
SCRITTOIO  MODERN

design Piero Lissoni 

Una soluzione concepita ad hoc per le aree living contemporanee, 
sempre più caratterizzate dall’esigenza di utilizzare anche le pareti 
verticali per ricavare nuove superfici d’uso: un piano scrittoio con 
cassetto, elegantemente sospeso ad un pannello a parete. Una 
soluzione leggera e funzionale, che coniuga le tipologie della scri-
vania, del contenitore chiuso e del piano d’appoggio, offrendosi a 
molteplici possibilità di utilizzo.

A solution conceived ad hoc for contemporary living areas, increasin-
gly characterised by the need to also use vertical walls to obtain new 
surfaces for use: a writing desk surface with drawer, elegantly wall-
mounted on a panel. It is a light and functional solution, combining the 
typologies of the desk, the closed container and the support surface 
and offering multiple possibilities for use.
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DIMENSIONI

MATERIALI

Piano   Tamburato rivestito con tranciato nei 
   legni della collezione e laccato opaco o
   lucido in tutti i colori di campionario

Pannello verticale Pannello di particelle a media densità
   rivestito con tranciato nei 16 legni della 
   collezione e laccato opaco o lucido in
   tutti i colori di campionario

Top   Honeycomb board overlaid with the sheet 
   of the woods of the collection and matt
   or glossy lacquered in all colours of our
   collection

Vertical panel  Medium density particles board overlaid
   with the sheet of the woods of the
   collection and matt or glossy lacquered in
   all colours of our collection

Disponibile sia nella versione graficata che nella versione con sbalzo verso destra.
Available either in the quoted or in the towards right projecting version.
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