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È il nuovo brand del guardaroba, 
firmato Made in Italy 100%. Creato 
sulla base dell’esperienza di una storica 
azienda del settore della zona notte, 
Cosy si propone come eccellenza, dove 
innovazione e tradizione si uniscono 
in un esclusivo design e un perfetto 
sistema tecnologico integrato, per un 
servizio tailor-made di alta qualità. In 
grado di soddisfare le esigenze di un 
gusto in continua evoluzione, Cosy 
opera e trova la sua ispirazione nella 
realizzazione di progetti di interior 
design per la notte con il massimo di 
versatilità e di personalizzazione. Grazie 
a un team di professionisti, specializzati, 
assicura una grade creatività nelle 
proposte di arredo, multifunzionali, e 
un servizio unico per il montaggio in 
modo da garantire un’estetica originale, 
una perfetta funzionalità e una lunga 
resistenza nel tempo.

Cosy is the new wardrobe brand, 100% 
Made in Italy. Created on the basis of 
the experience of a renowned historical 
company in the night time area sector, 
Cosy brings innovation and tradition 
together in their exclusive designs, 
utilising their perfectly integrated 
technological system to provide high 
quality, tailor-made service. Cosy 
strives to satisfy the needs of the 
constantly evolving domain of style and 
elegance. Cosy operates and finds its 
inspiration in the accomplishment of 
interior design projects for the night 
time areas with maximum versatility 
and customisation. Thanks to a team 
of specialised professionals, Cosy 
ensures a high level of creativity in 
multifunctional furnishing proposals, 
and a unique assembly service that 
guarantees an original look, perfect 
functionality and long-lasting 
resistance.

EXCLUSIVE WARDROBES 
DIRECT FROM FIRENZE

www.cosyinternational.it

I N T E R N A T I O N A L
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La preferenza di Cosy per la qualità esclusiva definisce il 
processo di lavorazione, dal primo step, come prendere 
le misure dell’ambiente, definire scupolosamente le 
caratteristiche del progetto, la scelta dei materiali, la 
tecnologia e infine, il rispetto dell’ambiente in tutto 
il percorso esecutivo, sono elementi inscindibili che 
concorrono alla realizzazione del sistema guardaroba, 
compreso un costante aggiornamento professionale 
sull’evoluzione del mondo dell’arredo.

Cosy’s demand for high quality delineates the complete 
manufacturing process, from the first step of taking 
the measurements, to defining the characteristics 
of the project, selecting materials, utilising the latest 
technology and at the same time respecting the 
environment throughout the production phase. These 
fundamental elements contribute to the completion of 
the wardrobe system, and includes ongoing professional 
updates regarding the constantly evolving furnishings 
sector.

TURNKEY PROJECT
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Pianificazione e programmazione totale della 
realizzazione. Verifica preliminare, fatta da un 
nostro incaricato, delle esatte dimensioni dello 
spazio da arredare e successivamente si propone 
il progetto di armadio con elementi personalizzati, 
seguendo le esigenze specifiche del cliente. 
Versatilità del design e valorizzazione di materiali 
speciali insieme alla caratteristica lavorazione 
artigianale rappresentano la nostra forza. La 
qualità eccelle nella selezione dei più svariati 
materiali, lussuosi, preziosi e raffinati. Dettagli 
insoliti creano geometrie e prospettive di alto 
valore estetico.

Total project planning and programming. A 
preliminary check carried out by one of our 
representatives of the exact dimensions of 
the space to be furnished is followed up by a 
proposal for the wardrobe project, complete with 
personalised elements, in accordance with the 
client’s specific needs. Our strength lies in our 
design versatility and distinctive craftsmanship, 
which is further enhanced by our selection of 
the most varied luxurious, precious and refined 
materials. The addition of distinctive detail 
enhances the already aesthetically pleasing 
geometric perspectives.
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P R O J E C T S

A sinistra:
Il fianco esterno del guardaroba è rivestito con 
soluzione di continuità con tutto l’arredo. Le 
eleganti finiture dei profili dell’armadio sono 
accordate con la finitura delle ante del bagno.
In alto:
Armadio ad angolo scorrevole, composto da ante 
in alluminio con un solo traverso orizzontale. 
Giochi di luce e di riflessi con i materiali di 
rivestimento esterno in ecopelle e specchio 
bronzato.

