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Usa tutto il 
tuo spazio!

Armadi di dimensioni 
straordinarie, fuori 
misura, adattati a pareti
di qualsiasi altezza,
larghezza e forma, 
offrono possibilità incredibili 
di design. Scelta di ante 
esattamente secondo i propri 
desideri, di tipologia, funzione, 
posizione e finitura.

Soluzioni di interpareti per separare 
gli ambienti, possibilità di aperture 
per il passaggio. Ante alternate, sistemi 
libreria, pensili, nicchie e divisori cuciti addosso 
a qualsiasi esigenza.  

Armadi e librerie per arredare la casa. 

Armadi e Librerie costruite 
a misura delle tue esigenze 
senza alcun costo aggiuntivo

Flex-size è il metodo innovativo di FERRIMOBILI 
per la costruzione del mobile.
Flex-size permette il massimo della personalizzazione, 
non esistono più misure di serie, ma le misure 
di ogni mobile sono esattamente quelle che servono 
all’acquirente, quindi diverse caso per caso.
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Le situazioni mansardate non sono un problema, 
ma un’opportunità per arredare con eleganza e creatività. 
Troviamo sempre il modo giusto per risolvere un ambiente e 
trasformando i limiti in punti di forza.

Anche gli spazi 
a scalare e i soppalchi 
offrono grandissime 
opportunità di design e di 
funzionalità senza limiti.

Personalizzazione estetica 
e funzionale al millimetro.

Armadiature scorrevoli di qualsiasi 
misura, colore e finitura, perfettamente 
realizzate sull’ambiente disponibile.

IMENSION

Anche gli spazi 
a scalare e i soppalchi 
offrono grandissime 
opportunità di design e di 
funzionalità senza limiti.
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battenti

scorrevoli

cabine

WING

SLIDING

WALK-IN CLOSET
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Nella casa di un tempo come in quella di oggi  l’armadio rimane un 
elemento indispensabile; qualunque sia lo stile scelto o la misu-
ra che vogliamo, arrederà con sapienza la nostra camera e sarà di 
sicura utilità nel contenere i nostri oggetti. Con gli armadi componi-
bili ogni nostra idea trova la sua concretezza perché le composizioni 
sono tante e lasciano sfogo alla fantasia, sia per posizione di elemen-
ti che per colori e materiali. Nella varietà di stili e design l’armadio 
con apertura a battente rimane quello più apprezzato e ricercato.

In the homes of times gone by, as well as in present day ones, the war-
drobe remains an indispensable element, whatever the style or mea-
sure chosen, it will smartly furnish our room and will be surely useful 
in containing our items. With modular wardrobes every idea finds its 
concreteness because there are many  compositions  which allow spa-
ce for fantasy, whether for position of the elements or for colours and 
materials. Concerning the variety of style and design the swing open 
door wardrobe remains the most appreciated and most in demand.

battenti
WING

IMENSION
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battenti
wing

01
Soluzioni innovative ed originali
Innovative and original solutions
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02battenti
wing

Dettaglio attrezzature interne - Internal depht and height

Soluzioni intelligenti

Due significative immagini che illustrano, in maniera chiara ed esplicita, come la  modularità 

delle profondità è in grado di accogliere anche le situazioni di parete particolari.

Nelle varie profondità potranno essere custoditi oggetti veramente eterogenei nella forma.

Intelligent solutions.

Two significant images that clearly illustrate how the modularity of the depth is capable of 

accept even the most particular wall dispositions.The most heterogeneous shaped items can 

be placed in the various depths. 

Soluzioni intelligenti
Intelligent solutions

IMENSION
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wing
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03battenti
wing Ogni spazio è risolto

Every space is solved

Dettaglio attrezzatura interna - Detail internal fixtures
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battenti
wing

04
Esalta anche gli spazi più “difficili”

Exalt also the more “difficult” spaces

IMENSION
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04battenti
wing

Dettaglio attrezzatura interna - Detail internal fixtures

Spazi interni perfettamente organizzati
A perfect organization in the interior spaces

IMENSION
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Dettaglio attrezzatura interna - Detail internal fixtures

05battenti
wing

Utili interni.

