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Creati per arredare piccoli spazi, 
Gli Scartati sono prodotti di 
falegnameria di ottima fattura, 
progettati e realizzati in Italia.

Idee decorative dalla personalità 
polivalente che riciclano ritagli di 
spazio inutilizzato, li rigenerano in 
un sano buonumore, costituendo 
pertanto un autentico caso di 
energia rinnovabile!

GLI SCARTATI. Lo spazio ritrovato

design Marcello Gennari
decorazioni Lorella Boiani

Rotondo Digitale p. 2

Quadrato con Oblò p. 74

Quadrato Digitale p. 28

Rotondo con Oblò p. 14

INDICE
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Collezione di pensili quadrati con anta rotonda e stampa digitale.
ROTONDO DIGITALE
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collezione
ROTONDO DIGITALE

Nati per abitare ogni angolo 
della casa, ampliano certi 
orizzonti offrendo una 
prospettiva naturale.

Una soluzione gioiosa per 
contenere ed arredare.

Piccole voci fuori dal coro 
per contrastare con un 
pizzico di originalità l’epoca 
piatta della omologazione.
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LACCATURE
Bianco

FINITURE
Lucida
Opaca/goffrata

PROFONDITÀ (anta compresa)
20 cm. 
27 cm.

RIPIANO INTERNO
Vetro trasparente

IN FOTO
apertura anta sinistra (SX)
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Ideale per la zona bagno

Sia per le sue dimensioni che per le scelte decorative, 
la collezione Rotondo Digitale ha una collocazione 
spontanea nell’area bagno.

La sua personalità poliedrica consente comunque 
una libera e fantasiosa istallazione in tutta la casa.

In questa pagina decoro IDRO.
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Pensile finitura bianco lucido profondità 27 
con decoro TULIPANO Arancio. 

Chiusura con magnete e sistema di sicurezza 
per il bloccaggio del ripiano interno in vetro.
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TULIPANO Arancio TULIPANO Bianco/Nero TULIPANO Giallo



11

Qui e nella pagina precedente
le 8 soluzioni decorative disponibili.

IDRO IDRO Bianco/Nero CROCUS Lilla CROCUS Cangiante CROCUS Bianco/Nero

CROCUS LILLA. Pensile rotondo laccato lucido, profondità 27



GLI SCARTATI
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SOGGETTI DISPONIBILI  
Idro, Idro b/n, Tulipano arancio, Tulipano giallo, Tulipano b/n, Crocus lilla, Crocus cangiante, Crocus b/n.  

  ROTONDO DIGITALE

ROTONDO DIGITALE
Pensile quadrato con anta 
rotonda e stampa digitale

Diametro 60 cm. 
Profondità 20/27 cm. anta 
compresa (2 cm)
Struttura 40x40 cm.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

IN FOTO
Finitura laccato bianco lucido
Decorazione soggetto IDRO  
Profondità 27
Ripiano interno in vetro
Apertura anta destra (DX)

Disponibile anche:
Finitura opaca goffrata
Decorazione in bianco e nero



13

IN ALTERNATIVA - finitura opaca goffrata per tutti i soggetti
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collezione
ROTONDO CON OBLO

Idee decorative espresse 
sottoforma di piccoli con-
tenitori pensili.

Rotondità che sanno 
stemperare la rigidità di 
ambienti troppo spigolosi 
e contenere senza nascon-
dere.

Le sole che giocando con 
la geometria e la traspa-
renza hanno saputo far 
quadrare il cerchio.
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Collezione di pensili quadrati con anta rotonda e oblò in vetro o specchio.
ROTONDO CON OBLÒ
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OBLO’ CON PURO LINO

Due lastre di vetro trasparente 
stratificato, racchiudono il tessuto 
di puro lino formando un unico 
prezioso elemento trasparente.

Così l’intreccio delicato della fibra 
naturale è sotto i nostri occhi.

Una trasparenza lieve ed un effetto 
magico, non riproducibili con alcuna 
tecnologia.

(a sinistra)
Pensile finitura lucida color tortora 
profondità 20. Anta con apertura 
destra (Dx) e chiusura con magnete. 
Oblò con vetro trasparente e tessuto 
di lino bianco.

(sopra)
Pensile finitura lucida color antracite 
profondità 27. Anta con apertura 
destra (Dx) e chiusura con magnete. 
Oblò con vetro trasparente e tessuto 
di lino grigio.
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Rosso CORALLO in finitura lucida e oblò a 
specchio per cambiare le sorti di un ambiente 
impegnando solo 60 cm di parete e una 
profondità di 20+2 cm.

