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COLOMBINI S.p.A. 

Azienda certifi cata UNI EN ISO 9001:2008
Azienda certifi cata UNI EN ISO 14001:2004
Strada Ca’ Valentino, 124
47891 Falciano - Repubblica di San Marino

Telefono da Italia 0549 975 611
Fax da Italia 0549 941 238 - 0549 975 975
Phone from abroad +378 975 948
Fax from abroad +378 975 955

www.colombinigroup.com
www.colombinicasa.com
http://b2b.colombinigroup.com
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PARTI ALLA
SCOPERTA 
DELLA 
NUOVA 
COLLEZIONE
TANTE SOLUZIONI 
D’ARREDO 
PER OGNI ESIGENZA

COME IN AND DISCOVER
THE NEW COLLECTION

A HOST OF FURNISHING SOLUTIONS
WHATEVER YOUR NEED
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169 217
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CAMERETTE

PONTICASTELLI

HAPPY

BABY

KID’S ROOM

BUNK BEDS OVERHEAD STRUCTURE

HAPPY

BABY

INDEX  |   32  |     CAMERETTE



COLORI E FINITURE
COLOURS AND FINISHES 

Tanti gli abbinamenti possibili, grazie alla vasta gamma di 
colori e fi niture, in grado di rispecchiare al meglio i gusti 
di ognuno. Le nuove essenze: Ciliegio Bianco e Ciliegio
Nordico ed i nuovi colori Grigio Titanio e Orchidea, 
vanno ad aggiungersi alla già ampia selezione 
GOLF, rendendo ancora più ricca la possibilità di 
personalizzazione di ogni ambiente.

Lots of combinations possible, thanks to the vast range 
of colours and fi nishes to better refl ect differing tastes. 
The new wood essences: Ciliegio Bianco and 
Ciliegio Nordico and the new colours, Grigio Titanio 
and Orchidea, are added to the already wide 
GOLF selection, making it even easier to customise 
any room.

COLORI CASSA / CARCASE COLOURS

BIANCO OPACO FRASSINO DORIAN ROVERE BROWN

TIGLIO CILIEGIO BIANCO

COLORI ESSENZE / ESSENCE COLOURS

ROVERE PORTOFINO ROVERE BROWN TIGLIO

FRASSINO BIANCO PURO FRASSINO CANAPA FRASSINO DORIAN

CILIEGIO BIANCO CILIEGIO NORDICO

COLORI OPACHI / MATT COLOURS

NEW

NEW

BIANCO OPACO PANNA GIALLO ZAFFERANO

ALBICOCCA ROSSO LILLA

LAVANDA CEDRO VERDE OCEANO

BLU EGEO GRIGIO TITANIO ORCHIDEA

COLORI LUCIDI / GLOSSY COLOURS

BIANCO LUX VISONE LUX

NEW NEW

NEW
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TESSUTI & SIMILPELLI
FABRICS AND FAUX LEATHER

TESSUTI “ECOCHIC“

CINERINO NOCCIOLA PAGLIA

MONETA

TESSUTI “RITUAL“

BEIGE

TRAFFICO

TELA

TURCHESE

BIANCO

GRIGIO OLIVA

SIMILPELLI “ECOCHIC“

ELEPHANT

LIMO

MALVA

BIANCO CANDIDO

FIORDALISO

TRAVERTINOVERDE MELA

CARRUBA

GIALLO

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

SIMILPELLI “TAPE“

MAIS VIOLETTO OCEANO

TENDA

OTTICO

FUMO SETA

CRETA

NEWNEW

NEW

NEW

I toni freschi e vivaci delle fi niture materiche si abbinano
perfettamente alle sfumature dei tessuti e delle similpelli.
Molte le novità all’interno della palette colori: lasciatevi 
sorprendere dalla grande scelta, dalla facilità di dialogo e 
dalle infi nite possibilità di customizzazione.

The fresh, bright colours of the textured fi nishes are 
perfectly matched to the shades of the fabrics and faux 
leather. There are a host of new entries in the colour 
palette: prepare to be surprised by the wide choice and 
how easy it is to combine and customise them.
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Uno spazio protetto in cui crescere giocando. 
Un piccolo mondo che si adatta alle esigenze di 
chi lo vive per accompagnarlo ed assecondarne 
l’immaginazione. La cameretta diventa un habitat in 
simbiosi e costante evoluzione con colui, o colei, che 
gli affi da i suoi segreti, i giochi e sogni di bambino. 

A safe haven in which to play and grow. A mini-world 
which adapts to the needs of the children within it, 
accompanying them and boosting their imagination. Kids’ 
bedrooms become places which adapt and evolve with 
them, where they can share secrets, games and dreams. 

CAMERETTE
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CILIEGIO NORDICO

La tonalità delicata ed elegante del Ciliegio
Nordico è perfetta per accompagnare i colori
vivaci, come il Giallo Zafferano, regalando 
freschezza e luminosità a tutto l’ambiente.

The delicate, elegant shade of Ciliegio Nordico is 
a perfect backdrop for bright colours, like Giallo 
Zafferano, bringing a hint of freshness and light to 
every room.
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C.101LETTO REVERSO
REVERSO BED

Il nuovo letto REVERSO, in Ritual Turchese 
con bordo Bianco a contrasto. Disponibile 
anche tono su tono.

The new REVERSO bed, in Ritual Turchese with 
contrasting white edges. 
Also available tone on tone.

GIALLO ZAFFERANO

FRASSINO DORIAN

RITUAL TURCHESE + BORDINO BIANCO

CILIEGIO NORDICO
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ARMADIO CON VANO TV

LETTO TETRIS

WARDROBE WITH TV COMPARTMENT

TETRIS BED

L’armadio con vano tv accoglie lo schermo del televisore 
nascondendone i cavi, per una maggiore pulizia estetica.

Tra le tante novità in catalogo anche il letto TETRIS, 
con fascia verticale e bordo a contrasto.

The wardrobe features a compartment to house a television 
screen with concealed cables, for a cleaner, more attractive look.

