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Dielle Modus presenta
una collezione di prodotti
innovativi pensati per
un pubblico giovane,
non convenzionale
che interpreta l’interior
in modo informale,
con sottile ironia.
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Dielle Modus presents
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non conventional young
people who interpret
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way, with a subtle irony.
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Modus introduce, in
accostamento alle laccature
e finiture nobilitate e
spazzolate di sistema,
le nuove essenze in
EcoLegno con tecnologia
syncroporo realizzate
nelle varianti cromatiche
Olmo Perla e Olmo
Naturale.

Modus
Finiture
EcoLegno

EcoLegno Olmo perla

Syncroporo*

EcoLegno Olmo naturale
Syncroporo*

ECOLEGNO FINISHES
Modus introduces in addition to the lacquered, laminated
and brushed wood system finishing the new EcoLegno
with syncropore technology available in following colour
selection: Olmo Perla and Olmo Naturale.
*Tecnologia syncroporo applicata solo ad ante e cassetti a vista, escluso
struttura ed accessori./ Syncropore technology only applied on the front
of drawers and on wardrobe doors, excluding structure and accessories.
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Finiture tattili ad effetto
materico offrono sensazioni
soft touch. Le essenze
rovere tabacco e larice,
alle quali si aggiunge la
nuova tinta lava attualizzano
la già profonda gamma
a disposizione, per una resa
estetica e una resistenza
in esercizio superiori.

Spazzolato Lava

Spazzolato Rovere tabacco

Modus
Finiture
Spazzolato

Spazzolato Larice

BRUSHED FINISHES
Tactile finishings with materic effect offer soft touch
sensations. Tobacco oak and larch finishes, combined with
the new variation lava, actualize the already deep available
range, for an aesthetic performance and a greater resistance
in working.
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PALAFITTA

MODERNO SPACE SAVING
A

SISTEMA LIBRERIA

B

ELEMENTI ARMADIO

C

CABINE ARMADIO/ XCAB

PALAFITTA

Dielle presenta Palafitta. Un’idea di fare arredamento
che è tutto un programma, un altro concetto per
l’interior design. Modus Notte ridisegna gli spazi
contemporanei con stile innovativo e sottile ironia.

Il contenimento in appoggio

MODERN SPACE SAVING - Dielle introduces Palafitta.
An idea of furnishing that says it all, another concept for
interior design. Modus Night redesigns contemporary
spaces with innovative style and subtle irony.

P.30/42

PALAFITTA CON PANNELLO DI FINITURA
Palafitta with finishing side panel
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P.60

P.95

Sistema colonne a giorno a spalla portante,
attrezzabile con cassetti e vani.

Colonne armadio attrezzabili con contenitori e
vani. Utilizzabili anche come cabine angolari.

Sistema cabine armadio XCab modulare
liberamente configurabile.

BOOKCASE SYSTEM/
System with open columns, can be equipped
with drawers and compartments.

WARDROBE ELEMENTS/
Columns cabinet can be equipped with compartments
and box units. Can also be used as corner cabins.

WALK-IN CLOSETS - XCAB/
Xcab modular walk-in closets system freely
configurable.

PALAFITTA ACCOSTATA A LIBRERIA A GIORNO P.30/42 CM
Palafitta next to open bookcase d.30/42 cm

PALAFITTA ACCOSTATA A COLONNE CONTENITORE P.60 CM
Palafitta next to box unit columns d.60 cm

PALAFITTA ACCOSTATA A CABINE ARMADIO XCAB P.95 CM
Palafitta next to XCab walk-in closets d.95 cm
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PALAFITTA

I PLUS PROGETTUALI

Molto più spazio disponibile rispetto a un
normale armadio con capacità di stivaggio
superiore. C’è spazio anche per oggetti
ingombranti come le valigie.

HANGING BOX UNITS / DOUBLE BOX UNIT
Much more space available compared to a normal
wardrobe with higher storage capacity. There is also
space for bulky items such as suitcases.
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L’ANTA SCORREVOLE
L’anta scorrevole non presenta ingombro
in apertura, rende tutto immediatamente
disponibile. Il servetto agevola la presa.
Luce interna per la massima visibilità.

THE SLIDING DOOR
The sliding door presents no encumbrance in opening,
makes everything immediately available. The pullout
clotheshanger facilitates the grab. Internal light for
the maximum visibility.
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L’INTEGRAZIONE CON IN SISTEMI
La perfetta integrazione tra sistemi consente
una sinergia di elementi che consente la
formazione di aggregazioni originali e poli
funzionali.

THE INTEGRATION WITH SYSTEMS
The perfect integration among systems enables a synergy
of elements that allows the formation of original and
multifunctional aggregations.
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IL LETTO CONTENITORE
Il servizio intorno al letto è assicurato da
elementi integrati. cassettoni, vani a giorno
e contenitori completano l’area riposo disposta
in posizione centrale.

PALAFITTA

IL CONTENERE SOSPESO /
DOPPIO CONTENITORE

4

BED WITH STORAGE BOX
The service around the bed is provided by integrated
elements, deep drawers, open units and box units
complete the resting area arranged centrally.
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PALAFITTA

Modus Notte più che una
proposta d’arredo è una
vera e propria filosofia.
Un invito a vivere il
proprio habitat in modo
creativo, reinventando un
modo nuovo di arredare
decisamente fuori da
schemi precostituiti, in
piena libertà di progetto
che esprime una
personalità distintiva.

A CREATIVE SPACE

MODUSNOTTE

PALAFITTA
UNO SPAZIO
CREATIVO
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Modus Night, rather than
a proposal for furniture
is a real philosophy.
An invitation to live its
own habitat in a creative
way, re-inventing a
new way of furnishing
definitely out of
preconceived schemes,
in full freedom of design
that expresses a
distinctive personality.
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ModusNotte
Un nuovo
risveglio

PALAFITTA

Modus interpreta la notte
e il giorno con eleganza
formale e grande versatilità
compositiva. Soluzioni
integrate night and day
da vivere pienamente.
Modus interprets night and
day with formal elegance
and great versatility of
composition. Integrated
solutions night and day
to live fully.

A NEW AWAKENING
La perfetta integrazione tra i sistemi d’arredamento modulari consente libere composizioni decisamente
insolite e creative. Soluzioni mai banali e scontate che interpretano gli spazi dell’area notte e della zona giorno
con raffinata eleganza. Dalla camera, all’open space, al loft... La Palafitta rappresenta un progetto soluzione.
The perfect integration among the modular forniture systems permits very unusual free and creative
compositions. Solutions never banal and obvious that interprete the spaces of the night and day area with a
refined elegance. From the bedroom to the open space, to the loft... The Palafitta represents a solution project.