Ecco che un ingresso, un angolo del soggiorno 
o un disimpegno, diventano parte integrante 
dell’ arredamento arricchendolo di originalità e 
carattere.
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Qui e nella pagina seguente, pensile laccato bianco lucido profondità 27 e oblò in vetro satinato.
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Per contrastare l’epoca 
piatta dell’omologazione...

collezione 
ROTONDO CON OBLO’

Piccoli mobili di ottima fatura, 
sanno adattarsi ad ogni 
ambiente e reinterpretare 
con disinvoltura gli angoli 
inutilizzati di ogni casa. 

Ecco che il bagno, il soggiorno, 
la cucina o la camera dei 
ragazzi, acquistano nuova 
vitalità.
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CEMENTO
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Nelle immagini sono visibili le sei 
proposte cromatiche della collezione 
ROTONDO con OBLO’.

Per verificare l’esatta tonalità delle tinte, 
consultare il campionario colore NCS 
facendo riferimento ai codici riportati in 
questa pagina.

LACCATURE

Cemento - codice S 2502 - Y
Verde acido - codice S 1070-G80Y
Tortora - codice S 2005-Y30R
Bianco
Corallo - codice S 2570-Y90R
Antracite - codice S 8000-N

La finitura interna del pensile è 
sempre di colore bianco.

FINITURE
Lucida
Opaca/goffrata

VETRO OBLÒ
Satinato 
A specchio
Vetro stratificato con puro lino 
(bianco o grigio)

PROFONDITÀ’
20 cm. 
27 cm.
La misura comprende 2 cm di anta.

ANTRACITE
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Pensile finitura lucida color antracite profondità 27 e oblò in vetro 
a specchio. Anta con apertura destra (Dx) e chiusura con magnete.
Al suo interno il pensile è sempre bianco.

Nella pagina seguente. Laccatura lucida VERDE ACIDO. Profondità 20.
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ROTONDO CON OBLÒ
Pensile quadrato con anta rotonda
Diametro 60 cm. 
Profondità 20/27 cm.
Struttura 40x40 cm.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

IN FOTO
Finitura laccato bianco lucido.
Oblò in vetro satinato.  
Ripiano interno in vetro.
Profondità 27.

Disponibile anche:
Finitura opaca goffrata

COLORI DISPONIBILI - Bianco, Cemento, Tortora, Corallo, Verde acido, Antracite.
Per una corretta visione delle tonalità cromatiche consultare i codici a pagina 23.

GLI SCARTATI

  ROTONDO CON OBLÒ
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IN ALTERNATIVA - oblò con vetro a specchio - oblò con vetro stratificato e puro lino.
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Collezione di pensili con ante quadrate e stampa digitale.
QUADRATO DIGITALE
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In primo piano il decoro CON-
CHIGLIE realizzato sulla finitura 
opaca goffrata. 

La leggera ruvidità della super-
ficie oltre ad esaltare l’effetto 
di questa decorazione, rende 
perfettamente opaco il mobile.
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Particolarmente indicato per tutte le atmosfere legate 
all’acqua, CONCIGLIE è proposto in queste pagine 
nella finitura opaca goffrata, che maggiormente 

esalta la matericità di questo decoro. Proposto nella 
profondità 20, il contenitore 3 ante misura 40x120 cm 
ed ha all’interno 3 ripiani in vetro.
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collezione
QUADRATO DIGITALE

Personalità camaleontica e dimensioni 
contenute, espresse col rigore del modulo 
quadrato.

Una Natura ricca di sorprendenti tonalità 
cromatiche, per saziare il nostro bisogno
di colore e dare vivacità ai propri spazi 
vitali.

Un’occasione gioiosa per contenere
ed arredare.
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Decoro CROCUS LILLA. Pensile 2 ante 40x80, profondità 20 cm, finitura opaca.
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In queste pagine
Finitura lucidissima e 
qualità impeccabile per 
il CROCUS CANGIANTE 
quattro ante. 
Gli Scartati sono 
prodotti di falegnameria 
di ottima fattura 
dal design fresco e 
innovativo.