One of the many new products in the catalogue is the TETRIS 
bed with a contrasting vertical band and edging.
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Il letto TETRIS con fascia e bordo a contrasto è 
disponibile in 9 differenti colori di similpelle oppure 
nei 4 tessuti “Ecochic“.

The TETRIS bed with contrasting band and edging is available 
in nine different faux leather colours or four “Ecochic” fabrics.

LETTO TETRIS
TETRIS BED
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C.102

ORCHIDEA

LAVANDA

CILIEGIO BIANCO

SIMILPELLE MALVA + BIANCO CANDIDO
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COMODINO COMPONIBILE 
CON MANIGLIA DOT E 
PIEDINO DELTA

LETTO KISS

MODULAR BEDSIDE UNIT WITH DOT HANDLE 
AND DELTA FOOT

KISS BED

Morbido e accogliente, il letto KISS è caratterizzato 
da una cucitura che corre in orizzontale al centro del 
cuscino. Viene qui presentato in similpelle Verde 
Mela con bordino Elephant.

Soft and comfy, the KISS bed features horizontal stitching 
in the centre of the headboard cushion. Here it is shown 
in Verde Mela with Elephant edging.
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MENSOLE PODIO

ANTA A TELAIO WOODY

PODIO SHELF

WOODY DOOR FRAME 

Le nuove mensole in forte spessore costituiscono un tratto distintivo 
sottolineando un design a sviluppo orizzontale.

L’anta a telaio WOODY aggiunge un tocco romantico alla cameretta. 
L’ambiente è caratterizzato dall’opposizione tra l’essenzialità e pulizia delle 
mensole con la maggiore ricchezza delle ante WOODY.

The new chunky shelf is a distinctive feature highlighting a horizontal 
design layout.

The WOODY door frame adds a touch of romance to the kid’s bedroom. The room 
features the contrast between the clean, sober lines of the wood and the more 
sophisticated style of WOODY doors.

C.103

BLU EGEO

FRASSINO DORIAN

SIMILPELLE VERDE MELA + BORDINO ELEPHANT
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Presentiamo qui il letto KISS, caratterizzato dalla 
cucitura orizzontale sulla testata, in due diversi 
abbinamenti cromatici.

The KISS bed is shown here, featuring horizontal stitching 
on the head board, in two different colour combinations.

LETTO KISS
KISS BED
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LETTO E SCRITTOIO A SCOMPARSA
CONCEALED BED AND DESK

CLICK è una soluzione d’arredo salvaspazio 
pensata per le camerette più contenute.
Il letto a ribalta e lo scrittoio estraibile, 
una volta richiusi, si mimetizzano perfettamente 
con gli altri elementi di arredo.

CLICK is a space-saving furnishing solution
designed for small bedrooms.
The pull-down bed and pull-out desk, once closed, 
blend in perfectly with the other furnishing components.

SALVASPAZIO 
CLICK
CLICK SPACE SAVE

34  |     CAMERETTE C.104  |   3534  |     CAMERETTE C.104  |   35



269

361

C.104

ARMADIO SECTOR
SECTOR WARDROBE

L’anta SECTOR è realizzata grazie
all’accostamento di due pannelli, in questo 
caso con fi niture diverse e a contrasto. 

The SECTOR door is created by placing two panels 
side-by-side, shown here in different contrasting 
fi nishes. 

ALBICOCCA

BLU EGEO

CILIEGIO BIANCO
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SCRIVANIA ESTRAIBILE CLICK
CLICK PULL-OUT DESK

La scrivania estraibile trova alloggio, quando 
chiusa, all’interno di una base sospesa con 
anta a ribalta.

When closed, the pull-out desk fi ts inside a wall-hung 
base unit with a pull-down door.

LETTO A CASTELLO A RIBALTA 
PULL-DOWN BUNK BED

 Il letto è disponibile anche in versione a castello
con doppia ribalta.

The bed is also available in a double pull-down, 
bunk bed version.
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C.105

SGABELLO FLO
FLO STOOL

lo sgabello FLO è disponibile in molti 
dei colori della gamma GOLF.

The FLO stool comes in a variety of 
colours from the GOLF range.

ORCHIDEA

CILIEGIO BIANCO

VERDE OCEANO
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ZONA STUDIO
STUDY AREA

La zona studio è caratterizzata dalle nuove basi sospese 
a colorazione integrale tono su tono con la parete di 
fondo.
A completare mensole in forte spessore nella nuova 
fi nitura Ciliegio Bianco, abbinate alla scrivania sospesa 
PODIO con retro pannello.

The study area features new wall-hung base units in 
solid tone on tone colours matching the wall behind.
Chunky shelves in the new Ciliegio Bianco complete 
the look, matching the wall-hung PODIO desk and 
back panel.
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PIEDINI COLORATI DELTA
DELTA COLOURED FEET

I nuovi piedini colorati DELTA, sono perfetti 
per riprendere le tonalità della cameretta e 
dare un tocco giocoso all’arredo.

The new coloured DELTA feet are ideal for picking 
out the colours of the room and adding a playful 
touch to the furnishing.

292

422 325

C.106

ROSSO

CILIEGIO BIANCO

SIMILPELLE BIANCO CANDIDO + BORDINO ELEPHANT
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ANTE DEBORDANTI
OVERLAPPING DOORS

La libreria INFINITY sospesa presenta ante debordanti 
che creano nuove geometrie di vuoti e pieni.

The new wall-hung INFINITY bookcase has asymmetrical 
overlapping doors creating a new layout with open-plan and 
closed shelves.
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MANIGLIA MUN BICOLORE
MUN TWO-COLOUR HANDLE

La maniglia MUN può essere montata in modo 
da ricordare diverse fasi lunari: è possibile 
infatti orientarla in quattro differenti posizioni.

The MUN handle can be positioned to recall the 
lunar phases in four different positions.

ORCHIDEA

LILLA

FRASSINO BIANCO PURO
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GRUPPO QUADRO
QUADRO BEDROOM SET

Il gruppo QUADRO può essere composto 
con il frontale colorato in abbinamento ai 
piedini DELTA.

