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Designer Ivano Parma
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Letto

Incanto
frassino grigio polvere a
poro aperto con cuscini in
ecopelle ghiaccio
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INCANTO
Frassino grigio polvere a
poro aperto con cuscini in
ecopelle ghiaccio
Letto
LD 50.40.F18
cuscini ecopelle colore 03
L 169 - H 107 - P 220
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Incanto è un letto
moderno completamente
impiallacciato in vero legno
di Frassino, si distingue
per i suoi bordi sagomati
in multistrato a vista che
ne esaltano l’alta qualità
artigianale e la linea
morbida ed essenziale.
Il letto è disponibile con
o senza box contenitore
testata legno con cuscini
in ecopelle con cuciture a
righe o a quadri. Finitura
laccato ad acqua a poro
aperto in numerosi colori
di tendenza di seguito
illustrati.

INCANTO
Frassino grigio polvere a
poro aperto con cuscini in
ecopelle ghiaccio
Letto
LD 50.40.F18
cuscini ecopelle colore 03
L 169 - H 107 - P 220
Comodino
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LD 60.43.F18
Top ecopelle colore 03
L 55 - H 46 - P 55
Incanto è un letto
moderno completamente
impiallacciato in vero legno
di Frassino, si distingue
per i suoi bordi sagomati
in multistrato a vista che
ne esaltano l’alta qualità
artigianale e la linea
morbida ed essenziale.
Il letto è disponibile con
o senza box contenitore
testata legno con cuscini
in ecopelle con cuciture a
righe o a quadri. Finitura
laccato ad acqua a poro
aperto in numerosi colori
di tendenza di seguito
illustrati.
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INCANTO
Frassino grigio polvere
a poro aperto con top in
ecopelle colore 03
Comodino
LD 60.43.F18
Top ecopelle colore 03
L 55 - H 46 - P 55
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Il comodino Incanto in
legno curvo è un mobile
realizzato completamente
in vero legno, si distingue
per i suoi bordi sagomati in
multistrato a vista e il top
in ecopelle, che ne esaltano
l’alta qualità artigianale.
Pensato per una camera da
letto moderna ed elegante.
Il comodino è disponibile
nella moderna essenza
frassino a poro aperto in
numerosi colori di tendenza
di seguito illustrati. Tutti
i cassetti dei cassettoni e
comodini hanno sponde
interne e frontali realizzati
in multistrato di legno
massello di betulla,
montati su guide quadro
con rientro automatico che
contraddistinguono tutti
i cassetti ed i cestoni degli
arredi Fazzini.
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RIALTO
Frassino grigio polvere a
poro aperto con maniglie in
ecopelle ghiaccio
Armadio 2 ante scorrevoli
specchi orizzontale naturale
e fumé
LD 70.56.F18
maniglie ecopelle 03
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
WXWWHOHȴQLWXUHGLVSRQLELOL
Particolarità di questo
armadio sono le maniglie a
contrasto in ecopelle.

Cassettone e comodino

Incanto
frassino bianco segnale
a poro aperto con top in
ecopelle fango
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INCANTO
Frassino tabacco a poro
aperto con top in ecopelle
fango
Cassettone
LD 60.42.F08
top in ecopelle colore 04
L 160 – H 82 – P58
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Incanto è un capiente
cassettone moderno e
dalle linee ricercate. Ogni
cassetto è caratterizzato
da una maniglia a incasso
ricavata attraverso la
fresatura del frontale,
ma ciò che distingue
questo mobile per camera
da letto è la linea della
struttura, con i suoi bordi
sagomati in multistrato
a vista e il top in ecopelle,
che ne esaltano l’alta
qualità artigianale. Il
cassettone Incanto è un
ottimo sistema contenitivo,
con spaziosi cassetti ad
estrazione totale dotati di
chiusura ammortizzata,
DQWLQHVXLȴDQFKLFXUYLFRQ
comodi ripiani.
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INCANTO
Frassino tabacco a poro
aperto con top in ecopelle
fango
Cassettone
LD 60.42.F08
top in ecopelle colore 04
L 160 – H 82 – P58
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Incanto è un capiente
cassettone moderno e
dalle linee ricercate. Ogni
cassetto è caratterizzato
da una maniglia a incasso
ricavata attraverso la
fresatura del frontale,
ma ciò che distingue
questo mobile per camera
da letto è la linea della
struttura, con i suoi bordi
sagomati in multistrato
a vista e il top in ecopelle,
che ne esaltano l’alta
qualità artigianale. Il
cassettone Incanto è un
ottimo sistema contenitivo,
con spaziosi cassetti ad
estrazione totale dotati di
chiusura ammortizzata,
DQWLQHVXLȴDQFKLFXUYLFRQ
comodi ripiani.
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INCANTO
Frassino tabacco a poro
aperto con top in legno
Cassettone
LD 60.40.F08
top in legno F08
L 160 – H 82 – P58
Cassettone
LD 60.40.F09
top in legno F02
L 160 – H 82 – P58
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Incanto è un capiente
cassettone moderno e
dalle linee ricercate. Ogni
cassetto è caratterizzato
da una maniglia a incasso
ricavata attraverso la
fresatura del frontale,
ma ciò che distingue
questo mobile per camera
da letto è la linea della
struttura, con i suoi bordi
sagomati in multistrato
a vista e il top in ecopelle,
che ne esaltano l’alta
qualità artigianale. Il
cassettone Incanto è un
ottimo sistema contenitivo,
con spaziosi cassetti ad
estrazione totale dotati di
chiusura ammortizzata,
DQWLQHVXLȴDQFKLFXUYLFRQ
comodi ripiani.
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INCANTO
Frassino bianco segnale a
poro aperto con cuscini in
ecopelle fango
Letto contenitore
LD 50.42.F09
cuscini ecopelle colore 04
L 169 - H 107 - P 212
Comodino
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LD 60.43.F09
Top ecopelle colore 04
L 55 - H 46 - P 55
Incanto è un letto
moderno completamente
impiallacciato in vero legno
di Frassino, si distingue
per i suoi bordi sagomati
in multistrato a vista che
ne esaltano l’alta qualità
artigianale e la linea
morbida ed essenziale.
Il letto è disponibile con
o senza box contenitore
testata legno con cuscini
in ecopelle con cuciture a
righe o a quadri. Finitura
laccato ad acqua a poro
aperto in numerosi colori
di tendenza di seguito
illustrati.
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Armadio

