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Il lusso interpretato al femminile, vissuto attraverso pochi ma significativi elementi che si contraddistinguono per le texture sofisticate, in 
cui il bianco e il nero esaltano oggetti dal design elegante. Una collezione creata per la donna che sa riconoscere uno stile unico e vuole 
circondarsi di pezzi che danno carattere ad ambienti classici e moderni, dando vita ad una raffinatezza senza tempo. / Luxury interpreted in 
an all-female form, experienced through a few important elements that stand out for their sophisticated textures, in which black and white 
exalt elegantly designed objects. A collection created for the woman who recognises unique style, and wishes to surround herself with items 

giving character to classic and modern environments, giving rise to timeless refinement.
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Mobile COCÓ nella versione a terra con i frontali in legno stratificato, con lavorazione tridimensionale e laccatura lucida bianca, che 
caratterizzano la collezione. In queste immagini: mobile nero lucido da cm 153 x 48 x h 75,5 con lavabo in ceramica DWH da cm 55 x 40 x h 
18. / Coco unit in ground version with stratified wooden fronts, with three-dimensional machining and white lacquer polish, which characterize 

the collection.  In the pictures: black polished unit cm 153 x 48 x h 75,5, with DWH ceramic washbasin cm 55 x 40 x h 18.

La composizione in foto è disponibile nelle dimensioni:
The displayed composition is available in dimensions:

Larghezza / Width
Cm 93 - 123 - 153 - 183

Altezza / Heigth
Cm 75,5

Profondità / Depth
Cm 48

In queste immagini / In these pictures
NL Nero Lucido / Glossy Black
BL Bianco Lucido / Glossy White

Colori disponibili
Available colors

page 404

Listino prezzi
Price list

page 347
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Il lucido della laccatura vive sulle superfici esterne, innescando un gioco di riflessi con ogni dettaglio della collezione: colonna da 
cm 35 x 30 x h 180. / The polished lacquer finish on external surfaces creates seductive reflections with each and every detail of 

the collection: column cm 35 x 30 x h 180.

Un contenitore capiente, il prestigio di un oggetto di arredamento dallo stile unico e inconfondibile: è la colonna doppia, 
cm 70 x 30 x h 180. / A spacious unit, enclosed in the prestige of a furnishing item with a unique, unmistakable style: the double 

column measuring cm 70 x 30 x h 180.
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In queste pagine il mobile da 93 cm con pensili a parete e sgabello con cuscino intercambiabile. Finitura Rovere Bianco per le strutture e 
bianco laccato lucido per i frontali. / In these pages 93 cm COCÓ unit with wall cabinet and stool with interchangeable. White Oak finish for 

the structure and white gloss for the fronts.

La composizione in foto è disponibile nelle dimensioni:
The displayed composition is available in dimensions:

Larghezza / Width
Cm 93 - 123 - 153 - 183

Altezza / Heigth
Cm 36

Profondità / Depth:
Cm 48

In queste immagini / In these pictures
RW Rovere Bianco / White Oak
BL Bianco Lucido / Glossy White

Colori disponibili
Available colors

page 404

Listino prezzi
Price list

page 346
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LEGNI / WOODS - Cat 2

EW
Ebano
Ebony

BL
Bianco
White

NB
Nero 
Black

LACCATI LUCIDI / GLOSSY PAINTED - Cat. 3

I mobili della collezione COCÓ sono realizzati con telaio metallico interno Frame®. Un brevetto Falper che evita 
qualsiasi flessione del mobile e consente un perfetto fissaggio alle pareti. / The units of the COCÓ collection 
are made with internal metal Frame®.  A Falper patent that prevents the cabinet from bending and fixes it 
perfectly to walls.

TECNOLOGIA FRAME / FRAME TECHNOLOGY

BW
Rovere Bianco
White Oak

Frontali bianco lucido 
effetto matelassé
Glossy white fronts with 
3D matelassé 

Frontali bianco lucido 
effetto matelassé
Glossy white fronts with 
3D matelassé 
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H. 120 - Profondità / Depth   38 H. 45 - Profondità / Depth  23

L. 43 L. 45

L. 35

L. 70

L. 40

L. 90

L. 93

L. 123

L. 153

L. 183

L. 93

L. 123

L. 153

L. 183

H. 36 - Profondità / Depth  48 H. 75,5 - Profondità / Depth  48

BASI PORTALAVABO / BASES FOR WASHBASIN

COLONNE E COMPLEMENTI / COLUMNS AND COMPLEMENTS

H. 180 - Profondità / Depth  30 H. 44 - Profondità / Depth  40
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FALPER srl 
Via Veneto 7- 9 
40064 Ozzano Emilia - Bologna (Italy) 
Tel +39 051 799319 
Fax +39 051 796495
info@falper.it 
www.falper.it
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