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POLTRONA SANDY: cod. PSA0ZAL1. Poltrona girevole imbottita in tessuto tecnico skin - Cm
68x73x93h - LAVAGGIO SANDY WASH: cod. LSA01044 - Lavaggio con colonna in metacrilato e
lavandino basculante in ceramica bianca. Seduta imbottita in tessuto tecnico skin. - 68x128x106h
CALLA'S RELAX: cod. LCRIMCR1-2-3. Lavatesta regolabile in altezza con movimento idraulico o
elettrico. Lavello in ceramica bianca, nero o avorio. Seduta imbottita in tessuto tecnico skin e braccioli
in acciaio inox. Cm 128x68x106h
POSTI DI LAVORO: TOO e TOO MUCH. Posto di lavoro a parete con cornice perimetrale e
appoggiapiedi in alluminio e portaphon incorporato in metacrilato. TOO MUCH: cod. WAL02008:
Specchio cm 120x7x90. TOO: cod. WAL02009: Specchio cm 60x7x130. POLTRONA NIKITA: cod.
PNKXECR1. LAVAGGIO NIKITA WASH: cod. LNIK0001

ZANZI TABLE 6 P0STI: Cod. WZAN6001. Tavolo con piano in legno screziato e base in alluminnio.
Specchiera bifronte montata sul piano e orientabile. Cm 300x100. KUBIC Cod. PQU0DCR1. Poltrona
girevole imbottita in tessuto tecnico skin. Cm 68x73x93h. Cm 128x68x106h
KONY WASH. KONY - PANCOTTO: cod. APANCO01 Divano a tre posti: struttura imbottita,
rivestimento schienale e fianchi in tessuto tecnico skin e rivestimento seduta in cavallino naturale.
Cm 160x60x100 h
POSTO DI LAVORO NEW GLASSWORK: cod. WGLA1002. Posto di lavoro a parete cristallo
trasparente. Appoggiapiedi incorporato in alluminio. Cm. 80x30x210. POLTRONA CARLOTTA
BLACK: cod. PPBXECR1. Poltrona girevole con scocca in metacrilato e braccioli in alluminio. Cm
52x44x79h. MOBILE CASSA TRYA ALUX: cod. MC1TRYA1. Mobile cassa con cornice perimetrale
in alluminio e fronte in metacrilato. Cm. 180x75x120 h
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