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PRESENTA LE

NUOVE GENERAZIONI

DI CAMERETTE E

SISTEMI DI

ARREDAMENTO

PER LA ZONA

NOTTE di PICCOLI

E GRANDI



NELLE CAMERETTE DOIMO CITYLINE SI PUÒ
PERSONALIZZARE E SCEGLIERE OGNI
ELEMENTO, OGNI COLORE ED AVERE LETTI DI
VARIE DIMENSIONI, ATTREZZATI, IMBOTTITI,
CON CONTENITORE O SU RUOTE.
LA VASTA GAMMA DI SISTEMI E
COMPLEMENTI D’ARREDO DI
DOIMO CITYLINE PERMETTE DI
PROGETTARE LA CAMERETTA
PER TUTTE LE ETÀ
INTERPRETANDO LO SPAZIO E
LE IDEE!
IL MARCHIO DOIMO CITYLINE
SIGNIFICA QUALITÀ
GARANTITA 10 ANNI.
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UNA
CAMERETTA

DA...
GRANDI

Cameretta di design
dal gusto raffinato e di
forte personalità.
L’armadio Lord a
battente con ante a
settori verticali, le
originali librerie Kant
e il nuovo letto Billy
sono la perfetta
combinazione per un
tocco di freschezza ed
originalità. 

NEW 147
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Cameretta composta dai seguenti colori: tortora, sabbia, fango, tirreno, aloe.

Letto Billy da una piazza e mezza, una scrivania con gambe Quadro, due
librerie Kant, armadio Lord a settori verticali da 182,5 x 257,4 cm.

NEW 147
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Cameretta composta dai seguenti colori: bianco, orchidea, tortora, melanzana.

Letto singolo Mambo, librerie Over e Wind abbinate a  Time e Fast, un
pensile sospeso Club, una scrivania Sax, un pouf Oslo.

NEW 148
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Spazio alle
emozioni: ecco
una soluzione
pensata e
progettata al
femminile. Una
composizione
raffinata e
organizzata con
creatività in un
articolarsi di
moduli
contenitori
posizionati a
parete; un
equilibrio di
geometrie e
colori pastello
ideali per
interpretare con
personalità la
cameretta. 

NEW 148
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Geometrie, calore
delle finiture e
differenze materiche
si fondono in questo
raffinato progetto.
NELLE FOTo a destra: il
comodino Golden ha la
particolarità di
essere posizionato
con l’inclinazione
desiderata a seconda
dell’uso e dello
spazio che abbiamo.
Il Letto imbottito
MADRID in tessuto
bicolore è
completamente
sfoderabile ed offre
un tocco di originalità
e calore ai momenti
quotidiani più
piacevoli.

NEW 149
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Cameretta composta dai seguenti colori: ambra, tirreno, verde acido.

Letto singolo Madrid imbottito bicolore, un comodino Golden, una parete
Over, due pensili Club, una sedia Ginger, una scrivania Zar.

NEW 149
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Estetica minimale e
razionale per la questa
cameretta: gli elementi
Tab permetteno di
comporre in armonia
giochi di colore nelle
librerie sospese.
L’armadio Qik ad ante
battenti e il letto Louis
nei colori larice e rame
sono la scelta perfetta
per qualsiasi tipo di
ambientazione.

VOGLIA
DI SPAZIO
E COLORE

NEW 150
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Cameretta composta dai seguenti colori: larice, rame.

Letto singolo Louis, un comodino Master, armadio Qik a battente a tre
ante da 150 x 264 cm, tre librerie Tab sospese, un elemento Club sospeso,
una scrivania con gambe Seven, una sedia Lola.

NEW 150
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Cameretta composta dai seguenti colori: tortora, fango, zafferano
Letto attrezzato Giotto con due cassetti, ponte ad angolo con elementi
Qik ad anta battente, fianco sagomato per ponte. Contenitore retroletto
portatutto. Terminale con anta salvaspazio e mensole sagomate.

NEW 151

GLI ARMADI A PONTE

DOIMO CITYLINE  SI

CARATTERIZZANO

PER LA LORO GRANDE

COMPONIBILITÀ E

VERSATILITÀ.
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Questa composizione è
formata da un letto a
castello strutturale Roy
scorrevole con pedana a
scomparsa completo di
protezione reclinabile
utilissima per il
rifacimento del letto.
Grazie allo scorrimento del
letto superiore rimane più
spazio per il gioco durante
il giorno. Lo spessore
principale usato da Doimo
Cityline è di 4 centimetri,
presente sia nel letto che
nella scrivania, sinonimo di
granzia di qualità. La
presenza della cabina ad
angolo garantisce la
massima fruibilità della
capienza.

UNA
STANZA,

DUE 
INQUILINI.

NEW 152
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Letto a castello Roy scorrevole con scaletta a tre cassetti contenitori, una
cabina ad angolo Qik, una scrivania con gambe Karin, una sedia Ginger.

Cameretta composta dai seguenti colori: ambra, grafite, bianco
NEW 152
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I letti Giotto possono essere attrezzati e
personalizzati con cassettiere o con l’aggiunta
di un altro letto estraibile. Le ruote con freno
sono a scomparsa grazie allo spessore di 4 cm.
della struttura. Il meccanismo di bloccaggio e
sbloccaggio è facilmente raggiungibile.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. 

Ecco due letti scorrevoli completi di
cassetti, con la possibilità di aggiungere un
terzo letto. Doimo Cityline offre una
vastissima collezione di letti scorrevoli
attrezzati per risolvere in modo funzionale
tutte le più svariate esigenze di spazio con
originalità e stile.

NEW 153
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Cameretta composta dai seguenti colori: ambra, orchidea, tramonto.

Letti attrezzati Giotto con cassetti e terzo letto estraibile, un armadio
Qik da 180 x 264 cm con ante battenti e cassetti, una composizione
sospesa Over Rise, una scrivania sagomata con gambe Quadro e una
cassettiera con ruote.

NEW 153
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LA COMPOSIZIONE OVER RISE SOSPESA DONA UN TOCCO

MODERNO E DINAMICO ALLA CAMERETTA. OVER RISE È INFATTI

UN SISTEMA DI ARREDAMENTO DI DESIGN CON IL QUALE È

POSSIBILE COMPORRE INFINITE SOLUZIONI DI LIBRERIA PER

ARREDARE GLI SPAZI DISPONIBILI. I TANTISSIMI COLORI

DELLA GAMMA DOIMO CITYLINE PERMETTONO DI CREARE

EFFETTI SORPRENDENTI E PERSONALIZZATI PER COMPORRE

SOLUZIONI DALL’ ATMOSFERA GIOVANE E CONTEMPORANEA IN

TUTTI GLI AMBIENTI DELLA CASA.

WWW.DOIMOCITYLINE.COM

libreria Over rise
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Doimo Cityline Srl - Viale Europa Unita, 12 - 31010 Mosnigo di Moriago TV
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