MODUSNOTTE
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Palafitta
Un modo di essere

PALAFITTA

01

MODUSNOTTE
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PALAFITTA

Contenere
Disegnando
nuovi spazi
CONCEIVING NEW SPACES
La perfetta integrazione dei sistemi Modus consente la formazione di configurazioni
articolate e inedite. Intorno al letto, fulcro essenziale del progetto, si sviluppa un’idea
di interior open space che delimita spazi in continuità di elementi.
The perfect integration of Modus systems allows the formation of unusual and
articulated configurations. Around the bed develops an idea of interior open space
that defines spaces in continuity of elements.

L’accesso ai vani contenitori
è agevolato dalle aperture
scorrevoli e battenti mixate
tra loro.
The access to box units is
facilitated by the sliding and
hinged doors mixed among
them.
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PALAFITTA

Un’interparete bifacciale
separa l’ambiente notte
dalla zona giorno senza
soluzione di continuità.
A double-faced partition
wall divides the night
area from the day area
without solution of
continuity.

Dielle presenta un’altra
idea di fare interior design.
Modus ridisegna gli spazi
contemporanei con stile
innovativo. Il contenere posto
nella parte alta crea un effetto
“intimista” e raccolto, con il
vantaggio di liberare lo spazio
normalmente destinato
all’armadio destinandolo
ad altre funzioni.
Dielle presents a different idea
of interior design. Modus
redesigns contemporary
spaces with innovative style.
Hold the place at the top
creates an "intimate" and
collected effect, with the
advantage of freeing the space
normally intended for cabinet
destining to other functions.
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Soluzioni d’arredo integrali
che valorizzano ogni
ambiente con proposte
creative di forte personalità.
Integral furniture solutions
that enhance any room with
creative proposals of strong
personality.

PALAFITTA

Il pubblico interagisce con l’arredo a 360 gradi, trova nella grande versatilità
progettuale degli elementi costitutivi, un’occasione per reinventare spazi e funzioni.
Il riposo, lo svago e il contenere in una soluzione ad alta funzionalità.
The audience interacts with the furniture to 360 degrees, finds in the great versatility
of design of the costitutive elements, an occasion to reinvent areas and functions.
Resting, game and to contain in a solution with high functionality.
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PALAFITTA
25
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PALAFITTA

Il letto integrato diventa uno
spazio da vivere pienamente
circondato da funzioni
specifiche.
The integrated bed becomes a
full living space surrounded
by specific functions.
La Palafitta riprende ironicamente l’idea del letto a baldacchino,
ma arricchito di nuovi significati progettuali. Il contenimento è
posto nella parte alta, il letto è dotato di cassetti e vani a giorno,
la tenda semitrasparente crea intimità.
The Palafitta ironically resumes the idea of the canopy bed, but
enriched with new meanings design. The containment is moved
in the upper part, the bed has drawers and open compartments,
the semi-transparent curtain creates intimacy.
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PALAFITTA

Modus
Elementi
funzionali
integrati

INTEGRATED
FUNCTIONAL ELEMENTS
Un letto attrezzato con
cassettoni e vani a giorno
è perfettamente integrato
con le zone di contenimento
dotate di aperture ad ante
battenti e scorrevoli.
An equipped bed with
deep drawers and open
compartments is perfectly
integrated with the
containment areas with
openings with hinged
and sliding doors.
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I moduli a contenere posti
nella parte superiore adottano
ante scorrevoli che facilitano
l’accesso al vano e non
presentano ingombro in
apertura. Il vano interno ha
una capacità doppia rispetto
ad un normale modulo
armadio. Possono, infatti,
essere alloggiate due file
di abiti in profondità.
The containing units placed
in the upper part have sliding
doors that facilitate the access
to the compartment and do
not present overall dimensions
in opening. The internal
compartment has a double
capacity than a normal
wardrobe. They can, in fact,
be housed two rows of clothes
in depth.
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Palafitta
Spazio 3D

PALAFITTA

02
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PALAFITTA
33
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PALAFITTA

03
MODUSNOTTE

ModusNotte
Profondità
differenziata

La Palafitta ha misure
variabili in profondità per
adattarsi ad ogni esigenza
di spazio e funzioni.
The Palafitta has variable
dimensions in depth to suit
any request of space and
functions.

DIFFERENTIATED DEPTH
Le nuove finiture EcoLegno sono studiate per un perfetto coordinamento estetico. I toni chiari dell’essenza
di olmo perla e naturale si accostano alla perfezione alla pienezza dello spazzolato lava, in un elegante gioco
di campiture a contrasto.
The new EcoLegno finishes are studied for a perfect aesthetic coordination. The light-colored tones of the
essence of olmo perla and olmo naturale are well put together to the brushed lava finish in a perfect aesthetic
fitting.
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Palafitta
Sistema integrato

PALAFITTA
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PALAFITTA

Uno spazio ad alta
accessibilità progettato
con grande senso pratico.
Comodo sia nella fase di
riassetto così come nello
sfruttamento degli spazi
a giorno e a contenere.
A space designed at high
accessibility with great
practical sense. Comfortable
both in phase of reset and
in the exploitation of the
open compartments and
units with door.
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Un ambiente progettato con tutte le funzioni di una normale
camera: riposo e contenere, ma sviluppato in un modo alternativo
che interpreta una voglia di originalità e di anticonformismo
delle nuove generazioni. Un arredo integrato ad alta funzionalità.
An environment designed with all functions of a normal room:
rest and containment, but developped in an alternative way that
interprets a desire of originality and nonconformity of the new
generations. An integrated furniture at high functionality.
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PALAFITTA

Il sistema di contenimento
superiore può essere integrato
con elementi a contenere di
sistema profondità cm 60
oppure con elementi cabina
armadio profondità cm 95.
Questa flessibilità progettuale
consente di configurare ad hoc
la composizione per la
massima versatilità d’impiego.
The upper containment
system can be integrated with
containing system elements
depth 60 cm or with walk-in
closet elements depth 95 cm.
This design flexibility enables
you to configure ad hoc the
composition for maximum
versatility of use.

