
Wood Collection
Zona notte



Designer Ivano Parma
Wood Collection

Zona notte
3



54



Letto 
Insieme
frassino sabbia a poro 
aperto e particolari in noce 
canaletto natural wood
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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.

INSIEME

Frassino sabbia a poro 
aperto con cuscini in 
ecopelle colore 04

Letto

LD 50.30.F19 - cuscini 
ecopelle colore 04
L 187 - H 106 - P 210



Cassettone e comodino 
Essere
frassino sabbia a poro 
aperto e particolari in noce 
canaletto natural wood
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Il cassettone Essere in 
legno curvo è un mobile 
realizzato completamente 
in vero legno, pensato 
per una camera da letto 
moderna ed elegante. Il 
cassettone è disponibile 
nella moderna essenza 
frassino  a poro aperto 
in numerosi colori di 
tendenza di seguito 
illustrati. Tutti i cassetti 
del cassettone, comodini 
e settimanali hanno 
sponde interne e frontali 
realizzati in multistrato di 
legno massello di betulla, 
montati su guide quadro 
con rientro automatico. 
L’effetto estetico è 
notevole con i suoi otto 
cassetti, le sue maniglie 
ad incasso sagomate 
contraddistinguono tutti 
i cassetti ed i cestoni degli 
arredi Fazzini.

ESSERE

Frassino sabbia a poro 
aperto con top e particolari 
in noce canaletto
“natural wood”

Cassettone

LD 60.11.F19 - part. F02 
noce canaletto
L 155 - H 80 - P 61

Particolare cassetto Essere 
di serie con ripartizione 
interna in noce canaletto 
natural wood
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Dettaglio top in noce 
canaletto natural wood e 
presa maniglia.

Il cassettone Essere in 
legno curvo è un mobile 
realizzato completamente 
in vero legno, pensato 
per una camera da letto 
moderna ed elegante. Il 
cassettone è disponibile 
nella moderna essenza 
frassino  a poro aperto 
in numerosi colori di 
tendenza di seguito 
illustrati. Tutti i cassetti 
del cassettone, comodini 
e settimanali hanno 
sponde interne e frontali 
realizzati in multistrato di 
legno massello di betulla, 
montati su guide quadro 
con rientro automatico. 
L’effetto estetico è 
notevole con i suoi otto 
cassetti, le sue maniglie 
ad incasso sagomate 
contraddistinguono tutti 
i cassetti ed i cestoni degli 
arredi Fazzini.

ESSERE

Frassino sabbia a poro 
aperto con top e particolari 
in noce canaletto 
“natural wood”

Cassettone

LD 60.11.F19 - part. F02 
noce canaletto
L 155 - H 80 - P 61
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ESSERE

Frassino sabbia a poro 
aperto con top e particolari 
in noce canaletto 
“natural wood”

Comodino
LD 60.10.F19 - part. F02 
noce canaletto
L 60 - H 48 - P 49

Vista cassetto grande 
comodino  con fondo in 
frassino a poro aperto. 

Cassettone Essere in 
frassino sabbia a poro 
aperto e top in noce 
canaletto natural wood.

Il comodino Essere in 
legno curvo è un mobile 
realizzato completamente 
in vero legno, pensato 
per una camera da letto 
moderna ed elegante. Il 
cassettone è disponibile 
nella moderna essenza 
frassino  a poro aperto 
in numerosi colori di 
tendenza di seguito 
illustrati. Tutti i cassetti 
del cassettone, comodini 
e settimanali hanno 
sponde interne e frontali 
realizzati in multistrato di 
legno massello di betulla, 
montati su guide quadro 
con rientro automatico. 
L’effetto estetico è 
notevole con i suoi otto 
cassetti, le sue maniglie 
ad incasso sagomate 
contraddistinguono tutti 
i cassetti ed i cestoni degli 
arredi Fazzini.



Armadio
Rialto
frassino sabbia a poro 
aperto e particolari in noce 
canaletto natural wood
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Dettaglio cassettiera 
doppia a 6 cassetti con 
sistema di estrazione totale.