The QUADRO bedroom set can be confi gured 
with a front panel to match the DELTA feet.

58  |     CAMERETTE C.108  |   5958  |     CAMERETTE C.108  |   59



302

107 268

C.108

BLU EGEO

CILIEGIO BIANCO

SIMILPELLE FIORDALISO + BORDINO ELEPHANT
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ARMADIO SECTOR
SECTOR WARDROBE

In questa composizione l’anta scorrevole 
SECTOR è realizzata in Ciliegio Bianco con 
le fasce verticali in Orchidea.

In this composition, the SECTOR sliding door 
has a Ciliegio Bianco fi nish with vertical 
Orchidea bands.

PORTA USB
USB PORT

La porta USB integrata nel piano della 
scrivania coniuga ordine e praticità.

The practical, built-in USB port brings order to 
the desk top.
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COMPONIBILE SU PIEDINI

LETTO VERSO

MODULAR UNITS WITH FEET

VERSO BED

Il settimino è realizzato in colorazione integrale 
Orchidea e presenta maniglie MUN in Verde 
Oceano e Bianco.

Il letto VERSO in Similpelle Violetto con bordino 
Ottico e piedi trasparenti, è perfetto per essere 
abbinato con la fi nitura Orchidea dei componibili e 
delle maniglie MUN.

The tall drawer unit is fi nished in Orchidea with MUN 
handles in Verde Oceano and Bianco.

The VERSO bed, in Violetto faux leather with Ottico 
edging and clear-look feet, is a perfect match to the 
Orchidea fi nish of the modular units and MUN handles.

285

268

260

C.109

ORCHIDEA

VERDE OCEANO

CILIEGIO BIANCO

SIMILPELLE VIOLETTO + BORDINO OTTICO
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Coordinata con la maniglia, la protezione FLIK 
ha una doppia funzione: proteggere dalle 
cadute e arredare con colore e con una forma 
divertente e sicura grazie all’assenza di spigoli. 

Coordinated with the handle, FLIK guard has a 
dual function: to protect against falls and furnish 
with colour and a fun and safe shape, thanks to the 
absence of sharp edges.

C.110

FLIK
MANIGLIA & PROTEZIONE

FLIK HANDLE & GIARD

CEDRO

FRASSINO DORIAN
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LETTO SECTOR
SECTOR BED

Il nuovo letto SECTOR è caratterizzato 
da due diverse fi niture che si incontrano 
nella testata. In foto è mostrato nelle 
fi niture Lavanda e Frassino Bianco Puro.

The new SECTOR bed features two different 
fi nishes which are combined on the head 
board. The photo shows the bed in Lavanda 
and Frassino Bianco Puro fi nishes.
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SEDIA E SGABELLO FLO
FLO CHAIR AND STOOL

La struttura di sedia e sgabello è realizzata in 
Ciliegio Bianco, mentre la colorazione delle 
sedute è personalizzabile.

The structure of the chair and stool is in Ciliegio 
Bianco while the colour of the seat can be 
customised.

442

298

C.111

LAVANDA

CILIEGIO NORDICO

FRASSINO BIANCO PURO
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C.112

Con il sistema INFINITY si possono creare strutture contenitive a 
parete che possono essere modulate in base alle proprie esigenze 
estetiche e di organizzazione.

With the INFINITY system one can create wall support structures that 
may be combined according to the esthetic and organizational needs.

LIBRERIA INFINITY
INFINITY BOOKSHELF

LILLA

ORCHIDEA

GRIGIO TITANIO

CILIEGIO BIANCO
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La poliedrica libreria INFINITY MAXI nella versione interparete 
separa due zone della stessa cameretta senza togliere luce e 
offrendo tanto spazio contenitivo.

Il piano scrittoio SG500 consente di sfruttare al meglio gli angoli e 
con la sua forma ergonomica è adatto sia allo studio che al gioco.

The polyhedral INFINITY MAXI bookshelf in the dividing wall version 
separates two areas of the same room, without blocking any light and 
offering lots of storage space.

The SG500 desktop makes best use of corners and thanks to its ergonomic 
shape, is perfectly suited to both study and play.

LIBRERIA INFINITY MAXI

SCRIVANIA SG500

INFINITY MAXI BOOKSHELF

SG500 DESKTOP

C.113

ALBICOCCA

BLU EGEO

FRASSINO DORIAN
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Il letto TETRIS e il comodino in Rovere Portofi no, la libreria 
INFINITY e lo scrittoio PODIO per una cameretta rigorosa nelle 
tonalità, ma estremamente versatile nella possibilità di utilizzo e 
adatta a tutte le età.

The TETRIS bed and bedside unit in Rovere Portofi no, the INFINITY 
bookcase and PODIO desk for a bedroom in understated shades, but very 
versatile in use and suitable for all ages.

TONALITA’ NATURALI
NATURAL TONES

ROVERE PORTOFINO

BIANCO OPACO

SIMILPELLE TRAVERTINO + BIANCO CANDIDO
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Il piano scrittoio FLY è qui abbinato al sostegno 
BIT, robusto ma dalla forma stondata dove 
serve. Disponibile in  tutti i colori tinta unita.

Un letto dalla forma morbida, imbottito  e 
rifi nito da cuciture di pregio. Il tessuto Ritual, 
vellutato, è disponibile in molteplici tonalità di 
colore.

Here the FLY desktop is matched with the BIT 
supporting base, sturdy yet with rounded forms 
where needed. Available in all plain colours.

A bed with a soft form, padded and fi nished with 
precious stitching. The Ritual, velvety fabric is 
available in a wide variety of colours.

SOSTEGNO BIT

LETTO NARCISO

BIT BASE

NARCISO BED

BIANCO OPACO

ALBICOCCA

RITUAL GRIGIO OLIVA

ROVERE PORTOFINO
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490

208

Due posti letto e due colori che giocano fra di loro, proprio come 
due fratellini o due amici. MUVI TWIST  è un letto su ruote 
autofrenanti, bello da vedere, sicuro e divertente da vivere.

