Zona giorno

Living Collection

Zona giorno

Living Collection

ESSERE
Fazzini evoca a tutto il mondo il suo Dna nella produzione di qualità, prodotti realizzati
con attenzione certosina e puntualità sartoriale, espressione della miglior produzione
italiana. Il motivo della fama di questa espressione che nel tempo è diventata un vero
e proprio brand, è la qualità che caratterizza le eccellenze artigianali e industriali di
Fazzini.

INCANTO
NEW LEKURVE
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Credenza e Contenitore

Essere

ESSERE
Frassino natural wood a
poro aperto
Credenza
LD 10.60.F25
L 200 - H 80 - P 54
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La Credenza Essere è un
mobile realizzato completamente in legno, pensato
per un soggiorno moderno
ed elegante. La credenza è
disponibile nella moderna
essenza di frassino a poro
aperto in numerosi colori
di tendenza di seguito illustrati. La sua caratterizzante forma ad esse ed i suoi
piedi in legno che valorizzano la linea del mobile
fanno della credenza essere
una vera opera d’arte di
falegnameria.

ESSERE
Frassino natural wood a
poro aperto
Contenitore
LD 10.61.F25
L 120 - H 152 - P 45
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Il Contenitore Essere si
distingue per la caratteristica forma che conferisce al mobile una linea
morbida ed armoniosa. Il
contenitore è disponibile
nella moderna essenza di
frassino a poro aperto in
numerosi colori di tendenza di seguito illustrati. La
particolare curvatura del
frontale impreziosisce il
mobile soggiorno, esaltando le venature del frassino
e l’eleganza delle maniglie
ad incasso sagomate scolpite nel legno.

ESSERE
Frontali in frassino tinto
tabacco a poro aperto e
struttura bianco segnale
Credenza
LD 10.60.F08.F09
L 200 - H 80 - P 54

10

Contenitore
LD 10.61.F08.F09
L 120 - H 152 - P 45
Il Contenitore Essere si
distingue per la caratteristica forma che conferisce al mobile una linea
morbida ed armoniosa. Il
contenitore è disponibile
nella moderna essenza
di frassino a poro aperto
in numerosi colori di tendenza di seguito illustrati.
La particolare curvatura
del frontale impreziosisce il mobile soggiorno,
esaltando le venature del
frassino e l’eleganza delle
maniglie ad incasso sagomate scolpite nel legno.
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ESSERE
Frontali in frassino tinto
tabacco a poro aperto e
struttura bianco segnale
Credenza
LD 10.60.F08.F09
L 200 - H 80 - P 54
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Contenitore
LD 10.61.F08.F09
L 120 - H 152 - P 45
La Credenza Essere è un
mobile realizzato completamente in legno, pensato
per un soggiorno moderno
ed elegante. La credenza è
disponibile nella moderna
essenza di frassino a poro
aperto in numerosi colori
di tendenza di seguito illustrati. La sua caratterizzante forma ad esse ed i suoi
piedi in legno che valorizzano la linea del mobile
fanno della credenza essere
una vera opera d’arte di
falegnameria.
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Credenza

Incanto

INCANTO
Frassino laccato a poro
aperto bianco segnale
con top in noce canaletto
Credenza
LD 10.50.F09.F02
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L 200 - H 81 - P 58
Incanto è una capiente
credenza moderna e dalle
linee ricercate. Ogni cassetto o antina è caratterizzata
da una maniglia a incasso
ricavata attraverso la fresatura del frontale, ma ciò
che distingue questo mobile per soggiorno è la linea
della struttura, con ante e
fianchi curvi che si accorpano in un unico volume.
I suoi bordi sagomati in
multistrato a vista e il top
in noce canaletto, esaltano
l’alta qualità artigianale.
La credenza Incanto è un
ottimo sistema contenitivo,
con spaziosi vani, cassetti e
comodi ripiani.
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INCANTO
Frassino laccato a poro
aperto bianco segnale
con top in noce canaletto
Credenza
LD 10.50.F09.F02
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L 200 - H 81 - P 58
Incanto è una capiente
credenza moderna e dalle
linee ricercate. Ogni cassetto o antina è caratterizzata
da una maniglia a incasso
ricavata attraverso la fresatura del frontale, ma ciò
che distingue questo mobile per soggiorno è la linea
della struttura, con ante e
fianchi curvi che si accorpano in un unico volume.
I suoi bordi sagomati in
multistrato a vista e il top
in noce canaletto, esaltano
l’alta qualità artigianale.
La credenza Incanto è un
ottimo sistema contenitivo,
con spaziosi vani, cassetti e
comodi ripiani.
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INCANTO
Frassino tinto tabacco a
poro aperto con top in
nabuk
Credenza
LD 10.50.F08.C05

