Segreto — Andrée Putman — 2007

Una versione contemporanea dello scrittoio da casa. Con il piacere di sfiorare
le morbide superfici del top e scoprire i cassetti porta oggetti ricavati nello
spessore del piano. A scomparsa anche il cassetto integrato in uno dei due
sostegni e corredato di tasche a soffietto in pelle.

A contemporary version of the desk for the home. The pleasure of caressing
the soft surfaces of the top and of discovering the compartments nestled in
the top layer. The drawer with folding leather pockets, integrated into one of
the two supports,is also concealed.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Struttura. Piano e piedi in pannelli di MDF con rinforzi in massello di faggio e
verniciatura goffrata nella finitura:
- Latte (35)

Structure. Top and feet in MDF with solid birch reinforcements, finished with
textured paint in:
- Milk (35)

Cassetti. In MDF, inseriti nello spessore del piano, con fondo rivestito in
pelle. Il cassetto centrale è attrezzato con contenitore porta oggetti in MDF
e materiale plastico, rivestito in pelle. Il cassetto verticale, inserito nel piede
più largo, è in MDF e attrezzato internamente con due tasche in pelle a
soffietto con apertura a pressione.

Drawers. Made from MDF and created within the top with a bottom covered
in leather. The central drawer is fitted with a leather-upholstered accessory
holder made from MDF and plastic. An MDF vertical drawer is contained in the
larger foot, and is fitted with two concertina pockets and pressure opening.

Imbottitura. La parte superiore della scrivania e le parti anteriori delle tasche
sono imbottite in poliuretano espanso e rivestite in pelle.

Padding. The upper part of the desk and the front parts of the pockets are
padded with polyurethane foam and upholstered in leather.

Piedi. Puntali in materiale plastico.

Feet. Caps in plastics.

Rivestimento. In Pelle Frau® ColorSphere® (SC) applicato al piano e accessori
interni.

Covering. In Pelle Frau® ColorSphere® (SC) leather applied to the top and
internal accessories.

Funzioni. All'interno dello scrittoio, nel piano e nel piede, sono previsti
appositi vani per il passaggio dei cavi.

Functions. Openings for cables management are provided into the interior of
the desk, top and feet.
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