Fidelio Cabinet — Roberto Lazzeroni — 2016 / 2017

Una collezione di contenitori per tutti gli spazi della casa. Low cabinet o
high cabinet, quest’ultimo disponibile anche nella versione bar. Il design è
volutamente asciutto, i materiali preziosi. Essenzialità formale e rifiniture
sofisticate per una collezione trasversale e facilmente abbinabile a tutti gli altri
arredi Poltrona Frau, ma con una personalità ben definita.

A collection of storage units for any room in the home. Low and High
cabinet for the living room, this one also available in the drinks cabinet
version. Deliberately lean design, precious materials. Formal minimalism and
sophisticated finishes for an across-the-board collection, an easy match for
all the Poltrona Frau furnishings yet with its own very defined personality.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Versioni.
- Low Cabinet
- High Cabinet
- Mobile Bar

Versions.
- Low Cabinet
- High Cabinet
- Drinks Cabinet

Struttura portante. In legno massello di frassino e multistrato di betulla
impiallacciato in frassino tinto moka (61), sul lato esterno, e acero naturale
extra chiaro (65), per l’interno.

Supporting structure. Made of solid ash wood and birch plywood veneered
in ash with a moka finish (61), on the external side, and in natural extra light
maple (65) on the inner side.

Struttura ante. In multistrato di betulla e pioppo impiallacciati, nella parte
interna, in frassino tinto moka nel low cabinet e in tranciato di acero naturale
extra chiaro nell’high cabinet. Bordatura degli sportelli realizzata con masselli
di frassino tinto moka.

Panels structure. Made of solid birch plywood and poplar veneered, in the
internal side, in ash colored moka in the low cabinet and in extra light sliced
natural maple in the high cabinet. The panels edging is made of solid ash
moka finish stain.

Top. Disponibile nelle finiture:
- Frassino tinto moka (61)
- Marmo Calacatta Oro lucido
- Marmo Calacatta Oro semilucido
- Marmo Emperador
- Marmo Fior di Pesco lucido
- Marmo Fior di Pesco semilucido

Top. Available in the following finishes:
- Ash in a moka stain (61)
- Brilliant Calacatta gold marble
- Semi-brilliant Calacatta gold marble
- Emperador marble
- Brilliant Fior di Pesco Marble
- Semi-brilliant Fior di Pesco Marble

Top in Frassino Tinto Moka. Il piano è realizzato in massello di frassino e
multistrato di betulla con impiallacciatura in frassino color moka (61)

Ash in a moka stain top.Made of solid ash wood and birch plywood veneered
in ash with a moka finish (61).

Top in marmo. La superficie inferiore del piano in marmo è rinforzata da una
rete tecnica che garantisce resistenza alla flessione, rottura e urto.

Marble Top. The underside is reinforced with a technical mesh that ensures
the surface resistance to bending, breakage and impact.

Marmo lucido. Il piano in marmo lucido (Calacatta Oro, Fior di Pesco) è trattato
con una vernice poliestere trasparente che gli conferisce maggiore
resistenza superficiale e ne previene l’assorbimento dei liquidi.

Brilliant marble. The marble top (Calacatta Gold, Fior di Pesco) is treated
with a transparent polyester finish which makes the surface more resistant,
preventing it from absorbing liquids.

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

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

Marmo Fior di Pesco semilucido. Il piano in marmo è trattato con una vernice
poliestere trasparente che gli dona un effetto semilucido e un aspetto più
setoso al tatto.

Semi-brilliant Fior di Pesco. The marble top is treated with a transparent
polyester paint that gives it a semi-glossy effect and a silkier feel.

Marmo Emperador. Con finitura lucida su cui viene applicata una vernice
poliestere trasparente che garantisce maggiore resistenza superficiale
evitando l’assorbimento dei liquidi.

Emperador marble. The marble top surface is treated with a protective
transparent polyester finish which makes the surface more resistant,
preventing it from absorbing liquids.

Base a cavalletto. In legno massello di frassino tinto moka (61) con profilo a

Trestle-shaped base. Made of solid ash wood in a moka finish (61) with a
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sezione triangolare. La base è fissata alla struttura con distanziali cilindrici
in acciaio verniciato nero opaco. Piedini regolabili in acciaio con puntale in
gomma.

triangular profile. The base is secured to the structure thanks to a cylindrical
steel spacers finished with a black matte polish. Adjustable steel feet with
rubber caps.

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

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

Cuciture.
- Tono su tono
- A contrasto

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

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

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

ALLESTIMENTI INTERNI

INTERNAL COMPARTMENTS

Low Cabinet.
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.

