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SISTEMA ARMADI | WARDROBE MOLULAR SYSTEM   UNICO

DESIGN: KOMMA

PER LA PRIMA VOLTA, UN SISTEMA A SPALLA PORTANTE CONCILIA L’ELEGANZA DEI MOBILI DALL’AGNESE CON LO SPAZIO DI QUALSIASI CAMERA: QUESTO È UNICO.
UNICO RISPONDE ALL’ESIGENZA PRIMARIA DI OGNI ARMADIO, CONTENERE, DOTANDOSI IN PIÙ DI UNA FLESSIBILITÀ DEL TUTTO NUOVA PER UN ARREDO CLASSICO:
NON PIÙ MISURE FINITE E INTOCCABILI, INDIPENDENTI E IN CONFLITTO CON I CENTIMETRI DELLE NOSTRE CASE, BENSÌ UN’INEDITA VERSATILITÀ CHE NE FA UN OG-
GETTO DA PROGETTARE SECONDO OGNI ESIGENZA E OGNI DESIDERIO. 
UN COMPONIBILE CHE PORTA IL MARCHIO DALL’AGNESE, CON TAGLI AL CENTIMETRO, IN UN’AMPIA GAMMA DI FINITURE, DALLE TINTE DEL LACCATO AI TONI CALDI DEL
LEGNO. VALE A DIRE UN MOBILE FATTO PIANO, DALLE MACCHINE E DAGLI ARTIGIANI: DETTAGLI RICERCATI, ESSENZE PREGIATE, LAVORAZIONI DURATURE CHE SI 
ADATTANO PERFETTAMENTE ALLE PARETI DELLE DIVERSE CAMERE, E ANCHE AI DIVERSI GUSTI. 
QUALCHE ESEMPIO: SEI TIPI DI ANTE; DIVERSI TIPI DI ANGOLI; MOLTEPLICI ATTREZZATURE, PENSATE PER RISOLVERE LE NECESSITÀ DI OGNI GIORNO, PER TUTTI
QUEGLI OGGETTI, DALLE CINTURE ALLE CRAVATTE, CHE VOGLIAMO RIPORRE CON CURA E RITROVARE CON FACILITÀ; E POI, COLONNE ATTREZZATE, FIANCHI,
PONTI, TERMINALI.

FOR THE FIRST TIME EVER, A SYSTEM WITH LOAD-BEARING SIDES RECONCILES THE ELEGANCE OF DALL'AGNESE FURNITURE WITH THE SPACE OF ANY BEDROOM
WHATSOEVER: THAT'S UNICO. UNICO MEETS THE MAIN NEED OF ANY WARDROBE, WHICH IS TO HOLD THINGS, AND HAVING F LEVEL OF FLEXIBILITY THAT IS 
COMPLETELY NEW FOR CLASSIC FURNISHING: NO MORE FINITE AND UNTOUCHABLE MEASURES, INDEPENDENT AND CLASHING WITH THE SPACE AVAILABLE IN OUR
HOMES, BUT RATHER A NEVER BEFORE SEEN VERSATILITY WHICH MAKES IT SOMETHING TO BE DESIGNED ACCORDING TO EVERY NEED AND DESIRE. 
THAT'S A MODULAR UNIT THAT CARRIES THE DALL'AGNESE NAME, WITH CUTS THAT ARE EXACT DOWN TO THE CENTIMETER, IN A WIDE RANGE OF FINISHES, FROM THE
TINTS OF LACQUERS TO THE WARM TONES OF WOOD. WHICH MEANS A PIECE OF FURNITURE MADE SLOWLY, BY MACHINES AND BY CRAFTSMEN: SOUGHT-AFTER 
DETAILS, PRIZED WOOD MATERIALS, LONG-LASTING WORKMANSHIP THAT FIT PERFECTLY WITH THE WALLS OF ANY BEDROOM AND WITH ANY TASTE. 
A FEW EXAMPLES: SIX TYPES OF DOORS; DIFFERENT KINDS OF CORNER UNITS; ALL SORTS OF EQUIPMENT DESIGNED TO MEET EVERYDAY NEEDS, FOR ALL THOSE
THINGS FROM TIES TO BELTS THAT WE WANT TO PUT AWAY CAREFULLY AND FIND EASILY; AND THEN THERE ARE EQUIPPED COLUMNS, SIDES, BRIDGE UNITS, END
UNITS.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA ARMAI UNICO 

