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La passione per la qualità 
e la bellezza è il fil rouge che 

unisce ogni prodotto 
Fratelli Cenedese. 

Our passion for quality 
and beauty is the common 
denominator at the basis 

of every product manufactured 
by Fratelli Cenedese.

la tradizione, lo stile 
da sempre

tradition and style, from the very beginning

l'esperienza e il saper fare 
di fratelli Cenedese dà vita, 
fin dal 1960, ad armadi e Camere 
di pregio assoluto, realizzati  
anCora seCondo una tradizione 
artigianale Che non si è mai persa 
malgrado i Cambi generazionali. 

Curati nella struttura e 
nelle finiture, i mobili Cenedese 
rimangono belli e funzionali 
nel tempo. merito di un disegno 
elegante, non legato a mode 
passeggere, di dettagli  

estremamente Curati, Come le 
finiture eseguite a mano, e della 
qualità di Componenti Come gli 
elementi in tamburato.

—
sinCe 1960, the experienCe 

and know-how of the fratelli 
Cenedese Company has produCed 
very fine wardrobes and 
bedroom furniture employing 
the handiCraft tradition that 
has been handed down from 
generation to generation. 

the furniture manufaCtured 
by fratelli Cenedese remains 
beautiful and funCtional as time 
goes by beCause its struCtures and 
finishes are made with great Care, 
thanks to its elegant design, that 
is not linked to passing fashions, 
to its Carefully-Crafted details 
suCh as the handmade finishes and 
to the quality of the Components 
suCh as the honeyComb-Core 
elements. 

Fratelli Cenedese
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Fratelli Cenedese

la Collezione privilege 
rappresenta, l'interpretazione 
dell'abitare moderno per 
fratelli Cenedese. nelle 
proposte privilege, la pulizia 
delle linee si sposa Con la Cura 
delle lavorazioni e il valore 
dei materiali per dare vita a 
oggetti di arredamento dal gusto 
Contemporaneo e riCerCato.

pezzi uniCi Che nasCono dalla 
riCerCa estetiCa e dalla tradizione 
di un'azienda Che sa dare, anChe a 
un mobile moderno, un'anima e una 
presenza CapaCi di renderlo uniCo.

                  —
the privilege ColleCtion 

represents how the fratelli 
Cenedese Company interprets 
modern furniture.  

privilege Combines Clean lines 
with aCCurate workmanship and 
preCious materials to give life to 
furniture with a Contemporary 
and refined style. 

unique pieCes that stem  
from researCh into aesthetiCs  
and from the tradition of a 
Company that knows how  
to give even modern furniture  
a distinCtive soul.
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UN NOSTRO PUNTO DI FORZA

      , tutto tamburato garantito
a garanzia di resistenza e stabilità, 

leggerezza, durata nel tempo, 
sempliCità di montaggio.

resistenza e stabilità, 
leggerezza, durata nel tempo 
e sempliCità di montaggio sono 
garantite dagli elementi in 
tamburato utilizzati nella 
Costruzione dei mobili fratelli 
Cenedese.

—
resistanCe and stability, 

lightness, durability and simple 
assembly are all guaranteed by 
the  honeyComb-Core elements 
used by fratelli Cenedese to 
ConstruCt their furniture.

ogni armadio privilege 
è Costruito Con vero legno e 
CostituisCe un oggetto uniCo e 
irripetibile, grazie alle venature         
e alle finiture, sempre diverse,    
Che lo Contraddistinguono.

tutti gli armadi della 
Collezione sono personalizzabili 
seCondo le preferenze e 
le neCessità del Cliente e 
realizzabili su misura. 
i modelli ad anta battente e ad 
anta sCorrevole sono disponibili 
in tre altezze diverse. 

