
CELATO

CELATO 80 CELATO 130CELATO 160

CELATO 160 CELATO 80 CELATO 130

0,27 m3 0,57 m30,60 m3

54 kg 100 kg102 kg
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FINITURE / FINISHES

Ferro maistral brunito
Ferro délabré B
Ferro délabré orbitale
Ottone délabré orbitale
Ottone délabré
Acciaio inox AISI 304 satinato
Acciaio inox AISI 304 lucido
Rame maistral brunito
Verderame
Rame délabré

Bronzed maistral iron
Délabré iron B
Orbital délabré iron
Orbital délabré brass
Délabré brass
Satin stainless steel AISI 304 
Polished stainless steel AISI 304 
Bronzed maistral copper 
Verdigris
Délabré copper

Celato, nascosto, segreto. Diverse personalità: un menhir, una cassaforte, un grattacielo; un oggetto che svela la sua 
funzione, touch by touch. Celato è un mobile a cassetti con molti spazi interni, quasi segreti, ai quali si accede grazie ad 
una lieve pressione della mano sulla superficie frontale. I cassetti sono di diverse altezze e disallineati, realizzati in legno di 
betulla. La corazza esterna, che fa da involucro alla struttura lignea interna, è disponibile in diverse finiture.

Celato means concealed, hidden and secret. A name and an adjective which generate different personalities: a menhir, a safe, 
a skyscraper; an object which gradually reveals itself touch by touch. Celato is a piece of furniture with a lot of drawers, almost 
secret, that one can enter by softly pushing on them. The drawers, made of birch, are of different heights and they are not 
aligned. The external cover serves as a wrapping for the internal wooden structure and it is available in various finishes.



REGOLAZIONE CASSETTI MOBILE CELATO
CELATO SETTING DRAWER 
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Gentile cliente,
la ringraziamo per l’acquisto del nostro mobile CELATO e ci auguriamo che il nostro prodotto soddisfi le sue 
aspettative. Le ricordiamo che prima della spedizione i cassetti sono minuziosamente regolati e verificati dal nostro 
controllo qualità, ma è possibile che durante il trasporto, a causa di vibrazioni prolungate, i cassetti possano perdere 
parte della regolazione. I cassetti del mobile Celato sono comunque provvisti di guide regolabili che garantiscono 
la possibilità di aggiustamento. Se una volta posizionato il mobile nell’ambiente desiderato si dovesse presentare 
qualche disallineamento del cassetto sarà sufficiente sganciarlo agendo sulle “maniglie”       (vedi foto) poste sulla parte 
inferiore, estrarlo e reinserirlo nell’apposita sede. 

Se una volta riposizonato il problema dovesse persiste è possibile agire in altri due punti :

 LEVA (vedi foto) agendo sulla leva è possibile regolare l’inclinazione del cassetto.

  VITE A CROCE (vedi foto) permette di regolare la lunghezza della guida e di conseguenza gestire la   
 profondità del cassetto.
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Dear customer,
thank you for purchasing our CELATO cabinet and we hope that our products will meet your expectations.
Please take note that before the shipping the drawers are carefully regulated and checked by our quality control. 
It’s possible that during the transport, due to continuous vibration, the drawers may lose the alignment. 
The drawers of the Celato cabinet however are equipped with adjustable drawers slides that guarantee the possibility 
of adjustment. Once you have positioned the furniture in the proper place, in case of misalignment of the drawer, it is 
still possible to unhook it using the handles on the lower side       (see photo), remove it and put it again.

If the problem still persists, it is possible to act on two points:

 LEVER (see photo) acting on the lever is possible to change the tilt of the drawer.

 CROSS SCREW (see photo) allows of adjust the length drawers slides and to manage the drawer’s depth.
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Premere contemporaneamente  

ed estrarre il cassetto

Press together
and pull out the drawer
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