Per la pulizia degli armadi utilizzare solamente panni morbidi leggermente 
inumiditi con acqua o eventualmente con aggiunta di detergenti neutri 
facilmente reperibili sul mercato.
Non utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive , alcool, ammoniaca o altri
tipi di solventi.
E' buona norma, trascorso qualche mese dall'inizio dell'utilizzo dell'armadio,
controllare che le ante mantengano una facile apertura altrimenti bisogna agire
sulle viti di regolazione delle cerniere o dei pattini scorrevoli o, se necessario,
sui piedini livellatori.

Finiture strutture
Tutte le strutture sono in finitura:
- ciliegio
- noce
- laccato patinato
I fianchi e le divisioni in sp. 6,5 cm. possono essere dotati di due tipi di cornice
frontale.
Il cappello è disponibile in tre altezze: 6 cm., 8 cm. e 15 cm.
Sono previsti angoli terminali con ante da 45 cm. a 30°, angoli con anta da 60
cm. a 45°, angoli con due ante da 45 a 90°, angoli spogliatoio con tre ante da
45 a 45° o a 4 ante da 45 a 45°.
I vani previsti per armadi battenti (misure nominali) sono: vano da 45 per anta
singola da 45, vano da 60 per anta singola da 60, vano da 90 per coppia di
ante da 45 e vano da 120 per coppia dia ante da 60.
Gli armadi scorrevoli sono previsti con 2 ante scorrevoli da 90 DX e SX (con
vani da 90 come quelli battenti), con 2 ante scorrevoli da 120 DX e SX (con
vani da 120 come quelli battenti) ed a 3 ante scorrevoli da 90 (con vani da 90
come quelli battenti).

Finiture ante
Tutte le ante sono in finitura:
- ciliegio
- noce
- laccato patinato
- laccato colore opaco
- laccato colore lucido
Tutte le ante per armadi battenti sono previste in altezza 32 e 64 cm. per dare
la possibilità di avere gli armadi a ponte; in altezza 128 cm. per avere gli armadi
"stagionali" ed in altezza 192, 224, 256 e 288.
Le ante battenti sono di due larghezze: 45 e 60 cm. disponibili con serratura o
con pomolo.
Le ante per armadi scorrevoli sono previste in altezza 224 e 256 cm. (non
288).
Le ante in finitura ciliegio, noce e laccato patinato sono prodotte con tre modelli
di cornice frontale: "ARCO" con cornice curva sulla parte alta, "QUADRO" con
profilo cornice solo sul perimetro, "TELAIO" con profilo cornice sul perimetro e
traversino centrale.
Le ante “TELAIO” e “QUADRO” sono previste anche nella versione patinata
con bugna (anta DECOR).
(N.B. Le ante scorrevoli sono prodotte con profilo frontale tipo "QUADRO" e
"TELAIO" non a "ARCO").
Sono previste per gli armadi battenti in altezza 227 e 259 cm. ed in larghezza
45 e 60 anche le porte a vetro trasparenti con bisello, con vetro satinato nella
parte superiore e pannello pieno nella parte inferiore o con vetro satinato nella
parte superiore e pannello patinato con bugna nella parte inferiore (anta
DECOR).
Su tutte le ante mod. "ARCO", "QUADRO" e a "TELAIO" in altezza 224, 256 e
288 cm. è prevista la possibilità di montare lo specchio. (sulle ante a "TELAIO"
lo specchio sarà a tutta altezza senza il traversino centrale).

