Fidelio Console

Fidelio Console — Roberto Lazzeroni — 2019

Una collezione versatile di contenitori progettata da Roberto Lazzeroni per tutti
gli spazi della casa. La nuova consolle sorprende per il contrasto tra grande
leggerezza visiva e ricchezza negli accostamenti materici, un connubio che la
rende un pezzo ideale per l'arredo del living contemporaneo.

A versatile collection of storage units designed by Roberto Lazzeroni for all
domestic spaces. The new console table catches the eye for the contrast
between its remarkable visual lightness and the richness of the material
combinations, a balance that makes it ideal for furnishing the contemporary
living room.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Base. In legno massello di frassino
con caratteristico profilo a sezione triangolare. Finiture disponibili:
- Frassino tinto wengè (32)
- Frassino tinto moka (61)
La base è attrezzata con feltrini autoadesivi a protezione del pavimento.

Base. Made of solid ash wood with a characteristic triangular cross-section.
Available finishing:
- Ash in a wenge stain (32)
- Ash in a moka stain (61)
The base is fitted with protective self-adhesive felt pads.

Raccordo piano - base. Piastre di ancoraggio dei piani in acciaio verniciato
nero opaco. Distanziali in acciaio spazzolato verniciati nella finitura ottone
naturale (64).

Top – base junction. Anchoring plate in matt black painted steel. Spacers in
brushed steel with a natural brass finish (64).

Piano. Realizzato in multistrato di betulla. Disponibile in:
- Cuoio Saddle Extra
- Marmo
- Marmo Calacatta Oro lucido
- Marmo Calacatta Oro semi-lucido
- Marmo Emperador

Top. Made of birch plywood. Available in:
- Saddle Extra
- Marble
- Calacatta Oro lucido marble
- Calacatta Oro semi-lucido marble
- Emperador marble

Piano in Saddle Extra. Il top è in cuoio Saddle Extra, mentre la parte inferiore
del piano è rivestita in Pelle Frau® in abbinamento cromatico.

Saddle Extra top upholstery. The top is in Saddle Extra leather, while the
lower part is upholstered in Pelle Frau® matched with the table top.

Piano in marmo. La superficie inferiore del piano è rinforzata da una rete
tecnica che garantisce resistenza alla flessione, rottura e urto. Il piano è
supportato da un sotto-piano in MDF verniciato nero opaco antigraffio.

Marble top. The underside is reinforced with a technical mesh that ensures
the surface resistance to bending, breakage and impact.
The top is reinforced by a MDF scratchproof black paint under-top support.

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

Brilliant Calacatta gold marble. The marble top 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 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 Emperador. Con finitura lucida su cui viene applicata una vernice
poliestere trasparente che garantisce maggiore resistenza superficiale
evitando l’assorbimento dei liquidi.

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

Fissaggio a parete. CONSIGLIATO in particolare per la versione con top in
marmo per garantire una maggiore stabilità e sicurezza.

Wall mounting. Particularly RECOMMENDED for the version with marble top to
guarantee greater stability and safety.

Accessorio in dotazione per il montaggio a parete. Piastra posteriore con
regolazione di profondità (+/- 6 mm) realizzata in acciaio e verniciata di colore
nero opaco.

Wall mounting accessory included. Rear mounting plate with depth
adjustment (+/- 6mm) made of matt black painted steel.
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