F LU T T UA WILDWOOD
Design Daniele Lago - 2004

Pianale per materasso
160 x 200 cm
Letto
L 303 cm x P 210 cm x H 88 cm
Mensole in vetro lucido
L 46 cm x P 27,6 x H 1 cm

Prezzo consigliato al pubblico
5.000€*
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*illuminazione led, trasporto e montaggio esclusi

Fluttua Wildwood
Dimensioni

Materasso 160 x 200 cm

303
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Finiture

Calore, ospitalità, senso del tempo, il legno sa essere
primordiale ambasciatore di verità e, allo stesso tempo, di
un lusso raffinato e tattile. Realizzato a partire da legno
di rovere piallato a mano, il Wildwood è sottoposto a una
lavorazione artigianale che ne esalta le naturali imperfezioni.
I nodi e le fessure sono stuccati con prodotti speciali ad alta
resistenza e una verniciatura protettiva limita la permeabilità
della superficie ai liquidi e alle macchie.
WILDWOOD NATURALE
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Fluttua Wildwood
Informazioni tecniche

PIANALE
Pannello H.P.L. stratificato black kraft sp. 0,8 cm.

TELAIO
Fissato a parete
Struttura in tubolare in ferro a sezione quadra e
rettangolare, verniciato con polveri epossidiche.

TESTIERA WILDWOOD ORIZZONTALE
Fissata a parete
Scatolato sp. 8 cm realizzato con pannelli sp.1,8 cm e
un telaio interno in legno, i pannelli hanno un supporto
in listellare e uno strato di rovere sp. 0,4 cm, giuntati
con un effetto di doghe irregolari a correre. Sul retro un
pannello di particelle di legno nobilitato melaminico a bassa
emissione di formaldeide certificato Carb e TSCA Title VI.
spessore: 1,9 cm.
Bordi: ABS. Attacchi per il fissaggio alla parete in ferro
zincato.

MENSOLA
In vetro lucido
Vetro lucido vetro temperato sp. 1,0 cm, laccato con vernici
all’acqua.
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F LUT T UA

Imbottito con sp. 8 cm
Design Daniele Lago - 2004

Pianale per materasso
160 x 200 cm oppure 180 x 200 cm
Letto
L 160 cm x P 208 cm x H 107 cm
oppure L 180 cm x P 208 cm x H 107 cm
Testiera con tessuto Francis di prima qualità
al prezzo della categoria inferiore
(a scelta tra Francis 100 e Francis 102)

Prezzo consigliato al pubblico
Pianale da 160 cm: 3.229€*
Pianale da 180 cm: 3.453€*
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*illuminazione led, trasporto e montaggio esclusi

Fluttua - Imbottito sp. 8 cm
Dimensioni

Materasso 160 x 200 cm
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Materasso 180 x 200 cm
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200

Fluttua - Imbottito sp. 8 cm
Finiture

FRANCIS 100

FRANCIS 102

Una mano particolarmente morbida. La tessitura mette
in evidenza il contrasto fra trama e ordito, donandogli un
aspetto visivo movimentato. Il filato è trattato al teflon per
renderlo più resistente e antimacchia.

Informazioni tecniche

PIANALE
Pannello H.P.L. stratificato black kraft sp. 0,8 cm.

TELAIO
Fissato a parete
Struttura in tubolare in ferro a sezione quadra e
rettangolare, verniciato con polveri epossidiche.

TESTIERA IMBOTTITA
Sp. 8 cm verticale - Fissata a parete
Pannello di particelle di legno sp. 1,9+5 cm, certificato
Carb e TSCA Title VI (bassa emissione di formaldeide) e
gommapiuma, rivestita. Attacchi per il fissaggio alla parete
in ferro zincato.
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lago.it