Two beds and two colours that interact with each other, just like two 
siblings or two friends. MUVI TWIST is a bed on self-braking casters, 
beautiful to look at, safe and fun to use.

LETTO MUVI TWIST
MUVI TWIST BED

LILLA

BLU EGEO

FRASSINO DORIAN
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L’armadio a tre ante scorrevoli, qui proposto nelle versione 
TETRIS con inserti in laccato opaco Albicocca, ha i maniglioni 
in Rovere Portofi no, una fi nitura che si abbina piacevolmente 
a molte delle tonalità vivaci dell’ampia cartella colori della 
Collezione GOLF.

The wardrobe with three sliding doors is shown here in the TETRIS 
version with matt lacquer Albicocca inserts, has large handles in 
Rovere Portofi no; a fi nish which goes well with a host of bright 
colours from the comprehensive colour palette of the GOLF 
collection.

ARMADIO TETRIS
TETRIS WARDROBE

442

230

267,5

C.117

BIANCO OPACO

ALBICOCCA

ROVERE PORTOFINO
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Il letto multifunzione  LOVE può essere 
attrezzato con cassetti e piani scrittoio oppure, 
come in questo caso, con due letti estraibili.

The LOVE multifunctional bed can be equipped 
with drawers and desks or, as the image shows, 
with two pull-out beds.

3 POSTI LETTO
3 BED SPACE

BIANCO OPACO

GRIGIO TITANIO

GIALLO ZAFFERANO

ROVERE PORTOFINO
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La cabina armadio può essere dotata 
di cassettiere su ruote o fi sse per poter 
razionalizzare al meglio lo spazio di 
contenimento.

The wardrobe can be equipped with dresser on 
wheels or feet in order to make the most of the 
containment space.

CABINA ARMADIO
WALK-IN CLOSET

BIANCO OPACO

GIALLO ZAFFERANO

CILIEGIO NORDICO
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C.120

ALBICOCCA

FRASSINO DORIAN
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Ergonomia ed evoluzione. La fl essibilità dello 
scrittoio EVO permette di posizionare il piano 
di lavoro ad una delle tre altezze opzionali.

Ergonomics and evolution. The fl exibility of the EVO 
desk allows the work top to be positioned at any of 
the three optional heights.

SCRITTOIO EVO
EVO DESK

375

BIANCO OPACO

BLU EGEO

CILIEGIO NORDICO

143

116  |     CAMERETTE C.121  |   117116  |     CAMERETTE C.121  |   117



118  |     CAMERETTE C.122  |   119118  |     CAMERETTE C.122  |   119



347,5

220
267,5

C.122

L’armadio scorrevole DIAGONAL ha le 
ante che possono essere personalizzate in 
tutti i colori di facciata e combinabili in 4 
diverse posizioni delle diagonali. Questa sua 
caratteristica lo rende  facilmente abbinabile in  
ogni combinazione di colori.

The DIAGONAL sliding wardrobe features doors 
that can be personalised in all front colours and 
combined in 4 different diagonal positions. This 
feature makes it easy to pair with any colour 
combination.

ARMADIO DIAGONAL
DIAGONAL WARDROBE

FRASSINO BIANCO PURO

FRASSINO CANAPA

RITUAL BIANCO

FRASSINO DORIAN

120  |     CAMERETTE C.122  |   121120  |     CAMERETTE C.122  |   121



122  |     CAMERETTE C.123  |   123122  |     CAMERETTE  CAMERETTE C.123  |   123



272,5

285

195

C.123

BIANCO OPACO

VERDE OCEANO

ROVERE PORTOFINO

124  |     CAMERETTE C.123  |   125124  |     CAMERETTE C.123  |   125



126  |     CAMERETTE C.124  |   127126  |     CAMERETTE  CAMERETTE C.124  |   127



236

135

C.124

La testata STRIPE con la sua forma e i suoi 
colori saprà rendere personale e divertente 
la cameretta.

The STRIPE headboard, with it’s new shape and 
colours, will make the room both personal and fun.

TESTATA STRIPE                      
STRIPE HEADBOARD

BIANCO OPACO

ORCHIDEA

ROVERE PORTOFINO

128  |     CAMERETTE C.124  |   129128  |     CAMERETTE C.124  |   129



130  |     CAMERETTE C.125  |   131130  |     CAMERETTE  CAMERETTE C.125  |   131



168

236135

C.125

La libreria terminale è arricchita dagli elementi 
HIP HOP che ne disegnano e ne scandiscono 
l’interno.

The terminal bookshelf is enriched by the HIP HOP 
units that draw and highlight the inside.

HIP  HOP                                                                                    

BIANCO OPACO

CEDRO

CILIEGIO NORDICO

132  |     CAMERETTE C.125  |   133132  |     CAMERETTE C.125  |   133



HAPPY è una collezione di letti a castello declinabile 
in numerose possibilità compositive. La struttura 
in legno massello garantisce infatti un alto grado di 
personalizzazione e versatilità.

HAPPY is a collection of bunk beds that can be confi gured 
in a variety of ways. The solid wood frame means it can be 
easily customised and adapted.

HAPPY

134  |     HAPPY



C.126  |   137C.126  |   137136  |     HAPPY



LETTO A CASTELLO 
CON ARMADIO A CABINA
BUNK BEDS WITH WALK-IN CLOSET

Tanto spazio di contenimento all’interno dell’armadio a 
cabina sotto al lettino a castello. L’armadio è dotato di 
luce interna antibatterica e sensore di presenza.

Heaps of storage space inside the walk-in closet under the 
bunk bed. The closet has an internal, anti-bacterial light 
and presence sensor.

C.126  |   139C.126  |   139138  |     HAPPY



460

180

224

C.126PORTA USB
USB PORT

La porta USB sul piano dello scrittoio, oltre 
a funzionare da presa per il caricamento dei 
dispositivi elettronici, può essere collegata a 
una lampada fl essibile.

The desk top USB port can be used to charge 
electronic devices, as well as a fl exible lamp.