Low Cabinet.
Internal trim of low cabinet, The left hand space is equipped with a double
drawer, in the upper part, and in a central vertical divider, in the lower part.
The drawers are made out of birch plywood veneered in natural maple with
the fronts upholstered in leather. The right space is equipped with a birch
plywood shelf veneered in natural maple and a central vertical divider in the
lower part.

High Cabinet.
Il vano interno è composto da un ripiano orizzontale nella parte superiore e
un divisorio verticale centrale che divide in due la parte inferiore, entrambi in
acero naturale extra chiaro. Una fila di 3 cassetti separa in due parti il mobile.
La struttura orizzontale dei cassetti è in multistrato di betulla impiallacciato in
acero naturale extra chiaro (65). I frontali dei cassetti sono rivestiti in cuoio in
abbinamento al rivestimento esterno. I cassetti destro e sinistro sono provvisti
di divisori interni rimovibili realizzati in acero massello extra chiaro.

High Cabinet.
The interior of the cabinet is made up of a horizontal shelf in the upper part
and a central vertical division that divides the lower part into two halves, both
in natural extra light maple. A row of 3 drawers divides the cabinet into two
containing space. The horizontal structure is in birch plywood with natural
extra light maple veneer (65). The fronts of the drawers are upholstered in
leather matching the exterior. The left and right drawers are provided with
removable internal dividers made out of extra light solid maple.

Mobile Bar.
Il vano interno è suddiviso in tre livelli separati da due pannelli divisori verticali
in acero naturale extra chiaro. La parete di fondo del mobile è rivestita da
due specchi bronzati. A livello inferiore sono presenti tre vassoi di forma
rettangolare con spigoli arrotondati. Il fondo è realizzato in multistrato di
betulla, con uno specchio bronzato sopra il piano di appoggio e rivestito in
Alcantara beige nella parte a contatto con il ripiano. Nel livello centrale sono
disposti tre cassetti in acero naturale extra chiaro. I due cassetti laterali
sono provvisti di divisori interni. Il cassetto centrale dispone di una ribaltina.
Il fondo dei tre cassetti è rifinito con un tappetino in cuoio. Guide metalliche
ne consentono la chiusura ammortizzata. A livello superiore sono presenti
quattro vani in multistrato di betulla impiallacciati in acero naturale extra chiaro
che ospitano quattro vassoi rettangolari. Il fondo dei vassoi è realizzato in
multistrato di betulla, il piano di appoggio è in cuoio mentre parte a contatto
con il ripiano è in Alcantara beige. La parete dei vassoi è di metallo e rivestita
in cuoio con cuciture tono su tono o a contrasto in abbinamento al rivestimento
esterno del mobile. Ai lati dei quattro vani sono fissati due ripiani in vetro
bronzato.

Drinks Cabinet.
Drinks cabinet interior trim. The interior of the cabinet is divided into three
levels separated by two vertical separations in natural extra light maple.
The back of the cabinet is clad with two bronzed mirrors. On the lower level
there are three rectangular shaped trays with rounded corners. The bottom
is made out of birch plywood, with a bronzed mirror over the countertop and
upholstered in beige Alcantara in the part in contact with the countertop.
On the central level there are three drawers in natural extra light maple. The
two side drawers are provided with internal dividers. The central drawer is
provided with a fall-front flap. The bottom of the three drawers is finished
with a saddle-leather carpet. Metal runners allow for cushioned closing. On
the upper level there are four compartments in birch plywood veneered in
extra light natural maple that house four rectangular trays. The bottom of the
trays is made of plywood birch, the top is in saddle leather while the part in
contact with the countertop is in beige Alcantara. The inside of the trays is
made of metal and covered in saddle leather with tone-on-tone or contrasting
stitching to match the external covering of the cabinet. On the sides of the
four compartments there are two bronzed mirror shelves.

Alimentazione. Disponibile solo per la versione mobile bar. L’illuminazione LED
è collegata alla rete elettrica ed alimentata a bassissima tensione di sicurezza
(12V). Per l’alimentazione bisogna utilizzare l’alimentatore esterno fornito da
Poltrona Frau e in vendita separatamente.

Power source. Available only in the drinks cabinet version. The LED lighting is
connected to the electrical mains and runs off very low safety voltage (12V).
The power should be supplied using an external power device supplied as a
necessary accessory by Poltrona Frau.

Nella stessa collezione.
- Fidelio Bench
- Fidelio Lamp
- Fidelio Multimedia Cabinet
- Fidelio Notte
- Fidelio Small Table

In the same collection.
- Fidelio Bench
- Fidelio Lamp
- Fidelio Multimedia Cabinet
- Fidelio Notte
- Fidelio Small Table
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