
Fiorile with drawer — Roberto Lazzeroni — 2016

Accanto al letto o in un punto a piacere della zona notte, è quasi uno scrigno 
dove riporre solo gli oggetti più personali e di valore. La precisione nelle 
impunture e nei tagli, il rivestimento di ogni dettaglio, compreso il frontale
del cassetto, la cura minuziosa delle rifiniture riprendono le tecniche di 
lavorazione della piccola pelletteria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piano. In multistrato di betulla verniciato nero antigraffio nella parte inferiore. 
Struttura perimetrale in poliuretano rigido da stampo. Completano internamente 
la struttura elementi di finitura realizzati in poliuretano rigido da stampo 
rivestiti in pelle in abbinamento al rivestimento del tavolino. 

Cassetto. In massello di acero con finitura acero naturale extra chiaro 
(65). Frontale in poliuretano rigido da stampo rivestito in pelle o cuoio 
in abbinamento al rivestimento del tavolino. Il cassetto, di dimensioni 
30x22,5x43cm, è montato su guide metalliche.

Base. In legno massello di:
- Frassino tinto wengè (32)
- Frassino tinto moka (61)
con caratteristico profilo a sezione triangolare. Dei feltrini sono posti a 
protezione del pavimento.

Rivestimento del piano. Disponibile in:
- Pelle Frau® Color System (SC)
- Saddle 
- Saddle Extra

Cuciture. Quando il piano è rivestito in pelle le cuciture sono sempre tono su tono. 
Nel caso di rivestimento in cuoio le cuciture possono essere:  
- Tono su tono 
- A contrasto

Altri componenti strutturali. Piastre per ancoraggio del piano in acciaio 
verniciato nero; distanziali a vista in materiale plastico di colore nero. 

Nella stessa collezione.
Fiorile tavolini

Next to a bed or anywhere in the bedroom, it is almost a treasure chest for 
holding only the most personal and valuable of objects. Precision stitching 
and cutting, the covering of every detail, including the front panel of the 
draw and meticulous attention to finishes pick up on the working techniques 
used in the manufacture of small leather goods.

TECHNICAL FEATURES

Top. In non-scratch black painted birch plywood in the lower part.  Edging 
structure in rigid moulded polyurethane. The structure is completed by 
finishing details in rigid moulded polyurethane covered in leather matched 
with the table upholstery.

Drawer. In solid maple wood with extra light natural maple (65) finish. Drawer 
front in rigid moulded polyurethane covered in leather or saddle matched 
with the table upholstery. The drawer, whose dimensions are: 30x22.5x43cm, 
slides on metal runners.

Base. Made of solid wood in:
- Ash in a wenge stain (32)
- Ash in a moka stain (61)
with a characteristic triangular cross-section. Protective felt pads.

Top cover. Available in: 
- Pelle Frau® leather from the Color System (SC)
- Saddle
- Saddle Extra

Stitching. When the top is covered in leather the stitching is always tone on tone.
With a saddle leather cover the stitching can be:
- Tone – on – tone
- Contrast

Other structural components. Plates for anchoring the top in black painted 
steel; visible black plastic spacers.

In the same collection.
Fiorile small tables
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