ORCHIDEA

CILIEGIO BIANCO

SIMILPELLE MALVA + BIANCO CANDIDO

C.126  |   141C.126  |   141140  |     HAPPY



C.127  |   143C.127  |   143142  |     HAPPY



7 ANNI / 7 YEARS OLD

Ogni età ha le sue passioni e le sue esigenze.
Il letto a castello ha sotto un fantastico spazio da dedicare al gioco: 
dal cavallo a dondolo, al Lego, alla play-station poi. 
L’armadio è capiente, ma anche divertente grazie alla colorata 
cassettiera componibile.
La zona studio ha così tutto lo spazio necessario per contenere prima i giochi 
e poi i lbri ed il computer, quando sarà necessario.

Every age has its own passions and needs.
The bunk bed features a fantastic space underneath, perfect for play time: 
from a rocking horse to Lego, play-station and anything else. 
The wardrobe is not only spacious but also fun, thanks to the coloured 
modular drawers.
The study area therefore features more than enough space to store both toys 
and books, and even a computer when the time comes.

12 ANNI / 12 YEARS OLD

La zona studio è arredata con lo scrittoio FLY e la libreria INFINITY. 
I volumi sono articolati, per creare giochi di profondità adatti a 
contenere ogni tipo di oggetto e libro. La zona gioco si è trasformata in 
uno spazio TV/consolle  ed è stata aggiunta la maxi cassettiera su ruote 
POLDO e la mensola PARALLEL.

The study area is furnished with the FLY desk and INFINITY bookshelf. 
The volumes are varied, to create a play on depth, suitable for storing 
all types of objects and books.
The play area is transformed into a TV/console space with the addition of the 
POLDO maxi drawers on casters and the PARALLEL shelf.

C.127  |   145C.127  |   145144  |     HAPPY



213

213

420

C.127

BIANCO OPACO

CILIEGIO BIANCO

ALBICOCCA

C.127  |   147C.127  |   147146  |     HAPPY



C.128  |   149C.128  |   149148  |     HAPPY



IL CASTELLO DEI SOGNI
THE BUNK BED OF YOUR DREAMS

Un letto a castello adatto alla camera dei bambini, 
perchè è progettato pensando alla loro sicurezza e 
alla loro crescita.
La scaletta ha un sensore che fa accendere una 
piccola luce nel momento del passaggio.
La protezione è stata disegnata pensando alla 
sicurezza dei bambini, perchè può essere 
abbassata solamente se viene sbloccato il 
meccanismo di fi ssaggio.

A bunk bed perfect for kids’ rooms, designed with their 
safety and development in mind.
The ladder has a sensor that turns on a small light 
whenever someone passes.
The protective side panel has been designed with 
children’s safety in mind, given that it can be lowered 
only if the locking mechanism is released.

340

150

C.128

BIANCO OPACO

ORCHIDEA

TIGLIO

C.128  |   151C.128  |   151150  |     HAPPY



C.129  |   153C.129  |   153152  |     HAPPY



LUCA - 5ANNI

CHIARA - 10ANNI

LUCA 5 years old

CHIARA 10 years old

Il letto a castello è il sogno di tutti i bambini. 
Quando nella stessa cameretta convivono un fratellino ed una 
sorellina, allora diventa anche  una soluzione ottimale per lasciare 
spazio libero alla zona gioco e studio. Soprattutto quando a giocare si 
aggiungono anche gli amici.

A bunk bed is every child’s dream.
When two siblings live in the same room, it also becomes an excellent 
solution leaving plenty of free space for a play and study area. Especially 
when play time is in the company of friends.

ZONA RIPOSO E 
ZONA STUDIO
REST AREA & STUDY AREA

Tanto contenimento ricavato nei vani con
antine sotto ai gradini della scala Dalia. Il letto
superiore ha la protezione, per poter offrire la
massima sicurezza anche ai bambini più vivaci.

Endless storage possibilities created in closed
housing spaces under the steps of the Dalia stairs.
The top bunk has a protective side panel to ensure
maximum safety, even for the most lively children.

C.129  |   155C.129  |   155154  |     HAPPY



213

315 350

C.129ARMADIO COMPONIBILE
MODULAR WARDROBE

L’armadio componibile aiuta a recuperare tutto 
lo spazio di contenimento possibile, grazie alla 
elevata modularità del programma GOLF.

The modular wardrobe helps to recover as much 
storage space as possible, thanks to the extensive 
modularity of the GOLF programme.

BIANCO OPACO

BLU EGEO

LILLA

FRASSINO DORIAN

C.129  |   157C.129  |   157156  |     HAPPY



C.130  |   159C.130  |   159158  |     HAPPY



GUARDAROBA FLEXO
FLEXO WARDROBE

Con la sua ampia modularità il Guardaroba FLEXO 
riuscirà ad arredare
ogni tipo di spazio utile per contenere in maniera 
razionale tutte le proprie cose.
L’appenderia è sempre a vista, con gli eleganti tubi 
appendiabiti in alluminio, 
le cassettiere si possono posizionare liberamente, 
a terra o all’altezza desiderata.

Thanks to its extensive modularity, the FLEXO 
Wardrobe is able to furnish
any type of space, perfect to rationally store all of one’s 
things. The clothes rack is once again visible, with new 
and elegant aluminium rails,
and the drawers can be positioned as you like, on the 
fl oor or at the desired height.

282,5

340

C.130

BIANCO OPACO

CEDRO

TIGLIO

C.130  |   161C.130  |   161160  |     HAPPY



C.131  |   163C.131  |   163162  |     HAPPY



LETTO ESTRAIBILE
PULL-OUT BED

3 Comodi posti letto in pochi metri lineari 
grazie al letto estraibile con rete rialzabile.

3 comfortable bed spaces in just a few linear 
metres, thanks to the pull-out bed with liftable 
frame.

C.131  |   165C.131  |   165164  |     HAPPY



CON LA LUCE IN SICUREZZA
WITH A SAFE LIGHT

 La scaletta ha la luce per offrire sicurezza nel 
momento del passaggio anche di notte, mentre 
la cabina del castello HAPPY ha una lampada 
antibatterica interna con sensore per facilitare 
l’accesso e la fruibilita’ dello spazio.

