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Rimanendo fedeli alla qualità e agli elementi distintivi TosaTo, i nostRi designeR 
hanno cReato un nuovo filone di pRoduzione che copRe un’aRea di gusto 

contempoRanea, influenzata dalla semplice lineaRità delle foRme, dalla
RiceRca sui mateRiali e dalla costante pResenza del legno massello,

pRotagonista indiscusso di ogni nostRa collezione.

Remaining faithful to the quality and distinctive elements of tosato, ouR
designeRs have cReated a new line of contempoRaRy taste, influenced by

the simple lines, ReseaRch on mateRials and the constant pResence of solid
wood, the undisputed pRotagonist of each of ouR collections.

Collezione “miTo Tulipano” il fioRe del tulipano, spesso associato ai valoRi di onestà 
ed eteRnità, viene RaffiguRato nelle linee Raffinate e contempoRanee di questa 

collezione il legno utilizzato peR la Realizzazione della collezione tulipano è il 
legno di fRassino, Resistente tecnicamente e attuale esteticamente,

 dona all’ambiente il dettaglio di mateRicità.
i coloRi offeRti peR questa collezione sono gRigio, bianco, Rosa e miele,

finituRe maggioRmente Richieste e appRezzate dal meRcato italiano e non solo.

ColleCTion miTo Tulipano the tulip, often associated with the values of honesty and 
eteRnity, is depicted in Refined lines in this contempoRaRy collection tulip.

the wood used to make the tulip collection is ash wood, technically stRong and 
aesthetically cuRRent, giving the ambiance details of mateRiality.

the coloRs offeRed foR this collection aRe gRey, white and honey, the most 
Requested and appReciated finishing by italian and foReign maRkets
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paRete gioRno in
legno di fRassino
con apeRtuRa ante
push pull, cassetti con 
chiusuRa ammoRtizzata

ashwood wall unit 
dooRs with push pull,
soft close dRaweRs

Art. 60.32 • L.360 P.51 H.205
F71 grigio styLe
f73 cipRia blush
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aRmadio in legno di fRassino
Con anTe speCChio

ashwood waRdRobe
WiTh miRRoReD DooRs

Art. 217.02 • L.275 P.66 H.262
F71 grigio styLe

cassettieRa inteRna in legno
di fRassino,cassetti con
chiusuRa ammoRtizzata

inteRnal chest of dRaweRs
ashwood, soft close dRaweRs

Art. 219.02 • L.131 P.55 H.64
F71 grigio styLe

aRmadio “tulipano“
in legno di fRassino

con anTe legno e
DeCoRo floReale

waRdRobe “tulipano”
ashWooD DooRs WiTh 

floWeR DeCoR

Art. 217.04 • L.275 P.66 H.262
F71 grigio styLe

aRmadio in legno di
fRassino con anTe legno 
senza DeCoRo

waRdRobe with ashwood 
plain DooRs

Art. 217.06 • L.275 P.66 H.262
F71 grigio styLe
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como’ “tulipano“ in legno
di fRassino Con DeCoRo floReale,
cassetti con chiusuRa ammoRtizzata

“tulipano” chest of dRaweRs 
ashwood WiTh floWeR DeCoR,
soft close dRaweRs

Art. 234.01 • L.140 P.52 H.86
F71 grigio styLe

como’ in legno di fRassino
senza DeCoRo, cassetti con
chiusuRa ammoRtizzata

chest of dRaweRs
ashWooD plain,
soft close dRaweRs

Art. 234.02 • L.140 P.52 H.86
F71 grigio styLe



letto in legno di fRassino con
TesTaTa imboTTiTa

ashwood bed with 
upholsTeReD heaDboaRD 

Art. 242.01 • L.176 P.214 H.118
F71 grigio styLe

letto ConTeniToRe, in legno di fRassino
con testata imbottita e ReTe inClusa

ashwood bed with sToRage base and upholsteRed
headboaRd, slaT beD base inCluDeD

Art. 242.03• L.176 P.214 H.118
F71 grigio styLe
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comodino “tulipano“ in legno di 
fRassino Con DeCoRo floReale,
cassetti con chiusuRa ammoRtizzata

“tulipano” ashwood bedside
cabinet WiTh floWeR DeCoR,
soft close dRaweRs

Art. 235.01 • L.60 P.40 H.47
f70 miele elegance

comodino in legno di fRassino 
senza DeCoRo floReale, cassetti 
con chiusuRa ammoRtizzata

bedside cabinet plain ashWooD, 
soft close dRaweRs

Art. 235.02 • L.60 P.40 H.47
f70 miele elegance

letto in legno di fRassino
con TesTaTa imboTTiTa

ashwood bed with 
upholsTeReD heaDboaRD

Art. 242.01 • L.176 P.214 H.118
f70 miele elegance



letto ConTeniToRe, in legno di fRassino
con testata legno e ReTe inClusa

ashwood bed with sToRage base and wooden
headboaRd, slaT beD base inCluDeD

Art. 242.04• L.176 P.214 H.118
f72 bianco vanity

letto in legno di fRassino con
TesTaTa legno

ashwood bed 
WooDen heaDboaRD

Art. 242.02 • L.176 P.214 H.118
f72 bianco vanity
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como’ “tulipano“ in legno
di fRassino Con DeCoRo floReale,
cassetti con chiusuRa ammoRtizzata