È inoltre possibile realizzare, 
sia per gli esterni Che per gli interni, 
laCCature lisCe o su frassino in 
Colori speCiali su riChiesta. 

eaCh privilege wardrobe is 
ConstruCted from genuine wood 
and is unique and unrepeatable 
thanks to the exClusive flamed 
wood grain that distinguishes it.

all the wardrobes of this 
ColleCtion Can be Customised 
to suit the tastes and needs of 
our Customers. they Can also be 
made-to-measure. the hinged and 
sliding door models are available 
in three different heights.  

smooth laCquer or laCquered 
ash finishes in speCial Colours 
are available on request 
for both the inside and outside 
of the wardrobe.
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PRIVILEGE

Vertical

Gola

Class

Cross

Vogue

mix
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VERTICAL
linee minimal e dettagli originali donano 

a questo armadio unʼallure sofisticata. 
le incisioni verticali accentuano piacevolmente 

la percezione dei volumi.

minimal lines and original details give this 
wardrobe a sophisticated appeal.

the vertical grooves pleasantly highlight the 
way the volumes are perceived.
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the vertiCal grooves 
arranged at multiple, 
regular distanCes are 
also available for  
the wall panelling 
installed at the sides 
of the wardrobe for a 
really personal effeCt 
that distinguishes  
any room.

VERTICAL

il gioCo di inCisioni 
vertiCali, realizzate 
a distanze multiple 
e regolari, può 
essere riproposto da 
pannelli boiserie ai 
lati dell'armadio per 
un effetto di grande 
personalizzazione 
dell'ambiente.

9
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the handle is built 
into the side edging 
of the doors, adding 
balanCe without 
interfering with the 
visual effeCt of the 
grooves. the even  
Colour Creates depth.

la maniglia, inCassata  
nel profilo laterale 
dell'anta, dona equilibrio 
senza interferire Con 
lo sviluppo visivo delle 
inCisioni. il Colore 
rimane uniforme Creando 
un effetto di profondità.

10
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VERTICAL
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ricercato nelle forme e nelle finiture,
 lʼarmadio Gola è reso unico dalle marcate 

venature orizzontali del legno che creano un 
delicato gioco estetico.

With its refined shapes and finishes, 
the Gola wardrobe is unique thanks to the 
marked horizontal veins of the wood that 

create delicate aesthetic contrasts.

GOLA

12
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GOLA

l'inCavo per l'apertura 
è riCavato Con un 
intaglio nella struttura 
in legno massello del 
telaio dell'anta. Curati 
e di grande pratiCità, gli 
interni, personalizzati 
Con laCCatura grigio 
fumo, sono impreziositi da 
finiture in tessuto.

the reCess used to  
open the door Consists  
in a Carved groove in  
the solid wood struCture  
of the door frame.  
the aCCurately finished 
and very praCtiCal 
interiors are Customised 
with smoky grey laCquer 
and beautified by  
fabriC trims.
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GOLA

the Gola wardrobe is perfect to furnish 
contemporary-style rooms. in this version, the telaio 
mirror door slides over a hinged Gola door, ensuring 

it is used to the best avail in any space.

 lʼarmadio Gola è perfetto per arredare 
ambienti di ispirazione contemporanea.

in questa versione lʼanta telaio a specchio scorre 
sopra lʼanta battente Gola garantendo un

impiego ideale in ogni spazio.
17
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CLASS
linee leggere e carattere deciso per Class, 

un armadio moderno studiato per 
conciliare immagine, funzionalità 

e grande robustezza. 

Class has light, airy lines and a bold 
character: a modern wardrobe developed to 
combine beauty, functionality and superior 

sturdiness.
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opening reCess in  
the solid wood load-
bearing frame of the 
door. ash wood finish 
with a horizontally 
aligned grain to Create 
an uninterrupted,  
flamed pattern. 

inCavo di apertura 
riCavato nel telaio 
portante in massello 
dell'anta. finitura in 
legno di frassino Con 
venature allineate 
orizzontalmente per 
dare Continuità al 
disegno fiammato.
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CLASS
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CROSS
Come unʼopera dʼarte moderna integrata 

nell armadio, Cross è protagonista nellʼambiente 
grazie alle ante divise in tre sezioni distinte.

like a modern work of art integrated 
in the wardrobe, Cross stands out thanks 

to its doors that are divided into three, 
distinct sections.
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these doors are  
made up of three  
panels, one laCquered 
one and two with  
ash wood finishes.  
the panels Can be 
Customised in various 
Colour options.

