EFFERRE COLLECTION
“zona notte”

EFFERRE COLLECTION
Designer Ivano Parma

ISIDE
Con la sigla EFFERRE dedicata al fondatore e leader del marchio Fazzini degli
ultimi cinquant’anni RENATO FAZZINI venuto a mancare improvvisamente, i figli
Andrea, Antonio e Giuseppe rendono omaggio con questa collezione che darà
inizio ad una nuova concezione di prodotto firmato Fazzini.

SCILLA
SHANGHAI

ISIDE
Argilla color avorio con
particolari in massello di
noce canaletto e cuscini
sfoderabili in tessuto
tramato con cordoncino
in eco nabuk
Letto
LD 50.50.F30
Cuscini in stoffa col 02
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L 169 - H 97 - P 215

Iside è un letto moderno
che si distingue per la sua
linea morbida ed elegante,
per i suoi particolari in
massello di noce canaletto
che impreziosiscono la sua
finitura in argilla disponibile in diverse tonalità. I suoi
cuscini rivestiti con un importante tessuto tramato
e rifiniti con un cordoncino
in eco nabuk sono completamente sfoderabili.
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SCILLA
Struttura in argilla color
avorio e frontale noce
canaletto “natural wood”.
Cassettone
LD 60.50.F02 - F30
Finitura argilla col avorio
e noce canaletto.
L 130 - H 88 - P 55

8

9
Il cassettone Scilla si distingue per la sua struttura
moderna ed elegante
che trae ispirazione dalla
forma di un fiore caratterizzata dalle sue importanti
finiture in argilla e noce
canaletto.
Tutti i cassetti del cassettone e dei comodini 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 la qualità che
contraddistingue tutti gli
articoli degli arredi Fazzini.

SCILLA
Struttura in argilla color
avorio e frontale noce
canaletto “natural wood”.
Cassettone
LD 60.50.F02 - F30
Finitura argilla col avorio
e noce canaletto
L 130 - H 88 - P 55
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Il cassettone Scilla si distingue per la sua struttura
moderna ed elegante
che trae ispirazione dalla
forma di un fiore caratterizzata dalle sue importanti
finiture in argilla e noce
canaletto.
Tutti i cassetti del cassettone e dei comodini 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 la qualità che
contraddistingue tutti gli
articoli degli arredi Fazzini.

ISIDE
Argilla color avorio con
particolari in massello di
noce canaletto e cuscini
sfoderabili in tessuto
tramato con cordoncino
in eco nabuk
Letto
LD 50.50.F30
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Cassettone
LD 60.50.F02 - F30
Comodino
LD 60.51.F02 - F30

Iside è un letto moderno
che si distingue per la sua
linea morbida ed elegante,
per i suoi particolari in
massello di noce canaletto
che impreziosiscono la sua
finitura in argilla disponibile in diverse tonalità. I suoi
cuscini rivestiti con un importante tessuto tramato
e rifiniti con un cordoncino
in eco nabuk sono completamente sfoderabili.
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SCILLA
Struttura in argilla color
avorio e frontale noce
canaletto “natural wood”.
Comodino
LD 60.51.F02 - F30
Finitura argilla col avorio
e noce canaletto
L 58 - H 48 - P 47
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Il comodino Scilla si distingue per la sua struttura
moderna ed elegante
che trae ispirazione dalla
forma di un fiore caratterizzata dalle sue importanti
finiture in argilla e noce
canaletto.
Tutti i cassetti del cassettone e dei comodini 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 la qualità che
contraddistingue tutti gli
articoli degli arredi Fazzini.

SHANGHAI
Struttura e maniglie in
finitura argilla color avorio con doghe verticali in
noce canaletto e specchi
verticali naturali
Armadio 2 ante scorrevoli
LD 70.93.F02 - F30
Specchio naturale doghe
verticali
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L 290 - H 264 - P67

L’armadio due ante scorrevoli Shanghai fa parte
dell’esclusiva collezione
di armadi Fazzini che si
contraddistingue per
la sua particolare linea
data dalle venti doghe
verticali incorniciate da
listelli di noce canaletto
massello a rilievo e da due
maniglie sagomate alle
estremità delle ante sul
frontale specchio o argilla.
L’armadio è caratterizzato
da struttura e ante in
tamburato impiallacciate in
vero legno e poi finite con
materiali di tendenza.
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SHANGHAI
Struttura e maniglie
in finitura argilla color
avorio con doghe verticali
in noce canaletto
Armadio a due ante
scorrevoli
LD 70.90.F02 - F30
Legno doghe verticali
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L 290 - H 264 - P67

L’armadio due ante scorrevoli Shanghai fa parte
dell’esclusiva collezione
di armadi Fazzini che si
contraddistingue per
la sua particolare linea
data dalle venti doghe
verticali incorniciate da
listelli di noce canaletto
massello a rilievo e da due
maniglie sagomate alle
estremità delle ante sul
frontale specchio o argilla.
L’armadio è caratterizzato
da struttura e ante in
tamburato impiallacciate in
vero legno e poi finite con
materiali di tendenza.
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Essenze e finiture

F.30 ARGILLA COLOR AVORIO

Tessuti

F.02 NOCE CANALETTO “NATURAL WOOD”

TESSUTO COLORE 02
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TESSUTO COLORE 01 (cordoncino)
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F.32 ARGILLA COLOR CENERE

TESSUTO COLORE 03

F.31 ARGILLA COLOR TORTORA

TESSUTO COLORE 04

IVANO PARMA
designer
DANILO CIPRIANI
foto

FAZZINI STORE S.R.L.
località selva SS 81
64034 Castiglione Messer Raimondo (TE)
Tel. 0861 990771/5 Fax 0861 990777
info@fazzini.net - www.fazzini.net
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

www.fazzini.net