All’interno degli armadi vivono utili attrezzature che 

permetteranno un’organizzazione spaziale efficiente e dinamica. 

Ripiani e cassettiere interne possono essere personalizzati con 

le tinte cromatiche a disposizione, visibili a pag. 141 del catalogo.

Useful insides.

Inside the wardrobes  are positioned useful fixtures which 

permit a dynamic and efficient spatial organization. 

Shelves and inside drawers can be personalized 

with the colours shown on page 141 of the catalogue. 

Utili interni
Useful insides

IMENSION
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dettaglio maniglie
Handles details

battenti
wing

08

08battenti
wing
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battenti
wing

09Estrema personalità.

Armadio che presenta ante composte in un’unica struttura 

di diverse misure in larghezza, caratteristiche di questa tipologia di prodotto. 

La finitura è “Tacto”, nei colori magnolia, corda e moka.

Extreme personality.

Inside the wardrobes  are positioned useful fixtures which permit a dynamic 

and efficient spatial organization. Shelves and inside drawers can be personalized 

with the colours shown on page 121 of the catalogue. 
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Infiniti accostamenti
Infinite combinations

Infiniti accostamenti.

Altri esempi di armadiature che illustrano, 

in maniera evidente, gli infiniti e piacevoli 

“mix” cromatici  e dimensionali

possibili con gli armadi della collezione 3dimension.

Infinite combinations.

Other examples of wardrobes which clearly 

illustrate the infinite and pleasing chromatic mix 

and dimensional possibilities with the wardrobes 

of the 3dimension collection. 

IMENSION
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.... la notte metropolitana

....  the metropolitan night
IMENSION
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Completa in ogni dettaglio
Complete in every detail

IMENSION
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11battenti
wing

Perfetta organizzazione interna
Perfect interior organisation

Dettaglio attrezzatura interna - Detail internal fixtures

IMENSION
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battenti12
Il grande angolo.

Una grande struttura dedicata a contenere. Lo spazio è sfruttato al massimo 

con la presenza dell’angolo spogliatoio. L’elemento terminale a 45° gradi offre 

un’agevole spazio in più specialmente in caso della presenza di un’uscita.

The great angle.

A spacious structure dedicated to contain everything. Space is exploited to the maximum 

with the presence of the dressing room angle. The terminal element at 45° offers extra 

manageable space especially in the case of the presence of an exit.

IMENSION
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13

Il grande angolo
The great angle

Interno attrezzato - Internal furnishing variant comp. 12

Interno attrezzato - Internal furnishing variant comp. 13
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14battenti

L’angolo valorizzato
The enhanced angle

Interno attrezzato - Internal furnishing variant comp. 15

L’angolo valorizzato.

Lo spazio disponibile nelle nostre stanze non è mai abbastanza. 

Abbiamo sempre più necessità di avere dei contenitori dove 

riporre i nostri  abiti. Gli armadi ad angolo offrono un notevole 

spazio interno. Grazie alla loro notevole modulabilità e alla 

enorme possibilità di composizioni fattibili, gli armadi angolo 

risolvono molti dei più comuni problemi di spazio.

The enhanced angle.

The space available in our room is never enough. We always need 

to have containers to put our clothes into. The corner wardrobes 

offer considerable internal space. Thank to their considerable 

modularity and the enormous possible compositions available, 

corner wardrobes solve the most common space problems.
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battenti
wing

15
“Soffice” eleganza di facciata.

Di forte personalità, l’armadio qui presentato in delicate tonalità pastello, 

farà vivere ogni ambiente notte con gusto ed eleganza.

“Soft” elegant front.

With marked personality, the wardrobe in pastel tones presented here

will bestow every bedroom with taste and elegance.
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.... vive in ogni ambiente notte

....  live in every night environment
IMENSION
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wing

16
Un forte impatto visivo.

Il grande guardaroba è accostato, in questa immagine, ad uno slanciato 

gruppo letto dalla tonalità decisamente in contrasto. Una soluzione diversa, 

adatta ad ambienti originali e moderni.

A great visual impact.

In this image, the great wardrobe is positioned  next to a slender bed group in 

a highly contrasting tone. A different solution, suitable to original and modern 

settings.