CROSS

ante Composte  
da tre pannelli, uno  
laCCato e due Con 
finitura in legno di 
frassino. i pannelli 
possono essere 
personalizzati Con 
Colorazioni diverse  
a sCelta.
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CROSS

Cross has a versatile and original 
appeal thanks to the possibility 
of combining different-coloured 

surfaces and finishes.

la possibilità di accostare superfici 
di diverso colore e finitura rendono lʼestetica 

di Cross versatile e originale.
26
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in the photo, grey 
 panels Combine with peat-

stained  ash ones. 
he door’s frame is also 

used as a handle thanks

 to  its thiCkness and its 
Comfortable grip.

in questa soluzione, 
pannelli in vetro grigio 
sono aCCostati ad altri  
frassino Color torba. 

la CorniCe dell anta 
funge da maniglia grazie   
al suo spessore e alla  
faCile presa.
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aCCurate manufaCturing  
finishes and refined 
details make these 
interiors Customised 
in smoky grey laCquer 
elegant and unique.

CROSS

lavorazioni aCCurate 
e dettagli riCerCati 
ConferisCono eleganza        
e uniCità agli interni 
personalizzati in grigio  
fumo laCCato.
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VOGUE

this sleek, minimalist wardrobe conceals 
an extraordinary wealth of practical 

and beautiful details.

Un armadio dal disegno essenziale dietro 
al quale si cela una straordinaria ricchezza di 

particolari funzionali ed estetici.
33
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the doors are made 
up of two panels plus a 
horizontal, Central strip 
that houses a handle.

the various parts are 
available in matChing 
shades or in Contrasting 
Colour options.vogue 
is also avaialable with 
Coplanar doors.

le ante sono Costituite 
da due pannelli e da 
una fasCia orizzontale 
Centrale nella quale  
è riCavata la maniglia  
di apertura.

gli elementi possono 
essere realizzati nella 
stessa tinta o Con 
Colorazioni diverse 
a sCelta. vogue è 
disponibile anChe nella 
versione sCorrevole 
Complanare. 

3434
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VOGUE
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VOGUE

this project makes it possible to mix very 
different materials together in interesting 

and refined combinations.

Questo progetto offre la possibilità di 
avvicinare materiali anche molto diversi 
in interessanti e raffinate combinazioni.
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the door is Composed  
of a matt laCquered 
panel and of a Central 
strip in solid, terraCotta-
stained ash wood that 
houses the reCess used  
to open it.

l'anta è Composta da 
un pannello laCCato 
opaCo e da una fasCia 
Centrale in legno 
massello di frassino 
Cotto, nella quale è 
stato riCavato l'inCavo 
per l'apertura.

3838
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VOGUE
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MIX
mix è un modello dal look fresco, perfetto 
per arredare ambienti disinvolti, dove la 

funzionalità è sempre accompagnata 
da unʼestetica fuori dagli schemi.

mix is a fresh looking model that is just 
perfect to furnish homes with a casual appeal 

where practicality always comes hand in 
hand with unconventional beauty.

40
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the doors of this  
model have alternating 
ash-stained ash finish 
panels and burnished, 
etChed mirror panels.

the very thiCk frame  
is used as a handle.

the finishes of the 
mix wardrobe Can also 
be Customised to suit the 
Customer’s requirements.

le ante di questo 
modello vedono 
alternarsi pannelli Con 
finitura frassino Cenere 
e pannelli a speCChio 
aCidato brunito. 

la CorniCe di forte 
spessore funge da 
maniglia. anChe per 
l'armadio mix è possibile 
realizzare finiture 
personalizzate a sCelta 
del Cliente.

