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Walk-in closet
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santalucia night collection

K_OBI - 07/14

per vivere la casa.

Uno spazio ricco di funzionalità, una
composizione libera di piani, contenitori e
accessori, ricca di finiture eleganti: la cabina
armadio è un mondo tutto da scoprire.

COLLEZIONE

K_OBI

A functional rich
space, a storey
free composition,
containers and
accessories, rich
elegant finishes: the
walk-in closet is a
world to discover.

Night Collection

Walk-in closet

Una base Sistema sospesa con sei
ampi cassetti, i frontali con maniglia a gola e
le superfici uniformi: la bellezza
delle venature incontra la praticità
A Sistema suspended base dei volumi.

03 − Santalucia

02 −02
K_obi
− K_Obi

with six spacious drawers, the
frontals with groove handle
and uniform surfaces: the
veins beauty joins the
volume practicality.

Night Collection

Walk-in closet
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comp.
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Gli accessori rendono la cabina ancora più funzionale.
Permettono di tenere gli abiti in ordine, di preservarne la
forma e di avere tutto a portata di mano.

− K_Obi
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K_Obi

The accessories
makes the cabin even
more functional.
Allows to keep the
clothes in order,
preserving the form and
to have everything under
control.
Night Collection
K_obi

Walk-in closet

Night Collection
K_obi

Walk-in closet

Le pareti sono suddivise in aree tematiche per
organizzare perfettamente il guardaroba. L’inserto
kashmir a ripiani è un’ulteriore specializzazione
per i piccoli accessori.
The walls are divided
in different themes to
organize perfectly the
space. The Kashmir
shelf element is
another specialty for
small accessories.

comp.
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Night Collection

Walk-in closet

L’unione delle due finiture è un interprete prezioso
del gusto e dell’arredo.
L’ottima funzionalità è la base di un’estetica sempre
più evoluta e ricercata.
The joining of two
finishes is a precious
furniture taste performer.
The great functionality is
the base of an aesthetic
more developed and
sophisticated.

comp.
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Matwood White
45

Night Collection

Walk-in closet

015 − Santalucia

− K_Obi
014 014
− K_Obi

I cesti in tessuto trapuntato sono inseriti in una pratica
struttura che li fa diventare estraibili. Le cassettiere Sistema
con ruote rendono la cabina ancora più dinamica.

The quilted fabric baskets
are placed in a practical
structure that makes them
removable.
The Sistema drawers
elements with wheels
makes the walk
in closet more dynamic.
Night Collection
K_obi

Walk-in closet

Night Collection
K_obi

Walk-in closet

La personalità della
finitura trasforma
la cassettiera in un
punto d’attrazione
all’interno della cabina
armadio.
The finish’s
personality transforms
the drawer element
in an attraction
point inside the
walk in closet.

comp.

KB005

Matwood White
Laccato Opaco Fango

comp.
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Matwood White
Laccato Opaco Basalto
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Matwood Grey
Eco Limo

45

Night Collection

Walk-in closet

021 − Santalucia

La parete attrezzata permette di gestire facilmente le
diverse altezze per gli abiti lunghi e corti, con il grande
specchio che completa la composizione.

− K_Obi
020 020
− K_Obi

The walk in
closet allows to
manage easily
the different
heights for
short and long
clothes, with the
large mirror that
completes the
composition.
Night Collection
K_obi

Walk-in closet

comp.
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− K_Obi
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Senape Opaco
Eco Limo
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Night Collection
K_obi

Playing with the
finishes, essences and
lacquered colors, to
create contrasts or
shades making the
walk in closet elegant
and aesthetically
bright.

45

Matwood Grey
Eco Limo
023 − Santalucia

Walk-in closet

Giocare con le finiture, le essenze e i colori
laccati, per creare contrasti o gradazioni e
rendere elegante e vivace l’estetica della
cabina armadio.

