Leaving e Zona notte

Glamour Collection

Leaving

Glamour Collection
Designer Ivano Parma
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DREAM GLAMOUR
Frassino magnolia a poro
aperto con particolari
canapa
Composizione
LD 10.12.F05 part. F06
L 388 – H 234 – P87
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Il mobile soggiorno
Dream Glamour abbina
la libreria ad elementi
curvi contenitori e
vetrine caratteristiche
fondamentali della
firma Fazzini. Ante
schienali e frontali
curvi sono realizzati
in vero legno, queste
particolari lavorazioni
impreziosiscono il mobile
soggiorno, esaltando le
venature del frassino e
l’eleganza delle maniglie
ad incasso sagomate.
Per un tocco classico le
mensole libreria sono
completate da vetrine con
anta in vetro curvo. Nel
complesso le composizioni
Dream offrono un mobile
soggiorno in frassino
moderno e sempre attuale.
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DREAM GLAMOUR
Frassino canapa a poro
aperto con particolari noce
canaletto
Composizione
LD 10.11.F06 part. F02
L 326 – H 234 – P87

8

Il mobile soggiorno
Dream Glamour abbina
la libreria ad elementi
curvi contenitori e
vetrine caratteristiche
fondamentali della
firma Fazzini. Ante
schienali e frontali
curvi sono realizzati
in vero legno, queste
particolari lavorazioni
impreziosiscono il mobile
soggiorno, esaltando le
venature del frassino e
l’eleganza delle maniglie
ad incasso sagomate.
Per un tocco classico le
mensole libreria sono
completate da vetrine con
anta in vetro curvo. Nel
complesso le composizioni
Dream offrono un mobile
soggiorno in frassino
moderno e sempre attuale.
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Zona notte

Glamour Collection
Designer Ivano Parma
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MARILYN GLAMOUR
Frassino tabacco a poro
aperto con particolari
maniglie magnolia
Cassettone
LD 60.06.F06 part. F02
L 162 – H 89 – P61
Comodino
LD 60.05.F06 part. F02
L 70 – H 57 – P 48
INSIEME
Frassino canapa a poro
aperto con cuscini in
ecopelle colore 04
Letto
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LD 50.31.F06 - cuscini
ecopelle colore 04
L 187 - H 106 - P 210
RIALTO
Frassino canapa a poro
aperto con maniglie in noce
canaletto
Armadio Armadio 2 ante
scorrevoli specchio mosaico
LD 70.60.F06 - part. F02
noce canaletto
L 290 - H 264 - P 67
Insieme è un letto
moderno completamente
impiallacciato in vero legno
di Frassino si distingue
per la sua linea morbida
ed essenziale. Il letto è
disponibile con o senza box
contenitore testata legno
con cuscini in ecopelle.
Finitura laccato ad acqua
a poro aperto in numerosi
colori di tendenza di
seguito illustrati. La
testiera è realizzata con
un pannello di legno
multistrato, e con cuscini in
ecopelle di qualità.
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MARILYN GLAMOUR
Frassino tabacco a poro
aperto con particolari
maniglie magnolia
Cassettone
LD 60.06.F08 part. F05
L 162 – H 89 – P61
Comodino
LD 60.05.F08 part. F05
L 70 – H 57 – P 48
Letto
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LD 50.14.F08
L 181 – H 106 – P 222
Marilyn Glamour è un
capiente comodino
moderno e dalle linee
ricercate. Ogni cassetto
è caratterizzato da una
maniglia centrale ricavata
attraverso la fresatura
del frontale, ma ciò che
distingue questo mobile per
camera da letto è la linea
della struttura: composta
da pannelli curvati e
incastonati tra loro con
una lavorazione artigianale
che conferisce al comodino
una linea armoniosa
studiata nei minimi
dettagli. Il comodino
Marilyn Glamour è un
ottimo sistema contenitivo,
con spaziosi cassetti ad
estrazione totale dotati di
chiusura ammortizzata, e
cassettino superiore a push
porta gioie.
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MARILYN GLAMOUR
Frassino tabacco a poro
aperto
Particolari maniglie
magnolia
Cassettone
LD 60.06.F08 part. F05
L 162 – H 89 – P61