“tulipano” ashwood chest of 
dRaweRs WiTh floWeR DeCoR,
soft close dRaweRs

Art. 234.01 • L.140 P.52 H.86
f72 bianco vanity

como’ in legno di fRassino
senza DeCoRo, cassetti con chiusuRa 

ammoRtizzata 

plain ashwood chest of dRaweRs, 
soft close dRaweRs

Art. 234.02 • L.140 P.52 H.86
f72 bianco vanity

specchio “tulipano“ in legno di fRassino
con DeCoRo floReale sabbiaTo

“tulipano” ashwood miRRoR 
WiTh sanDeD floWeR DeCoR 

Art. 210.01 • L.110 P.6 H.80
f72 bianco vanity

specchio in legno di
fRassinosenza DeCoRo 

plain ashwood miRRoR 

Art. 210.01 • L.110 P.6 H.80
f72 bianco vanity



art. 210.01  

Specchiera “Tulipano“ in legno di frassino 
con decoro floreale sabbiato.

“Tulipano“ ashood mirror
with sanded flower decor.

l.110 p.6 h.80

art. 210.02  

Specchiera in legno di frassino
senza decoro floreale.

plain ashwood mirro.

l.110 p.6 h.80

art. 234.01  

comò “Tulipano“ in legno di frassino con 
quattro cassetti, con porta cravatte sul 
primo cassetto e incastri a coda di rondine 
su ogni cassetto. Cassetti con chiusura 
ammortizzata. Con decoro floreale.

“Tulipano“ ashwood chest of drawers
with flower decor. Soft close drawers.

l.140 p.52 h.86

art. 234.02  

Comò in legno di frassino con quattro
cassetti, con porta cravatte sul primo 
cassetto e incastri a coda di rondine su ogni 
cassetto. Cassetti con chiusura
ammortizzata. senza decoro.

plain ashwood chest of drawers.
Soft close drawers.

l.140 p.52 h.86

art. 235.01  

comodino “Tulipano“ in legno di frassino 
con due cassetti. Con decoro floreale.
Cassetti con chiusura ammortizzata.

“Tulipano” ashwood bedside cabinet
with flower decor. Soft close drawers.

l.60 p.40 h.47

art. 235.02  

comodino in legno di frassino con due 
cassetti. senza decoro. Cassetti con 
chiusura ammortizzata.

Bedside cabinet plain ashwood.
Soft close drawers.

l.60 p.40 h.47

art. 242.02  

Letto in legno di frassino
con testata legno.

Ashwood bed with
wooden headboard.

l.176 p.214 h.118

art. 242.04  

letto contenitore, in legno di frassino
con testata legno e rete inclusa.

Ashwood bed with storage base and
wooden headboard, slat bed base included.

l.176 p.214 h.118

art. 242.01  

Letto in legno di frassino
con testata imbottita.

Ashwood bed with
upholstered headboard.

l.176 p.214 h.118

art. 242.03  

letto contenitore, in legno di frassino
con testata imbottita e rete inclusa.

Ashwood bed with storage base and
upholstered headboard, slat bed base 
included.

l.176 p.214 h.118

art. 43.08 

Rete fissa con doghe legno.

Wooden slats bed base.

l.160 p.200 h.4

art. 43.58 

Rete apribile con doghe in legno
per letto contenitore.

Openable wooden slats bed base
for storage base bed.

l.160 p.200 h.4
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art. 217.02  

Armadio in legno di frassino 
con ante specchio.

Ashwood wardrobe
with mirrored doors.

l.275 p.66 h.262

art. 217.06  

Armadio in legno di frassino
con ante legno senza decoro.

Wardrobe with ashwood plain doors.

l.275 p.66 h.262

art. 217.04  

Armadio “Tulipano“ in legno di frassino
con ante legno decoro floreale.

Wardrobe “Tulipano“ ashwood doors
with flower decor.

l.275 p.66 h.262

art. 219.02  

Cassettiera interna in legno di frassino. 
Cassetti con chiusura ammortizzata.

Internal chest of drawers ashwood.
Soft close drawers.

l.131 p.55 h.64

art. 60.32

Parete giorno in legno di frassino con apertura ante push pull.
Cassetti con chiusura ammortizzata.

Ashwood wall unit doors with push pull.
Soft close drawers.

l.360 p.51 h.205
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Finiture • FinisHings

tessuti • FABriCs

PeLLi • LeAtHers

f70 - miele elegance

m01

pl 22 pl 23 PL 24

m02 m03

F71 - grigio styLe f72 - bianco vanity f73 - cipRia blush
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