20

L 200 - H 58 - P 81

Incanto è una capiente
credenza moderna e dalle
linee ricercate. Ogni cassetto o antina è caratterizzata
da una maniglia a incasso
ricavata attraverso la
fresatura del frontale, ma
ciò che distingue questo
mobile per soggiorno è la
linea della struttura, con
ante e fianchi curvi che
si accorpano in un unico
volume. I suoi bordi sagomati in multistrato a vista
e il top in nabuk, esaltano
l’alta qualità artigianale.
La credenza Incanto è un
ottimo sistema contenitivo,
con spaziosi vani, cassetti e
comodi ripiani
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Credenza

New Lekurve

NEW LEKURVE
Frassino tinto grigio topo
a poro aperto
Credenza
LD 10.70.F27
L 200 - H 80 - P 54
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Mobile con maniglie
ad incasso disegnate in
maniera impeccabile sul
frontale curvo, caratteristiche uniche della firma
Fazzini che contraddistinguono la credenza New
Lekurve. Queste particolari
lavorazioni impreziosiscono il mobile soggiorno,
esaltando le venature del
frassino e l’eleganza delle
curve sostenute da un top
e una base di notevole
spessore. Nel complesso la
credenza New Lekurve è un
mobile soggiorno moderno
capiente e sempre attuale

NEW LEKURVE
Frassino tinto grigio topo
a poro aperto
Credenza
LD 10.70.F27
L 200 - H 80 - P 54
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Mobile con maniglie
ad incasso disegnate in
maniera impeccabile sul
frontale curvo, caratteristiche uniche della firma
Fazzini che contraddistinguono la credenza New
Lekurve. Queste particolari
lavorazioni impreziosiscono il mobile soggiorno,
esaltando le venature del
frassino e l’eleganza delle
curve sostenute da un top
e una base di notevole
spessore. Nel complesso la
credenza New Lekurve è un
mobile soggiorno moderno
capiente e sempre attuale

NEW LEKURVE
Frassino laccato bianco a
poro aperto con inserti
natural wood
Credenza
LD 10.70.F04.F25
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L 200 - H 80 - P 54

Mobile con maniglie
ad incasso disegnate in
maniera impeccabile sul
frontale curvo, caratteristiche uniche della firma
Fazzini che contraddistinguono la credenza New
Lekurve. Queste particolari
lavorazioni impreziosiscono il mobile soggiorno,
esaltando le venature del
frassino e l’eleganza delle
curve sostenute da un top
e una base di notevole
spessore. Nel complesso la
credenza New Lekurve è un
mobile soggiorno moderno
capiente e sempre attuale
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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.11 Frassino Piacenza laccato a poro aperto

Essenze e finiture

F.18 Frassino grigio polvere tinto a poro aperto

F.25 Frassino natural wood a poro aperto

F.26 Frassino grigio cenere a poro aperto

F.27 Frassino grigio topo a poro aperto
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F.05 Frassino magnolia laccato a poro aperto

F.06 Frassino canapa laccato a poro aperto

F.19 Frassino sabbia laccato a poro aperto

F.20 Frassino caffè tinto a poro aperto
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designer

FAZZINI STORE S.R.L.
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foto

località selva SS 81
64034 Castiglione Messer Raimondo (TE)
Tel. 0861/990771 - 990775 - Fax 0861/990777
info@fazzini.net - www.fazzini.net

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

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.
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

www.fazzini.net

