and 
technical compartment, in plus 
version and with side bookshelf 
unit D.25.  

Cassetto portacartelle
File-Drawer

Composizione Girò 1165 pag 116/117
Composition Girò 1165 page 116/117

Composizione Girò 1345 pag 114/115
Composition Girò 1345 page 114/115

Composizione Girò 1525 pag 92/93 
Composition Girò 1525 page 92/93

Anta singola
Single door

Anta doppia
Double door  
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Clei si riserva il diritto di apportare, senza 
preavviso, ogni modifica mirata al miglioramento 
funzionale ed estetico dei propri prodotti.

Immagini, testi e disegni di questo catalogo hanno 
scopo divulgativo.

La descrizione e le immagini dei prodotti non 
possono essere considerate vincolanti ai fini del 
loro utilizzo.

I colori hanno valore indicativo.

Per ogni aspetto tecnico e dimensionale, fare 
riferimento al listino aziendale e relativi 
aggiornamenti.

Clei realizza tutti i prodotti in Italia e utilizza 
materie prime e materiali selezionati.

Clei reserves the right to make, without 
forewaring, any change aimed at the functional 
and aesthetic improvement of its products.

Images, texts and drawings in this catalogue are 
for informative purposes.

The description and images of the products 
cannot be considered binding for the purpose 
of their use.

The colours have indicative value.

For every technical and dimensional aspect, refer 
to the company price list and related updates.

Clei manufactures all products in Italy and uses 
selected raw materials and materials.
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