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ROOMY
Il nuovo sistema abitativo
per vestire la casa oltre gli schemi.
The new no-boundary system
for outfitting any home interior.

Finto testo presentazione prodotto
creato ad hoc per questa pagina, da sostituire 
non appena sarà pronto.
Finto testo presentazione prodotto creato ad hoc per questa 

pagina, da sostituire non appena sarà pronto.
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ROOMY
Il nuovo sistema abitativo
per vestire la casa oltre gli schemi.
The new no-boundary system
for outfitting any home interior.

®

Roomy è il nuovo sistema abitativo che supera 
il concetto di arredo tradizionale: non più mobili 
di fogge e dimensioni diverse, ma vere 
e proprie composizioni che “vestono” la parete, 
sostituendosi ad essa.
Roomy is the new home outfitting system which goes beyond 

the traditional concept of home furnishings: no more furniture 

with different guises and dimensions, but real layouts that 

“dress” and substitute the wall.

Roomy si adatta con fluidità ad ogni ambiente, 
dalla zona living alla zona notte: l’estrema 
versatilità dei vani funzionali soddisfa ogni 
necessità pratica, risolvendo i problemi di 
contenimento. Inoltre, le forme sobrie e i segni 
grafici che delimitano ante, aperture e vani, 
disegnano sulle pareti motivi essenziali 
ed eleganti.
Roomy adapts fluidly to any interior, from the living area 

to the night area: the extreme versatility of the functional 

compartments satisfies all practical needs and solves storage 

problems. What is more, the sober shapes and graphic signs 

delimiting doors, openings and compartments design essential 

and elegant motifs on the walls.

Roomy ridefinisce il concetto di abitare.
Roomy redefines the home living concept.

DESIGN SANDI RENKO / R&D CACCARO



Due soluzioni di profondità per contenere 
al meglio oggetti, libri, stoviglie ed accogliere 
televisione, computer o caminetto per la zona 
living; ma anche abiti, coperte, biancheria e altro 
per la zona notte ed il disimpegno.
Two depth solutions for better containing objects, books 

and crockery and housing TV, computer or fireplace 

for the living area; but also clothes, linen, etc., for the night 

area and hallway.

VANI FUNZIONALI 
PER UN SISTEMA A TUTTA PARETE
FUNCTIONAL COMPARTMENTS 
FOR A TOTAL WALL SYSTEM
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LA CASA DI ROOMY 
THE ROOMY HOUSE

Soluzioni modulari e versatili per rispondere 
al meglio a tutte le necessità del contenere, 
adattandosi ad ogni spazio abitativo.
Modular and versatile solutions to better cater 

to all storage requirements and adapt to all living space.
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TRE DIFFERENTI 
SOLUZIONI PER LA 
ZONA LIVING
THREE DIFFERENT SOLUTIONS 
FOR THE LIVING AREA

Tre differenti soluzioni funzionali 
ed estetiche per la zona living, dominata 
dalla grande composizione a tutta parete 
con il modulo centrale aggettante che separa 
il vano tv dal caminetto.
Three different functional and aesthetic solutions 

for the living area, dominated by the large total wall layout 

with overhanging central module which separates 

the TV compartment from the fireplace.
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IL VANO TV MULTIFUNZIONALE
THE MULTIFUNCTIONAL TV COMPARTMENT

Il gioco grafico delle ante definisce i circostanti 
spazi funzionali: piccole librerie laterali, vano 

multimedia, ampio cassetto e anta a ribalta in alto.
The graphic effect of the doors defines the surrounding 

functional spaces: small side bookcases, multimedia 

compartment, large drawer and flap door at top.

Il vano TV è inserito nella composizione 
a tutta parete o in strutture più contenute; 

disponibile in quattro dimensioni 
per accogliere schermi fino a 75 pollici.

The TV compartment is fitted in the total wall layout 

or in more compact solutions; available in four sizes to 

accommodate screens of up to 75 inches.
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Supporto girevole porta tv in alluminio dotato
di apertura passacavi. Completo di piastra per 

il posizionamento dello schermo in varie altezze.
Aluminium swivel TV stand featuring cable holes. Complete 

with plate for positioning the screen at different heights. 

L’APERTURA A PRESSIONE METTE 
IN MOVIMENTO ANTE, CASSETTI, RIBALTE
THE PUSH-TO-OPEN FUNCTION CONVEYS MOVEMENT 

TO DOORS, DRAWERS AND FLAP DOORS

Il cassetto, montato su solide guide invisibili, 
si apre automaticamente con un semplice tocco 
grazie al Servo-Drive elettrico. In alternativa, 
ribalta con apertura a pressione per il vano dotato 
di vassoio portacavi optional.
The drawer, fitted on sturdy invisible runners, opens 

automatically, with a simple touch thanks to the power 

Servo-Drive.  Alternatively, flap door with push-to-open 

function for the compartment featuring optional cable tray.