IMENSION
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16battenti
wing

Interno attrezzato - Internal furnishing variant comp. 16

Particolare letto-comodino - Bed-bedside table datail

IMENSION
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battenti
wing

17Soluzioni di forte contrasto    

Un deciso contrasto di facciata caratterizza l’armadio ad ante 

battenti proposto in questa soluzione. Uno stile ricercato capace 

di interpretare con classe ed eleganza i gusti personali.

High contrasting solutions.

A decisive front contrast characterizes the swing open door 

wardrobe proposed in this solution. A refined style capable of 

interpreting personal taste with class and elegance.

Soluzioni di forte contrasto
High contrasting solutionsIMENSION
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18

Colori decisi ed attuali.

Una decisa tonalità di facciata caratterizza questa soluzione. 

La finitura è “Tacto”

che offre una piacevole sensazione tattile 

al tocco. I colori disponibili sono numerosi ed interessanti.

Decisive and modern colours.

A decisive front colour characterizes this solution. The finishing  

“Tacto” offers a pleasing sensation to touch. The colours 

available are numerous and interesting

Colori decisi ed attuali.
Decisive and modern colours.
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Eleganti, lasciano spazio nella stanza e nello stesso tempo sono mol-
to capienti, semplici e discreti:  gli armadi con ante scorrevoli sono 
un’ ottima scelta sia per la camera da letto sia per il soggiorno o 
ogni altro punto della nostra casa dove si voglia inserire un como-
do e pratico armadio. 3dimension propone armadi scorrevoli di stile 
unicamente moderno e particolare dalle rifiniture ricercate con gio-
chi di colore, oltrechè ante a vetro molto belle e raffinate per la ca-
mera da letto che uniscono la grande capienza alla grande praticità. 
Quasi una scelta obbligata per chi ha problemi di spazio ma quel-
la dell’armadio con ante scorrevoli è una scelta da considerare anche 
per chi vuole arredare la propria casa con gusto e semplicità e nel-
lo stesso tempo renderla elegante e funzionale all’uso di tutti i giorni.

Elegant, leaving space in the room and at the same time very capacious, 
simple and discrete, sliding doors wardrobes are an excellent choice 
both for the bedroom and for the living room or for any other place in 
the house where you want to put a convenient and practical wardrobe. 
3dimension proposes unique modern style sliding door wardrobes with 
particular refined finishing with plays of colour, as well as very attrac-
tive and refined glass doors for bedrooms, which unite great capacity 
to great practicability. Almost a blide choice for those who have space 
problems, but that of the sliding door wardrobe is a choice to consider 
even for those who want to furnish their house with taste and simplicity 
and at the same time make it elegant and functional for every day use.

scorrevoli
SLIDING

IMENSION
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20

Modern design.

Attractive design always up to day with the times, soft or vivacious colours. 

All of this distinguishes  elegant furniture characterized by sobriety 

and comfort to human exigencies. Bedroom furniture design 

and art together form a new entity 

which distinguishes itself for its marked modernity.

Design moderno
Modern designscorrevoli

sliding

Design moderno.

Design accattivante sempre al passo con i tempi, colori dosati o vivaci. 

Tutto questo contraddistingue gli arredamenti eleganti caratterizzati 

da sobrietà e confort alle esigenze umane. Il design 

dell’arredamento della camere da letto e l’arte si fondono 

in un’entità nuova che si contraddistingue per la marcata modernità.

Particolare letto-comodino - Bed - bedside tale detail

IMENSION
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scorrevoli
sliding

23Interpreta i gusti.

Insiemi per la notte dal gusto decisamente contemporaneo, dalle spiccate 

caratteristiche di modernità ed attualità. Il programm a 3dimension offre uno 

stile ricercato capace di interpretare con classe ed eleganza i gusti personali.

Interpret tastes.

Together for the night of the decisively contemporary taste, for the high charac-

teristics of modernity and up-to-dateness. The 3dimension program offers 

a refined style capable of interpreting personal tastes with class and elegance.
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scorrevoli
sliding

24

Interno attrezzato - Internal furnishing      comp. 23

Originalità di facciata.