Progettati e realizzati in 
Italia, offrono soluzioni 
decorative pensate per 
arredare ogni ambiente.
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Pensile 4 ante  80x80 cm. Finitura bianco lucido, decoro CROCUS CANGIANTE.
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Decoro ROSA. Una presenza 
evanescente e molto soft 
realizzabile in 4 colori: Rosa 
Rosa, Rosa Thea, Rosa Cipria, 
Rosa Bianco/Nero.

Raffinatissima in bianco e 
nero nella finitura lucida 
come proposto in questa 
ambientazione.
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La soluzione con 4 ante profondità 27, è quella che più 
concretamente rappresenta la fusione tra elemento 
decorativo e contenitore.

Un risultato estetico di grande impatto, e la soddisfazione 
di contenere oltre ad arredare.

Misure 80x80 profondità 27 cm.
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Una soluzione dal carattere forte che esalta la componente 
grafica del soggetto riprodotto.
 
é NAUTILUS, proposto nella versione pensile 4 ante su 
finitura opaco goffrato che si accosta perfettamente alla 
texture ruvida e porosa della conchiglia.

Dimensioni 80x80 profondità 27 cm.
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Un gioco di piccole scatole da muro, 
un soggetto antico e raffinato, tanta 
voglia di colore.

Pensile 40x40 laccato bianco lucido, 
profondità 27 cm con ripiano 
interno in vetro. Oltre a queste tre 
tonalità il decoro ROSA è disponibile 
in bianco e nero.
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Un’altra soluzione compositiva per il 
pensile 40x40 laccato bianco lucido, 
profondità 27. Questa volta i tre 
colori proposti sono Rosa thea, Rosa 
cipria e Rosa bianco/nero.

A destra Crocus Rugiada.
Pensile 40x40 laccato bianco opaco, 
profondità 20 cm con ripiano interno 
in vetro.

La profondità s’intende compresa di 
spessore anta (2 cm)
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STELLE DI PAPAVERO, OPIUM, LOTUS. Abbiamo chiesto alla forma naturale di esprimere 
una bellezza forte e corposa tutta giocata sul volume del soggetto ritratto. Soluzioni grafiche 
di forte impatto, nate come alternativa alle delicate trasparenze della linea floreale.

In queste pagine pensile 2 ante nella soluzione verticale 40x80.

STELLE DI PAPAVERO OPIUM LOTUS
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FIOR DI PAPAVERO
Ovunque ci sia un piccolo spazio ancora inutilizzato o l’esigenza di colorare un 
ambiente sotto tono con una vibrazione forte, quello è il posto ideale per Fior di 
Papavero. Una rappresentazione schietta, due grandi macchie di colore, nessun 
preziosismo compositivo. 
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CROCUS RUGIADA
La raffinatezza del bianco non necessita di elogi. Per intonare il bianco 
ad altri bianchi o per dare un tocco discreto ad ambienti già colorati, 
nasce il decoro Crocus Rugiada. Molto luminoso e delicato rappresenta 
una Natura rappacificante e ristoratrice.
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LILIAN 
Un tocco deciso
di colore per risollevare 
un ambiente
impersonale o fiacco.

Opportunamente 
accordato con una 
tenda in tonalità,
un tappeto o una parure 
di asciugamani ed ecco 
tornare la gioia di alzarsi 
al mattino. 

Piccoli miracoli
alla portata di tutti,
che le bellezze naturali
ci aiutano a compiere.

In queste pagine 
pensile 2 ante nella
soluzione orizzontale 
80x40. Profondità 20.

STELLE DI PAPAVERO

OPIUM

LILIAN
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CROCUS RUGIADA
In ogni bagno il bianco regna sovrano! 
Sarà perchè sa di pulito, o forse perchè 
la maggior parte dei sanitari è proprio 
di porcellana bianca. Crocus Rugiada 
è molto di più di un mobiletto bianco, 
eppure è solo un piccolo pensile laccato 
con fiori delicati sulle ante.
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Anche nell’area cucina Crocus Rugiada può rappresentare una nota delicata 
che facilmente si accorda con i bianchi ed i toni dei legni chiari.
In queste pagine, pensile 80x40 laccato bianco opaco, profondità 20 cm 
con ripiano interno in vetro.
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Prodotto di una natura generosa, per 
ricchezza di tonalità cromatiche e 
carnosità della materia, il Fior di Loto 
esprime purezza, grazia e perfezione.

Fiore sacro del Buddismo, è presentato 
qui a fianco su ante laccate bianco 
lucido, che esaltano la brillantezza del  
colore.

