
Mirònight



Mirònight
Mirò, un design che fonde modernità 

e natura: armoniose geometrie 

compongono mosaici contemporanei 

nella testiera del letto imbottita e 

nelle incisioni del gruppo, esaltando 

l’eleganza della finitura frassino 

perlato a poro sincronizzato.

Miro’s design combines modernity 

and nature: unusual harmony 

between contemporary geometric 

shapes, using of mosaic and 

engravings for decorating the padded 

headboard. All these elements 

emphasize  the elegance of pearl ash 

with sync pore finish.



/54/FRASSINO PERLATO



Luci e ombre plasmano la
materia esaltandone le forme
Le maniglie in legno massello danno il giusto equilibrio alle incisioni nei frontali sagomati di comò e 

comodini. La specchiera incisa, con luci a led, riprende con raffinatezza il disegno dell’armadio. Nel 

letto, il funzionale vano contenitore permette di utilizzare tutto lo spazio a disposizione.

The solid wood handles are in perfect harmony with elegant engravings of dresser and bedside tables 

fronts. The frosted mirror with LED lights repeats elegant shapes of the wardrobe. The functional 

underbed storage allows to use all the available space.

6/ /7FRASSINO PERLATO (SPECCHIERA MIR0’ CON LUCI LED) FRASSINO PERLATO



/98/FRASSINO PERLATO (ANTE LEGNO)



/1110/ FRASSINO PERLATO



/1312/

Specchi incisi che disegnano in modo raffinato le ante scorrevoli 

dell’armadio. La solida struttura è resa ancora più funzionale grazie alla 

suddivisione interna di serie: comodi vani contenitore per riporre con 

ordine oggetti e indumenti.

Frosted mirror sliding wardrobe doors. Standard internal division makes 

the solid structure more functional. There are a lot of convenient storage 

compartments for your clothes and other things.

FRASSINO PERLATO



L’eleganza è l’equilibrio tra 
proporzioni, stupore che
genera emozioni

/1514/ FRASSINO PERLATO (ANTE LEGNO/VETRO COLORATO)



/1716/FRASSINO PERLATO (LETTO MIRO’/ECOPELLE VISONE)



Mirònight

finitura frassino 
laccato, pennellate
di natura nella 
modernità



/2120/FRASSINO LACCATO CANAPA



22/

Particolari d’autore: la finitura a poro sincronizzato lascia intravedere l’essenza anche 

nella versione laccata. Possibilità di personalizzazione per rendere unica la stanza più 

intima della vostra casa.

Author’s design: the sync pore finish permits to see clearly the wood grain even in 

the lacquered version. It is possible to customize the furniture in order to create not 

only comfortable, but unique and personal bedroom. /23FRASSINO LACCATO CANAPAFRASSINO LACCATO CANAPA



/2524/FRASSINO LACCATO BIANCO (LETTO BARCELLONA/ECOPELLE BIANCO)



26/FRASSINO LACCATO BIANCO (SPECCHIO)



•  La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza l’obbligo di preavviso.
• The company reservs the right to make changes to products with no prior warning.

Miròtechnician
Armadio Mirò
2 ante legno/specchio
L.280 / P.65 / H.256

Armadio Mirò
2 ante legno/vetro colorato
L.280 / P.65 / H.256

Armadio Mirò
2 ante legno
L.280 / P.65 / H.256

• FINITURA FRASSINO PERLATO

SABER: QUALITÀ ED ESPERIENZA
Mirò, mobili raffinati dallo stile contemporaneo, ideati per 

arredare con eleganza la vostra camera ideale.
SABER, un marchio che dal 1967 garantisce qualità ai propri 

prodotti, con uno stile ricercato e una produzione interamente 
made in Italy.

SABER: QUALITY AND EXPERIENCE
Mirò is refined furniture with a contemporary style created

for elegant bedrooms.
Since 1967 SABER guarantees the quality of its products 

completely made in Italy and dedicates its craft to those who 
appreciate sophisticated elegance.

• FINITURA FRASSINO LACCATO
   CANAPA

Letto Mirò
L.190 / P.206 / H.125,5

Letto Barcellona
L.190 / P.206 / H.125,5

Letto Mirò 
con box contenitore completo
di rete listellare (rete da 160x200)                                                
L.190 / P.215/ H.125,5

Letto Barcellona
con box contenitore completo
di rete listellare (rete da 160x200)                                               
L.190 / P.215/ H.125,5

Comodino Mirò
2 cassetti 
L.61,5 / P.43 / H.57,5

Ingombro minimo letto più due comodini cm 291.

Comò Mirò
3 cassetti 
L.133 / P.56,5 / H.89

Specchiera Mirò
L.110 / P.3 / H.80

Specchiera Mirò
led
L.110 / P.3 / H.80

• FINITURA FRASSINO LACCATO
   SABBIA

• FINITURA FRASSINO LACCATO
   BIANCO

> IL LACCATO



made exclusively in italy
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