Personalizzare le ante in maniera decisamente originale è una delle 

principali prerogative del programma 3dimension. 

I colori e le finiture 

che sono disponibili offrono numerosissime tipologie 

di personalizzazione, a seconda dei propri gusti ed esigenze.

Original front sides.

Personalizing leaves in a decisively original way is one of the main 

prerogatives of 3dimension program. The colours and the finishing 

that are available offer an infinite number of personalizing

 typologies  according to your own tastes and needs.

IMENSION
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scorrevoli
sliding

25
Originale e piacevole.

La grande anta scorrevole può essere interpretata, 

oltre a quelli in verticale, con disegni a fasce orizzontali, 

diversamente colorati. L’ effetto visivo è originale 

ed estremamente piacevole. 

Original and pleasant.

The wide leaf can be composed with both vertical 

or horizontal bands, with different colours. 

The visual effect is original 

and very pleasant. 
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scorrevoli
sliding

26Aperture sempre perfette.
Perfect opening.
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.... l’anima della notte

....  the soul of  the night
IMENSION
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scorrevoli
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scorrevoli
sliding

31Stile originale e moderno.

Ogni armadio dispone, al suo interno, di attrezzature e 

suddivisioni spaziali atte a contenere e riporre al meglio 

ogni cosa. In queste immagini, tre personalizzazioni di 

facciata dallo stile originale e moderno.

Original and modern style.

The inside of every wardrobe offers furnishing and spatial 

subdivisions aimed at containing and placing everything in 

the best possible of ways. In these images  are shown three 

personalization of leaves in an original and modern style. 
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scorrevoli
sliding

32Stile originale e moderno.
Original and modern style.
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33 Tanto spazio per contenere
A lot of space to containscorrevoli

sliding

Dettaglio attrezzatura interna - Detail internal fixtures

scorrevoli
sliding

34

scorrevoli
sliding

35

102 103



Le cabine armadio che sono disponibili nel programma 3dimension sono 
estremamente eleganti e molto capienti, permettono di organizzare 
come meglio crediamo lo spazio disponibile e nascono da uno studio 
approfondito per le varie attrezzature interne in modo da ottimizzare le 
funzioni e soprattutto che siano pratiche. L’elemento più importante nella 
scelta di una cabina è l’attrezzatura interna che permette di riporre, ordi-
nare e custodire le cose di tutti i giorni nel miglior modo possibile. La cosa 
più importante è progettare l’interno della cabina distribuendo gli spazi 
in modo ordinato e pratico, pemettendo di avere sempre tutto in ordine.

The “3dimension” walk-in closet are extremely elegant and 
very capacious. They allow organizing space at its best and 
source from a deep study on inner accessories, made to op-
timize their function and to improve their practical use. The 
most important part when choosing a cabin is represented 
by the inner accessories that allow storing, putting and kee-
ping in order everyday’s clothing in the best possible way. This 
is why planning proportionally and rationally the space insi-
de a cabin is fundamental, permits tohave every all in order.

cabine
WALK-IN CLOSET

IMENSION
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cabine
walk-in closet

36IMENSION
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cabine
walk-in closet

37Una stanza dedicata all’ordine.
A room dedicated to order.
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cabine
cabins

38cabine
walk-in closet

38IMENSION
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cabine
walk-in closet

40cabine
walk-in closet

39

Uno spazio per l’intimità.

Lineare o angolare, la cabina armadio è una valida 

soluzione per chi dispone di un ampio guardaroba e 

desidera avere uno spazio per provare i propri abiti e 

accessori di abbigliamento in piena libertà. La cabina 

armadio si adatta efficacemente anche in ambienti di 

dimensione contenuta.

A room for privacy.

The cabin wardrobe, whether it is linear or angular, 

is a valuable solution for those who have a large set 

of clothes and desire a room to try on their clothes 

and fashion accessories in full freedom. The cabin 

wardrobe also effectively fits to small rooms.

Uno spazio per l’intimità.
A room for privacy.

112 113



cabine
walk-in closet

41IMENSION

114 115



cabine
walk-in closet

42
Una stanza dedicata all’ordine.

Una stanza interamente dedicata ai propri abiti, una 

soluzione elegante e confortevole per mantenere in ordine 

il proprio guardaroba e accedervi ogni volta che 

lo si desidera in modo agevole e pratico.