The ladder features a light to guarantee safety 
when climbing up at night, while the HAPPY 
wardrobe below the bunk bed has an anti-bacterial 
internal light with sensor to facilitate access and 
use of the space.

440

140

220

C.131

BIANCO OPACO

ALBICOCCA

ROVERE PORTOFINO

C.131  |   167C.131  |   167166  |     HAPPY



Uno spazio protetto in cui crescere giocando. 
Un piccolo regno che si adatta alle esigenze del 
proprio sovrano, libero di immaginare e sognare 
come in nessun altro luogo. 

A safe haven in which to play and grow. 
A mini kingdom which adapts to its sovereign’s 
needs. A special space where kids are free to 
imagine and dream. 

CASTELLI

168  |     CASTELLI



C.132  |   171C.132  |   171170  |     CASTELLI



398

200

C.132

FRASSINO BIANCO PURO

CILIEGIO NORDICO

GIALLO ZAFFERANO

BIANCO OPACO

C.132  |   173C.132  |   173172  |     CASTELLI



C.133  |   175C.133  |   175174  |     CASTELLI



382

272,5

C.133

BLU EGEO

FRASSINO DORIAN

FRASSINO BIANCO PURO

BIANCO OPACO

C.133  |   177C.133  |   177176  |     CASTELLI



SE FOSSERO IN 

TRE
AND IF THEY WERE THREE

La nuova conformazione del ponte permette 
di inserire tre comodi posti letto, senza dover 
rinunciare all’armadio.

The new shape of the bunk bed let the customer 
insert three comfortable beds without having to forgo 
the wardrobe.

C.133  |   179C.133  |   179178  |     CASTELLI



C.134  |   181C.134  |   181180  |     CASTELLI



349

230,5
322

257,5

C.134

ROSSO

FRASSINO DORIAN

BIANCO OPACO

C.134  |   183C.134  |   183182  |     CASTELLI



C.135  |   185C.135  |   185184  |     CASTELLI



CEDRO

TIGLIO

BIANCO OPACO

490

155

C.135

RITUAL BIANCO

CASTELLLO 
NEW MALAGA
NEW MALAGA BUNK BED

Un letto a castello che unisce in poco spazio  
tre funzioni della cameretta: contenimento, 
studio e riposo.

A bunk bed that in a small space is able to put 
three functions of the bedroom together: 
storage, study and relax.

C.135  |   187C.135  |   187186  |     CASTELLI



C.136  |   189C.136  |   189188  |     CASTELLI



451

210,5

105,5

180

C.136

GIALLO ZAFFERANO

FRASSINO DORIAN

RITUAL GRIGIO OLIVA

C.136  |   191C.136  |   191190  |     CASTELLI



C.137  |   193C.137  |   193192  |     CASTELLI



LETTO SPRINT = SALVA SPAZIO
SPRINT BED = SPACE-SAVING

APERTO: Anche il letto inferiore è estraibile per una 
migliore fruibilità.

CHIUSO: Soluzione salva-spazio con il letto 
superiore accostato alla parete.

OPENED: The lower bed is also pull-out for a better 
usability.

CLOSED: Space-saving solution with the upper bed 
attached to the wall.

260

315

C.137

VANI PORTAOGGETTI
STORAGE CONTAINERS

Il letto SPRINT ha dei praticissimi vani 
contenitore sia sul fronte che sul retro.

The SPRINT bed has very practical storage 
containers both on the front as on the back.

BIANCO OPACO

FRASSINO  DORIAN

ORCHIDEA

C.137  |   195C.137  |   195194  |     CASTELLI



C.138  |   197C.138  |   197196  |     CASTELLI



260

315

C.138

VARIANTE CON SCALETTA UP

SCALETTA GRETA LIGHT

VARIANT WITH UP LADDER

GRETA LIGHT ladder

BIANCO OPACO

CILIEGIO BIANCO

LAVANDA

C.138  |   199C.138  |   199198  |     CASTELLI



C.139  |   201C.139  |   201200  |     CASTELLI



200

251

C.139

BIANCO OPACO

LAVANDA

CILIEGIO NORDICO

C.139  |   203C.139  |   203202  |     CASTELLI



C.140  |   205C.140  |   205204  |     CASTELLI



442,5

C.140

DIVANO LETTO LOGO
SOFA-BED LOGO

Spostare il divano letto LOGO è semplice 
ed agevole grazie alle ruote autofrenanti 
incassate nello spessore del fi anco.

Moving the LOGO sofa-bed is simple and easy 
thanks to the self-blocking wheels are built into 
the side.

BIANCO OPACO

VERDE OCEANO

ROVERE PORTOFINO

C.140  |   207C.140  |   207206  |     CASTELLI



C.141  |   209C.141  |   209208  |     CASTELLI



300

153

C.141

ALBICOCCA

ROVERE PORTOFINO

BIANCO OPACO

C.141  |   211C.141  |   211210  |     CASTELLI



C.142  |   213C.142  |   213212  |     CASTELLI



SFRUTTARE LO SPAZIO
MAKING SPACE

La duplice funzionalità degli elementi 
terminali e la scaletta contenitore, 
permettono di sfruttare al meglio lo 
spazio disponibile.

The dual functionality of the terminal 
elements and the ladder-container, allow 
you to make the most of the available space.

333

C.142

LAVANDA

LILLA

BIANCO OPACO

C.142  |   215C.142  |   215214  |     CASTELLI



Versatilità e ottimizzazione degli spazi sono le 
caratteristiche primarie di questa collezione. 
I ponti, disposti sopra letti e scrivanie, possono 
essere lineari o ad angolo, con elementi contenitori 
alle estremità, con terminali a libreria o 
con sostegno metallico.