Una pratica tendina crea
privacy nell’area riposo.
Il letto è servito da vani
a giorno e cassettoni.
A practical curtain
creates privacy in the rest
area. The bed is served by
open shelves and drawers.
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PALAFITTA

Dielle Modus è una
collezione che strizza
l’occhio all’area living
con proposte giorno
libreria-parete attrezzata
di sicuro interesse.
Dielle Modus is a
collection winks the
living area with day
proposals with equipped
wall-system library of
great interest.

Gli elementi contenitivi
Dielle Modus sono un asse
portante della collezione.
Elementi a contenere di sistema,
cabine armadio a profondità
maggiorata, elementi ponti
di raccordo liberamente
aggregabili costituiscono
un punto di convergenza per
ogni soluzione proposta.

MODUSNOTTE

MODUS

LE NUOVE
ARCHITETTURE

42
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NEW ARCHITECTURES
Dielle Modus containing
elements are a cornerstone
of the collection. Containing
system elements, walk-in
closets with increased depth,
bridge connecting elements
freely combinable constitute
a point of convergence for
each proposed solution.
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Palafitta Light
Volumi in sospensione

PALAFITTA

04
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PALAFITTA

L’elemento ponte dotato
di ante scorrevoli si innesta
perpendicolarmente alla
cabina armadio realizzata
con apertura frontale e laterale
per lo sfruttamento razionale
dello spazio. Il terminale a
giorno passante alleggerisce il
“volume” della composizione.
The bridge element with
sliding doors is inserted
perpendicularly to the walk-in
closet made with front and
side opening for the rational
exploitation of space. The
open end through lightens the
"volume" of the composition.

La maniglia Laguna ad
incasso è perfettamente
integrata alle finiture
EcoLegno sincroporo
e laccato opaco.
The recessed Laguna
handle is seamlessly
integrated to the finish
EcoLegno sincroporo and
matt lacquer.
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PALAFITTA

ALICE - Letto tessile con testiera imbottita trapuntata. - Textile bed with quilted upholstered headboard.

L’integrazione dei sistemi
Dielle Modus è ampiamente
rappresentata in questa
proposta d’arredo.
The integration of Dielle
Modus systems is widely
represented in this
furnishing proposal.
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Palafitta in versione ponte/terminale è una proposta ad alta funzionalità
dove lo spazio riposo interpretato da un letto imbottito rivestito in ecopelle
diventa il centro del progetto notte. E’ un modo nuovo e raffinato di
interpretare ambienti contemporanei con una soluzione compatta a parete.
Palafitta in bridge/terminal version is a proposal at high functionality where
the rest area interpreted by an upholstered bed covered with ecoleather
becomes the center of night project. It is a new and refined way to interprete
contemporary environments with a compact solution on the wall.
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CABINE ARMADIO

CON LETTO IN APPOGGIO

Giocare con elementi a profondità differenziata

ARMADI/ CABINE ARMADIO/ LIBRERIE/ ELEMENTI DI RACCORDO

A

A

SISTEMA LIBRERIA

B

SISTEMI ARMADI
SAVE/ GHOST

C

CABINE ARMADIO/ XCAB

CABINE ARMADIO

C

P.30/42
Modus presenta un modo
semplice, ma geniale di
recuperare spazio e funzioni.
Il letto in appoggio agli
elementi a contenere e di
sistema crea un “unicum”
a parete integrando la cabina
armadio a profondità
differenziata.
WALK-IN CLOSET WITH
BEDS IN SUPPORT Modus introduces a simple
but brilliant way, to recuperate
space and functions. The bed in
support for storage and system
units creates a “unicum” to the
wall by integrating the walk-in
closet at different depths.
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P.60

P.95

Sistema colonne a giorno a spalla
portante, attrezzabile con contenitori
e vani a giorno. Componibili in
formazioni angolari.

Colonne armadio attrezzabili
con vani ed elementi di servizio.
Cabine angolari.

Sistema cabine armadio
XCab modulare liberamente
configurabile.

BOOKCASE SYSTEM/
Open system columns with supporting
side panel, equippable with box units and
open compartments. Modular in corner
compositions.

SAVE/ GHOST WARDROBE SYSTEMS/
Cabinet columns equippable with
open compartments and service
elements. Corner walk-in closets.

WALK-IN CLOSETS - XCAB/
XCab modular walk-in closets
system freely configurable.

LIBRERIA A GIORNO P.42 INTEGRATA
A COLONNE ARMADIO P.60
Open bookcase d.42 integrated to wardrobe
columns d.60

COLONNE ARMADIO P.60
CON COLONNA CONTENITORE
Wardrobe columns d.60 with storage
box column.

CABINE ARMADIO XCAB P.95
-APERTURE FRONTALE E LATERALEXCab walk-in closets d.95 –front and lateral
openings.

LIBRERIA A GIORNO P.42 ACCOSTATA
A CABINA ARMADIO XCAB P.95
Open bookcase d.42 next to XCab walk-in
closet d.95

COLONNE CONTENITORE P.60
CON CABINE ARMADIO XCAB P.95
Storage box columns d.60 with XCab
walk-in closets d.95

CABINE ARMADIO XCAB P.95
-APERTURE FRONTALIXCab walk-in closets d.95 –front opening.
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CABINE ARMADIO

I PLUS PROGETTUALI

L’OBLÒ

COLONNE A GIORNO INTEGRATE

IL LETTO CARGO 540 litri

Gli elementi a contenere presentano l’apertura
frontale e laterale per la formazione di cabine
di dimensioni relativamente contenute.

L’oblò contenitivo è un elemento di servizio
caratterizzato e funzionale. E’ ricavato nella
profondità della cabina e disegna la parete
frontalmente.

L’integrazione delle colonne a giorno di
sistema rendono interessanti le formazioni
delle cabine, mai scontate o banali,
aumentando la funzionalità dell’insieme.

Il letto Cargo è ideale per l’accostamento
alle cabine armadio. Una capienza da primato
sfrutta tutta lo spazio sotto il letto in un disegno
semplice e intuitivo.

WALK-IN CLOSETS WITH LATERAL AND FRONT OPENINGS
The box elements have front and lateral opening for the
formation of walk-in closets of relatively small size.

THE PORTOLE
The retentive portole is a service characterized and
functional element. It is housed in the depth of the cabin
and draws the front wall.

INTEGRATED OPEN COLUMNS
The integration of the system open columns make
interesting the formations of cabins, never banal or
trivial, increasing the functionality of the whole.