A room dedicated to order.

A whole room entirely dedicated to your clothes is an 

elegant and comfortable solution to maintain order in your 

wardrobe and to have an easy and practical access to your 

clothes any time you need it.
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Tutto sempre in ordine.

La cabina armadio è una vera a propria stanza in miniatura, 

provvista delle sue pareti e di porta per accedervi, 

che può essere collocata a propria discrezione in qualsiasi 

zona dell’ambiente domestico. Al suo interno, 

la cabina armadio è equipaggiata di tutto il necessario 

per contenere e mantenere ordinato il proprio guardaroba 

e permettere di accedervi in tutta comodità.

Everything is in order.

The cabin wardrobe is like a miniature room. 

It has door and walls, and can be placed everywhere 

inside the house. It is equipped with all is needed 

to contain and to keep the wardrobe in order, 

and can be easily accessed anytime.

Tutto sempre in ordine.
Everything is in order.IMENSION
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.... l’atmosfera della notte

....  the atmosphere of  the night
IMENSION
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walk-in closet
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cabine
walk-in closet

47

Attrezzature indispensabili.

Tutte le soluzioni disponibili sono 

componibili ed estremamente modulari, 

per consentire un elevatissimo livello 

di personalizzazione. Gli elementi che 

compongono l’arredamento di una cabina 

armadio sono principalmente ripiani, 

mensole e cassettiere, con scarpiere 

e i classici appendiabiti. 

Needful equipment.

All solutions available are modular and 

extremely flexible, and give the opportunity 

of customizing almost every element. 

The items forming the furniture of a cabin 

wardrobe are basically shelves, chests 

of drawers, shoe racks and – of course – 

clothes hangers. 
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48

Attrezzature indispensabili
Needful equipment

Elevata possibilità di personalizzazione.

La cabina armadio è uno spazio all’interno del quale, 

per come è strutturato, è possibile sistemare l’intero 

guardaroba in maniera  ordinata e funzionale. Per 

meglio adattarsi a ciascun tipo di ambiente, le cabine 

armadio presentano elevate possibilità di personalizza-

zione in termini di altezza, larghezza e profondità.

Tailor-made cabins.

Thanks to its structure, it is possible to store the whole 

wardrobe inside the cabin in a well-ordered and 

practical manner. Its modularity in height, length and 

depth is thought to fit every space and to meet special 

requirements. Not all cabins can boasts such a high 

degree of customizing.
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52

Elevata possibilità di personalizzazione.
Tailor-made cabins.

IMENSION
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ACCESSORI
COLORI
COMPLEMENTI
actual trend

SPECIFICHE COLORI E FINITURE ESTERNE / INTERNE

FINITURA “TACTO” NEI COLORI: FINITURA “LIGNUM” NEI COLORI:FINITURA “PLAN” NEI COLORI:

ARANCIO
MANDARINO
ROSSO
MUSCHIO
GERMOGLIO
BAMBU’
CORDA
MOKA
CIELO
GLICINE
COBALTO
FUCSIA
VIOLETTO
LILLA

BIANCO
MAGNOLIA
CILIEGIO
ROVERE
ROVERE GRIGIO
LARICE 
FAGGIO NATURA
OLMO NATURA
OLMO BROWN
NOCE ITALIA
LARICE BETON
GRIGIO PIETRA
PAGLIA
GIRASOLE

BIANCO
MAGNOLIA
GLICINE
CORDA
MUSCHIO
MOKA
GRIGIO PIETRA

BIANCO
GRIGIO PIETRA

IMENSION

COLORI ED ESSENZE:

BIANCO MAGNOLIA CILIEGIO ROVERE

ROVERE GRIGIO LARICE FAGGIO NATURA OLMO NATURA

GIRASOLEPAGLIA

MUSCHIO

MOKA

FUCSIA

ARANCIO

GERMOGLIO

CIELO

VIOLETTO

MANDARINO

BAMBU’

GLICINE

LILLA

ROSSO

CORDA

COBALTO

OLMO BROWN NOCE ITALIA LARICE BETON GRIGIO PIETRA

IMENSION

TACT
anta

LIGNUM
anta
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ACCESSORI E COLORI PER INTERNI

Tutti gli armadi della 

collezione 3DIMENSION 

offrono la possibilita’ 

di personalizzare

le strutture interne

utilizzando tutti 

i colori disponibili 

nel campionario.