Apertura agevolata da funzionali cerniere 
con ammortizzatori per l’ampia anta a ribalta 

nella parte superiore. Servo-Drive elettrico 
optional, per un’apertura automatica.

Opening made easier by functional soft-closing hinges 

for the large flap door in the top part. 

Optional power Servo-Drive for automatic opening. 
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Il vano spogliatoio con cassettiera e specchio 
retrostante interrompe la linearità della composizione, 
raggiungendo una profondità di 63 cm.
The changing compartment with drawer unit and rear mirror 

interrupts the linearity of the layout, reaching a depth of 63 cm.

IL CAMBIO DI PROFONDITÀ 
OTTIMIZZA LA GESTIONE DELLO SPAZIO
A CHANGE  IN DEPTH TO OPTIMIZE SPACE MANAGEMENT 

 
La libreria laterale ed il vano nascosto collegano 
in modo funzionale ed estetico le due profondità 
del mobile. 
The side bookcase and hidden compartment link the two unit 

depths in a functional and good-looking way. 
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IL VANTAGGIO DI POSIZIONARE IL CAMINETTO 
SENZA PARTICOLARI VINCOLI 

THE ADVANTAGE OF POSITIONING THE FIREPLACE 

WITHOUT ANY PARTICULAR RESTRAINTS 

Caminetto a bioetanolo, facile da installare 
e semplice da utilizzare. La fiamma mantiene 

caldo l’ambiente creando un’atmosfera 
piacevole ed accogliente. Il sistema 

di regolazione posto a bordo caminetto 
è comandabile anche a distanza. 

Rivestimento frontale in Fenix nero opaco, 
con antine laterali apribili. 

 Bioethanol fireplace, easy to install and use. 

The flame keeps the room warm, creating a pleasant 

and comfortable atmosphere. The adjustment system 

near the fireplace edge can also be remotely controlled. 

Front covering in matt black Fenix, with opening side doors. 
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ELEGANTE E LUMINOSA 
COMPOSIZIONE A VETRINA
ELEGANT AND BRIGHT SHOWCASE LAYOUT

Apertura a pressione per le ante in vetro 
Stopsol, anche nella posizione terminale. 
L’illuminazione a Led valorizza il contenuto 
e la raffinata schiena in noce Canaletto.
Push-to-open function for the Stopsol glass doors, 

including in terminal position. The Led lighting enhances 

the contents and the refined Black Walnut back panel.
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LE ANTE A FASCIA SI APRONO SUL VANO 
LIBRERIA FACILITANDO L’ACCESSIBILITÀ
THE BINDING DOORS OPEN ONTO THE BOOKCASE 

COMPARTMENT ENSURING EASIER ACCESS

Una spaziosa composizione alleggerita dal 
vano centrale e dalla morbida illuminazione a Led.
A spacious layout made even lighter by the central 

compartment and soft Led lighting.
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AD UN PASSO 
DALLA CUCINA
JUST ONE STEP 
FROM THE KITCHEN

Versatile e flessibile, Roomy cambia aspetto 
se inserito in spazi particolari come l’ingresso, 
il disimpegno o la cucina.
Versatile and flexible, Roomy changes looks when fitted 

in particular spaces like entrances, hallways or kitchens.
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ELEGANTE COMPOSIZIONE A VETRINA 
PER UNA CUCINA POCO CONVENZIONALE
ELEGANT SHOWCASE LAYOUT 

FOR AN UNCONVENTIONAL KITCHEN

Fronte cassetti, ribalte ed ante in laccato 
lucido e vetro Stopsol per un'altezza di 191 cm. 
Drawer front, flap doors and doors in gloss lacquer and 

Stopsol glass for a 191 cm high layout. 
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Interni in laccato opaco impreziosito 
dalla luce a Led e dai ripiani in vetro 
extrachiaro. Visibile dall’alto il contenuto 
del cassetto sospeso. 
Matt lacquered interiors enhanced by Led lighting 

and extra-clear glass shelves. Contents of suspended 

drawer visible from above. 
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IL VANO DOVE RIPORRE GLI ABITI 
E GLI OGGETTI APPENA ENTRATI 

THE COMPARTMENT WHERE TO PLACE CLOTHES 

AND OBJECTS WHEN YOU COME HOME
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Lo specchio ruotando svela il retro dotato di 
pratiche vaschette porta oggetti. Le antine laterali 

nascondono gli abiti riposti e le scarpe trovano 
collocazione nell’apposito vano.