I materiali impiegati sono di classe "E1" secondo normativa europea.

SISTEMA ARMADI IN CILIEGIO, LACCATO O PATINATO

Struttura
La struttura è formata da fianchi (2 tipi di sp.: 6,5 cm. e 2,5 cm.), da 
divisioni (2 tipi di sp.: 6,5 cm. e 2,5 cm.), da coperchi in sp. 2,5 cm., da
fondi in sp. 4,5 cm, da ripiani interni in sp. 3,5 cm., da ripiani fissi in sp.
3,5 cm. (per il raddoppio di anta in altezza), da schiene in sp. 0,8 cm.
Tutti i fianchi in sp. 6,5 e 2,5 cm. e le divisioni di sp. da 6,5 cm. sono in
tamburato, tutti gli altri elementi di struttura sono in agglomerato di
legno.
I coperchi e fondi degli armadi scorrevoli sono in tamburato.
Tutti gli elementi di struttura (ad eccezione degli schienali) sono 
impiallacciati in legno di anjegrè sulle due facce e verniciati.
Tutti i fianchi e divisioni sono muniti di una coppia di piedini di 
regolazione per l'altezza.
I fianchi e le divisioni sono in tre altezze 228,1 - 260,1 e 292,1.
Su ogni vano sono inclusi 2 tubi appendiabiti in metallo.

Ante
Tutti i pannelli delle ante (sia battenti che scorrevoli) in essenza legno
sono realizzati in tamburato in sp. 3 cm. con cornice applicata ed in sp.
2,6 cm. per le ante lisce in versione laccata opaca o lucida.
Le ante nella versione legno sono impiallacciate in legno di ciliegio 
all'esterno ed in legno di anjegrè all'interno.
Le ante nella versione laccata patinata o laccata lucida ed opaca sono
impiallacciate in legno di anjegrè sia all'esterno che all'interno.
Tutte le ante scorrevoli sono munite di una coppia di meccanismi 
raddrizza ante per la regolazione dell'imbarcamento.

Cerniere per ante battenti
Le cerniere sono metalliche regolabili su tre assi.

Binari per anta scorrevole
I binari per le ante scorrevoli sono in alluminio anodizzato, ad alta 
scorrevolezza ed a bassa rumorosità.
I carrelli sono regolabili sia per altezza che per lo sbandieramento delle
ante e scorrono su ruote di teflon.
L'anta scorrevole viene posizionata appoggiando le ruote del carrello sul
binario superiore e agganciandole con il carrello inferiore con una 
semplice pressione della mano.

Fuori misura
Sono possibili tagli in altezza, larghezza e profondità delle strutture. 
Essendo in tamburato non si eseguono tagli a misura su ante.
Sugli armadi scorrevoli non si eseguono tagli misura.

Consegne - montaggi
Gli armadi vengono consegnati smontati, imballati in colli; tutti gli armadi
verranno spediti muniti di istruzioni di montaggio.
Il montaggio può (si consiglia) essere eseguito direttamente in appoggio
alla parete. I piedini di regolazione (di cui sono dotati tutti i fianchi e 
divisioni) permettono un perfetto posizionamento e livellamento fino a un
dislivello di 4 cm.
Per il montaggio della struttura sono necessari lateralmente 4 cm. per 
inserire il fianco esterno.
Si suggerisce il fissaggio a muro per tutti gli armadi con riduzione in 
profondità e con le ante a specchio.

Istruzioni per la manutenzione
Gli armadi del programma "UNICO" presentano delle finiture realizzate con
prodotti vernicianti di ottima qualità e rispondenti alle più recenti normative 
europee (normative CEE).
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TECHNICAL CHARACTERISTICS WARDROBE UNICO

To clean the wardrobes use only soft cloths slightly dampened with water
or if necessary with neutral detergents readily available on the market. Do
not use products that contain abrasives, alcohol, ammonia or other kinds
of solvents.  
It is a good practice, after a few months of use of the wardrobe, to check
that the doors are still easy to open; otherwise it is necesary to adjust the
hinge adjustment screws or the sliding runner screws or, if necessary, the
levelling feet.