Incanto
frassino bianco segnale a
poro aperto con ante in
ecopelle fango

28

INCANTO
Frassino bianco segnale
a poro aperto con ante in
ecopelle fango
Armadio
LD 70.70
fianchi F09
specchio fumè
L 290 - H 264 - P 67
Incanto è un armadio
con due ante scorrevoli
rivestite in ecopelle con
grandi specchi in vari
effetti, racchiusi da un
telaio in massello di
legno. Un armadio con
ante scorrevoli in vetro
come Incanto 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 Incanto è in
tamburato impiallacciato,
e i fianchi possono essere
rivestiti anche in ecopelle.
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INCANTO
Frassino bianco segnale
a poro aperto con ante in
ecopelle fango
Armadio
LD 70.70
ȴDQFKL)
specchio fumè
L 290 - H 264 - P 67
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Dettaglio cassettiera
doppia a 6 cassetti con
sistema di estrazione totale.
Incanto è un armadio
con due ante scorrevoli
rivestite in ecopelle con
grandi specchi in vari
HHWWLUDFFKLXVLGDXQ
telaio in massello di
legno. Un armadio con
ante scorrevoli in vetro
come Incanto si inserisce
perfettamente in camere da
letto dal gusto moderno,
come in ambientazioni più
FODVVLFKH/HȴQLWXUHRHUWH
permettono infatti di creare
un armadio versatile,
in grado di adattarsi a
molteplici habitat. La
struttura dell’armadio
scorrevole Incanto è in
tamburato impiallacciato,
HLȴDQFKLSRVVRQRHVVHUH
rivestiti anche in ecopelle.
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Armadio

Fontana
frassino sabbia a poro
aperto con specchi
orizzontali molati

FONTANA
Frassino sabbia a poro
aperto con specchi
orizzontali molati
Armadio
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LD 70.80.F19
specchio fumè
L 290 - H 264 - P 67
L’armadio a due ante
scorrevoli Fontana fa parte
dell’esclusiva collezione di
armadi Fazzini: armadi
caratterizzati da strutture
e ante in tamburato
impiallacciate in vero
legno. Il modello Fontana
è un pezzo di ispirazione
contemporanea, composto
da specchi molati
orizzontali in varie tonalità.
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(VVHQ]HHȴQLWXUH
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Ecopelle

F.02 Noce canaletto natural wood - disponibile solo per particolari

F.04 Frassino bianco laccato a poro aperto

F.11 Frassino Piacenza laccato a poro aperto

F.18 Frassino grigio polvere tinto a poro aperto

Ecopelle colore 00

Ecopelle colore 01

Ecopelle colore 04

Ecopelle colore 05

F.05 Frassino magnolia laccato a poro aperto

F.06 Frassino canapa laccato a poro aperto

F.19 Frassino sabbia laccato a poro aperto

))UDVVLQRFDªWLQWRDSRURDSHUWR

Ecopelle colore 02

Ecopelle colore 03

Ecopelle colore 06

Ecopelle colore 09
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)D]]LQLFRPHVXDWUDGL]LRQHªFRQWLQXDPHQWHLPSHJQDWDQHOULVSHWWRGHOOȇDPELHQWHHXWLOL]]DVRORPDWHULDOLHȴQLWXUHHFRFRPSDWLELOL
F.07 Frassino grigio notte tinto a poro aperto

F.08 Frassino tabacco tinto a poro aperto

F.21 Frassino castoro laccato a poro aperto

F.22 Frassino piombo laccato a poro aperto

'DROWUHPH]]RVHFRORLOOHJQRªVHPSUHDOSULPRSRVWRQHOODȴORVRȴD
Fazzini tra innovazione e tradizione. Ogni arredo è un pezzo unico
ed inimitabile, contraddistinto da venature e colori irripetibili,
FDUDWWHULVWLFKHFKHVRORLOYHUROHJQRSX´RULUH

F.09 Frassino bianco segnale laccato a poro aperto

F.10 Frassino madreperla laccato a poro aperto

F.23 Frassino natura tinto a poro aperto

F.24 Frassino titanio tinto a poro aperto
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