In queste pagine mobile pensile 80x80 
4 ante e 2 ripiani interni in vetro.

OPIUM FIOR DI PAPAVERO

LOTUS STELLE DI PAPAVERO
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CROCUS RUGIADA
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Nella pagina precedente una 
soluzione per rendere originale 
e personalizzata la cucina, con il 
doppio mobile da 120x40 con 3 ante 
nella decorazione Tulipano Bianco/
Nero.

Le altre tonalità disponibili per 
questo decoro sono il giallo e 
l’arancio.
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QUADRATO DIGITALE
Pensile quadrato  
Profondità 20/27 cm anta compresa.
Dimensioni 40x40 cm.
Apertura PUSH-PULL senza maniglia.

IN FOTO
Decoro Rosa Thea.
Finitura laccato bianco lucido.
Ripiano interno in vetro.
Profondità 27.

Disponibile in altre tre tonalità 
cromatiche e in finitura opaca 
goffrata.

QUADRATO DIGITALE 40x40

DECORI DISPONIBILI Rosa, Nautilus, Conchiglie, Idro, Crocus, Tulipano.

SCHEDA RIEPILOGATIVA 40x40
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Crocus Rugiada, Lotus, Fior di papavero, Opium, Stelle di Papavero, Lilian.



SCHEDA RIEPILOGATIVA 40x80

QUADRATO DIGITALE 40x80

64

DECORI DISPONIBILI Crocus, Nautilus, Conchiglie, Idro, Rosa, Tulipano.

QUADRATO DIGITALE
Pensile rettangolare 2 ante.
Dimensioni 40x80 cm.
Profondità 20/27 cm anta compresa.
Apertura PUSH-PULL senza maniglia.

IN FOTO (a sinistra)
Decorazione Crocus lilla.
Finitura laccato bianco opaco goffrato.
Ripiani interni in vetro.
Profondità 27.

IN FOTO (a destra)
Decorazione Crocus Cangiante, Crocus 
lilla, Crocus Bianco/Nero.
Profondità 27.

Disponibili anche in finitura lucida
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Crocus Rugiada, Stelle di papavero, Lotus, Opium, Lilian, Fior di papavero



SCHEDA RIEPILOGATIVA 40x120
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QUADRATO DIGITALE
Pensile rettangolare 3 ante.
Dimensioni 40x120 cm.
Profondità 20/27cm anta compresa.
Apertura PUSH-PULL senza maniglia.

IN FOTO
Decorazione Conchiglie.
Finitura laccato bianco opaco goffrato.
Ripiani interni in vetro.
Profondità 20 cm.

Disponibile anche in finitura lucida

QUADRATO DIGITALE 40x120
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DECORI DISPONIBILI Rosa, Tulipano, Crocus. Idro, Conchiglie, Nautilus, Opium, Lotus Fior di papavero, Crocus Ru-
giada, Lilian.



SCHEDA RIEPILOGATIVA 80x80
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QUADRATO DIGITALE
Pensile quadrato 4 ante  
Profondità 20/27 cm anta compresa.
Dimensioni 80x80 cm.
Apertura PUSH-PULL senza maniglia.

IN FOTO
Decorazione Conchiglie.
Finitura laccato bianco opaco goffrato.
2 ripiani interni in vetro.
Profondità 27.

Disponibile anche:
Finitura lucida

QUADRATO DIGITALE 80x80

DECORI DISPONIBILI Crocus, Nautilus, Conchiglie, Idro, Rosa, Tulipano.
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Opium, Fior di papavero, Lilian, Stelle di papavero, Lotus, Crocus rugiada.
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QUADRATO DIGITALE
Pensile rettangolare
Dimensioni 80x40 cm.
Profondità 20/27 cm anta compresa.
Ripiano interno in vetro.
Apertura PUSH-PULL senza maniglia.

SCHEDA RIEPILOGATIVA 80x40

IN FOTO a destra
Decorazione Stelle di Papavero.
Profondità 20.
Finitura opaca goffrata.

Disponibile anche in finitura lucida.

a sinistra 
Pensile rettangolare 2 ante decoro 
LILIAN.

GLI SCARTATI

QUADRATO DIGITALE 80x40

DECORI DISPONIBILI Nautilus, Tulipano, Idro, Conchiglie,  Crocus, Rosa.
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Opium, Lotus, Crocus Rugiada, Stelle di Papavero, Lilian.
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QUADRATO DIGITALE
Pensile rettangolare
Dimensioni 120x40 cm.
Profondità 20/27 cm 
anta compresa.
Ripiano interno in vetro nelle 
due ante di sinistra.
Apertura PUSH-PULL senza 
maniglia.