The signature characteristics of this collection are its 
versatility and space saving features. 
The units, above beds and desks, can be linear or 
angular, with storage compartments, bookshelves or 
metal supports on the ends.ww

PONTI

216  |     PONTI



C.143  |   219C.143  |   219218  |     PONTI



MODULO L.120
L.120 MODULE

Il nuovo modulo L.120 con anta battente, può 
accogliere al suo interno diverse tipologie di 
accessori e attrezzature per organizzare e disporre 
al meglio gli spazi.

The new L.120 module, with hinge door, can be fi tted 
with a variety of accessories and devices to organise 
and lay out the spaces more effectively.

C.143  |   221C.143  |   221220  |     PONTI



SCRITTOIO ARCON
ARCON DESK

Lo scrittoio ARCON è pensato per ottimizzare 
in poco spazio molte funzioni. Dietro al letto 
viene recuperato spazio utile grazie alla 
presenza di un vano nascosto.

The ARCON desk has been designed to optimise 
a variety of functions in a small space. The unused 
space behind the bed is recovered thanks to a 
hidden compartment.

371

285

257

C.143

FRASSINO BIANCO PURO

CILIEGIO BIANCO

CEDRO

SIMILPELLE VERDE MELA

C.143  |   223C.143  |   223222  |     PONTI



C.144  |   225C.144  |   225224  |     PONTI



280

360

C.144

GIALLO ZAFFERANO

CILIEGIO NORDICO

BIANCO OPACO

C.144  |   227C.144  |   227226  |     PONTI



C.145  |   229C.145  |   229228  |     PONTI



C.145  |   231C.145  |   231230  |     PONTI



PENSILI A COLORAZIONE 
INTEGRALE
SOLID COLOUR WALL-HUNG UNITS

I pensili della collezione GOLF possono 
essere a colorazione integrale in tutti 
i colori della gamma.

The wall-hung units from the GOLF collection 
are available in solid colours, in any colour in 
the range.

C.145  |   233C.145  |   233232  |     PONTI



372

358

C.145DIVANO LETTO SPAZIO
SPAZIO SOFA BED

Questo nuovo divano letto offre la possibilità di 
avere due comodi lettini oppure, accostandoli, 
un letto matrimoniale. 

This new sofa bed offers you the choice of two single 
beds or a double bed when combined. 

ALBICOCCA

GIALLO ZAFFERANO

CILIEGIO BIANCO

SIMILPELLE GIALLO

C.145  |   235C.145  |   235234  |     PONTI



C.146  |   237C.146  |   237236  |     PONTI



305

310

LETTO PAD
PAD BED

Il letto PAD può essere rivestito in similpelle 
oppure in tessuto, ed il bordo a contrasto esalta 
la morbidezza della testata. In questa versione 
il giroletto nasconde un comodisssimo vano 
contenitore.

The PAD bed can be lined in eco-leather or fabric, 
while the contrasting edges highlight the softness of 
the headboard. In this version, the bed skirts hide a 
very convenient housing space.

C.146

VERDE OCEANO

FRASSINO DORIAN

SIMILPELLE GIALLO + BORDINO  BIANCO CANDIDO

BIANCO OPACO

C.146  |   239C.146  |   239238  |     PONTI



C.147  |   241C.147  |   241240  |     PONTI



335

140,5

SOLUZIONE SALVASPAZIO
SPACE SAVER SOLUTION

Grande capacità di contenimento e spazi 
sfruttati al meglio, in questa soluzione che in 
appena 335 cm di larghezza consente di avere 
un comodo ed ampio armadio, due posti letto, 
due piani scrittoio estraibili, 4 cassetti oltre al 
nuovo sostegno terminale libreria SMART.

Large storage capacity and best use of space, in 
this solution whereby a comfortable and large 
wardrobe, two beds, two pull-out desks, 4 drawers 
and the new SMART bookshelf terminal have all 
been inserted in a width of just 335 cm.

C.147

ALBICOCCA

BIANCO OPACO

C.147  |   243C.147  |   243242  |     PONTI



C.148  |   245C.148  |   245244  |     PONTI



453

335

C.148

SOSTEGNO POP
POP BASE

I due scrittoi SG500 sono contrapposti formando così un’ampia e comoda 
zona studio. I sostegni POP, in metallo laccato, hanno una forma studiata per 
assicurare una grande stabilità ai piani scrittoio.

The two SG500 desks are positioned opposite each other to form a wide and 
comfortable study area. The POP bases in lacquered metal feature a shape designed 
to guarantee maximum desktop stability

BLU EGEO

LILLA

FRASSINO DORIAN

BIANCO OPACO

C.148  |   247C.148  |   247246  |     PONTI



C.149  |   249C.149  |   249248  |     PONTI



INTERPARETE INFINITY
PARTITION WALL INFINITY

E’ la soluzione ideale per dividere gli spazi 
e creare due zone lavoro funzionali ed 
indipendenti.

Represents the ideal solution in order to divide 
space and create two functional and independent 
work areas.

391,5

198

210

C.149

ORCHIDEA

BLU EGEO

CILIEGIO BIANCO

BIANCO OPACO

C.149  |   251C.149  |   251250  |     PONTI



C.150  |   253C.150  |   253252  |     PONTI



390

182,5

C.150VARIANTE
VARIATION

È possibile avere una variante del ponte con barra 
nascosta, in modo da rispondere ad una esigenza di 
maggiore pulizia estetica.

A concealed side bar is available as a variation for a 
cleaner, more aesthetic look.

CEDRO

ROVERE PORTOFINO

BIANCO OPACO

C.150  |   255C.150  |   255254  |     PONTI



C.151  |   257C.151  |   257256  |     PONTI



SCRITTOIO SALVASPAZIO CLICK
CLICK SPACE SAVE DESK

Lo scrittoio CLICK si trasforma, in modo da assolvere alle varie funzioni 
richieste durante l’arco della giornata. Una volta terminato lo studio si 
richiude in un attimo e la cameretta è subito pronta a diventare uno spazio 
di gioco unico e personale.

The CLICK desk is transformed to perform a variety of functions required during 
the day. After studying, it can be quickly closed, creating a unique, personal 
space in which to play.

C.151  |   259C.151  |   259258  |     PONTI



384

358

C.151PAURA DEL BUIO?
SCARED OF THE DARK?

