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TIBERIO
design Ferruccio Laviani

Series of containers, in various compositions, characterized
by the thin base which is underlining the upper frame.
The line Tiberio is composed by 3 different types of surfaces,
which all enhance the wooden décor in modern way.

Serie di contenitori, in varie composizioni, caratterizzati
dall’esile base che mette in evidenza la struttura superiore.
La linea Tiberio è composta da 3 tipologie di finitura esterna,
tutte valorizzano il decoro ligneo in chiave moderna.

All types have:
structure with 45 ° joints
opening with pairs of hinged doors or folding door
and/or drawers
base in burnished brass
one glass shelf per space
finishes in the colors of the collection
inner parts mat lacquered

-

TIBERIO_Matelassé
Structures covered on all 4 sides or only the front with
wooden solid oak, worked to "matelassé" effect.

Tutti i tipi hanno:
struttura con giunzioni a 45°
apertura con coppie di ante battenti o anta a ribalta e/o
cassetti con premi-apri
base in ottone brunito
un ripiano in vetro per vano
finitura nelle tinte a campionario
interni in laccato opaco
TIBERIO_Matelassé
Strutture rivestite sui 4 lati oppure solo frontalmente
con elementi in legno massello di rovere,
lavorato a effetto “matelassé”.

TIBERIO_Cornix
Structures covered on all 4 sides or only the front with
wooden solid oak, worked with "concentric frames" effect.

TIBERIO_Cornix
Strutture rivestite sui 4 lati oppure solo frontalmente
con elementi in legno massello di rovere,
lavorato a cornici concentriche.

TIBERIO_Still
Structures covered on all 4 sides with wooden veneer.

TIBERIO_Still
Strutture rivestite sui 4 lati con essenza di legno.

Materials:

Materiali:

solid oak-wood,
multilayer wood,
wooden veneers,
MDF panels,
burnished brushed base,
hardware and mechanisms of qualified italian producers,
glass shelves,
non-toxic finishes.

legno massello di rovere,
legno multistrato,
impiallacciatura in essenza di legno,
pannelli di MDF,
base in ottone brunito spazzolato,
meccanismi e ferramenta di qualificati produttori italiani,
ripiani in vetro,
finitura con tinte atossiche.
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Dimensioni:

cabinet with two pairs of doors:
height: cm. 90 (35”)
length: cm. 200 (79”)
depth: cm. 50 (20”)

contenitore con due coppie di ante:
altezza: cm. 90
lunghezza: cm. 200
profondità: cm. 50

cabinet with three pairs of doors:
height: cm. 90 (35”)
length: cm. 300 (118”)
depth: cm. 50 (20”)

contenitore con tre coppie di ante:
altezza: cm.90
lunghezza: cm. 300
profondità: cm. 50

cabinet with a pair of big doors:
height: cm. 140 (55”)
length: cm. 100 (39”)
depth: cm. 50 (20”)

contenitore con una coppia di ante grandi:
altezza: cm. 140
lunghezza: cm. 100
profondità: cm. 50

cabinet with two pairs of big doors:
height: cm. 140 (55”)
length: cm. 200 (79”)
depth: cm. 50 (20”)

contenitore con due coppie di ante grandi:
altezza: cm. 140
lunghezza: cm. 200
profondità: cm. 50

cabinet with a flap door and 2 drawers:
height: cm. 140 (55”)
length: cm. 100 (39”)
depth: cm. 50 (20”)

contenitore con anta ribalta e 2 cassetti:
altezza: cm. 140
lunghezza: cm. 100
profondità: cm. 50
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