By rotating, the mirror reveals a rear featuring practical 

object-holding trays. The side doors hide clothes 

and shoes find room in a specific compartment.

Ottimizzare gli spazi è facile 
con il modulo terminale a giorno.
Optimizing spaces is easy 

with the open-front end module.
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APPARTARSI PER 
LAVORARE, STUDIARE, 
LEGGERE, RILASSARSI…
BY YOURSELF TO 
WORK, STUDY, READ, RELAX …

Roomy veste le pareti della stanza a 360° 
con versatilità e funzionalità differenti 
per rispondere ad ogni esigenza.
Roomy fully outfits the room walls with versatility 

and a range of different functions to cater to every need.
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Un cambio di profondità distingue la zona studio 
dal guardaroba con specchiera in primo piano. 
Di fronte, l’ampia nicchia accoglie il divano 
creando uno spazio rilassante e accogliente.
A change in depth distinguishes the study area from 

the wardrobe with mirror unit in the forefront. Opposite, 

the spacious recess accommodates the sofa, creating 

a relaxing and comfortable space.
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La verticalità della composizione nasconde
il contenuto degli scaffali con accesso laterale.

The verticality of the layout hides the contents 

of the shelves with side access.

Il gioco grafico creato dai colori e dal contrasto 
lucido/opaco evidenzia il vano scrittoio affiancato 
dalla libreria verticale del modulo aggettante.
The graphic effect created by the colours and gloss/matt 

contrast highlights the writing-desk compartment flanked 

by the vertical bookcase of the overhanging module.
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IL VANO TOILETTE INTERROMPE 
PIACEVOLMENTE LA CONTINUITÀ DELLA FACCIATA
THE TOILET COMPARTMENT PLEASANTLY INTERRUPTS 

THE CONTINUITY OF THE FAÇADE

Specchio girevole con vaschette porta oggetti sul 
retro, anta a ribalta e cassetti di differenti altezze. 
Rotating mirror with object carrying trays on rear, flap door 

and drawers of different heights. 

Nell’angolo si incontrano le due diverse profondità: 
quella di 63 cm per contenere gli abiti e quella 
di 43 cm per la biancheria.
The two different depths come together in the corner: 

the 63 cm depth for storing clothes and the 43 cm depth for linen.
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LA NICCHIA IN NOCE CANALETTO ACCOGLIE 
UNA COMODA POLTRONA DORMEUSE
THE BLACK WALNUT RECESS ACCOMMODATES 

A COMFORTABLE LONG ARMCHAIR 

Tanto spazio da utilizzare dietro le ante a ribalta 
con apertura a pressione.
I fianchi sono alleggeriti da funzionali elementi a giorno.
Lots of space available behind the flap doors 

with push-to-open mechanism.

The side panels are made even lighter by functional 

open-front elements.
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VIVERE LA ZONA 
NOTTE OLTRE LE SUE 
ASPETTATIVE
LIVING THE NIGHT AREA 
BEYOND EXPECTATIONS
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L’ARMADIO NON È PIÙ SOLO CONTENITORE 
MA ANCHE VETRINA PER GLI ABITI PIÙ BELLI.
THE WARDROBE IS NO LONGER JUST A STORAGE UNIT 

BUT ALSO A SHOWCASE FOR YOUR BEST CLOTHES.
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Le ante in vetro Stopsol una volta aperte 
non ingombrano l’ambiente e tutto diventa 
a portata di mano. 
Once opened, the Stopsol glass doors do not take up 

any room and everything becomes handy.
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LA COMPOSIZIONE ARMADIO FORMA 
UN INSIEME ARMONICO CON IL VANO TV

THE WARDROBE LAYOUT FORMS A HARMONIC WHOLE 

WITH THE TV COMPARTMENT

 

Ruotando lo schermo si accede allo spazio 
retrostante opportunamente attrezzato 

per accogliere i cavi.
 By rotating the screen, access can be made to the rear 

space, suitably equipped to accommodate the wires.
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LETTO TESSILE PERFETTAMENTE 
INTEGRATO NELL’AMBIENTE ROOMY
UPHOLSTERED BED PERFECTLY INTEGRATED 

IN THE ROOMY INTERIOR

Il letto è incorniciato dalla nicchia
che interrompe la composizione dotata 

di ampie e funzionali ante e ribalte adatte
al contenimento di ogni oggetto.

The bed is framed by the recess which interrupts 
the layout featuring large and functional doors and flap 

doors suitable for storing all kinds of objects.