On the left:
The elegant finish of the exterior of the wardrobe 
provides continuity with the furniture and also 
complements the finish of the bathroom doors.
Above:
Corner wardrobe with sliding aluminium doors 
featuring a single horizontal crosspiece creates 
a play of light and reflections with the bronzed 
mirror and faux leather covering materials.
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P R O J E C T S

Eleganza e armonia nella 
combinazione di ante in 
ecopelle e specchio bronzato, 
definite da un profilo esterno 
e una sottile linea orizzontale 
in metallo 7 mm. Originale 
l’isola centrale, dal design 
personalizzato, con dettagli 
in alluminio e pelle. Ricercato 
top polifunzionale.

Faux leather and bronzed 
mirror doors combine 
to define elegance and 
harmony with the exterior 
view featuring a 7 mm slim 
metal horizontal line. The 
original central island, with a 
personalised design detailed 
in aluminium and leather, 
includes a sophisticated, 
multifunctional top.
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P R O J E C T S  |  C O N T R A C T

A sinistra:
Realizzazione di armadio incassato, composto di 
ante scorrevoli con un doppio traverso centrale. 
L’anta centrale, in specchio colore bronzo, 
interrompe la simmetria delle ante laterali, 
completamente in vetro verniciato a campione.
In alto:
Una composizione di due armadi scorrevoli con 
ante realizzate in vetro verniciato a campione 
con due traversi orizzontali, all’interno dei quali è 
inserita una fascia in legno della stessa essenza del 
pavimento. Sono uniti, nella parte centrale, dalla 
zona “vanity” con schienale a specchio e desk con 
cassetti laccati.

On the left:
A built-in wardrobe comprising sliding doors with 
a double central crosspiece. The central door, in 
bronze-coloured mirror, interrupts the symmetry 
of the side doors in painted glass.
Above:
A composition of two wardrobes with sliding doors 
in painted glass with two horizontal crosspieces 
within which is inserted a wooden strip in the 
same wood essence as the floor. They juxtapose 
the central “vanity” area that features a mirrored 
posterior panel and a desk with lacquered drawers.
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P R O J E C T S

Armadio “built-in” scorrevole in 
vetro verniciato a campione con due 
traversi orizzontali all’interno dei quali 
è inserita una fascia eco scamosciato. 
Gli schienali sono in specchio bronzo 
mentre l’interno è laccato opaco 
a campione. In primo piano l’isola 
multifunzione.

Built-in wardrobe with sliding doors 
in varnished glass with two horizontal 
crosspieces within which an eco-
suede strip is inserted. The back panels 
are bronze-mirrored while the inside is 
matt lacquered. In the foreground, a 
multi-purpose islands.
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P R O J E C T S  |  C O N T R A C T

Armadio scorrevole ad angolo con telaio e tre 
traversi orizzontali che formano due fasce dove 
internamente sono stati inseriti dei materiali 
disposti in diagonale per creare un suggestivo 
gioco di forme e colori. 
A sinistra: Un elemento importante è l’angolo 
aperto, costruito su misura in base all’ambiente, 
senza fianchi interni, senza impedimenti e vincoli 
di nessun genere.

Corner wardrobe with sliding framed doors with 
three horizontal crosspieces that form two strips 
within which are inserted materials, diagonally 
arranged to create an evocative play of shapes 
and colours.
On the left: A significant element is the open 
corner, custom built to complement the 
environment, without internal sides, impediments 
or constraints of any kind.



18 19

P R O J E C T S

Ambiente sobrio e ricercato composto 
da armadio scorrevole “built-in” e vanity. 
Le 4 ante, laccate lucide con colore 
personalizzato, rispettano un disegno dalle 
geometrie rigorose, con traversi orizzontali 
e verticali, studiato appositamente per chi 
vive questo spazio.

