




finiture / finishes

pino spazzolato rovere tabacco

noce canaletto rovere moro

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 furni-
shing and it allows the maximum aesthetic definition in a perfect continuity with our complements collection.

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 lu-
minosi 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.

OPEN SISTEMA GIORNO



latte 31 canapa 03 specchio neutro

cenere 35 lino 13 specchio bronzolatte 11

canapa 33 cenere 15 caffè 05perla 01

caffè 35 quarzo 14 moka 07seta 12

noir 31 lavagna 06 noir 01rugiada 02

VETRI
La collezione dei vetri laccati, lucidi o satinati, esplora una palette composta da toni desaturati, dalle tinte più chiare alle più scure, per garantire un’ampia varietà di interpreta-
zione delle superfici. Tutti i vetri laccati sono di spessore 4 mm. / Glasses. The lacquered glass collection, gloss or satin, proposes a wide colour choice, from darker to brighter colour 
tones, in order to offer a different interpretation of surfaces. All lacquered glasses are 4 mm thick. 

finiture / finishes

OPEN SISTEMA GIORNO


	O12_cat
	jesse-open CATALOGO COMPLETO

	OPEN12st
	jesse-open 3-4 (dettagli tecnici)

