
Plurimo: il sistema armadi Jesse. Il progetto del contenere fra massima versatilità compositiva e 
definizione di un’estetica sempre più individuale. Proposte originali per creare un’affinità con la 
varietà degli stili di vita contemporanei: dall’eccezionale varietà delle ante battenti e scorrevoli 
all’assoluta libertà compositiva delle cabine armadio. Un sistema evoluto, per interpretare al 
meglio i trend più attuali dell’abitare. / Plurimo: Jesse wardrobe system. The storage project 
between maximum versatility of composition and definition of a more and more individual 
aesthetics. Unusual proposals to become today’s different lifestyles: from the wide range of 
hanging  and sliding doors to the complete liberty of composition provided by the walk-in closets. 
An advanced system allowing the best interpretation of the contemporary living trends.

PLURIMO BATTENTE CRJ



PLURIMO ARMADI LE ATTREZZATURE
Un’attrezzatura completa, liberamente posizionabile, che garantisce una precisa organizzazione degli spazi. Design essenziale e originalità del dettaglio sono il risultato di un’attenta ricerca 
formale. Nella foto, struttura interna satin, attrezzatura rovere moro e vetro satinato laccato canapa. / Plurimo: the interiors. A complete equipment, freely placed, that ensure a precise 
organization of the spaces. Essential design and originality of the details are the result of an accurate research. In the picture: satin inside, dark oak fittings with canapa glass.
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PLURIMO BATTENTE LE DIMENSIONI
Una varietà dimensionale che garantisce la massima flessibilità compositiva. Un progetto 
basato su un sistema modulare che consente un preciso adattamento agli spazi. / Plu-
rimo hanging: dimensions. A dimensional variety which ensures the maximum flexibility. A 
project based on a modular system allowing a precise space fitting.
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HOOK   L46,7/56,7/96/116 cm
Anta: tree o velvet bianco o laccato opaco. 
Maniglia con profilo di apertura. Struttura 
interna: satin. / Door: tree or velvet bianco or 
matt lacquered. Grip handle. Inside: satin. 

SPRING   L46,7/56,7/96/116 cm
Anta: tree bianco o laccato opaco. Maniglia: 
laccato opaco in tinta con l’anta. Struttura 
interna: satin. / Door: tree bianco or matt 
lacquered. Handle: matt lacquered same door 
colour. Inside: satin.

WIND   L46,7/56,7/96/116 cm   pag 72
Anta: shine bianco o corda. Maniglia: laccato 
lucido in tinta con l’anta. Struttura interna: satin. 
/ Door: shine bianco or corda. Handle: gloss 
lacquer same door colour. Inside: satin.

BREK   L46,7/56,7/96/116 cm
Anta: velvet bianco o corda. Maniglia: laccato 
opaco in tinta con l’anta. Struttura interna: 
satin. / Door: velvet bianco or corda. Handle: 
matt lacquer same door colour. Inside: satin.

VITRIA   L36,7/46,7/56,7/76/96/116 cm
Anta: vetro laccato. Profilo: titanio. Maniglia: 
noce canaletto, rovere tabacco, rovere moro, 
vetro laccato. / Door: lacquered glass. Frame: 
titanium. Handle: walnut, tobacco oak, dark 
oak, lacquered glass.

GAP  L36,7/46,7/56,7/76/96/116 cm  pag 14
Anta: laccato opaco e lucido. Maniglia: 
laccato in tinta con l’anta. / Door: matt and 
gloss lacquered. Handle: lacquered same 
door colour.

PLANA   L36,7/46,7/56,7/76/96/116 cm
Anta: noce canaletto, rovere moro, laccato 
opaco e lucido. / Door: walnut, dark oak, matt 
and gloss lacquered. 

BREEZE   L36,7/46,7/56,7/76/96/116 cm
Anta: pino spazzolato laccato opaco. / Door: 
matt lacquered brushed.

GHOST   L36,7/46,7/56,7/76/96/116 cm
pag 44
Anta: vetro o vetro satinato laccati. Profilo: 
titanio. / Door: lacquered or satin glass. Frame: 
titanium. 

GHOST SPECCHIO  L36,7/46,7/56,7/76/
96/116 cm
Anta: specchio neutro o bronzo. Profilo: titanio. / 
Door: mirror or bronze mirror. Frame: titanium.

armadi / wardrobes
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finiture / finishes

pino spazzolato rovere tabacco

noce canaletto rovere moro

ESSENZE
La scelta delle essenze proposte da Jesse riflette la costante attenzione dell’azienda per i trend più attuali dell’arredamento, e consente la massima libertà di definizione stilistica, in perfetta 
continuità con la collezione complementi. / Woods. The wood choices offered by Jesse  reflects the constant attention of the companty to the most actual trends of furnishing and it allows the 
maximum aesthetic definition in a perfect continuity with our complements collection.

latte 31 canapa 03 specchio neutro

cenere 35 lino 13 specchio bronzolatte 11

canapa 33 cenere 15 caffè 05perla 01

caffè 35 quarzo 14 moka 07seta 12

noir 31 lavagna 06 noir 01rugiada 02

VETRI
La collezione dei vetri laccati, lucidi o satinati, esplora una palette composta da toni desaturati, dalle tinte più chiare alle più scure, per garantire un’ampia varietà di interpretazione delle 
superfici. Tutti i vetri laccati sono di spessore 4 mm. / Glasses. The lacquered glass collection, gloss or satin, proposes a wide colour choice, from darker to brighter colour tones, in order to offer a 
different interpretation of surfaces. All lacquered glasses are 4 mm thick. 

MELAMINE
Due diverse possibilità di interpretazione per gli interni dei cassetti, degli armadi, cabine armadio e contenitori notte: fra massima neutralità cromatica ed ispirazioni tessili, all’insegna di un’estetica 
che esplora suggestioni di naturalezza. / Melammine. Two different choices to interpret the inside of drawers, wardrobes, walk in closets and night collections: between neutral colours and textile 
inspirations, aesthetics that explores natural suggestions.

satin soft
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finiture / finishes

bianco

visone

lime turchese

panna ●

moka

ostrica nuvola

avorio ●

amaranto

muschio cenere

sabbia

rossocina

ottanio ferro ●

tortora

arancio

cobalto ardesia

corda

senape

malva nero

● solo opaco / matt only

LACCATI
La collezione dei laccati è disponibile in finitura lucida oppure opaca: un’ampia gamma di proposte cromatiche per interpretare diversi approcci stilistici, dai colori più neutri e luminosi a quelli 
più caratterizzati. / Lacquers. The lacquers collection is available in high gloss or matt finish: a wide range of chromatic proposals to play a different design approach, from more neutral to 
brighter colours, up to the stronger ones.

shine bianco

shine corda

velvet bianco

velvet corda

tree bianco

tree laccato

NOBILITATI
Dal nobilitato lucido shine al nobilitato opaco velvet, fino alle ispirazioni naturali del nobilitato tree: una varietà di soluzioni per caratterizzare le ante degli armadi, con finiture che valorizzano 
le sensazioni tattili delle superfici. / Polimeric coatings. From the shine glossy polimeric to the velvet matt polimeric, till the natural inspirations of the tree polimeric: variety of solutions to 
characterizes the wardrobes doors, with finishes that enhance the tactile feeling of the surfaces.
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