PREMIÈRE
Frassino tabacco a poro
aperto
Armadio 2 ante scorrevoli
specchio bronzato
LD 70.27.F08
L 290 – H 264 – P 67
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Marilyn Glamour è un capiente
cassettone moderno e dalle
linee ricercate. Ogni cassetto
è caratterizzato da una
maniglia centrale ricavata
attraverso la fresatura del
frontale, ma ciò che distingue
questo mobile per camera da
letto è la linea della struttura:
composta da pannelli curvati
e incastonati tra loro con una
lavorazione artigianale che
conferisce al cassettone una
linea armoniosa studiata nei
minimi dettagli. Il cassettone
Marilyn Glamour è un ottimo
sistema contenitivo, con
spaziosi cassetti ad estrazione
totale dotati di chiusura
ammortizzata, antina push
e ribalta porta gioie con
specchio.
Première è un armadio con
due ante scorrevoli con
grandi specchi in vari effetti,
racchiusi da un telaio in
massello di legno. Un armadio
con ante scorrevoli in vetro
come Première si inserisce
perfettamente in camere da
letto dal gusto moderno,
come in ambientazioni più
classiche. Le finiture offerte
permettono infatti di creare un
armadio versatile, in grado di
adattarsi a molteplici habitat.
La struttura dell’armadio
scorrevole Première è in
tamburato impiallacciato con
vero legno.
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MARILYN
Frassino magnolia a poro
aperto
Letto testata ecopelle a
rombi
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LD 50.18.F05 EC colore 01
L 181 – H 106 – P 222
Marilyn è un letto
moderno completamente
impiallacciato in vero legno
di frassino, disponibile con
o senza box contenitore
testata in legno e in
ecopelle, finitura con
vernice ad acqua a poro
aperto in numerosi colori
di tendenza di seguito
illustrati. La testiera è
realizzata con un pannello
di legno multistrato, con un
inserto in legno massellato
sui fianchi.
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MARILYN
Frassino magnolia a poro
aperto con particolari
maniglie canapa
Comodino
LD 60.05.F05 part.06
L 70 – H 57 – P 48
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Marilyn Glamour è un
capiente comodino
moderno e dalle linee
ricercate. Ogni cassetto
è caratterizzato da una
maniglia centrale ricavata
attraverso la fresatura
del frontale, ma ciò che
distingue questo mobile per
camera da letto è la linea
della struttura: composta
da pannelli curvati e
incastonati tra loro con
una lavorazione artigianale
che conferisce al comodino
una linea armoniosa
studiata nei minimi
dettagli. Il comodino
Marilyn Glamour è un
ottimo sistema contenitivo,
con spaziosi cassetti ad
estrazione totale dotati di
chiusura ammortizzata, e
cassettino superiore a push
porta gioie.
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MARILYN
Frassino magnolia a poro
aperto vcon particolari
maniglie canapa
Cassettone
LD 60.06.F08 part. F05
L 162 – H 89 – P61
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Marilyn Glamour è un
capiente cassettone
moderno e dalle linee
ricercate. Ogni cassetto
è caratterizzato da una
maniglia centrale ricavata
attraverso la fresatura
del frontale, ma ciò che
distingue questo mobile per
camera da letto è la linea
della struttura: composta
da pannelli curvati e
incastonati tra loro con
una lavorazione artigianale
che conferisce al cassettone
una linea armoniosa
studiata nei minimi
dettagli. Il cassettone
Marilyn Glamour è un
ottimo sistema contenitivo,
con spaziosi cassetti ad
estrazione totale dotati di
chiusura ammortizzata,
antina push e ribalta porta
gioie con specchio.
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Essenze e finiture

F.02 Noce canaletto natural wood
disponibile solo per particolari

F.04 Frassino laccato a poro aperto bianco

F.09 Frassino laccato a poro aperto bianco segnale

F.05 Frassino laccato a poro aperto magnolia

Ecopelle

Ecopelle colore 00

Ecopelle colore 01

Ecopelle colore 02

Ecopelle colore 03
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Noce tanganica per interni

F.06 Frassino laccato a poro aperto canapa

F.10 Frassino laccato a poro aperto madreperla

F.19 Frassino laccato a poro aperto sabbia

Ecopelle colore 04

Ecopelle colore 05

Ecopelle colore 06

Ecopelle colore 09

Fazzini come sua tradizione è continuamente impegnata nel rispetto dell’ambiente e utilizza solo materiali e finiture ecocompatibili.

F.11 Frassino laccato a poro aperto Piacenza

F.08 Frassino tinto a poro aperto tabacco

F.18 Frassino tinto a poro aperto grigio polvere

F.07 Frassino tinto a poro aperto grigio notte

Da oltre mezzo secolo il legno è sempre al primo posto nella filosofia
Fazzini tra innovazione e tradizione. Ogni arredo è un pezzo unico
ed inimitabile, contraddistinto da venature e colori irripetibili,
caratteristiche che solo il vero legno può offrire.
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