IN FOTO
Decorazione Nautilus.
Profondità 20.
Finitura opaca goffrata.

Disponibile anche in finitura 
lucida.

SCHEDA RIEPILOGATIVA 120x40

QUADRATO DIGITALE 120x40

DECORI DISPONIBILI Nautilus, Tulipano, Idro, Conchiglie, Crocus, Rosa.
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Crocus Rugiada, Lilian, Lotus, Opium, Stelle di papavero.
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collezione
QUADRATO CON OBLÒ

Sviluppata sul multiplo del 
quadrato, questa colle-
zione alterna ante con e 
senza oblò interpretando 
in chiave sintetica i concetti 
di utile e decorativo.

Soluzioni dalla geometria 
rigorosa e senza fronzoli 
sanno utilizzare piccoli 
spazi in maniera ottimale 
ed offrire all’occorrenza 
un tocco di colore molto 
deciso. 
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Collezione di pensili con ante quadrate 
con e senza oblò.

QUADRATO CON OBLÒ
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Particolare dell’anta con oblò in vetro satinato.
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Coppia di pensili quadrati ciascuno con 4 ante e 2 oblò. Il singolo mobile misura 80x80 cm. Profondità 20 cm.
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Coppia di mobili bianchi 4 ante e 2 oblò, laccati finitura opaca 
goffrata. All’interno di ogni pensile un ripiano in legno e 2 
in vetro. 

La profondità rappresentata in foto è 20 cm. La misura 
s’intende comprensiva di anta (2 cm). Tutti i mobili sono 
disponibili anche in profondità 27. 
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LACCATURE
Bianco
Antracite - codice S 8000-N
Verde acido - codice S 1070-G80Y
Corallo - codice S 2570-Y90R
Tortora - codice S 2005-Y30R
Cemento - codice S 2502 - Y

Il colore interno ai pensili 
è sempre bianco

FINITURE
Lucida
Opaca/goffrata

VETRO OBLÒ
Satinato 
A specchio

PROFONDITÀ
20 cm. 
27 cm.

COLORI 
Per scegliere correttamente i colori 
delle laccature nella loro reale tonalità 
consultare il campionario colori NCS 
facendo riferimento ai codici riportati qui 
sotto.

In questa pagina. Mobile pensile rosso corallo 4 ante con oblò, laccato finitura lucida. Misure 80x80. 
Mobile pensile verde acido 2 ante con oblò, laccato finitura lucida. Misure 40x80.
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In questa pagina. Pensile bianco 1 anta con oblò, 
laccato finitura opaca. Misure 40x40.
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Presenze  lievi, quasi incorporate alle pareti, 
se realizzate in bianco nella finitura opaca 
goffrata. Impetuose e di forte impatto 
invece, se immaginate nei colori lucidi più 
accesi e con oblò a specchio.

In queste pagine il pensile 40x40 nella 
versione bianco opaco goffrato con oblò in 
vetro satinato, per un inconsueto comodino 
pensile.
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QUADRATO CON OBLÒ
 
Dimensioni 
40x40 - 40x80 - 80x40
80x80 - 120x40 - 40x120

Profondità 20/27 cm anta compresa.
Colore interno al pensile sempre 
bianco.
Apertura PUSH-PULL senza maniglia.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

IN FOTO
Dimensioni 40x40.
Finitura laccato bianco opaco.
Oblò in vetro satinato.  
Ripiano interno in vetro.
Profondità 20.

Disponibile anche in finitura lucida.

COLORI DISPONIBILI - Bianco, Cemento, Tortora, Corallo, Verde acido, Antracite

  QUADRATO CON OBLÒ

Per scegliere i colori delle laccature consultare il campionario colori NCS 
facendo riferimento ai codici riportati a pag. 70



85

IN ALTERNATIVA - oblò con vetro a specchio e 
oblò con vetro stratificato trasparente e puro lino.
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Sede commerciale
IDEA di Marcello Gennari
Via Padre Massimiliano Kolbe, 66
61122 Pesaro ITALY
Tel. e Fax 0721 454749 
e-mail: info@gliscartati.it 
www.gliscartati.it

www.gliscartati.it