Night Collection
K_obi

Walk-in closet

Structure (Black Panels, Shelves, Platforms,Terminal profile, Raster)

Matwood White

SISTEMA modules, Raster, Fronts of pull-out elements

Le sfumature moderne
delle essenze, la
palette dei colori
laccati dalle tinte
eleganti, il titanio
della struttura: la
cabina è un mondo
affascinante.

ESSENZA

COLORE OPACO ECO

Wood material

The essences modern
shades, the lacquered
color range with stylish
colors, the titanium
structure:
the walk-in closet is an
amazing world.

MATWOOD WHITE

Eco matt color

MATWOOD GREY

MATWOOD DARK

ECO LIMO

LACCATO OPACO

BIANCO

GHIAIA

LIMO

PEPE

ANTIMONIO

MARNA

NERO

CIPRIA

MOSTO

NEVADA

BASALTO

PETROLIO

MAGGESE

VERDE OMBRA

CURRY

CUOIO

SENAPE

PAPRICA

ECRÙ

FANGO

GRIGIO POLVERE

Titanio
Le finiture ed i colori qui riportati sono puramente indicativi.

Finishes and colors shown are purely indicative.

025 − Santalucia

Struttura
(Montanti e Staffe)
Structure
(Uprights and brackets)

Matwood Dark

Matwood Grey

Matt lacquered

Eco Limo

− K_Obi
024 024
− K_Obi

Struttura (Schienali, Ripiani, Pedana, Profilo terminale, Raster)

Moduli SISTEMA, Raster, Frontale degli elementi estraibili

Night Collection

Walk-in closet

Un sistema versatile, pratico e robusto per
attrezzare la parete e creare soluzioni libere
con pannelli boiserie, strutture portanti, piani,
contenitori e accessori.

026 − K_Obi

area tecnica
technical info

027 − Santalucia

A flexible system,
practical and strong to
equip the wall creating
solutions with panels,
load-bearing structures,
shelves, containers
and accessories.

Night Collection

Walk-in closet

Cabine Armadio K_Obi – Montanti e staffe
Walk-in closet K_Obi - Uprights and brackets

Montante
– Upright

CONTEGGIO STAFFE per Elementi SINGOLI

CONTEGGIO STAFFE per Elementi AFFIANCATI

Per ripiano conteggiare 2 staffe H.35
Per elemento estraibile conteggiare 2 staffe H.95
Per modulo conteggiare 2 staffe H.95

Tra ripiano e ripiano conteggiare 1 staffa H.35
Tra modulo e modulo conteggiare 2 staffe H.95
Tra modulo e ripiano conteggiare 1 staffa H.95
Tra elemento estraibile ed elem. estr. conteggiare 1 staffa H.95
Tra elemento estraibile e modulo conteggiare 1 staffa H.95
Tra elemento estraibile e ripiano conteggiare 1 staffa H.95

028 − K_Obi

BRACKET COUNTING for SINGLE Elements
For shelf count 2 brackets H.35
For pull-out article count 2 brackets H.95
For module count 2 brackets H.95

Per eventuali riduzioni vedi pag. 38 - For reductions see page 38

BRACKET COUNTING for JOINING Elements
Between two shelves count 1 bracket H.35
Between two modules count 2 brackets H.95
Between module and shelf count 1 bracket H.95
Between two pull-out elements count 1 bracket H.95
Between pull-out element and module count 1 bracket H.95
Between pull-out element and shelf count 1 bracket H.95

Staffa per Ripiano
– Bracket for shelf

Finitura – Finishes

Sp.4 - H.35

Titanio

Staffa per Moduli SISTEMA e Vassoi Estraibili
– Bracket for SISTEMA Modules and pull-out elements

Finitura – Finishes

Sp.4 - H.95

Titanio

Distanziale compensativo per Moduli a terra
– Compensatory spacer for floor modules