Il vano con fianco sagomato ha il ripiano 
retroilluminato, in modo da fornire una luce di 
cortesia, pratica e rassicurante.

The compartment, with its shaped outline, has a 
backlit shelf to provide a practical, 
reassuring night light.

GIALLO ZAFFERANO

ALBICOCCA

CILIEGIO BIANCO

SIMILPELLE MAIS + BORDINO OTTICO

C.151  |   261C.151  |   261



C.152  |   263C.152  |   263262  |     PONTI



365

180

C.152TESTATA HOLE                              
HOLE HEADBOARD

Dal design dinamico, in questa versione reso 
brillante dalla vivacità del colore Blu Egeo e 
Rosso.

Dynamic design, this version made   brilliant 
by the brightness of the color Blu Egeo and Rosso.

ROSSO

BLU EGEO

FRASSINO DORIAN

FRASSINO BIANCO PURO

C.152  |   265C.152  |   265264  |     PONTI



GOLF pensa anche ai più piccoli, disegnando uno 
spazio dedicato per loro, dove vivere le primissime 
esperienze in serenità e allegria.

GOLF has been conceived for young children too, with 
a layout designed just for them, where they can feel safe 
and experience the joy of their own room.

BABY

266  |     BABY



B.101  |   269B.101  |   269268  |     BABY



B.101

LAVANDA

CILIEGIO NORDICO

CILIEGIO BIANCO

B.101  |   271B.101  |   271270  |     BABY



B.102  |   273B.102  |   273272  |     BABY



B.102

BIANCO OPACO

ORCHIDEA

B.102  |   275B.102  |   275274  |     BABY



B.103  |   277B.103  |   277276  |     BABY



B.103

BIANCO OPACO

LILLA

B.103  |   279B.103  |   279278  |     BABY



B.104  |   281B.104  |   281280  |     BABY



BLU EGEO

BIANCO OPACO

B.104

CILIEGIO BIANCO

B.104  |   283B.104  |   283282  |     BABY



B.105  |   285B.105  |   285284  |     BABY



B.105

ORCHIDEA

CILIEGIO BIANCO

BIANCO OPACO

B.105  |   287B.105  |   287286  |     BABY



SCEGLIERE LA CAMERETTA 

È UN COMPITO COMPLESSO, 

È UNA DECISIONE NELLA 

QUALE INTERVENGONO LE 

PREFERENZE DEL BAMBINO E 

LE ESIGENZE DEL GENITORE 

ALLO STESSO TEMPO. 

LA MISSIONE DI GOLF È DI 

RENDERE IL PIÙ SEMPLICE 

POSSIBILE QUESTE SCELTA, 

ACCONTENTANDO LE 

RICHIESTE DI CIASCUNO.

CHOOSING YOUR KID’S ROOM 

IS A COMPLEX TASK,

IN THIS DECISION THE 

CHILDREN’S PREFERENCES 

INTERVENE AT THE SAME TIME 

AS THE PARENTS NEEDS.

GOLF’S MISSION IS TO MAKE 

THESE CHOICES AS SIMPLE 

AS POSSIBLE, SATISFYING 

BOTH REQUESTS.
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C.101   P.10 C.102   P.16 C.103   P.24

C.107  P.50 C.108  P.56 C.109  P.62

C.113   P.82 C.114  P.86 C.115  P.90

C.119  

C.125  

P.106

P.130

C.120   P.110 C.121  P.114

CAMERETTE - P.9

C.104   P.32 C.105   P.38 C.106   P.44

C.110    P.68 C.111  P.72 C.112  P.78

C.116   P.94 C.117   P.98 C.118    P.102

C.122  P.118 C.123  C.124  P.122 P.126

  1  POSTO LETTO / 1  BED SPACE

   2 POSTI LETTO / 2 BED SPACE

    3 POSTI LETTO / 3 BED SPACE
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C.132   P.170 C.133   /   P.174 C.134   P.180

C.138   P.196 C.139   P.200 C.140   P.204

CASTELLI - P.169

C.126   C.128   P.148

C.502

P.136 C.127  P.142

HAPPY - P.135

C.135   P.184 C.136   P.188 C.137   P.192

C.141  P.208 C.142   P.212

C.129   P.152 C.130  C.131   /   P158 P.162
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C.143  

B.101  

P.218

P.268

C.144    

B.102  

P.224

P.272

C.145   

B.103  

P.228

P.276

C.149   P.248 C.150   P.252 C.151  P.256

PONTI - P.217

BABY - P.267

C.146  

B.104  

P.236

P.280

C.147   

B.105  

P.240

P.284

C.148   P.244

C.152   P.262
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Immagine e ricerca
COLOMBINI S.P.A. 

Design & Art Direction
STUDIO FERRIANI - FIRENZE

Progetto Grafico
STUDIO FERRIANI - FIRENZE

Fotografia
STUDIO EMOZIONI - TREVISO
STUDIO LEON - PESARO

Fotolito
BIEFFE - VERONA

Stampa
EUROTIPO - VERONA

Thanks to:

ALESSANDRO DAMIN DESIGNER

BABAU LAB

BROKE CLOTHING

ESSENT’IAL 

FEDERICA BUBANI 

ILARIA INNOCENTI

INCIPIT

LANIFICIO B

MARTINO DESIGN 

OGGETTI e PROGETTI

PORTEGO

La Colombini S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza alcun preavviso, 
le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.

La Colombini S.p.A. reserves the right to make any changes, 
without advance notice, that feels needed in order to improve the product.
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COLOMBINI S.p.A. 

Azienda certifi cata UNI EN ISO 9001:2008
Azienda certifi cata UNI EN ISO 14001:2004
Strada Ca’ Valentino, 124
47891 Falciano - Repubblica di San Marino

Telefono da Italia 0549 975 611
Fax da Italia 0549 941 238 - 0549 975 975
Phone from abroad +378 975 948
Fax from abroad +378 975 955

www.colombinigroup.com
www.colombinicasa.com
http://b2b.colombinigroup.com
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