42
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MIX
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Riepilogo soluzioni presentate 
summary of the arrangements shown

Finiture esterne 
external finishes

Riepilogo ante battenti 
summary of hinged doors

Riepilogo ante scorrevoli
summary of sliding doors

Maniglie
Handles

Profumazione degli interni
scented interiors

PRIVILEGE
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Riepilogo soluzioni presentate 
summary of the arrangements shown

VERTICAL pag 6_7

GOLA / TELAIO pag 16_17

h
260 cm

l
392,5 cm

p
61,5 cm

h
260 cm

l
397,5 cm

p
66,5 cm

h
260 cm

l
295 cm

p
61,5 cm

h
260 cm

l
295 cm

p
61,5 cm

anta / Door
battente Con boiserie / 
hingeD with wall panels

finitura / Finish
laCCato bianCo 500l
white lacquer 500l

maniglia / hanDle
inClusa / incluDeD

anta / Door
battente e sCorrevole / hingeD anD sliDing

finitura / Finish
frassino tinta Cenere

ash-staineD ash

maniglia / hanDle
inClusa / incluDeD

anta / Door
battente / hingeD

finitura / Finish
frassino tinta olmo

elm-staineD ash

maniglia / hanDle
inClusa / incluDeD

anta / Door
battente / hingeD

finitura / Finish
frassino laCCato 3376/l luna

ash lacquereD in 3376/l moon

maniglia / hanDle
inClusa / incluDeD

GOLA pag 12_13

CLASS pag 18_19
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h
260 cm

l
298,1 cm

p
66,5 cm

h
260 cm

l
298,1 cm

p
66,5 cm

h
260 cm

l
298,1 cm

p
66,5 cm

h
260 cm

l
295 cm

p
61,5 cm

anta / Door
sCorrevole / sliDing

finitura / Finish
laCCato e frassino laCCato 3274/l fumo

lacquereD anD ash lacquereD in 3274/l 
smoky grey

maniglia / hanDle
inClusa / incluDeD

anta / Door
sCorrevole / sliDing

finitura / Finish
laCCato 3383/l Corda

lacquereD in 3383/l rope

maniglia / hanDle
inClusa / incluDeD

anta / Door
sCorrevole / sliDing

finitura / Finish
vetro laCCato 3095/l grigio e frassino tinta torba 
glass lacquereD in 3095/l grey anD peat-staineD ash

maniglia / hanDle
inClusa / incluDeD

anta / Door
battente / hingeD

finitura / Finish
laCCato 3274/l fumo

lacquereD in 3274/l smoky grey

maniglia / hanDle
inClusa - frassino tinta Cotto 
incluDeD - terracotta-staineD ash

CROSS pag 22_25

VOGUE pag 32_33

CROSS pag 26_27

VOGUE pag 36_37
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Riepilogo soluzioni presentate 
summary of the arrangements shown

MIX pag 40_41

h
260 cm

l
298,1 cm

p
66,5 cm

anta / Door
sCorrevole / sliDing

finitura / Finish
frassino tinta Cenere-speCChio aCidato brunito

ash-staineD ash-burnisheD etcheD mirror

maniglia / hanDle
inClusa / incluDeD
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Finiture esterne 
external finishes

laCCato opaCo / matt lacquer

Colori disponibili / colours available

CaratteristiCa di questa finitura è la 
superfiCie effetto seta ottenuta in due 
passaggi: mano di fondo e finitura laCCata. 
disponibile nelle Colorazioni sotto 
indiCate e da Campionari ral ed nCs.

è una finitura trasparente opaCa 
antiriflesso appliCata su superfiCi 
laCCate. è dotata di eCCezionale 
morbidezza al tatto ed ha ottima 
resistenza sia ai graffi Che 
all’ingiallimento. dopo la laCCatura 
della superfiCie nella Colorazione 
desiderata, viene appliCata la finitura 
trasparente soft touCh. disponibile 
nelle Colorazioni sotto indiCate 
e da Campionari ral ed nCs.

this is a clear, matt, reFlection-Free Finish 
applieD to lacquereD surFaces. it Feels very 
soFt anD is extremely resistant to scratches 
anD to yellowing. the clear, soFt touch 
Finish is applieD aFter the surFace has been 
lacquereD in the DesireD colour. available 
in the colours shown below anD in ral 
anD ncs sample colours.

the main Feature oF this Finish is the silk-
eFFect surFace obtaineD by applying two 
coats: a basecoat anD a lacquereD Finishing 
coat. available in the colours shown below 
anD in ral anD ncs sample colours.

