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ZONA GIORNO

New Orleans

Il cabinet arricchisce la linea New Orleans abbinando 
estetica e funzionalità. Caratterizzato da uno schienale in 
gres porcellanato con disegno Calacatta, abbinato a una 
vetrata fumé, è dotato di una tecnologia a sfioro che 
permette l’accensione del led inserito in vetrina 
semplicemente avvicinandosi al basamento, consentendo 
un’illuminazione intima e raffinata.

Cabinet con struttura in multistrato impiallacciato in Tay Dyed Smokey Grey, assemblato a 45° con 
inserto tubolare da 25x10 mm in alluminio con finitura Black Chrome, con tiranti e perni a scomparsa.

Ante in vetro temperato fumé con spessore 8 mm. Maniglie in alluminio con finitura Black Chrome.

Schienale in multistrato, rivestito internamente in gres porcellanato Calacatta Maximum ed esternamente 
in microfibra col. antracite.

Sistema di illuminazione interna con accensione a sfioro mediante sensore di movimento collocato sul 
lato sinistro del basamento, che comanda l'accensione dei LED a luce naturale.

Basamento in multistrato laccato Black opaco.
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ZONA GIORNO

New Orleans D i m e n s i o n i

Cabinet con struttura in multistrato impiallacciato in Tay Dyed 
Smokey Grey, assemblato a 45° con inserto tubolare da 
25x10 mm in alluminio con finitura Black Chrome o Brushed 
Bronze, con tiranti e perni a scomparsa.

Ante in vetro temperato fumé o bronzato con spessore 8 mm. 
Maniglie in alluminio con finitura Black Chrome o Brushed 
Bronze.

Schienale in multistrato, rivestito internamente in gres 
porcellanato della collezione o in specchio fumé o bronzato, 
ed esternamente in microfibra col. antracite.

Sistema di illuminazione interna con accensione a sfioro 
mediante sensore di movimento collocato sul lato sinistro del 
basamento, che comanda l'accensione dei LED a luce 
naturale.

Basamento in multistrato laccato Black opaco.

F.NOS.112.A

Cabinet

Caratteristiche standard
L 120 D 52 H 150 cm
L 47.24 D 20.47 H 59.06 in


