
Greeny
Designer: Gino Carollo

Caratterizzato da un'armoniosa eleganza, questo tavolo fisso abbina una

base in legno massello disponibile in tre diverse finiture (noce americano e

frassino naturale o carbone) a un piano realizzato in diverse finiture di

marmo, cristallo o ceramica, in forma ovale o rotonda.   L’eleganza della

linea del piano, evidenziata dallo spessore sottile, si sposa alla perfezione

con il valore materico e l'alta ebanisteria del basamento: il risultato è un

tavolo che, pur nella sua semplicità, esprime personalità e leggerezza

visiva, sposando il gusto più classico senza rinunciare al tempo stesso ad

un'estetica più contemporanea. Greeny si presta quindi a essere abbinato

ad arredi dai vari riferimenti stilistici: un arredo in grado di impreziosire ogni

contesto.

https://bonaldo.com/it
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I campioni qui riportati rappresentano l’intera gamma di materiali e finiture disponibili per questo prodotto (nel caso dei tavoli, indipendentemente dalla

forma o dimensione del piano).  I tessuti, le ecopelli, le pelli ed il cuoio proposti sono una selezione di quelli disponibili. Le finiture e i colori visualizzati

sono indicativi e possono differire dagli originali.  Per consultare il campionario completo, per approfondimenti e informazioni aggiuntive riguardo i nostri

prodotti rivolgersi ad un rivenditore Bonaldo.