Finitura – Finishes

Sp.4 - H.20

Titanio

029 − Santalucia

Sp.4 (L.44) - P.50

Night Collection

Walk-in closet

Cabine Armadio K_obi – Schienali
Walk-in closet K_obi – Back panels
Schienale per Angolo
– Back Panel for Angle
Pannello L.612
– Back Panel L.612

L.612 - Sp. 18

Pannello L.918
– Back Panel L.918

L.918 - Sp. 18

Finitura – Finishes

L.488 - Sp. 18

Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Finitura – Finishes

Profilo Terminale
– Terminal Profile

Finitura – Finishes

Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

L.45 - P. 56

Finitura – Finishes
Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Pannello con Specchio L.612
– Back Panel L.612 with Mirror

L.612 - Sp. 18

Calcolo delle quote
– Quote calculation

1949
4

918

4

918

4

56

4
612
45

4

030 − K_Obi

56

L.918 - Sp. 18

Per eventuali riduzioni vedi pag. 38 - For reductions see page 38

031 − Santalucia

Pannello con Specchio L.918
– Back Panel L.918 with Mirror

1189

488

36

45

Walk-in closet K_obi – Shelves

Walk-in closet K_obi – Pull-out elements

Ripiano P.468
– Shelf P.468

Ripiano con Vassoio Estraibile
– Shelf with Pull-out tray

Finitura – Finishes

Sp.35 - P.468

Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Ripiano con Tubo appendiabiti
– Shelf with hanger bar

Finitura – Finishes
Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

H.103 - P.468

Pedana (al Metro Lineare)
– Platform (for Linear Meter)

Finitura – Finishes

H.35 - P.468

Ripiano con Porta Pantaloni Estraibile
– Shelf with Pull-out trouser hanger

H.96 - P.488

Ripiano con Porta Biancheria Estraibile
– Shelf with Pull-out laundry basket

H.350 - P.488
Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

612 / 918

032 − K_Obi

H.96 - P.488

4

612 / 918

Night Collection

Cabine Armadio K_obi – Elementi estraibili

Finitura – Finishes
Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Laccato Opaco
- Matt lacquered

Finitura – Finishes
Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Laccato Opaco
- Matt lacquered

Finitura – Finishes
Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Laccato Opaco
- Matt lacquered

Lunghezza massima del pannello = 3000 mm
Maximum length of the panel = 3000 mm

Il ripiano viene considerato sempre in Essenza o Colore Eco - The shelf is always considered to be in Wood Material or Eco Colore
Il tubo appendi abiti è in finitura Titanio - The hanger bar has Titanio finish

033 − Santalucia

Walk-in closet

Cabine Armadio K_obi – Ripiani

Night Collection

Walk-in closet

Cabine Armadio K_obi – Raster

Modulo SISTEMA con 1 cassetto
– SISTEMA Module with 1 drawer

Walk-in closet K_obi – Raster

Finitura – Finishes

H.243 - P.490
Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Raster
– Raster

L.918 - H.348 - P.454

Laccato Opaco
- Matt lacquered

Finitura – Finishes
Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Laccato Opaco
- Matt lacquered

Modulo SISTEMA con 2 cassetti
– SISTEMA Module with 2 drawers

H.451 - P.490
Posizionabile solo in appoggio tra ripiani o su moduli Positionable only in support beetween shelves and on modules

Raster Contenitore L.612
– Raster Container L.612

Finitura – Finishes

L.612 - H.918 - P.468

Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Finitura – Finishes
Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Laccato Opaco
- Matt lacquered

Laccato Opaco
- Matt lacquered

Modulo SISTEMA con 3 cassetti
– SISTEMA Module with 3 drawers

H.659 - P.490

Finitura – Finishes
Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Laccato Opaco
- Matt lacquered

Posizionabile in appoggio (no appeso) - Laying Only (not suspended)