BED CARGO 540 liters
Bed Cargo is ideal ideal for combination with walk-in
closets. A record capacity uses all the space under the bed
in a simple and intuitive way.

CABINE ARMADIO

CABINE CON APERTURE
LATERALI E FRONTALI
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CABINE ARMADIO

Dielle Modus presenta
soluzioni innovative
realizzate accostando i
letti alla cabina armadio.
Dielle Modus presents
innovative solutions made
by approaching beds to
the walk-in closet.

MODUSNOTTE

In questo caso ai moduli cabina
si accede frontalmente con
un’apertura dell’anta a battente.
Questa soluzione compatta
presenta una vera e propria parete
attrezzata integrando le funzioni
riposo e contenimento. Un modo
nuovo ed insolitamente raffinato
di arredare la camera da letto.

CABINE

SOLUZIONI
COMPACT

54

COMPACT SOLUTIONS
In this case you enter frontally
to the cabin modules with an
opening of the hinged door.
This compact solution presents
a real equipped wall system
by integrating the resting and
containing functions. A new
and unusually refined way to
furnish the bedroom.

55

ModusNotte
Spazi per vite
dinamiche
SPACES FOR DYNAMIC LIVES
I due moduli cabina armadio accostati all’elemento a giorno creano una parete liscia e compatta, profondità
cm 95, alla quale si accosta il letto scelto tra la vasta gamma dei prodotti Dielle Modus. Dal letto Cargo alle
versioni legno, ai letti tessili con testiera, a sommier oppure con contenitore.
The two walk-in closet modules approached to the open element create a smooth and compact wall, depth
95 cm, to which approaches the bed selected from the wide range of Dielle Modus products. From the bed
Cargo in wood version, to textile beds with headboard, to sommier or beds with storage box.

Il letto Cargo con cassettoni
e vani attrezzati è ideale
per formare una dinamica
composizione a parete.
Cargo bed with deep
drawers and equipped
compartments is ideal to a
dynamic wall composition.

05
CABINE ARMADIO

MODUSNOTTE
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Cabine Armadio
Doppio contenimento

CABINE ARMADIO

05
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Cargo è un super letto
attrezzato che sfrutta lo
spazio sotto il piano rete
con cassettoni e zone di
contenimento specialistico.
C’è posto per tutto:
dal corredo tessile alla
biancheria, ai capi
d’abbigliamento...
Tutto è a portata di
mano, immediatamente
disponibile.
Cargo is a super equipped
bed that exploits the
space under the mattress
platform with deep
drawers and specialistic
containing areas. There
is a place for everything:
from textile equipment
to linens, to garments...
Everything is at hand,
available immediately.

CABINE ARMADIO

MODUSNOTTE

AUTHENTIC SPACE SAVING

CARGO

AUTENTICO
SPACE SAVING
60

Cargo: letto contenitore
proposto in essenza o laccato
opaco con texture righe o
punti per un perfetto
coordinamento.
Cargo: bed with storage box
proposed in wood or matt
lacquered with lines texture
or dots for a prefect
coordination.
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Cargo
Salvaspazio
a 360°
Un pratico comodino
incorporato nella
struttura del letto,
si rende immediatamente
disponibile.
A practical night table
incorporated into the
structure of the bed,
it is readily available.

Il sistema Modus Notte nasce da un ambizioso presupposto progettuale:
recuperare lo spazio ancora inutilizzato nei sistemi tradizionali. In questo
senso le cabine armadio XCab ed il letto Cargo in appoggio ad esse ne sono
la sintesi ideale.
Modus Night system arises from an ambitious basis: reclaim still unused
space in traditional systems. In this sense XCab walk-in closets and Cargo
bed are the ideal synthesis in support of them.

CABINE ARMADIO

360° SPACE SAVING
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CABINE ARMADIO
65
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XCab
Cabine
armadio

CABINE ARMADIO

Non serve un locale
dedicato per allestire
una cabina armadio.
XCab è la cabina armadio
modulare a parete.
No need to a dedicated room
to set up a walk-in closet.
XCab is the walk-in closet
modular wall.

MODULAR WALK-IN CLOSET
Alle cabine armadio XCab si accede frontalmente. All’interno lo spazio
è organizzato a piacere con ripiani, cassettiere, appendiabito, specchi...
La cabina armadio diventa per tutti!
You access frontally to the walk-in closets. The space inside is organized
at pleasure with shelves, chest of drawers, hangers, mirrors... The walkin closet becomes for everyone!
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Sistemi
Night&Day
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CABINE ARMADIO

Un’elegante libreria,
coordinata per aspetto
estetico e finiture, completa
un ambiente “total living”.
An elegant bookcase,
coordinate for appearance
and finishes, complete
of a “total living” setting.

Ripiani di forte spessore mm 35 - caratterizzano la
libreria qui proposta in
laccato bianco opaco ma
disponibile nei colori
nobilitati, laccato opaco
oppure essenze EcoLegno
dalle raffinate tonalità moda.
Shelves of strong thickness mm 35 - characterize the
bookcase herewith presented
in matt lacquered white but
available in laminate colors,
matt lacquer or EcoLegno
woods from refined trendy
shades.
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ModusNotte
l’ambiente
da vivere
ROOM TO BE LIVED
Vivere un ambiente in modo
personale e divertente dove
ogni cosa trova la sua
naturale collocazione.
Living a room in a personal
and fun way where everything
has its natural place.

CABINE ARMADIO

Cargo è un letto polifunzionale che non finisce mai di sorprendere. Il comodino
scorrevole scompare all’interno della struttura, ampi cassettoni sono ideali per custodire
corredi tessili e oggetti d’uso quotidiano. Sempre perfettamente in ordine.
Cargo is a multifunctional bed that never stop to amaze. The sliding night table
disappears within the structure, large drawers are ideal to preserve textile sets and
everyday objects. Always in perfect order.
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Cabine Armadio
Lava finish

CABINE ARMADIO
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ModusNotte
Ricerca di
nuovi spazi
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SEARCH FOR NEW SPACES
I moduli cabina armadio
accostati danno origine a questa
attuale composizione. Si accede
all’interno della cabina sinistra
grazie all’apertura laterale.
Gli spazi interni sono suddivisi
in modo razionale e accolgono
tutte le funzioni specialistiche
della cabina armadio. Il letto
Cargo in appoggio è ideale
complemento alla composizione.
The walk-in closet modules
combined give origin to the
present composition. Accessed
inside the left cabin thanks
to the opening on the side.
The internal spaces are
rationally subdivided and
include all the specialized
functions of the walk-in closet.
Cargo bed on top is an ideal
complement to the composition.

