
Letto in legno con basamento in metallo finitura titanio. Disponibile con o senza contenitore. 
Finiture: noce canaletto, rovere moro, pino spazzolato laccato opaco. Disponibile anche nella 
versione young nelle finiture rovere moro, pino spazzolato laccato opaco. / Wooden bed with 
metal base titanium finished. Available with or without storage. Finish: walnut, dark oak, brushed 
wood matt lacquer. Available also in the young version, finish: dark oak, brushed wood matt 
lacquer.

L172-192  P220,3/230,3-225,3  H81,5
avril young  L112  P220,3/230,3-225,3  H81,5

AVRIL, AVRIL YOUNG ENRICO FRANZOLINI
Nato a Udine nel 1952, dopo la laurea in architettura a Venezia nel 1979 svolge 
contemporaneamente l’attività di artista, architetto e designer. Sono numerosi i progetti 
di architettura e di interior design che lo studio produce dagli anni 80 e che vengono 
pubblicati sulle più importanti riviste del settore. L’attività di Enrico Franzolini è segnata da 
eccezionali riconoscimenti sia per l’architettura che per il design (come la Menzione d’Onore 
al premio Compasso d’Oro nel 94), tra le collaborazioni con prestigiose aziende nazionali e 
internazionali ricordiamo Jesse, Accademia, Alias, Cappellini, Crassevig, Foscarini, Gervasoni, 
Knoll International, Montina, Moroso, Pallucco. / Born in Udine in 1952, after the architecture 
degree in Venice in 1979 he worked as artist, architect and designer. During the 80s , he made 
several architectural and interior design projects which were published in the most important 
magazines. His activity is signed by excellent rewards both for architecture and design  (like 
the honorable mention at the Gold Compass reward in 1994). Among his cooperation with 
top national and international companies  we remind Jesse, Accademia, Alias, Cappellini, 
Crassevig, Foscarini, Gervasoni, Knoll International, Montina, Moroso, Pallucco



pino spazzolato

finiture / finishes

ESSENZE
La scelta delle essenze proposte da Jesse riflette la costante attenzione dell’azienda per i trend più attuali dell’arredamento, e consente la massima libertà di definizione stilistica, in perfetta 
continuità con la collezione complementi. / Woods. The wood choices offered by Jesse  reflects the constant attention of the companty to the most actual trends of furnishing and it allows the 
maximum aesthetic definition in a perfect continuity with our complements collection.

finiture / finishes

bianco

visone

lime turchese

panna ●

moka

ostrica nuvola

avorio ●

amaranto

muschio cenere

sabbia

rossocina

ottanio ferro ●

tortora

arancio

cobalto ardesia

corda

senape

malva nero

● solo opaco / matt only

LACCATI
La collezione dei laccati è disponibile in finitura lucida oppure opaca: un’ampia gamma di proposte cromatiche per interpretare diversi approcci stilistici, dai colori più neutri e luminosi a quelli 
più caratterizzati. / Lacquers. The lacquers collection is available in high gloss or matt finish: a wide range of chromatic proposals to play a different design approach, from more neutral to 
brighter colours, up to the stronger ones.

AVRIL, AVRIL YOUNG

rovere moro


