OLIVIERI
SELF
design Carlo Colombo
Caratterizzato
da
volumi
geometrici e linee asciutte, Self
è una collezione notte facile da
ambientare nelle case di oggi.
Il letto, i comodini e i cassettoni,
offrono la massima flessibilità
compositiva, per la piú ampia
possibilità di personalizzazione
dell’ambiente.
The combination of inclinations,
warmness of the wood and of
details of strong personality,
makes this collection attractive
and suitable for those who like to
surround themselves with unique
items.

Descrizione / Description
Realizzata in MDF impiallacciato rovere poro aperto. Versione con vano contenitore h. 18,5 impiallacciato anche internamente. Fondo del
contenitore con due pannelli asportabili in melaminico bianco dotati di maniglie.
MDF structure oak veneered. Storage version with also veneered storage unit h. 18,5 cm, Storage base made up 2 removable white melamine
panels with handles.

Finiture / Finishings
Impiallacciato rovere poro aperto.
Veneered open pore oak.

Rete contenitore a 2 movimenti:
Sistema di doppia apertura con messa in piano:
verticale per accesso al contenitore ed orizzontale
per posizionamento a rifacimento letto.
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2 movements slat:
Double opening system with horizontal adjustment:
vertical standing for storage access and orizonthal
standing to help you in making your bed.
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Dimensione materassi cm. / Mattress dimensions cm.
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180x200

185 Normal
205 L a r g e

h. 92

h. 30,7
226,5
h. 92
h. 30,7S.R.L.
OLIVIERI
Sede legale ed operativa via Marecchiese n. 275 - 47922 Rimini (RN) Italia
2
Tel.: +39 0541 727787 Fax: +39 0541 728057 Email: info@olivierimobili.com
226,5
Website: www.olivierimobili.com / Facebook page: www.facebook.com/olivierimobilipage
P.IVA e C.F. 00921560405 - Reg. Imprese di Rimini n. RN014 - 3496 / REA 179928 - Capitale sociale euro 110.000 i.v.

2

