Scrigno

SC RIG NO
L’anta battente Scrigno, con telaio in metallo Brown
e vetro trasparente fumé, trasforma il guardaroba
in un’affascinante esposizione, anche grazie al sistema
di illuminazione interno. Porta maglioni, cassettiere,
vassoi estraibili in fi nitura Olmo scuro con i frontali
in vetro, mettono in risalto gli oggetti e gli accessori
più preziosi.
The Scrigno hinged door, with frame in Brown metal and
smoked clear glass, transforms the wardrobe into a fascinating
display, also thanks to the internal lighting system. Sweater
units, drawer units and pull-out trays in Elm Dark finish with
front panels in glass show off the most precious accessories
and objects.
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Anteprima: Armadi
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Scrigno
Raffinati dettagli dell’interno del
armadio, realizzati con cura artigianale:
dai cassetti con frontale in legno
o vetro, al svuotatasche posto
frontalmente sul ripiano, all’elemento
porta maglioni con vani a giorno.
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Sophisticated details of the wardrobe
interior, carefully crafted: from the
drawers with front in wood or glass
to the coin tray placed frontally on
the shelf and the sweater unit module
with open compartments.
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Scrigno
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Scrigno
L’anta scorrevole Scrigno in vetro
ha una trama semitrasparente come
un tessuto ed è incorniciata da un
telaio in metallo con finitura Brown:
per un guardaroba prezioso, come
una boutique di alta moda.
The Scrigno sliding door in glass has
a semi-transparent fabric like a textile
and is surrounded by a metal frame
with Brown finish, for a luxe wardrobe
like a haute couture boutique.
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Scrigno

Dietro alla texture dell’anta in
vetro, gli interni del guardaroba in
Olmo Scuro creano una raffinata
combinazione di toni, trasparenze ed
effetti di luce, con una sintesi ideale
di funzionalità ed eleganza. Qui sono
messi in evidenza i ripiani in vetro, con
illuminazione integrata, e le cassettiere
in legno o con frontale in vetro.
Behind the texture of the glass
door the interiors of the wardrobe
in Elm Dark create a sophisticated
combination of shades, transparencies
and light effects with an ideal
combination of function and style.
Here the glass shelves with integrated
lighting play a key role, and the drawer
units are in wood or with front in glass.
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