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La serie di contenitori Offshore di Piero Lissoni si compone di sei diverse 
tipologie che includono madie e cassettiere in altezza 140 o 70 da utilizza-
re nella zona pranzo, living o in accezione notte. Le madie sono realizzate 
in legno di frassino con la particolare ed accurata costruzione a 45° gradi 
che grazie alla continuità della venatura del legno su tutti i lati crea un vo-
lume continuo. Gli interni sono realizzati in acero naturale, in abbinamento 
all’esterno in frassino verniciato a poro aperto nei colori della collezione o 
nella finitura Carminio ottenuta attraverso ripetuti passaggi manuali, grazie 
ai quali la venatura, prima scurita con i toni del nero, affiora in superficie in 
affascinanti cromie. La cura del dettaglio caratterizza anche il basamento a 
sezione triangolare verniciato a liquido in finitura Iron.

The Offshore series of containers by Piero Lissoni consists of six different types 
that include cupboards and chests of drawers in height 140 or 70 to be used in 
the dining area, living room or bedroom. The sideboards are made of ash wood 
with a special and accurate construction at 45 ° degrees which, thanks to the 
continuity of the wood grain on all sides, creates a continuous volume. The inte-
riors are made of natural maple, matching the exterior in open pore stained ash 
in the colours of the collection or the Carminio finish obtained through repeated 
manual steps, thanks to which the grain, previously darkened with black tones, 
comes to the surface in fascinating colours. Attention to detail also characteri-
zes the liquid-painted triangular section base in Iron finish.



MATERIALI

Struttura  Legno di frassino con costruzione a 45°.
   Interni in acero naturale ed esterni in
   frassino verniciato a poro aperto in tutti i
   colori della Collezione oppure nella
   particolare finitura rosso Carminio 

Basamento  In metallo a sezione triangolare, verniciato
   a liquido in finitura iron.

Structure  Ash wood with 45° degree construction.
   Inside in natural maple and outside in open
   pore stained ash in all the colours of Porro
   Collection or in the Carminio red finish

Basement   Triangular section metal base in iron finish
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