n° 500L bianCo / white

n° 500S bianCo / white

n° 500 BianCo / white

n° 3383 Corda / rope

n° 3095 Grigio / grey

n° 3162 Grigio / grey

n° 3416 eCrue / ecru 

n° 3849 Crema / cream

n° S4000-N 
CalCestruzzo / concrete

n° S5010-G10Y 
musChio / moss

n° 3376 luna / moon

n° 3155 terra / earth 

n° 3274 fumo / 
smoky grey              

n° 3066 Grigio / grey

n° 3384 Canapa / hemp

n° 3851 tortora / 
turtleDove grey 

n° S7000-N 
Piombo / leaD

n° S6010-R10B 
prugna / plum

n° 3405 Cipria / powDer 

n° S6010/Y30R grigio 
beige / beige-grey

n° 3824 Grigio / grey

RAL/NCS

RAL/NCS

soft touCh
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Finiture esterne 
external finishes

frassino laCCato a poro aperto / open-pore lacquereD ash

Colori disponibili / colours available

è una finitura realizzata Con verniCe 
opaCa all’aCqua Che favorisCe la 
perCezione del frassino rendendolo 
gradevole alla vista. Comprende tre 
passaggi: mano di fondo, mano di laCCato, 
finitura laCCata. disponibile nelle 
Colorazioni sotto indiCate e da
Campionari ral ed nCs.

CaratteristiCa di questa finitura è la 
“talCatura” Che Consiste nell’appliCare 
una patina bianCa nel poro del legno. 
viene realizzata appliCando una verniCe 
di fondo e suCCessivamente una patina, poi 
asportata e fissata all’interno dei pori del 
frassino, negli sbalzi e nelle CorniCi del 
mobile. Comprende Cinque passaggi di 
lavorazione: mano di fondo, patinatura, 
Carteggiatura, rifinitura, fissaggio della 
patina. disponibile nelle Colorazioni sotto
indiCate e da Campionari ral ed nCs.

the special Feature oF this Finish is the “talc” 
eFFect that consists in applying a white patina 
in the wooD pores. it is achieveD by applying a 
basecoat FolloweD by a coat oF patina that is then 
removeD anD FixeD in the wooD pores, in the raiseD 
parts anD in the Frames. it is applieD in Five steps: 
a basecoat, a coat oF patina, sanDing, Finishing 
anD Fixing oF the patina. available in the colours 
shown below anD in ral anD ncs sample colours.

this Finish is maDe From matt, water-baseD 
paint that reveals the beautiFul unDerlying 
ash wooD grain. it requires three coats: 
a basecoat, a coat oF lacquer anD a 
lacquereD Finishing coat. available in the 
colours shown below anD in ral anD ncs 
sample colours.

n° 500L bianCo / white

n° 3383/DTN Corda / rope

RAL/NCS

RAL/NCS

frassino talCato a poro aperto / open-pore talc-Finish ash

n° 500 BianCo / white

n° 3383 Corda / rope

n° 3095 Grigio / grey

n° 3162 Grigio / grey

n° 3416 eCrue / ecru 

n° 3849 Crema / cream

n° S4000-N 
CalCestruzzo / concrete

n° S5010-G10Y 
musChio / moss

n° 3376 luna / moon

n° 3155 terra / earth 

n° 3274 fumo / 
smoky grey              

n° 3066 Grigio / grey

n° 3384 Canapa / hemp

n° 3851 tortora / 
turtleDove grey 

n° S7000-N 
Piombo / leaD

n° S6010-R10B 
prugna / plum

n° 3405 Cipria / powDer 

n° S6010/Y30R grigio 
beige / beige-grey

n° 3824 Grigio / grey

50
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frassino tinto a poro aperto / open-pore staineD ash

tinte disponibili / colours available

questa finitura mette in luCe la 
venatura del frassino, magnifiCandola 
e faCendo apprezzare la sua forma 
variegata. viene realizzata appliCando 
la tinta, poi asportata e fissata 
all’interno dei pori del frassino. 
Comprende sei passaggi di lavorazione: 
spruzzatura della tinta, asportazione, 
sfumatura, spruzzatura del fondo 
trasparente, Carteggiatura, finitura.