A sober and refined environment 
consisting of a built-in wardrobe with 
sliding doors and vanity. The four doors, 
gloss-lacquered with custom colour, 
respect a rigorous geometric design, with 
crosspieces designed specifically for whom 
inhabits this space.
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P R O J E C T S

A sinistra:
Nuovo e attuale il motivo geometrico con traversi di diversi 
spessori dell’anta scorrevole a sinistra della foto. L’effetto 
seducente dei materiali e delle differenze di dimensioni 
danno un risultato particolarmente prezioso.
La formella quadrata, incastonata tra la fascia verticale 
di moquette e il pannello superiore in vetro colorato 
personalizzato, è nella stessa essenza di legno del parquet 
del pavimento. In primo piano, l’anta in specchio bronzato la 
perfetta armonia della composizione.
In basso:
Il progetto “built-in” permette infinite soluzioni, ottimizzando 
lo spazio e garantendo una totale organizzazione dello 
spazio, in base alle reali esigenze. Isola funzionale al centro 
stanza e libreria nelle stesse finiture e materiali dell’armadio, 
disegnate seguendo le richieste del cliente.
Nelle pagine seguenti:
La stessa composizione comprende la porta scorrevole in 
specchio bronzato, per passaggio al bagno.
Gli schienali delle ante centrali sono retro illuminati, 
mentre l’interno è rivestito in vera pelle con doppia cucitura 
orizzontale. Pelle e filo di cucitura selezionati direttamente 
dal cliente.

On the left:
This geometric pattern with cross-pieces of different widths 
of the sliding door on the left of the photo is the latest in 
design. The seductive effect of materials and dimensional 
differences produce this priceless result.
The square tile, set between the vertical strip of carpet and 
the customized coloured glass upper panel, comprises the 
same wood essence as the parquet floor. In the foreground, 
the bronze-mirrored door harmonises perfectly with the 
environment.
Below:
The built-in project allows endless solutions, optimising 
space and ensuring total space organisation, based on real 
needs. The functional island in the centre of the room and 
bookcase both feature the same finishes and materials as 
the wardrobe, and were designed in line with the client’s 
requests.
The following pages:
The same composition includes the bronze-mirrored sliding 
door in that leads to the bathroom. The central posterior 
panels are back-lit, whilst the inside is covered in genuine 
leather with double horizontal stitching. The leather and 
thread were selected directly by the customer.
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P R O J E C T S  |  R E S I D E N T I A L

A sinistra:
Esclusivo armadio con un ricercato disegno 
geometrico e abbinamenti di materiali di 
lusso. armadio Ante scorrevoli con un traverso 
orizzontale grande, uno piccolo nella fascia nata 
dal posizionamento di un altro traverso verticale. 
Unica nel disegno e nelle proporzioni. I materiali 
sono collegati all’intero progetto: formella 
quadrata in marmo, fascia verticale eco nabuk e 
pannelli in vetro verniciato a campione. Speciale 
anche nelle dimensioni: altezza cm 350 e ante 
laghe 145 cm.
In alto:
Traverso orizzontale grande e due piccoli ,nella 
fascia nata dal posizionamento di un altro traverso 
verticale in tutta la larghezza dell’anta, per questo 
armadio scorrevole. Un originale progetto che 
unisce maggiore creatività inserendo la stessa 
combinazione di pannelli e materiali sul retro del 
letto.

On the left:
An exclusive wardrobe with a sophisticated 
geometric design and matched with luxury 
materials. The sliding doors feature a large 
horizontal crosspiece, with a small crosspiece 
in the strip that emerges from another vertical 
crosspiece. Unique in design and proportion, 
the materials tie-in with the whole project: the 
square tiles in marble, the eco-nubuck vertical 
strip and the painted glass panels. The 350 cm 
and 145 cm high dimensions of the lagged doors 
are also distinctive.
Above:
This wardrobe consists of a large horizontal and 
two small crosspieces in the strip that emerges 
from another vertical crosspiece covering the 
whole width of the sliding door. This original 
project further extends its creativity with the 
insertion of the same combination of panels and 
materials on the headboard of the bed. 
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Specchio bronzato superiore e traversi in metallo 
posizionati in diagonale, con essenza di noce 
nazionale nella parte inferiore di queste ante 
trasformano l’ambiente con un risultato delicato 
ed elegante.
Nelle pagine seguenti:
Lo stesso motivo delle ante ma con materiali 
differenti: la parte inferiore è realizzata in 
camoscio e la parte superiore in vetro verniciato. 
Colori e finiture personalizzate in perfetta sintonia 
con l’ambiente notte.

