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Anziché il comò standard si può scegliere 
una pratica toilette con poltroncina.

Instead of standard dresser you can choose 
a practical “Vanity Dresser” with armchair.
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Letto curvo con fregio ora disponibile 
anche con un elegante Ring curvo.
 
Bed curvo con fregio available now also 
with an elegant curved Ring.
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Letto Curvo con Fregio con pediera, due comodini, armadio a 
6 ante battenti con due specchi esterni, comò con specchiera.

Bed Curvo Fregio with footboard,  two bed-side tables, 6 
hinged door wardrobe with  two external mirrors,  dresser 
with mirror.
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Armadio a 6 ante battenti. 
Disponibile anche con specchi esterni.
 

6 hinged door wardrobe. 
Available also with external mirrors.
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NEW: Porta Tv Nostalgia.

NEW: Nostalgia TV unit.
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I settimini.

7 drawer chest.
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Rete contenitore basculante inserita in un 
elegante  letto con ring e longoni curvati 
oppure letto con pediera. Contenitore in legno 
completamente chiuso, sospeso e isolato dal 
pavimento.
Soluzione possibile con ring da 160 e 180 cm 
e con pediera.

Storage frame inside an elegant curved ring 
or bed with footboard. 
Solution applicable to rings 160 or 180 cm 
and beds with footboard.
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Composizione adatta anche alla coppia.
Composition for couple.
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La compatibilità con gli armadi del catalogo Nostalgia Frassino.
 
Choose also from Nostalgia Frassino catalogue.
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L’adattabilità degli elementi alla zona gior-
no o studio o relax.

All elements adapt to day, study or relax zone.

New: Abbinamento tra modulo altezza  
220 cm e modulo standard da catalogo  
NOSTALGIA FRASSINO altezza 250 cm.

New: You can now connect 220cm height 
modules of NOSTALGIA  Young & Trendy 
with standard 250cm height items from  
NOSTALGIA FRASSINO catalogue.
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Scegli la misura dello spazio che vuoi organizzare 
e poi vestilo come preferisci.
Potrai mettere tutti i cassetti, cestoni o ante che 
riesci ad inserire.

Choose size and shape of your own space 
and configure it your way.
You can fit all drawers, doors, large drawers 
you can find on wall unit.
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