CABINE ARMADIO

Caratterizzata da un oblò
centrale dotato di luce
interna, questa soluzione
dal design originale si
adatta facilmente alle
misure di ogni camera.
Characterized by a
central porthole equipped
with internal light, this
solution from the original
design easily suits to the
measures of all room.
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Cabine Armadio
Con oblò centrale

CABINE ARMADIO
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CABINE ARMADIO

CARGO - Letto contenitore con struttura legno. Proposto in essenza e laccato colore opaco.
Storage bed with wooden structure. Proposed in wood and matt lacquered color.
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CABINE ARMADIO

L’elemento cabina armadio destro si apre frontalmente, contrariamente alla cabina sinistra
che presenta una apertura laterale. Questo consente di ottimizzare la dimensione totale della
configurazione adattabile ad ogni ambiente anche in prossimità di un passaggio porta.
Ogni tipo di letto della collezione Modus può essere accostato alla cabina armadio.
The right walk-in closet opens frontally, unlike to the left walk-in closet which presents a lateral
opening. This allows to optimize the total size of the configuration adaptable to any room even
in proximity of a passage door. Each type of bed in Modus collection can be approached to the
walk-in closet.

Il vano a giorno tondo
ricavato nella profondità
della cabina armadio
è un segno di raffinata
eleganza.
The rounded open
compartment formed in
the depth of the walk-in
closet is a sign of refined
elegance.
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SISTEMA PONTE

UN SISTEMA POLIFUNZIONALE

Componibilità del Sistema Ponte

ELEMENTI PONTE/ ARMADI/ CABINE ARMADIO/ INTEGRATI

A

SISTEMA ARMADI

B

SISTEMA PONTI

C

CABINE ARMADIO/ XCAB

B

A

Il sistema Ponte di Dielle Modus
rappresenta la risposta concreta
e iper-specializzata di attrezzare
una parete con tutte le funzioni
notte in un’aggregazione di
grande effetto. Ponti, colonne,
elementi retroletto, cabine
armadio sono il DNA di queste
soluzioni progettuali.
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Elementi terminali a libreria,
colonne armadio e cabine angolari.

Ponti sospesi ad altezze
differenziate, con ante scorrevoli
o battenti, elementi retro-letto,
mensole e comodini.

Sistema cabine armadio
XCab modulare liberamente
configurabile.

WARDROBE SYSTEM/
Terminal elements as a bookcase, cabinet
columns and corner walk-in closets.

BRIDGE SYSTEM/
WALK-IN CLOSETS - XCAB/
Hanging Bridges at different heights,
XCab modular walk-in closets
with sliding or hinged doors, elements
system freely configurable.
behind the bed, shelves and night tables.

CON CABINA ANGOLARE E
TERMINALE A SMUSSO
Corner cabin with terminal angle

CON CONTENITORE RETRO LETTO
With back bed box

CON CABINA ARMADIO XCAB ANGOLARE
With XCab corner walk-in closet

CON COLONNE E TERMINALE LIBRERIA
With columns and terminal bookcase

CON COMODINO
With bedside table

CON CABINA ARMADIO XCAB LINEARE
With XCab linear walk-in closet

PONTI

A MULTIFUNCTIONAL SYSTEM
Bridge system of Dielle Modus
represents the concrete and iper
specialized answer to equip a wall with
all the night functions in an aggregation
of great effect. Bridges, columns,
elements back bed, walk-in closets are
the DNA of these design solutions.

C

83

IL NUOVO PONTE

ESCLUSIVI ELEMENTI DI NOVITÀ

IL PONTE XL
CON COMODINI AFFIANCATI
Modus presenta il ponte in versione maxi
con uno spazio sottoponte decisamente più
importante. La larghezza maxi è ottenuta
con l’impiego di barre sottoponte rinforzate.

1

COLONNE CON COMODINO
BEDSIDE INTEGRATO

2

IL CONTENERE RETRO LETTO

3

Grazie al contenitore retroletto con apertura
verso l’alto è possibile collocare il letto scostato
dalla parete per una migliore funzionalità
dell’arredo.

COLUMNS WITH INTEGRATED NIGHT TABLE
The maxi bridge allows you to place two nightstands
next to the bed creating a large "far-reaching" area
underbridge for a space to live fully.

THE BACK BED CONTAINMENT
Thanks to the back bed box with upwards opening you
can place the bed moved away from the wall for enhanced
functionality of the furniture.

4

Il terminale portante a giorno consente di
chiudere la composizione con un impatto leggero
senza rinunciare al servizio libreria/comodino in
appoggio al letto.

PONTI

Il ponte maxi consente di collocare due
comodini in fianco al letto creando un’ampia
zona “di largo respiro” sottoponte per uno spazio
da vivere pienamente.

SOSTEGNO PONTE
CON LIBRERIA PASSANTE

THE XL BRIDGE WITH NIGHT TABLES PLACED SIDE BY SIDE
Modus presents the bridge in maxi version with a definitely more
important underbridge space. The maxi width is obtained by the
use of bars underbridge reinforced.
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BRIDGE SUPPORT WITH LIBRARY THROUGH
The open supporting terminal allows to end the
composition with low impact without compromising on
bookcase / night table service in support of the bed.
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Modus affronta il tema
Ponti, un tema classico
nell’arredo della zona notte,
rinnovandolo con uno
spirito progettuale di
inedita attualità e gusto
dell’informalità.
Modus deals with the
Bridges topic, a classic
theme in furnishing the
night area, renewing it with
a spirit of unprecedented
design actuality and
informality taste.

Il sistema cromatico consente
di personalizzare l’ambiente
con originali motivi texture
-punto e riga-, con colori
laccati e finiture nobilitate
dalle calde tonalità del legno.
Anche i tessuti di rivestimento i
coordinati tessili contribuiscono
ad un planning raffinato dal
gusto giovane e “fresco”.