this Finish sets oFF the grain oF ash wooD, 
magniFying it anD showing oFF its streakeD 
beauty. it is achieveD by applying the 
stain that is then removeD anD FixeD insiDe 
the ash wooD pores. it incluDes six steps: 
spraying the stain, removal, shaDing, 
spraying the transparent basecoat, 
sanDing, Finishing.

natural / natural

CaCao / cocoa

Cenere / ash                      

torba / peat

olmo / elm

Cotto / terracotta                         

ardesia / slate                       tabaCCo / tobacco
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Riepilogo ante battenti 
summary of hinged doors

plana

Class

vogue gola

h
240 cm

h
260 cm

h
290 cm

h
240 cm

h
260 cm

h
290 cm

h
240 cm

h
260 cm

h
290 cm

buC

h
240 cm

h
260 cm

h
290 cm

h
240 cm

h
260 cm

h
290 cm

linea

h
240 cm

h
260 cm

h
290 cm

vertiCal

h
240 cm

h
260 cm

h
290 cm
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Riepilogo ante scorrevoli
summary of sliding doors

plana

mixtre

golavogue

linea

Cross

h
240 cm

h
260 cm

h
290 cm

h
240 cm

h
260 cm

h
240 cm

h
260 cm

h
240 cm

h
260 cm

h
290 cm

h
240 cm

h
260 cm

Class

h
240 cm

h
260 cm

h
290 cm

h
240 cm

h
260 cm

h
290 cm

h
240 cm

h
260 cm
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Maniglie
Handles

maniglie in legno / wooDen hanDles (per le ante battenti e sCorrevoli plana e linea / For plana anD linea hingeD anD sliDing Doors)

maniglie in metallo / metal hanDles (per le ante sCorrevoli plana e linea / For plana anD linea sliDing Doors) 

“z03” 
lunghezza 52 - spessore 14 / length 52 - thickness 14

“f74”
lunghezza 740 - spessore 30 - interasse  640 - 
altezza 25 / length 740 - thickness 30  - boring 640 - 
height 25

“f189”
lunghezza 1895 - spessore 15 - interasse 
800+384+384 - altezza 38 / length 1895 - thickness 15 - 
boring 800+384+384 - height 38

“f258”
lunghezza 2583 - spessore 22 - interasse 
150+900+1863+2433 - altezza 135/ length 2583 - 
thickness 22 - boring 150+900+1836+2433 - height 135

“f25” 
lunghezza  256 - spessore 12 - interasse  128 - 
altezza 22 / length 256 - thickness 12 - boring 128 - 
height 22

lisCio / frassino
smooth / ash

Champagne

“f60”
lunghezza 740 - spessore 12 - interasse  50/370/690 - 
altezza 22 / length 740 - thickness  12 - boring 50/370/690 - 
height 22

lisCio / frassino
smooth / ash

frassino
ash

frassino
ash

lisCio
smooth

“f130”
lunghezza 1300 - spessore 12 - interasse  50+435+865+1250 - 
altezza 22 / length 1300 - thickness 12 - boring 
50+435+865+1250 - height 22

lisCio / frassino
smooth / ash
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Profumazione degli interni
scented interiors

Camomilla / camomile

talCo / talc

tiglio / lime-blossom

CaCao / cocoa

rosa / rose

lavanda / lavenDer

la profumazione degli interni è ottenuta tramite l'impregnazione delle superfiCi degli sChienali e dell'interno dei Cassetti.
scenteD interiors are obtaineD by soaking the back panel anD interior Drawer surFaces in scent.

maniglie in legno / wooDen hanDles (per le ante battenti e sCorrevoli plana e linea / For plana anD linea hingeD anD sliDing Doors)
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Cordinamento 
marketing / marketing 
Coordination
pais e assoCiati

grafiCa e testi /
artwork and texts
adsglen

fotografia di prodotto 
e styling / produCt 
photography and 
styling
alessandra martina

realizzazione immagini 
ambientazioni / 
images of settings
studio alessandro bon 
photographer

fotolito /
photolithography
fotolito maistri 

stampa / printing
grafiChe antiga
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