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Una collezione di contenitori per tutti gli spazi della casa. Low cabinet per 
il living. Il design è volutamente asciutto, i materiali preziosi. Essenzialità 
formale e rifi niture sofi sticate per una collezione trasversale e facilmente 
abbinabile a tutti gli altri arredi Poltrona Frau, ma con una personalità ben 
defi nita.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante. In legno massello di frassino e multistrato di betulla 
impiallacciato in frassino tinto moka (61), sul lato esterno, e acero naturale, 
per l’interno.

Top. Disponibile nelle fi niture:
- Frassino tinto moka (61)
- Marmo Calacatta Oro lucido
- Marmo Calacatta Oro semilucido

Marmo Calacatta Oro lucido. Il piano in marmo è trattato con una vernice 
poliestere trasparente che gli conferisce maggiore resistenza superfi ciale e 
ne previene l’assorbimento dei liquidi.

Marmo Calacatta Oro semilucido. Il piano in marmo è trattato superfi cialmente 
con una soluzione idrorepellente protettiva che gli dona un aspetto più naturale.

Base a cavalletto. In legno massello di frassino tinto moka (61) con profi lo 
a sezione triangolare. La base è fi ssata alla struttura mediante un pannello 
realizzato in multistrato di betulla e verniciato nero opaco. Piedini regolabili 
in acciaio con puntale in gomma.

Rivestimento.
- Cuoio Saddle Extra
- Cuoio Saddle
Il rivestimento in cuoio caratterizza fi anchi, ante, cassetti interni e, a scelta, 
il retro del mobile.

Cuciture.
- Tono su tono
- A contrasto

Retro. Disponibile in:
- Frassino tinto moka (61) 
- Cuoio (Saddle Extra o Saddle in abbinamento al rivestimento)

Allestimento interno. Il vano sinistro è dotato di un doppio cassetto, nella 
parte superiore, e un divisorio centrale verticale, nella parte inferiore. I 
cassetti sono realizzati in multistrato di betulla impiallacciati acero naturale 
con frontale rivestito in cuoio. Il vano destro è dotato di un ripiano in 
multistrato di betulla impiallacciato in acero naturale e un divisorio centrale 
verticale nella parte inferiore.

Omologazioni. Per verifi care la rispondenza alle normative BS 5852 e CAL TB 
117:2013 si prega consultare le tabelle dedicate.

A collection of storage units for any room in the home. A low cabinet for the 
living room. Deliberately lean design, precious materials. Formal minimalism 
and sophisticated fi nishes for an across-the-board collection, an easy match 
for all the Poltrona Frau furnishings yet with its own very defi ned personality.

TECHNICAL FEATURES

Supporting structure. Made of solid ash wood and birch plywood veneered in 
ash with a moka fi nish (61), on the external side, and in natural maple on the 
inner side.

Top. Available in the following fi nishes:
- Ash in a moka fi nish (61)
- Brilliant Calacatta gold marble
- Semi-brilliant Calacatta gold marble

Brilliant Calacatta gold marble. The marble top is treated with a transparent 
polyester fi nish which makes the surface more resistant, preventing it from 
absorbing liquids.

Semi-brilliant Calacatta gold marble. The marble top surface is treated with 
a protective water-repellent solution which gives it a more natural look.

Trestle-shaped base. Made of solid ash wood in a moka fi nish (61) with a 
triangular profi le. The base is secured to the structure thanks to a birch 
plywood panel fi nished with a black matte polish. Adjustable steel feet with 
rubber caps. 

Covering.
- Saddle Extra leather
- Saddle leather
The saddle-leather covering is applied to the sides, doors, internal drawers 
and, upon request, to the back of the cabinet.

Stitching.
- Tone-on-tone stitching
- Contrasting stitching

Back side. Available in:
- Ash in a moka stain (61)
- Saddle-leather (Saddle Extra or Saddle leather matching with the chosen 
covering)

Internal compartments. The compartment on the left is provided with two 
drawers, in the upper part, and a vertical panel to divide the segments, in the 
lower part. The drawers are made of birch plywood in a natural maple veneer 
with the front side covered with saddle-leather. The compartment on the right 
is provided with a shelf made of birch plywood in a natural maple veneer and 
a vertical panel to divide the segments, in the lower part.

Approvals. To verify the compliance to BS 5852 and CAL TB 117:2013 please 
consult the dedicated tables.
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