034 − K_Obi

L.918 - H.612 - P.468

Finitura – Finishes
Matwood White
Matwood Grey
Matwood Dark
Eco Limo

Laccato Opaco
- Matt lacquered

035 − Santalucia

RasterContenitore L.918
– Raster Container L.918

Cabine Armadio K_obi – Soluzioni su misura

Walk-in closet K_obi - complementary elements

Walk-in closet K_obi - custom solutions

Sedia Cove con Gamba Metallo
– Cove chair with Metal Leg

Riduzioni MONTANTI
– UPRIGHT Reduction

Night Collection

Walk-in closet

Cabine Armadio K_obi – Complementi

Riduzioni PROFILO TERMINALE
– TERMINAL PROFILE Reduction

L.620 - H.780 - P.530
Taglio retto
in Altezza

Cut in height

Cut in height

x32

Taglio retto
in Altezza

Kit 4 ruote per moduli Sistema
– Kit 4 wheels for Sistema Modules

Riducibile a passo 32 - Riducible every 32 mm

H.80

Riduzioni SCHIENALE
– BACK PANEL Reduction

Taglio retto
in Altezza
Cut in height

Taglio retto
in Larghezza

Taglio retto
a Mansarda

Cut in width

Cut in height

Specchiera MEDEA
– Medea Mirror
L.312 - Sp.24

Non riducibile se con specchi - Not reducible with mirrors

Cestone METAL - H.371
– Metal deep drawer - H.371

Finitura – Finishes

L.459/ L.612 - H.371 - P.384

Laccato Opaco
- Matt lacquered

Riduzioni PEDANA
– PLATFORM Reduction

Taglio retto
in Larghezza

Taglio retto
in Profondità

Cut in width

Cut in depth

Non riducibile in profondità - Not reducible in depth

Non sono previste riduzioni su: Staffe, Vassoi Estraibili, Raster, Moduli Sistema
Reductions not available on: Brackets, Pull-out elements, Raster, Sistema Modules

