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NEFERTITI

MOBILI
Multistrato impiallacciato legno o laminato.
Bordi arrotondati in massello di legno.
MDF laccato opaco.
Cilindri in ferro (lastra) verniciato epossidico.
Ante e cassetti amortizzati.
Ripiani a giorno in finitura struttura o in vetro bianco trasparente.

FINITURE DISPONIBILI
Legno, laccato opaco e laminato.
Vetro trasparente.
Ferro verniciato satinato e verniciato nei colori.
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NINETJER

MOBILI
Multistrato impiallacciato legno o laminato.
Bordi massellati.
MDF laccato opaco.
Scaffale V in ferro verniciato epossidico e acciaio inox 18/10.
Ante e cassetti amortizzati.
Piedini in ferro o acciaio.

FINITURE DISPONIBILI
Legno, laccato opaco e laminato.
Ferro verniciato satinato e verniciato nei colori.
Acciaio inox naturale.
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O DUE

TAVOLI
Struttura - Profilato in ferro pieno rifinito a mano e verniciatura epossidica a polvere a
mano ruvida satinato o nei colori. Acciaio inox 18/10 lucido.
Piedini ovaloidi verniciati a mano liscia semiopaca.
Cassettiere in multistrato di legno laminato e impiallaciato legno o MDF laccato opaco.
Piani in multistrato di legno laminato e impiallaciato legno, MDF laccato opaco, vetro
bianco trasparente e vetro retroverniciato.

MOBILI
Struttura in multistrato di legno, laminato e impiallaciato legno o MDF laccato opaco.
Ante con profilo di alluminio naturale, verniciato o cromato. Pannelli in vetro opalino,
vetro bianco trasparente o retroverniciato.
Piano superiore in vetro bianco trasparente o retroverniciato.
Gambe in ferro pieno rifinito a mano e verniciatura epossidica a polvere a mano ruvida
satinato o nei colori. Acciaio inox 18/10 lucido.
Piedini ovaloidi verniciati a mano liscia semiopaca.
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O OTTIKO

STRUTTURA
Masso in legno, Listellare e Multistrato.
Laccato in faggio massello.

FINITURE DISPONIBILI
Legno e Laccato opaco

PIANI
Supporto in multistrato in legno.
Superfice in listellare di legno impiallacciato legno ( bordi massellati ) montate a doghe
( da 10, 20, 40, 60, 80 e 120 cm. ).
Varianti con piano liscio.

SIGLE
NUMERO - indica la larghezza dei listoni
LETTERA - indica la tipologia delle gambe
NUMERO dopo la lettera - 1 (piano tutto a listoni), 2 (piano con listoni solo in corrispondenza dell’innesto delle gambe), 3 (piano completamente liscio)
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O TRE

TAVOLI

STRUTTURA
Profilato in ferro pieno e acciaio inox 18/10, rifiniti a mano.
Verniciatura epossidica a polvere a mano ruvida per il ferro.

FINITURE DISPONIBILI
Ferro verniciato satinato.
Ferro verniciato nei colori.
Acciaio inox naturale.

PIANI
Vetro.
Multistrato in legno impiallacciato legno ( bordi massellati ).
MDF laccato opaco.
Multistrato in legno laminato.

FINITURE DISPONIBILI
Vetro trasparente bianco e vetro retroverniciato.
Legno e laccato opaco.
Laminati.
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O UNO

MOBILI
Struttura - multistrato e tamburato impiallacciato in legno o MDF laccato opaco.
Maniglie in ferro pieno rifinito a mano e verniciatura epossidica a polvere a mano ruvida
satinato o nei colori. Acciaio inox 18/10 lucido.

TAVOLI
Struttura - Profilato in ferro pieno rifinito a mano e verniciatura epossidica a polvere a
mano ruvida satinato o nei colori. Acciaio inox 18/10 lucido.
Piani in multistrato di legno impiallaciato legno o MDF laccato opaco.
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O ZERO

MOBILI
Struttura in multistrato e listellare di legno con lavorazione a 90° o a 45°, impiallacciato
legno o laminato.
MDF laccato opaco.
Ante, cassettoni e ribalte amortizzati.
Aperture con spingi e apri.
Versione sospesa.
Versione con piedi in ferro verniciato o acciaio inox cromato.

TAVOLI

STRUTTURA
Profilato in ferro pieno e acciaio inox 18/10, rifiniti a mano.
Verniciatura epossidica a polvere a mano ruvida per il ferro. Cromatura in bagno per
inox.
PIANI
Multistrato in legno laminato.
Multistrato in legno impiallacciato legno ( bordi massellati ).
MDF laccato opaco.
Vetro bianco trasparente o vetro retroverniciato.
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