Wynwood
La cassettiera della linea Wynwood unisce stile e funzionalità
completando la zona notte con la sua silhouette lineare. Le
tonalità marroni e grigie conferiscono al pezzo un'eleganza
sofisticata dagli accenti metropolitani.

Cassettiera con struttura esterna in massello di faggio tinto Smokey Grey, sagomato a sezione variabile,
con curve regolari e giunti a pettine con tecnologia CNC, innestato con perni a scomparsa su pannelli in
legno multistrato curvato, rivestiti in pelle cat. B Nabuk L.08.04 Dove.
Fianchi in pannelli di multistrato sagomato e rivestito in specchio naturale.
Schienale in multistrato sagomato, rivestito in microfibra.
Cassetti con frontale in multistrato rivestito in pelle cat. B Nabuk L.08.04 Dove. Struttura interna in
multistrato rivestito in microfibra con fondo trapuntato. Apertura con maniglia sagomata in massello di
faggio e guide cassetto con chiusura decelerata.

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Le dimensioni riportate nella sezione tecnica sono approssimative e con possibilità di
variazioni (tolleranza del +/- 2%). L’azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche e aggiornamenti tecnico-produttivi al presente modello
senza preavviso.
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Wynwood

Dimensioni

Cassettiera con struttura esterna in massello di faggio tinto
Smokey Grey, sagomato a sezione variabile, con curve
regolari e giunti a pettine con tecnologia CNC, innestato con
perni a scomparsa su pannelli in legno multistrato curvato,
rivestiti in pelle della collezione.
Fianchi in pannelli di multistrato sagomato e rivestito in pelle
o in specchio della collezione.
Schienale in multistrato sagomato, rivestito in microfibra.
Cassetti con frontale in multistrato rivestito in pelle della
collezione. Struttura interna in multistrato rivestito in
microfibra con fondo trapuntato. Apertura con maniglia
sagomata in massello di faggio e guide cassetto con
chiusura decelerata.

F.WYN.322.A
Cassettiera
Caratteristiche standard
L 134 D 54 H 79 cm
L 52.76 D 21.26 H 31.1 in

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Le dimensioni riportate nella sezione tecnica sono approssimative e con possibilità di
variazioni (tolleranza del +/- 2%). L’azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche e aggiornamenti tecnico-produttivi al presente modello
senza preavviso.
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Wynwood

Materiali e Finiture

RIVESTIMENTO
Pelli
Cat. A
Cat. B
Cat. C

Tessuti
Cat. A
Cat. B
Cat. C
Consultare la scheda Fabrics and Leathers

STRUTTURA

Beech Wood Dyed
Smokey Grey

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Le dimensioni riportate nella sezione tecnica sono approssimative e con possibilità di
variazioni (tolleranza del +/- 2%). L’azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche e aggiornamenti tecnico-produttivi al presente modello
senza preavviso.
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