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ORIENTE
Frassino tabacco a poro
aperto
Cassettone
LD 60.16.F08
L 140 – H 83 – P57
Specchiera Ventaglio
LD C.15.F08
L 130 – H 70 – P 3
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Il cassettone Oriente 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
e contraddistinguono tutti
i cassetti ed i cestoni degli
arredi Fazzini.
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ORIENTE
Frassino tabacco a poro
aperto
Comodino
LD 60.15.F08
L 67 – H 53 – P 45

MARILYN
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Frassino tabacco a poro
aperto
Letto Contenitore
LD 50.15.F08
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 o 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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NEW LEKURVE
Frassino tabacco a poro
aperto
Armadio 2 ante scorrevoli
specchio bronzato
LD 70.36.F08
L 290 – H 264 – P 67
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New Lekurve è un armadio
con due ante scorrevoli
con grandi specchi in vari
effetti, racchiusi da un
telaio in massello di legno
dove sono scolpite maniglie
ad incasso. Un armadio
con ante scorrevoli in
vetro come New Lekurve
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
New Lekurve è in
tamburato impiallacciato
con vero legno. Le ante
sono composte da un telaio
portante in massello di
legno e tutti gli interni sono
in noce tanganica finitura
naturale.
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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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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.

13

14

15

ORIENTE
Frassino bianco segnale a
poro aperto con particolari
canapa
Comodino
LD 60.15.F09 part. F06
L 67 – H 53 – P 45

MARILYN
16

Frassino canapa a poro
aperto
Letto Contenitore testata
ecopelle righe verticali
LD 50.17.F06 ecopelle
colore 04
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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ORIENTE
Frassino bianco segnale a
poro aperto con particolari
canapa
Cassettone
LD 60.16.F09 part. F06
L 140 – H 83 – P57
Comodino
LD 60.15.F09 part. F06
L 67 – H 53 – P 45
Specchiera Ventaglio
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LD C.15.F06
L 130– H 70 – P 3
Il cassettone Oriente 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
e contraddistinguono tutti
i cassetti ed i cestoni degli
arredi Fazzini.
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ORIENTE
Frassino bianco segnale a
poro aperto con particolari
canapa
Comodino
LD 60.15.F09 part. F06
L 67 – H 53 – P 45

MARILYN
Frassino canapa a poro
aperto
Letto Contenitore testata
ecopelle righe verticali
LD 50.17.F06 ecopelle
colore 04
L 181 – H 106 – P 222
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PREMIÈRE
Frassino canapa a poro
aperto
Armadio 2 ante scorrevoli
specchio fumè
LD 70.24.F06
L 290 – H 264 – P 67
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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Essenze 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

Ecopelle

Ecopelle colore 00

Ecopelle colore 01

Ecopelle colore 02

Ecopelle colore 03
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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

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 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

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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