Bronze-mirrored upper section with metal 
crosspieces positioned diagonally. The lower 
section comprises national walnut essence, 
transforming the environment with this delicate 
and elegant effect.
On the following pages:
The same motif is carried over in different 
materials, with the lower part in suede and the 
upper part in painted glass. Customised colours 
and finishes harmonise perfectly with the night 
time environment.
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P R O J E C T S

Un eccellente risultato grazie ad un felice 
abbinamento di materiali, forme e finiture.
L’armadi “built-in” sono costruiti nella parte 
inferiore, con il motivo diagonale, in marmo 
Calacatta oro, noce Canaletto e pelle. La parte 
alta è in vetro extra chiaro con perimetro in 
specchio bronzato con il profilo in bronzo sullo 
stesso livello.
Internamente è laccato opaco in colore 
personalizzato e schienali in camoscio.

An excellent result thanks to a delightful 
combination of materials, shapes and finishes.
The lower part of the built-in wardrobes feature 
a diagonal pattern in Calacatta gold marble, 
Canaletto walnut and leather. The upper part is 
made of extra-clear glass with a bronzed mirror 
perimeter with the lateral view in bronze on the 
same level. The interior is custom coloured matt 
lacquer, and suede posterior panels.
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Anta battente per questo armadio completamente 
“built-in”, con profili in bronzo spazzolato e 
interno in tessuto. La composizione è illuminata 
in basso con luce led. Le maniglie sono un disegno 
esclusivo del cliente.
Nelle pagine seguenti:
Elementi “vetrina” chiudono la struttura armadio. 
Rivestimento interno in tessuto, ripiani a incastro 
nel fianco interno ridotto e bordo in bronzo. 
Luce led nei montanti.

A hinged door for this completely built-in 
wardrobe, with brushed bronze lateral views and 
fabric interior. The composition is illuminated 
from below with LED lighting. The handles are 
the customer’s exclusive design.
On the following pages:
Showcase elements close the wardrobe structure. 
The interior is fabric-lined, with interlocking 
shelves in the reduced inner side panel and bronze 
edging. LED lighting in the mounts.
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Ante in vetro trasparente con incorporata la 
rete metallica. Interno laccato opaco e ripiani in 
continuità, definiti dal bordo in bronzo.

Transparent glass doors incorporated with metal 
mesh. Opaque lacquered interior and continuous 
shelves, with defining bronzed edging.
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In questa pagina e nelle seguenti:
Originale progetto, completamente “built-in”, 
realizzato con ante battente. Double face. Profili 
in alluminio champagne e pannelli laccati lucidi. 
Retro con passaggio sotto ponte, definito dai 
pannelli in specchio bronzato e a destra laccati 
lucidi. Gli angolari e le fasce di forte spessore, 
in bronzo, conferiscono alla struttura un senso 
di maestosità. Maniglie e angolari su disegno 
esclusivo del cliente.

This and the following page:
An original built-in project, comprising double-
face hinged doors. Lateral views in champagne 
aluminium and gloss-lacquered panels. Posterior 
with under deck passage, defined by bronze-
mirrored panels and gloss-lacquered on the right. 
The thick bronze angular strips give the structure 
a sense of majesty. Handles and corners are 
exclusive customer designed.
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La cura dei dettagli anche negli interni 
è il nostro punto di forza. Ecco alcuni 
esempi di interni creati con materiali di 
straordinario valore estetico e progettuale.
A sinistra: 
Interno con base, top e fianchi in 
scamosciato. Fianchi senza fori interassi, 
Schienale retroilluminato con effetto 
“boutique”, dove gli oggetti sembrano 
sospesi.
A destra:
Interni in scamosciato e schienale in onice 
retroilluminato e ripiani in vetro con telaio 
in bronzo.
Particolare dello schienale con motivo a 
rombi, in specchio acidato e bisellato.

The attention to detail even in the interior is 
our strong point. Here are some examples 
of interiors created with of extraordinary 
materials that add aesthetic value to the 
design.
On the left:
Interior with base, top and sides in suede. 
Side panels without inter-axis holes, back-
lit posterior panel with “boutique” effect, 
where objects appear to be suspended.
Right:
Suede interior and back-lit onyx posterior 
panel with bronze framed glass shelves. 
The back panel is bevelled mirror etched 
with a diamond pattern.
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A sinistra
Dettaglio della porta con armadio ad anta 
battente rivestito in pelle con motivo a quadri e 
pomello personalizzato.
Nelle pagine seguenti:
Pannelli a muro con profili in alluminio bronzo 
e pelle selezionata per questo walk-in-closet. Il 
ricercato pattern su disegno personalizzato dal 
cliente, conferisce all’ambiente una sobria e calda 
atmosfera.