PONTI

IL VIVERE
O
METROPOLITANO

86

PONTI

MODUSNOTTE

METROPOLITAN LIVING
The color system allows you to
customize the room with
original motifs and point & line
textures, with lacquered colors
and laminated finishes of warm
tones of wood. Even the
upholstery fabrics and
coordinated textiles contribute
to a refined planning of young
and "cool" taste.
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ModusNotte
Il fascino del
bianco e nero

THE CHARM OF BLACK AND WHITE

L’impatto grafico degli
elementi sull’ambiente
è di sicuro effetto. Righe,
punti e scale di grigio
per un habitat creativo.
The graphic impact of the
elements on the room is
of great effect. Lines, dots
and grayscale for creative
habitat.

Questa razionale aggregazione dimostra la funzionalità dell’habitat così progettato.
Un unicum a parete realizzato con elementi XCab cabina armadio con elementi a
profondità differenziata e chiusure con terminale a giorno. La zona riposo connessa
alla cabina presenta un’attrezzatura ideale per l’appoggio e il servizio al letto.
This rational aggregation proves the functionality of habitat so designed. A unicum
on the wall realized with Xcab walk-in closet elements with elements at different
depths and closures with open end elements. The relaxation area connected to the
walk-in closet has an equipment suitable for the lay and service to the bed.
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MODUSNOTTE

BOSTON - Letto legno massello con struttura laccata. - Solid wood bed with lacquered structure.
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Sistema Ponte
In appoggio alla cabina armadio

MODUSNOTTE
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PONTI

08

XCab cabina armadio presenta
una profondità cm 95, ideale
per uno stivaggio di capacità
superiore. L’apertura può
essere sia frontale che laterale,
per un accesso più agevole.
Il gioco delle profondità così
ottenuto rende particolarmente
gradevole l’ambientazione.
XCab walk-in closet presents
a 95 cm depth, ideal for an
easier access. The opening
can be both frontal and lateral
for more contained total size.
The game of depth thus
obtained makes it particularly
pleasant setting.

PONTI

Diverse tipologie di letto
completano la gamma
delle alternative per un
progetto personalizzato.
Different bed types complete
the range of alternatives
for a customized project.
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Un confortevole letto
tessile dalle forme generose
è il fulcro della zona notte.
A comfortable textile bed
with generous shapes is
the heart of the night area.
PONTI

MODUSNOTTE

ModusNotte
Contenere
con eleganza
CONTAINING WITH ELEGANCE

Design, eleganza e stile italiano per una proposta dai caldi toni rassicuranti. Un grande armadio ponte,
configurato da parete a parete, accoglie un letto tessile dotato di contenitore per l’archivio domestico.
Un semplice gesto e tutto, all’interno, si rivela. Un pratico comodino è armoniosamente integrato a parete.
Design, elegance and Italian style for a proposal by the warm reassuring tones. A large wardrobe bridge,
configured from wall to wall, includes a fabric bed with a box for the domestic archive. A simple gesture
and everything inside is revealed. A practical night table is harmoniously integrated into the wall.

94

95

Sistema Ponte
Massima estensione

PONTI
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Nella realizzazione delle
configurazioni a ponte,
la modularità di sistema
consente diverse dimensioni.
Le composizioni possono
aggregare elementi contenitivi
del sistema armadi, del
programma XCab Cabine
armadio, dei terminali
a giorno. Ne deriva una forte
caratterizzazione dell’ambiente
con soluzioni inedite e
sorprendenti.
In the realization of bridge
configurations, the modularity
of the system allows different
sizes. The compositions can
group together box elements
of the wardrobe system, walk-in
closets from Xcab program
and of open end elements.
The result is a strong
characterization of the setting
with new and amazing
solutions.

PONTE
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PONTI

EXTRALARGE
FINO A 3 MT

Le finiture in EcoLegno
presentano superfici
materiche gradevoli al
tatto e alla vista.
The finishes in EcoLegno
present materic surfaces
pleasant to the touch and
sight.
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MORPHEUS - Letto tessile con testiere e giroletto imbottiti e bauletto contenitore.
Textile bed with upholstered headboard and frame and box unit.
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ModusNotte
Un look fresco
e informale
Quasi un’idea di
cromoterapia. Utilizzando
colori “freschi” e puri
si ottengono gradevoli
contrasti cromatici
per un habitat originale
e stimolante.
Almost an idea of color
therapy, by using "fresh’’
and pure colors pleasant
chromatic contrasts are
obtained for an original
and stimulating habitat.
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PONTI

A FRESH AND INFORMAL LOOK
Le grandi ante scorrevoli dell’armadio ponte suggeriscono giochi grafici
delle superfici a larghe campiture. Unendo elementi a profondità differenziata
- armadi profondità cm 60 con cabine armadio profondità cm 95 - si ottengono
vantaggiose soluzioni ad alto contenimento.
The big sliding doors of the bridge wardrobe suggest graphic games of surfaces
with wide background paintings. Combining elements from different depths - 60
cm deep wardrobes together with walk-in closets depth 95 cm- advantageous
solutions with high containment are obtained.
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Sistema Ponte
Colori puri ed essenza larice

PONTI
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PONTI

Il terminale a giorno
caratterizza le
composizioni.
E’ una soluzione ideale
anche in prossimità
di un passaggio.
The open end element
characterizes the
compositions. It is an
ideal solution even in
proximity of a passage.
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Lo spazio retro letto è attrezzato con un elemento contenitore
dotato di anta a ribalta, ideale per riporre cuscini e corredo tessile
che aumenta la funzionalità delle soluzioni abitative. Schienali
e ripiani garantiscono le funzioni in appoggio e servizio al letto.
The space behind the bed is equipped with a box element with
lift up door, ideal to put pillows and textile kit that increases the
functionality of the housing solutions. Shelves and back panels
guarantee functions in support and service to the bed.
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CAMILLA - Letto in ecopelle con contenitore imbottito. Testiere imbottite trapuntate e sfoderabili.
Bed in ecoleather with padded case. Removable upholstered and quilted headboards.
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ModusNotte
Volumi in
sospensione

Due diverse essenze
di EcoLegno sincroporo
si accostano ad arte alle
tenui laccature opache
di sistema cromatico
Dielle Modus.
Two different types
of EcoLegno sincroporo
are combined with art to
the soft matt lacquers of
Dielle Modus chromatic
system.

VOLUMES IN SUSPENSION
L’essenza del legno, come
autentico valore di progetto,
valorizza ogni contesto
d’arredo con calde venature
che caratterizzano l’impatto
estetico dell’arredo. I letti
legno sono il naturale
completamento di queste
proposte dove anche i
coordinati tessili giocano un
ruolo fondamentale per un
insieme di grande fascino
espressivo.
The essence of the wood,
as the true value of the project,
enhances any environment
furniture with warm grain
that characterize the aesthetic
impact of the furnishings.
The wooden beds are the
natural completion of these
proposals where even
coordinated textiles play a
major role for a set of great
expressive charm.