Structure finishes
The finishes of all structures are:
- cherry
- walnut
- varnished lacquer
The sides and the dividers with a thickness of 6,5 cm. can be equipped with two
types of front frames. 
The top is available in three heights: 6 cm., 8 cm. and 15 cm.
There are end corners with doors of 45 cm. at 30°, corners of 60 cm. at 45°, cor-
ners with two doors of 45 cm.  at 90°, walk-in corners with three doors of 45 cm.
at 45° or with 4 doors of 45 cm. at 45°.
The compartments for hinged-door wardrobes (nominal measurements) are:
45 cm. compartment for single 45 cm. door, 60 cm. compartment for single 60
cm. door, 90 cm. compartment for pairs of 45 cm. doors and 120 cm. compar-
tment for pairs of 60 cm. doors.  
The sliding-door wardrobes have 2 90 cm. sliding doors L and R (with 90 cm.
compartments, like the hinged ones), 2 120 cm. sliding doors R and L (with 120
cm. compartments, like the hinged ones) and 3 90 cm. sliding doors (with 90 cm.
compartments, like the hinged ones).

Door finishes
All the door finishes are:
- cherry
- walnut
- varnished lacquer
- matt lacquer
- glossy lacquer
All the doors for hinged wardrobes have heights of 32 and 64 cm. to make
it possible to have bridged wardrobes; with a height of a 128 cm. to have
“seasonal” wardrobes and with heights of 192, 224, 256 and 288. 
The hinged doors come in two widths: 45 and 60 cm. available with lock
or knob. 
The doors for sliding-door wardrobes come in heights of 224 and 256 cm.
(not 288).
The doors with cherry, walnut and varnished lacquer finish are produced
with three models of front frames: "ARCO" with curved frame on the upper
part, "QUADRO" profile frame only on the perimeter, "TELAIO" with profile
frame on the perimeter and center trnasverse. 
“TELAIO” and “QUADRO” doors also come in the varnished version with
ashlar  (DECOR door). 
(N.B. The sliding doors are produced with front profile "QUADRO" and "TE-
LAIO",  not  "ARCO").
There are hinged wardrobes with heights of 227 and  259 cm. and widths
of 45 and 60 cm. There are also transparent glass doors with chamfer, with
satin finished glass in the upper part and full panel in the lower part; or
with satin finished glass in the upper part and full varnished panel with
ashlar in the lower part (DECOR door).
For all doors mod. "ARCO", "QUADRO" and "TELAIO" with height of 224,
256 and 288 cm. it is possible to mount a mirror.  (on the "TELAIO" doors
the mirror will be at the height of the center transverse).

All the materials employed are class “E1” ones, according to 
European rules.

WARDROBE SYSTEM IN CHERRY WOOD, LACQUER OR PATINA FINISH

Structure
The structure consists of sides (2 types, thickness: 6,5 cm. and 2,5 cm.),
dividers (2 types, thickness: 6,5 cm. and 2,5 cm.), tops, thickness 2,5 cm.,
bottoms, thickness 4,5 cm, internal shelves, thickness 3,5 cm., fixed shel-
ves, thickness 3,5 cm. (to double door height), backs, thickness 0,8 cm.
All sides in 6,5 and 2,5 cm. thickness and the dividers with a thickness of
6,5 cm. are in honeycomb board, all other structure elements are in wood
agglomerate. 
The covers and the bottoms of the sliding wardrobes are in honeycomb
board. 
All the structure elements (except) for the backs) are veneered in anjegrè
wood on both sides and painted.  
All sides and dividers are provided with a pair of feet for height adjustment.  
Sides and dividers come in three heights: 228,1 - 260,1 and 292,1.
For each compartment 2 metallic clothes-hanging tubes are provided. 

