La scrivania Peek-a-Book, disegnata da Roberto Lazzeroni, riassume in sé
tutte le caratteristiche di eleganza e comfort tipiche di un ufficio Poltrona Frau,
trasportandole in ambito domestico. Lazzeroni immagina un piano di dimensioni
generose e un design che si sviluppa in continuità con i materiali, il calore e il
linguaggio delle sue collezioni per il residenziale, senza però rinunciare a tutte
le funzionalità di una “vera” scrivania da ufficio.

Designed by Roberto Lazzeroni, the Peek-a-Book desk embodies all of the
typical elegance and comfort of a Poltrona Frau office, ushering it into the
domestic setting. Lazzeroni envisages a generous work surface and a design
that revisits the materials, warmth and style of his residential collections
while at the same time guaranteeing all of the functions of a “genuine” office

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Struttura portante. Legno massello di frassino con profilo a sezione
triangolare.

Supporting structure. Solid ash with triangular cross-section.

Finiture:
- frassino tinto wengé (32)
- frassino tinto moka (61)

Finishes:
- ash in a wenge stain (32)
- ash in a moka stain (61)

Piano. Sagomato e realizzato con pannelli in multistrato di pioppo
controplaccati in MDF. La parte frontale curva è realizzata in poliuretano
espanso ottenuto da stampo.

Top. Shaped and made with poplar plywood panels counter veneered with
MDF. The curved front is made from moulded polyurethane foam.

Rivestimento. Il piano, il frontale e i fianchi dei cassetti e gli sportelli di
accesso ai vani posteriori sono rivestiti in Pelle Frau® ColorSphere®.

Upholstery. The top, front and sides of the drawers and doors for accessing
the rear compartments are upholstered in Pelle Frau® ColorSphere®.

Organizzazione interna. La scrivania prevede due cassetti frontali e due vani
posti dietro ai cassetti accessibili mediante sportelli laterali.
I vani sono predisposti per il passaggio cavi e possono essere utilizzati per
alloggiare i multipresa oppure per cablaggio elettrico.

Internal organisation. The desk has two front drawers and two compartments
behind the drawers that can be accessed from doors at the side.
The compartments are designed to act as a conduit for cables and can be
used to house multi-sockets or electric.

Cassetti. La struttura interna è sempre realizzata in legno massello di frassino
tinto wengé (32). Il frontale è realizzato in MDF rivestito in Pelle Frau® in
abbinamento al rivestimento del piano.

Drawers. The internal structure is also made from solid ash in a wenge stain
(32). The front is made from MDF covered in Pelle Frau® leather matching the
upholstery of the top.

Dettagli estetici. Non sono presenti cuciture con filo a vista.

Aesthetic details. There is no visible stitching.

Optional.
1) canalina passacavi
2) dispositivo ricarica wireless
3) vassoio portapenne per cassetto
4) predisposizione vano laterale per alloggio presa elettrica
5) presa elettrica

Options.
1) cable raceway
2) wireless charging device
3) pen holder tray for drawer
4) Arrangement of lateral compartment for housing electrical sockets
5) electrical socket

Vassoio portapenne (3). E’ rivestito in Pelle Frau® ColorSphere® e può essere
posizionato nel cassetto destro o sinistro.
- per cassetto destro
- per cassetto sinistro

Pen holder tray (3). It is upholstered in Pelle Frau® ColorSphere® leather. It
can be placed in the right or left drawer.
- for right drawer
- for left drawer

Predisposizione per alloggio presa elettrica (4).
- vano destro
- vano sinistro
- entrambi

Arrangement for electrical socket accommodation (4).
- right compartment
- left compartment
- both

Presa elettrica (5). Acquistabile solo se si sceglie anche l’optional della
predisposizione (4). Tipologie disponibili:

Electrical socket (5). Available only if you also choose the option of
arrangement accommodation (4). Available types:

Tavoli e Tavolini
Tables and
Small tables
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- Schuko
- UK
- USA
- USB-A
- USB-C

- Schuko
- UK
- USA
- USB-A
- USB-C

N.B. L’OPTIONAL PRESA ELETTRICA (5) PUÒ ESSERE RICHIESTO SOLO IN
ABBINAMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNO DEI VANI O DI ENTRAMBI (4)

N.B. THE ELECTRICAL SOCKET (5) OPTIONAL CAN ONLY BE REQUESTED WITH
THE ARRANGEMENT ACCOMMODATION (4) OPTION.
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