PONTI
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Sistema Ponte
Contenere in leggerezza

PONTI
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PONTI

Il vano di servizio
al letto e il relativo
comodino con cassetti
differenziati sono
ricavati direttamente
nella colonna armadio.
The access area to
the bed and its bedside
table with drawers
differentiated are
formed directly in
the wardrobe column.

Bedside
Comodino
integrato

Praticissima colonna vano-contenitore in appoggio e servizio
al letto. C’è spazio per i libri, smart phone e oggetti d’uso
normalmente a portata di mano. I letti sono idealmente integrati
alle composizioni ponte, mai banali nell’espressione formale.
Handy column storage compartment on top and access to the
bed. There is space for books, Smart-phone and objects used
normally at your fingertips. Beds are ideally integrated into
the bridge compositions, never trivial in the formal expression.

LOBBY - Letto con struttura e gambe in legno, proposto in finitura laccato colore opaco.
Bed with structure and wooden legs proposed in matt lacquered finish.
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SOMMIER BALTIMORA - Letto con giroletto
imbottito rivestito in ecopelle./ Bed with upholstered
headboard in ecoleather.
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Toni caldi e naturali per un habitat fresco e luminoso. Le nuove essenze EcoLegno Dielle Modus
interpretano uno stile “simple chic” che sa avvicinare i gusti del consumatore giovane e trasversale.
Naturalità del vivere contemporaneo come filosofia progettuale che mette il pubblico e i suoi
desideri al centro del progetto.
Warm tones and natural for a fresh and bright habitat. The new EcoLegno essences Dielle Modus
interprete a “simple chic” style which knows how to bring the tastes of a young and transversal
consumer. Naturalness of contemporary life as a design philosophy that puts the audience and its
desires at the center of the project.

PONTI

Il vano integrato Bedside
è disponibile anche con
schienale in essenza,
su richiesta,
The back panel of the
Bedside integrated element
is also available with the
optional wooden finish.
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CONTAINER

SPAZI E VOLUMI
AD ALTA CAPACITÀ

Un letto versatile, dinamico, contenitivo

A

CONTAINER+SISTEMA
LIBRERIA

P.30/42

CONTAINER CON TESTIERE
Container with headboards

Un prodotto innovativo che
grazie all’apertura facile e
immediata del letto rende
immediatamente disponibile una
vera e propria cabina armadio.
Container ha dimensioni tali da
rendere possibile l’archivio di
oggetti molto ingombranti.

SPACES AND VOLUMES
WITH HIGH CAPACITY
An innovative product that thanks to
the opening, easy and immediate of
the bed immediately make available
a real dressing. Container has
dimensions such as to make possible
the archive of very bulky objects.

B

CONTAINER+ARMADI

P.60

C

CONTAINER+CABINE

P.95

Container associato a elementi
di sistema profondità cm 30/42.

Container combinato con
elementi di sistema armadio
profondità cm 60 anche in
composizione angolare.

Container combinato con cabine
armadio associabili ad elementi
di sistema e ponti.

CONTAINER + BOOKCASE SYSTEM/
Container associated with system
elements depth cm 30/42.

CONTAINER + WARDROBES/
Container combined with elements
of the system cabinet 60 cm deep
even in corner composition.

CONTAINER + WALK-IN CLOSETS/
Container combined with walk-in closets
associable with elements of the system
and bridges.

CON ELEMENTI DI SISTEMA INTEGRATI
With integrated system elements

CON ELEMENTI ARMADIO
With wardrobe elements

CON CABINA XCAB E SISTEMA PONTE
With XCab walk-in closet and bridge system

CON ARMADIO LATERALE
With lateral wardrobe

CON DOPPIA CABINA ARMADIO XCAB
With double XCab walk-in closet

CONTAINER
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CONTAINER

I VANTAGGI PROGETTUALI

3,2 M3 DI SPAZIO IN PIÙ
Un’idea sorprendente e geniale che consente di
attrezzare uno spazio sotto il letto apribile con
ampi vani destinati anche a cose ingombranti.
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Un meccanismo telescopico collaudato per
innumerevoli aperture garantisce un facile
accesso all’interno della cabina armadio.

TOTAL ACCESSIBILITY
A telescopic mechanism tested to countless openings
provides easy access to the inside of the dressing.

2

LA SCALETTA CONTENITORE
La scaletta contenitore, con parapetto di
protezione in tubolare d’acciaio, presenta
capienti cassettoni. L’equivalente dello
stivaggio di un normale comò.

HOUSING LADDER
The housing ladder with guard protecting tubular steel,
has spacious drawers. The equivalent of stowage of a
normal dresser.

3

PEDANA E ARMADIO P.135 CM.
SPACE SAVING
La salita integrata con pedana è interamente
realizzata con moduli a contenere. Praticissima
anche per il riassetto del letto.

4

PLATFORM AND SPACE SAVING WARDROBE D.135 CM.
The climb integrated with platform is entirely made of box
units. Very practical for the rearrangement of the bed.

CONTAINER

3.2 CUBIC METERS OF EXTRA SPACE
A surprising and ingenious idea that allows you to equip
a space under the bed that can be opened with large
compartments for too bulky things.

1

ACCESSIBILITÀ TOTALE
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Container è un
progetto sorprendente.
Letto, cabina armadio,
contenitore attrezzato...
Un’idea per arredare
creativamente.
Container is an amazing
project. Bed, walk-in
closet, equipped box...
An idea to furnish
creatively.

Dal letto contenitore al
“Container-letto”. Una
soluzione giovane e informale
per la casa contemporanea.
Un letto posto nella parte alta
consente la formazione di uno
spazio a camerino ricavato sotto
il piano letto, sollevabile per
un facile accesso. Più di tre
metri cubi di spazio in più da
organizzare liberamente.

MODUSNOTTE

CONTAINER

CONTAINER
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CONTAINER

FOLLOW THE DOG
G

From the bed with storage box
to “Container-letto”. A young
and informal solution for the
contemporary house. A bed put
in the upper part allows the
formation of a dressing space
made under the mattress, liftable
for easy access. More than three
cubic meters of extra space to
organize freely.
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ModusNotte
Reinventare
lo spazio
Sollevando il piano letto
dotato di meccanismo a gas
si rivela un grande spazio
attrezzabile a piacere con
ripiani e tubi appendiabiti.
Lifting the mattress with
gas mechanism is revealed
a great space equippable
as desired with shelves and
hanging tubes.

