BOUTIQUE MAST

design Piero Lissoni + CRS

Passpartout tra la zona notte e il living, Boutique Mast è il sistema Porro dalla leggerezza nautica e dalla linearità grafica, che consente massima libertà
espressiva per composizioni pavimento-soffitto o a parete.
Boutique Mast è caratterizzato da montanti metallici a sezione circolare su
cui è possibile applicare grandi mensole a sbalzo ad “ala di aliante”: una
nuova concezione di cabina armadio o contenitore per la zona giorno con
cui creare composizioni aeree di grande impatto visivo, soluzioni su misura
completamente personalizzabili. E’ infatti possibile inserire a piacere libere
composizioni di contenitori a giorno o moduli attrezzati, preziosamente rifiniti con taglio a 45°, scegliendo le proprie finiture tra laccato ed essenza.

The link between the bedroom and the living area, Boutique Mast, the Porro system, featuring a nautical lightness but a graphical linearity as well, providing for
the best and highest expression freedom for floor-ceiling or wall composition.
Boutique Mast exhibits circular metal uprights where to fit cantilevered gliderwing shelves: a new design for the walk-in closet or a unit for the living area, creating aerial strongly visual and customised tailored-made solutions. It is in fact
possible to freely fit hanging open or equipped modules, preciously refined with
a 45° corner jointing, selecting the finish among the Porro colours and wood.

BOUTIQUE MAST

MATERIALI
Materiali struttura

Structure materials

Montanti
			

montanti metallici a sezione circolare
verniciati in finitura iron o ottone brunito

Uprights 		metal uprights with circular section, iron
			
or burnished brass varnished

Aste appendiabiti		
			

aste metalliche a sezione circolare
verniciate in finitura iron o ottone brunito

Clothes rods		
			

Rimandi a parete		
			

rimandi metallici a sezione circolare
verniciati in finitura iron o ottone brunito

Wall cross bars		
metal wall cross bars with circular
			
section, iron or burnished brass
			varnished

Materiali attrezzatura

Equipment materials

Mensole		
pannello di particelle di legno rivestito
con
			
tranciato nei legni della collezione
			
Porro oppure laccato opaco nei colori
			di campionario

Shelves		
			
			

Struttura moduli		
pannello di particelle di legno a media
			
densità rivestito con tranciato nei legni
			
della collezione oppure laccato opaco e
			
lucido colori; HDS; HDS laccato opaco e
			lucido colori
Ripiano divisorio
moduli		
			
			
			

pannello di particelle di legno rivestito
con tranciato nei legni della collezione
oppure laccato opaco e lucido colori;
HDS; massello di hemlock

Frontale legno
moduli 		pannello di particelle di legno rivestito
con
			
tranciato nei legni della collezione
			
oppure laccato opaco e lucido colori

metal clothes rods with circular section,
iron or burnished brass varnished

particles board structure overlaid with the
wood of Porro collection or matt
lacquer in all colours of our collection

Elements structure
medium density board overlaid with the
			
wood sheets of the collection or matt
			
and glossy lacquer in all the colours of
			
our collection; HDS; matt or glossy
			
lacquer colours HDS; hemlock
			solid-wood
Division side		
particles board overlaid with the wood
			
sheets of the collection or matt and glossy
			
lacquer in all colours of our collection;
			HDS; hemlock solid-wood
Wood door		 particles board overlaid with the wood
			
sheets of the collection or matt and glossy
			
lacquer in all colours of our collection
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BOUTIQUE MAST

MODULARITA’ BOUTIQUE MAST
BOUTIQUE MAST SECTIONAL DESIGN
Dimensioni e moduli
Sizes and modules

340/445/600

50

Modularità in larghezza
Width modularity

350

410

610

810

1010

1210

30

Modularità in altezza
Height modularity
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Altezze montanti (2000 - 2300 - 2600 - 2700 - 2900 mm ) e modularità in altezza (ogni 100 mm)
Upright heights (2000 - 2300 - 2600 - 2700 - 2900 mm) and height modularity (each 100 mm)
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