037 − Santalucia

036 − K_Obi

Riduzioni RIPIANO
– SHELF Reduction

Walk-in closet

K_Obi – Condizioni generali di vendita
• Tutte le immagini rappresentative dei Nostri prodotti, pubblicate sotto forma di documentazione cartacea o all’interno del sito internet, ed il logo,
sono di esclusiva proprietà del mobilificio Santa Lucia S.p.A. Pertanto, qualsiasi utilizzo di questo materiale volto a pubblicizzare o
promozionare i Nostri prodotti, a qualsiasi titolo, deve essere preventivamente autorizzato dalla direzione commerciale del mobilificio Santa Lucia S.p.A. in forma
scritta. Mancando tale autorizzazione, l’azienda si riserva di tutelare i propri interessi commerciali nelle sedi legali competenti.
• Le presenti condizioni generali di vendita, efficaci fino a loro formale revoca, regolano tutte le forniture che, come mobilificio Santa Lucia S.p.A., effettueremo in
adempimento di ordini, commissioni ed accordi, salvo deroghe risultanti da atto scritto. Non riconosciamo intese o promesse verbali da chiunque fatte in deroga alle
presenti condizioni.
• Tutti gli ordini, le commissioni e gli accordi s’intendono perfezionati con la nostra conferma scritta o verbale o, comunque, con l’inizio della fatturazione e/o delle
consegne. Il perfezionamento degli accordi comporta l’accettazione integrale di tutte le nostre condizioni generali di vendita.
• Le forniture verranno effettuate ai prezzi di listino in vigore all’atto del perfezionamento degli accordi. I prezzi si intendono franco destino e non comprendono oneri
e prestazioni non menzionati, quali: imposte, tasse, interessi, spese e corrispettivi per scarico, montaggio o altri servizi (realizzazioni di elementi speciali o fuori misura,
ecc.).
• Le consegne verranno eseguite compatibilmente con le possibilità di approvvigionamento o trasporto. Gli eventuali termini sono indicativi. Non siamo tenuti a
corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni dovuti a ritardi, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle consegne. Ciò vale anche per i casi di ritardi,
interruzioni o sospensioni dovuti a cause che possono alterare il processo di approvvigionamento e di distribuzione, quali: interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali,
ritardi imputabili ai fornitori, deficienze di energie, sospensione dei trasporti, ecc.
• La merce viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del Cliente, anche se venduta franco destino. Non si accettano imballi di ritorno.
• In mancanza di diverse pattuizioni scritte, il pagamento si intende per contanti netto a ricevimento fattura, al nostro domicilio. Per nessun motivo ed a nessun titolo
il Cliente può differire o sospendere i pagamenti oltre le scadenze pattuite; il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal
beneficio di tutti i termini pattuiti, rendendo immediatamente esigibile l’intero credito, e lo costituirà in mora. In qualsiasi forma sia convenuto il pagamento, sono a
carico del Cliente tutte le spese, gli oneri relativi, così come i rischi per furti e/o smarrimenti dei titoli durante la circolazione postale e/o bancaria. Gli effetti sono da noi
accettati salvo buon fine e non costituiscono novazione di credito.
• La mancata osservanza da parte del Cliente delle presenti condizioni generali di vendita e di quanto convenuto negli ordini, nelle commissioni, o negli accordi,
comporterà fra l’altro, la sospensione delle forniture. Inoltre, il ritardato pagamento alla scadenza comporterà il nostro diritto all’addebito di interessi al tasso bancario
vigente e ci autorizzerà a far sospendere le consegne della merce, ancorché fatturata, e a risolvere, in tutto o in parte, il contratto. La merce consegnata rimane
di nostra proprietà sino al pagamento totale da parte del Cliente, con la facoltà anche di ritirarla se non venisse effettuato il saldo totale. Nel caso si verificassero
della variazioni nella capacità fisica, finanziaria, tecnica o di qualsiasi altro genere nel Cliente o venissero constatate delle inadempienze, sarà nostra facoltà far
sospendere le consegne.
• Eventuali vizi o difetti delle merci consegnate, devono essere segnalati per iscritto da parte del Cliente, a mezzo lettera raccomandata, entro otto giorni dal loro
ricevimento. Previo accertamento dell’esistenza di vizi o difetti dei prodotti o loro parti, ci riserviamo di sostituirli in garanzia. Eventuali danni causati dal trasporto
dovranno essere immediatamente contestati al vettore. Per i prodotti di commercializzazione assistiti da loro propri certificati di garanzia, questi ultimi dovranno
essere fatti valere nei confronti dei relativi costruttori. Si declina ogni responsabilità in ordine al montaggio dei prodotti.
• Modifiche prodotto
Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti, a nostro insindacabile giudizio e senza preavviso.
• Tolleranze
Non garantiamo l’uniformità di venature e colore delle essenze, nell’abbinamento tra diversi elementi. I campionari di legni, tessuti e laccature sono soltanto indicativi,
non essendo possibile assicurare la costanza delle tinte nel tempo.
• Lavorazioni speciali
La realizzazione di mobili particolari o fuori misura, nonché l’effettuazione di lavorazioni speciali sono subordinate alla nostra preventiva accettazione concordata e/o
scritta.
• Variazioni sugli ordini
Eventuali richieste del Cliente, di modificare ordini già trasmessi, potranno essere accettate solo se pervenute entro sette giorni dal ricevimento dell’ordine cui si
riferiscono.
• Resi
Non si accetta restituzioni di merce, se non espressamente autorizzati da noi per iscritto. La loro valutazione verrà determinata presso la nostra Sede dopo averne
presa visione.
• Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pordenone, ferma la facoltà, per il solo mobilificio Santa Lucia S.p.A., di adire ogni altro Foro
competente secondo la legge processuale. Non comportano deroghe al Foro competente i pagamenti effettuati mediante ricevute bancarie, tratte, cambiali, assegni
e/o in altre forme.

038 − K_Obi

• I prezzi del presente listino sono tutti esclusi IVA.
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