Doors
All the door panels (both hinged and sliding) in wood material are made of
honeycomb board with a thickness of  3 cm. and an applied frame and a
thickness of  2,6 cm. for smooth doors in matt or glossy lacquered version. 
The doors in the wood version are veneered in cherry wood on the outside
and anjegrè wood on the inside.
The doors in the varnished lacquer or glossy and matt lacquer version are
veneered anjegrè wood both inside and out. 
All of the sliding doors are provided with a pair of door-straightening me-
chanisms for the adjustment of warping. 

Hinges for hinged doors 
The hinges are metallic and adjustable on three axes.

Tracks for sliding doors
The tracks for the sliding doors are in anodized aluminium, easy sliding
and low noise. 
The runners are adjustable for both height and sideslip of the doors and
slide on teflon wheels. 
The sliding door is positioned by placing the runner wheels on the upper
track and hooking them up with the lower runners by simple hand pressure
(see detailed assembly instructions). 

Over sizes
Cuts are possible in height, width and depth of the structures. Since they
are honeycomb board, no made-to-measure cuts are possible on doors. 
Made-to-measure cuts cannot be made on sliding wardrobes. 

Deliveries - assembly
The wardrobes are deleivered unassembled an packed; all wardrobes will
be shipped with assembly instructions. 
Assembly can (advisably) be performed directly against the wall. The ad-
justment feet (that all sides and dividers are equipped with) allow for perfect
placement and levelling with a level difference of up to 4 cm. 
For the assembly of the structure 4 cm. are needed laterally so as to insert
the outer side. 
Wall fastening is suggested for all wardrobes with depth reduction and with
mirrored doors. 

Maintenance instructions
The wardrobes of the "UNICO" programme have finishes made from high
quality painting materials which meet the most recent European standards
(EEC standards). 
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MISURE NOMINALI E TECNICHE ARMADI ANTE BATTENTI | NOMINAL AND TECHNICAL MEASUREMENTS OF HINGED-DOOR WARDROBES

����45 48,8

����60 63,8

����90 93,8

��������105 110,1

�����120 123,8

��������135 140,1

��������150 155,1

���������165 170,1

���������180 185,1

��������180 185,1

�������� ����195 201,4

����� ����210 215,1

��������� ����225 231,4

�������� ����225 231,4

Le misure si riferiscono con fianchi e divisioni in spessore 2,5 cm. Se si vogliono definire le misure con fianchi e divisioni con spessore 6,5 cm. bisogna 
aggiungere 4 cm. per ogni fianco e ogni divisione che si desidera di spessore superiore.
N.B.: LE MISURE TECNICHE SI RIFERISCONO ALL’ESTERNO FIANCHI. SE SI DESIDERANO LE MISURE DI INGOMBRO CAPPELLO SOMMARE 10 CM.
PER CAPPELLI BASSI (H. 6 CM.) O 12 CM. PER CAPPELLI ALTI(H. 8 CM. E H. 15 CM.) 

The measurements refer to sides and dividers with a thickness of 2,5 cm. If you want to define the measurements of sides and dividers with a thickness of 
6,5 you must add 4 cm. for each side and each division that you want of a greater thickness.
N.B.: THE TECHNICAL MEASUREMENTS REFER TO THE OUTSIDE OF THE SIDES. IF YOU WANT THE SPACE MEASUREMENTS OF THE TOP ADD 10
CM. FOR LOW TOPS (H. 6 CM.) OR 12 CM. FOR HIGH TOPS (H. 8 CM. AND H. 15 CM.) 