L’armadio a due ante 
scorrevoli Rialto è 
disponibile in vari 
modelli. Rialto fa parte 
dell’esclusiva collezione di 
armadi Fazzini: armadi 
caratterizzati da strutture 
e ante  in tamburato 
impiallacciate in vero legno. 
Il modello Rialto propone 
pezzi di ispirazione 
contemporanea, composti 
da pannelli in vetro e in 
legno personalizzabili tra di 
loro a vostro piacimento in 
tutte le finiture disponibili.

RIALTO
Frassino sabbia a poro 
aperto con maniglie in noce 
canaletto 

Armadio

LD 70.50.F19 - part. F02 
noce canaletto
L 290 - H 264 - P 67
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Dettaglio cassettiera 
doppia a 6 cassetti con 
sistema di estrazione totale.

L’armadio a due ante 
scorrevoli Rialto è 
disponibile in vari 
modelli. Rialto fa parte 
dell’esclusiva collezione di 
armadi Fazzini: armadi 
caratterizzati da strutture 
e ante  in tamburato 
impiallacciate in vero legno. 
Il modello Rialto propone 
pezzi di ispirazione 
contemporanea, composti 
da pannelli in vetro e in 
legno personalizzabili tra di 
loro a vostro piacimento in 
tutte le finiture disponibili.

RIALTO
Frassino sabbia a poro 
aperto con maniglie in noce 
canaletto 

Armadio 2 ante scorrevoli 
specchi a doghe verticali 
bronzato

LD 70.52.F19 - part. F02 
noce canaletto 
specchio bronzato
L 290 - H 264 - P 67
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L’armadio a due ante 
scorrevoli Rialto è 
disponibile in vari 
modelli. Rialto fa parte 
dell’esclusiva collezione di 
armadi Fazzini: armadi 
caratterizzati da strutture 
e ante  in tamburato 
impiallacciate in vero legno. 
Il modello Rialto propone 
pezzi di ispirazione 
contemporanea, composti 
da pannelli in vetro e in 
legno personalizzabili tra di 
loro a vostro piacimento in 
tutte le finiture disponibili.

RIALTO
Frassino sabbia a poro 
aperto con maniglie in noce 
canaletto

Armadio 2 ante scorrevoli 
e specchi e legno a doghe 
orizzontali naturale

LD 70.59.F06 - part. F02 
noce canaletto 
specchio bronzato
L 290 - H 264 - P 67
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RIALTO
Frassino bianco segnale a 
poro aperto con maniglie in 
noce canaletto e canapa

Armadio 2 ante scorrevoli 
specchio mosaico

LD 70.60.F06 - part. F02 
L 290 - H 264 - P 67

Armadio 2 ante scorrevoli 
specchi orizzontale naturale 
e fumè

LD 70.56.F09 - part. F06 
L 290 - H 264 - P 67

L’armadio a due ante 
scorrevoli Rialto è 
disponibile in vari 
modelli. Rialto fa parte 
dell’esclusiva collezione di 
armadi Fazzini: armadi 
caratterizzati da strutture 
e ante  in tamburato 
impiallacciate in vero legno. 
Il modello Rialto propone 
pezzi di ispirazione 
contemporanea, composti 
da pannelli in vetro e in 
legno personalizzabili tra di 
loro a vostro piacimento in 
tutte le finiture disponibili.



Ecopelle colore 00 Ecopelle colore 01 Ecopelle colore 02 Ecopelle colore 03

Ecopelle colore 04 Ecopelle colore 05 Ecopelle colore 06 Ecopelle colore 09
Noce tanganica per interni F.06 Frassino canapa laccato a poro aperto F.10 Frassino madreperla laccato a poro aperto F.19 Frassino sabbia laccato a poro aperto

F.11 Frassino Piacenza laccato a poro aperto F.08 Frassino tabacco tinto a poro aperto F.18 Frassino grigio polvere tinto a poro aperto F.07 Frassino grigio notte tinto a poro aperto

EcopelleEssenze e finiture

F.02 Noce canaletto natural wood
disponibile solo per particolari F.04 Frassino bianco laccato a poro aperto F.09 Frassino bianco segnale laccato a poro aperto F.05 Frassino magnolia laccato a poro aperto

FAZZINI STORE S.R.L.
località selva SS 81 – 64034  Castiglione Messer Raimondo (TE)
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Designer Ivano Parma
Foto Zeronove

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

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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