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Miscela unica di rigorosa geometria ed invitante morbidezza, il letto Taiko
presenta giroletto in legno e ampi cuscini di schienale in piuma. Il suo volume continuo e accogliente, nelle note calde e bionde color miele dell’olmo
termotrattato, è abbinato al tessuto naturale color corda dei suoi cuscini per
atmosfere tenui che invitano al riposo. Il rivestimento in tessuto dei cuscini è
sfoderabile. Taiko è disponibile nella versione con e senza testata asimmetrica e vassoio, in due dimensioni : per materasso da L.1600 x P.2000 mm e
da L.1800 x P.2000 mm.

A unique blend of rigorous geometry and inviting softness, the Taiko bed presents a wooden bedframe and plentiful feather back cushions. With a constant
and welcoming volume in the warm notes and golden blonde color of heat
treated elm, it matches the natural rope color of its cushions, perfect for mellow atmospheres that invite you to rest. The fabric covering of the cushions is
unlineable.
Taiko is available with or without asymmetrical headboard and tray, in 2 sizes:
for the mattress L.1600 x P.2000 mm and L.1800 x P.2000 mm.
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TAIKO

MATERIALI
Struttura		
Pannello di particelle di legno a media
			
densità rivestito con tranciato di olmo
			termotrattato

Structure		 Medium density particles board overlaid
			with heat-trated elm

Testata 			
			

Pannello di tamburato rivestito con
tranciato di olmo termotrattato

Headboard		 Honeycomb board overlaid with
			heat-treated elm

Cuscini			

In piuma, sfoderabili

Cushions			
Plentiful feather back cushions with
			removable cover

Rivestimento cuscini

Tessuto, pelle o ecopelle

Cushions finishings
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Fabric, leather or eco-leather