MISURE
NOMINALI

����� �����240 245,1

�������� ����240 246,4

��������� ����255 261,4

��������� ����270 276,4

�������� ����270 276,4

��������� �����285 291,4

�������� ���� ����285 292,7

��������� �����300 306,4

��������� ����300 306,4

��������� ���� ����315 322,7

�������� ���� ����315 322,7

��������� �����330 336,4

�������� ���� ����330 337,7

��������� ���� �����345 352,7

MISURE
TECNICHE

ELEMENTI MISURE
NOMINALI

MISURE
TECNICHE

ELEMENTI
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MISURE NOMINALI E TECNICHE ARMADI ANTE BATTENTI | NOMINAL AND TECHNICAL MEASUREMENTS OF HINGED-DOOR WARDROBES

�������� ���� �����345 352,7

���������� �����360 366,4

��������� ���� ����360 367,7

�������� ���� ����360 367,7

��������� ���� �����390 397,7

��������� ����� �����405 412,7

��������� ����� �����420 427,7

��������� ���� �����420 427,7

�� ������

�	��� ���
�	

��
�

���

�	
�� ���

�	
��

�
���

�	��� ���

�	

�

�
���

��

�

�
���

��
�����

��
�

���

�
��
���

���



Dall’Agnese Spa Industria del mobile - Via Mazzini 3, 33070 Maron di Brugnera (PN) Italy
Switchboard +39 0434 619111 - Fax +39 0434 624690 - Internet: http://www.dallagnese.it

MISURE NOMINALI E TECNICHE ARMADI ANTE SCORREVOLI | NOMINAL AND TECHNICAL MEASUREMENTS OF SLIDING-DOOR WARDROBES

Le misure si riferiscono con fianchi di spessore 2,5 cm. Se si vogliono definire le misure con fianchi di spessore 6,5 cm. bisogna aggiungere 4 cm. per ogni
fianco che si desidera di spessore superiore.
ATTENZIONE: NEGLI ARMADI CON ANTE SCORREVOLI SI POSSONO AVERE I FIANCHI DI SPESSORE 2,5 O 6,5 CM. MENTRE LE DIVISIONI SONO
SOLO DI SPESSORE 2,5 CM. N.B.: LE MISURE TECNICHE SI RIFERISCONO ALL’ESTERNO FIANCHI. SE SI DESIDERANO LE MISURE DI INGOMBRO
CAPPELLO SOMMARE 10 CM. PER CAPPELLI BASSI (H. 6 CM.) O 12 CM. PER CAPPELLI ALTI (H. 8 cm E H. 15 CM.)

The measurements refer to sides and dividers with a
thickness of 2,5 cm. If you want to define the 
measurements of sides and dividers with a thickness of
you must add 4 cm. for each side and each division
that you want of a greater thickness.
ATTENTION: IN WARDROBES WITH SLIDING
DOORS IT IS POSSIBLE TO HAVE SIDES WITH A
THICKNESS OF  2,5 OR 6,5 CM. 
WHEREAS THE DIVIDERS ARE ONLY OF A 
THICKNESS OF 2,5 CM. 
N.B.: THE TECHNICAL MEASUREMENTS REFER TO
THE OUTSIDE OF THE SIDES. 
IF YOU WANT THE SPACE MEASUREMENTS OF THE
TOP ADD 10 CM. FOR LOW TOPS (H. 6 CM.) OR 12
CM. FOR HIGH TOPS (H. 8 CM. AND H. 15 CM.)

���� ����

���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ����� �����

180 185,1

180 185,1

240 245,1

240 245,1

270 276,4

360 367,7

420 427,7

MISURE
NOMINALI

MISURE
TECNICHE

ELEMENTI

ARMADIO 2A
SCORREVOLI DX

ARMADIO 2A
SCORREVOLI SX

����� �����

����� �����

�������� ����

ARMADIO 2A
SCORREVOLI DX

ARMADIO 2A
SCORREVOLI SX

ARMADIO 3A
SCORREVOLI

ARMADIO 4A SCORREVOLI
2 ANTE DA 90 + GIUNZIONE + 2 ANTE DA 90

ARMADIO 4A SCORREVOLI
2 ANTE DA 90 + GIUNZIONE + 2 ANTE DA 120

����� ����� ����� �����

480 487,7 ARMADIO 4A SCORREVOLI
2 ANTE DA 120 + GIUNZIONE + 2 ANTE DA 120


