Wynwood
Elegante e funzionale, la scrivania Wynwood conquista con
le sue linee essenziali e il suo fascino ricercato. Realizzata in
massello di faggio tinto Smokey Grey, è rivestita in morbida
pelle nabuk, per un effetto confortevole e accogliente. Il
piano lievemente ricurvo conferisce leggerezza all'insieme.

Scrivania con piano in pannello di legno multistrato curvato e rivestito in pelle cat. B Nabuk L.08.04 Dove.
Struttura in massello di faggio tinto Smokey Grey sagomato a sezione variabile, curve irregolari e giunti a
pettine con tecnologia CNC, innestato su pannello con perni a scomparsa.
Trave di rinforzo in massello di faggio tinto Smokey Grey sagomato a sezione variabile con tecnologia
CNC, innestata alla struttura con perni a scomparsa.
Cassetto con frontale in pannello di multistrato curvato rivestito in pelle cat. B Nabuk L.08.04 Dove.
Struttura interna in pannelli di legno multistrato rivestiti in microfibra beige e fondo trapuntato. Apertura
con gola inferiore sagomata 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

Scrivania con piano in pannello di legno multistrato curvato e
rivestito in tessuto/pelle della collezione Gianfranco Ferré
Home.
Struttura in massello di faggio tinto sagomato a sezione
variabile, curve irregolari e giunti a pettine con tecnologia
CNC, innestato su pannello con perni a scomparsa.
Trave di rinforzo in massello di faggio tinto sagomato a
sezione variabile con tecnologia CNC, innestata alla struttura
con perni a scomparsa.
Cassetto con frontale in pannello di multistrato curvato
rivestito in tessuto/pelle della collezione Gianfranco Ferré
Home. Struttura interna in pannelli di legno multistrato
rivestiti in microfibra con fondo trapuntato. Apertura con gola
inferiore sagomata e guide cassetto con chiusura decelerata.

WYN.351.ABX
Scrivania
Caratteristiche standard
L 150 D 68 H 75 cm
L 59.06 D 26.77 H 29.53 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
Tessuti
Cat. A
Cat. B
Cat. C

Pelli
Cat. A
Cat. B
Consultare la scheda Fabrics and Leathers
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