All of the wardrobe in the 

3DIMENSION collection 

offers the possibility 

to personalize the 

internal structures

using all the 

colours available 

in the catalogue.

BIANCO

MAGNOLIA

CIELO

PAGLIA

MUSCHIO

GLICINE

GIRASOLE

GERMOGLIO

COBALTO

ARANCIO

BAMBU’

FUCSIA

MANDARINO

CORDA

VIOLETTO

ROSSO

MOKA

LILLA

CILIEGIO ROVERE ROVERE GRIGIO LARICE FAGGIO NATURA OLMO NATURA

OLMO BROWN NOCE ITALIA LARICE BETON GRIGIO PIETRA

Colori disponibili per la personalizzazione delle attrezzature interne
Colours available to customize wardrobe interiors

Finitura UNICA tipo “tessuto” per schienali - Only ONE “tissue-like” finish available for backs

IMENSION
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BIANCO

MAGNOLIA

CIELO

PAGLIA

MUSCHIO

GLICINE

GIRASOLE

GERMOGLIO

COBALTO

ARANCIO

BAMBU’

FUCSIA

MANDARINO

CORDA

VIOLETTO

ROSSO

MOKA

LILLA

CILIEGIO ROVERE ROVERE GRIGIO LARICE FAGGIO NATURA OLMO NATURA

OLMO BROWN NOCE ITALIA LARICE BETON GRIGIO PIETRA

Colori disponibili per la personalizzazione delle attrezzature interne
Colours available to customize wardrobe interiors

Finitura UNICA tipo “tessuto” per schienali - Only ONE “tissue-like” finish available for backs

ACCESSORI E COLORI PER INTERNI IMENSION

Tutti gli armadi della 

collezione 3DIMENSION 

offrono la possibilita’ 

di personalizzare

le strutture interne

utilizzando tutti 

i colori disponibili 

nel campionario.

All of the wardrobe in the 

3DIMENSION collection 

offers the possibility 

to personalize the 

internal structures

using all the 

colours available 

in the catalogue.
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GOOGLE

GOOGLE MAXI

GOOGLE XXL

Alluminio satinato

Satined aluminium

DIAGONAL VERTICALE / ORIZZONTALE

Metallo cromato - chromium metal

FASCIA VERTICALE / ORIZZONTALE

Metallo cromato - chromium metal

QUADRO

Metallo cromato - chromium metal 

laccato bianco - white lacquered

 INCASS

Alluminio satinato - Satined aluminium

 

LINEA “L” / LINEA “S”

Metallo cromato - chromium metal 

laccato bianco - white lacquered

BRIDGE (di serie - standard)

Polimeri laccati: bianco-magno-

lia-cielo-glicine-cobalto-germo-

glio-bambù-lilla-fucsia-violetto-

paglia-girasole-arancio-man-

darino-rosso-corda-muschio-

moka-grigio pietra

 SLIM

Alluminio satinato - Satined aluminium

 

TEE - TEE MAXI

Legno: rovere-faggio natura-olmo natura

Legno laccato: bianco-magnolia-grigio pietra-

paglia-girasole-arancio-mandarino-rosso-

muschio-germoglio-bambù-corda-moka-

cielo-glicine-cobalto-fucsia-violetto-lilla

MANIGLIA GOLA - BUILT-IN HANDLE

 MANIGLIEIMENSION
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letti / beds

DADA LAC

letti / beds

QUICK SOFT

IMENSION LETTI
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*da scontornare

letti / beds

letti / beds

KUBE SOFT

SUNNY SOFT

IMENSION LETTI
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letti / beds

letti / beds

SLIM SOFT

SWEET SOFT

IMENSION LETTI
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cassettiere
chest of drawers

cassettiere
chest of drawers

LINE

BOX

IMENSION COMPLEMENTI
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