REINVENTING THE SPACE
Tanto spazio per l’archivio domestico... Ma anche per socializzare!
Container permette di recuperare quattro metri quadrati di spazio che si
trasformano in ben 3,2 metri cubi di contenimento. Un grande
vantaggio progettuale che si traduce in una dimensione più gratificante
e in uno spazio meglio organizzato.
Much space for domestic archive... But also to socialize! Container
allows you to retrieve four square meters of space that turn into 3,2 cubic
meters of containment. A great planning advantage which translates into
a more rewarding dimension and in a better organized space.
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CONTAINER
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Container

Progettualità in ergonomia
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Lo spazio non basta mai!
E la salita contenitore è una
risposta efficace e integrata nel
volume a contenere. Moduli
armadio e cabina completano
la proposta a parete con vani
a giorno di servizio al letto.
In dimensioni relativamente
contenute sono aggregate tutte
le funzioni fondamentali
dell’area notte.
The space is never enough!
And the ladder with storage
box is an effective answer and
integrated in the containing
volume. Wardrobe and
walk-in closet units complete
the wall proposal with open
compartments of service to the
bed. In relatively small sizes
are aggregated all the basic
functions of the night area.
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CONTAINER

L’accesso laterale
agli elementi cabina
permette di compattare
le composizioni
polifunzionali che
trovano collocazione
in ogni spazio.
The lateral access to the
walk-in closet elements
allows to compact the
multifunctional
compositions that
find their place in
every space.
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Container
Le qualità
nascoste

Sotto il piano letto lo spazio
è modulato con vani di
dimensioni variabili, ripiani ed
elementi appendiabito, ideali
per ogni destinazione d’uso.
Underneath the bed,
space is modulated with
compartments of varying
sizes, shelves and hanger
elements, suitable for any
intended use.

THE HIDDEN QUALITIES
Si accede facilmente al “camerino” sotto letto sollevando il piano rete. Il movimento è facile e affidabile grazie
al meccanismo a gas con freno di fine corsa, collaudato per innumerevoli aperture. Disponibile in tutti i colori
di struttura ed EcoLegno con possibilità di inserti laccato colore. L’interno è disponibile in nobilitato bianco.
Easy access to "dressing room" under the bed by lifting the mattress frame. The movement is easy and reliable
thanks to the gas mechanism with brake stroke end, tested for countless openings. Available in all colors of
structure and EcoLegno finish with the possibility of lacquered inserts. Interior available in white laminated.

CONTAINER
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Container
A misura
d’uomo

Container è un prodotto
giovane dal carattere
ludico e giocoso, ma si
rivela anche pratico
e funzionale.
Container is a young
project by the playful
nature, but is also
practical and functional.

PEOPLE-FRIENDLY DESIGN
Dielle Modus propone un’altra
idea di fare interior design.
Container ridisegna gli spazi
contemporanei con stile
innovativo. Passare da un
normale letto alle soluzioni
Container consente di fruire
lo spazio e l’ambiente stesso
in modo diverso, più libero
e creativo, un living day and
night da vivere pienamente.
Dielle Modus proposes
another idea of interior design.
Container redesigns
contemporary spaces with
innovative style.Switch from
a normal bed to Container
solutions allows to enjoy the
space and the environment
itself in a different way, freer
and more creative, a living day
and night to live fully.

CONTAINER
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ModusNotte
Un habitat
open space
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Riportare negli ambienti
di ogni giorno un po’ dello
spirito di un soppalco e
guardare le cose un po’
più dall’alto.
Bring in the environments
of every day a little spirit
of a loft and look at things
a little more from the top.

AN OPEN SPACE HABITAT
Una moderna “Colazione da Tiffany” si potrebbe ambientare proprio qui. Un po’ di ironia serve a
non prendersi troppo sul serio, a immaginare luoghi disegnati dalla fantasia pensati per un pubblico
aperto a progetti innovativi che sa apprezzare il valore delle idee.
A modern “colazione da Tiffany” could be set right here. A bit of irony is to not take itself too
seriously, to immagine places drawn from the imagination designed for an audience open to
innovative projects that appreciates the value of ideas.

CONTAINER
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Container

3,2 metri cubi di spazio in più
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Contenere
a portata
di mano
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Questa soluzione ad alta
funzionalità permette di
fruire di uno spazio logico
e versatile dove ogni cosa,
anche ingombrante, trova
la sua collocazione ideale.
Dagli attrezzi per la palestra,
agli hobby, oltre che agli
abiti e al corredo tessile.
Un grande progresso che
oggi diventa per tutti.
This solution at high
functionality allows you to
enjoy of a logical and versatile
space where everything, even
cumbersome, finds its ideal
location. From tools and
equipment for the gym,
hobbies, as well as the
clothing and textile equipment.
Great progress has today
become for everyone.

CONTAINER

Organizzare un’insolita
cabina armadio di grande
capacità, immediatamente
accessibile e disponibile
con un semplice
movimento, sollevando
il piano letto.
Organising an unusual
walk-in closet with
a large capacity
immediately accessible,
simply by lifting the
mattress.

CONTAINING AT YOUR FINGERTIPS
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ATTREZZATURA LATO CON NICCHIA

ATTREZZATURA LATO DRITTO

CUSTOMIZE YOUR OWN SPACE
Spazi modulari flessibili
delineano gli interni del
progetto Container. Vani
ad altezza differenziata
accolgono abiti e oggetti
d’uso domestico.
Flexible modular spaces
delineate the interior
of the Container project.
Compartments at
differentiated heights
accommodate clothing
and household objects.

Personalizza
il tuo
spazio
CONTAINER
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Si ringraziano:
Colzani Cicli Seregno
Valigeria Menini Seregno
Nube Divani Figino Serenza
I 4 Mariani Mariano C.se
Pallucco illuminazione Treviso
Sea Star Borse Inverigo
Giellebi Imbottiti Inverigo
Kawabonga Music Cantù
Opera by SGN Mariano C.se
Mercatopoli Villaguardia
Rigamonti Casa Costa Masnaga
Arredasse Carugo
Dexo Cantù
Si ringraziano.
Arturo bulldog Francese
e Uffa Dalmata.
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