On the left.
Detail of the door with a hinged wardrobe 
covered in leather with a checked pattern and 
personalised doorknob.
On the following pages:
This walk-in-closet features lateral wall panels 
in bronze aluminium and selected leather. The 
sophisticated pattern, based on a custom design 
by the client, adds a warm, sober touch to the 
environment.
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Interni di walk-in-closet. . Pannelli elettrificati a 
muro rivestiti in eco-nabuk trapuntato su disegno 
del cliente. Ripiani in continuità, laccati opachi, 
senza metallo a vista nei lati. Luce led incassata.
Movimento dei ripiani senza nessun vincolo, 
essendo fissati a una cremagliera a parete.

This walk-in closet interior features electronic 
wall panels clad in quilted eco-nubuck designed 
by the customer. Continuous opaque-lacquered 
shelves, with no metal visible laterally, and built-in 
LED light. Unrestricted shelf adjustment thanks 
to being fixed to the wall rack.
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Libertà  asso luta  ne l le  compos iz ion i  con 
una  ser ie  d i  e lement i  che  completano i l 
lussuoso s i s tema componib i le ,  f less ib i le , 
senza  r inunc iare  a l l a  funz iona l i tà . 
Piacevo l i  contrast i  d i  forme e  co lor i ,  tutt i 
asso lutamente  or ig ina l i ,  pensat i  e  s tud iat i 
per  rendere  un ico  l ’ ambiente .

L ibertà  asso luta  ne l le  compos iz ion i  con 
una  ser ie  d i  e lement i  che  completano i l 
lussuoso s i s tema componib i le ,  f less ib i le , 
senza  r inunc iare  a l l a  funz iona l i tà . 
Piacevo l i  contrast i  d i  forme e  co lor i ,  tutt i 
asso lutamente  or ig ina l i ,  pensat i  e  s tud iat i 
per  rendere  un ico  l ’ ambiente .

ISLAND

VA LU E
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Schienale illuminato con stampa retro 
personalizzata. Cassetti rivestiti in pelle riquadrata 
a filo laccatura e cuciture con filato in tonalità. 
Pomelli laccati, con cerchio interno di pelle.
Isola con top scamosciato con un delicato disegno 
ornamentale floreale. Struttura rivestita in pelle 
a quadrotti di cm 6 x 6. Interno in scamosciato. 
Specchio estraibile completo di led esterni e 
seduta a scomparsa per make-up.

Backlit posterior panel with personalized retro 
print. Leather upholstered drawers with stitching 
in tone with the flush lacquer frame. The lacquered 
knobs feature a circular leather insertion.
Suede-topped island with a delicate floral 
ornamental design. This structure, covered in 6 
x 6 cm leather squares features a suede interior 
with a removable mirror complete with external 
LED lights and a concealed seat for make-up.
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Interno di walk-in-closet. I pannelli a muro, 
elettrificati, sono trapuntati con un disegno esclusivo 
su eco nabuk. Ripiani laccato lucido con luce led 
incorporata e senza metallo a vista nei lati. Possibilità 
infinita di spostare i ripiani per il loro attacco alla 
parete mediante cremagliera.
Isola con top laccato e griglie interne. La struttura è 
rivestita in pelle trapuntata a quadrotti di cm 6 x 6.

Walk-in closet interior. Electronic wall panels quilted 
with an exclusive design in eco-nubuck. Gloss-
lacquered shelves with incorporated LED lighting 
with no visible metal laterally. Infinite possibility 
to rearrange the shelves thanks to the wall-rack 
attachment.
Island with lacquered top and internal grilles. This 
structure is covered in quilted 6 x 6 cm leather 
squares.
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Interno con una sola anta scorrevole, a 
specchio. Struttura interna laccata lucida 
e schienali in specchio. L’illuminazione a 
led è posto in verticale, lungo i fianchi.

Interior with a single sliding mirrored door. 
The gloss-lacquered internal structure and 
mirrored posterior panel comprise vertical 
LED lighting along the sides.
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