Il comfort dei cuscini d’arredo rendono 
il letto Roomy piacevole e accogliente 

da vivere in ogni momento della giornata. 
Innovativo il piano letto indeformabile 

ed elastico, nell’estetica rivisitata 
del classico Sommier.

The comfortable pillows make the Roomy 
bed pleasant and comfortable at any time of the day. 

Innovative bed base, non-deformable and elastic, 
with reinterpreted classic bed-base appearance.
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COMPOSIZIONI
LAYOUTS

Modulare in larghezza, Roomy si sviluppa 
in quattro diverse altezze, adattandosi 
a differenti spazi abitativi.
Modular in width, Roomy has four different heights, 

to adapt to different living spaces.
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H 191
composizione cm 403 x 43 x 191 h

modulo tv 200 / vetrina 100 / due ante 50
laccato sahara / scoglio / tundra

L’altezza di 191 cm valorizza lo sviluppo orizzontale 
delle composizioni, inserendosi perfettamente 
in ambienti caratterizzati da ampie pareti.
The 191 cm height enhances the horizontal extension 

of the layouts, and fits perfectly into interiors with large walls.
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composizione cm 353 x 43 x 191 h
due moduli libreria 150 / anta 50

laccato pece / mattone / noce Canaletto

composizione cm 228 x 43 x 191 h
modulo vetrina 125 / due vetrine laterali 50

laccato polvere / rovere
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composizione cm 478 x 43 x 191 h
modulo tv 175 / caminetto 150 / tre ante 50
laccato scoglio / mattone / senape / pece
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H 229
     H 248
H 267

composizione cm 428 x 43 x 248 h
modulo tv 200 / vetrina 125 / due ante 50

laccato gesso / sahara / rovere

Grazie alla versatilità in altezza delle ribalte 
e dei relativi moduli ad anta intera, è possibile 
ottenere le tre dimensioni desiderate mantenendo 
invariato l’impatto visivo della composizione.
Thanks to the versatility of the flap doors and relative 

complete door modules in terms of height, the three required 

dimensions can be obtained while keeping the visual impact 

of the layout unchanged.
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composizione cm 403 x 43 x 248 h
modulo libreria 125 / specchio girevole 125 / tre ante 50 

laccato scoglio / tundra / pece

composizione cm 378 x 43 x 248 h
modulo tv 225 / modulo libreria 150
laccato polvere / tundra / senape
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composizione cm 453 x 43 x 248 h
modulo tv 175 / scrittoio 125 / tre ante 50

laccato terra / pece / noce Canaletto
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composizione cm 403 x 43 x 248 h
modulo tv 200 / caminetto 150 / anta 50
laccato mattone / pece / noce Canaletto
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composizione cm 303 x 43 x 248 h
due moduli vetrina 100 / due ante 50
laccato gesso / polvere / rovere

composizione cm 453 x 43 x 248 h
modulo libreria 150 / scrittoio 125 / terminale 75 / due ante 50 
laccato sahara / scoglio / cotto / rovere
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composizione cm 653 x 43 x 267 h
modulo vetrina 50 / nicchia 250 / sette ante 50

laccato gesso / polvere / rovere
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composizione cm 603 x 43/63 x 248 h
modulo vetrina 125 / due cambio profondità 75 

scrittoio 125 / quattro ante 50
laccato tundra / sahara / rovere

composizione cm 478 x 43/63 x 248 h
modulo tv 175 / due cambio profondità 75 / tre ante 50 

laccato mou / polvere / gesso / rovere
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composizione cm 478 x 43/63 x 267 h
modulo nicchia 250 / cambio profondità 75 / tre ante 50 
laccato mattone / pece / noce Canaletto

composizione cm 441 x 43 - 342 x 63 x 267 h
modulo terminale 25 / nicchia 250 / angolo 113 x 89
armadio ante vetro 200 / due ante 50
laccato polvere / scoglio / rovere
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composizione cm 428 x 63 x 267 h
modulo armadio 150 / toilette 125 / tre ante 50

laccato polvere / sahara

NELLA COMPOSIZIONE CON PROFONDITÀ DI 63 CM, 
ROOMY DIVENTA PROTAGONISTA DELLA ZONA NOTTE.
IN THE 63 CM DEEP LAYOUT, ROOMY PLAYS LEAD ROLE 

IN THE NIGHT AREA.
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Composizione cm 353 x 63 x 267 h
modulo armadio ante vetro 250 / due ante 50

laccato tundra / pece / noce Canaletto

composizione cm 353 x 63 x 267 h
modulo armadio 250 / due ante 50

laccato polvere / mou / scoglio
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