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86500
Mobile contenitore
Cabinet
cm 128 x 60 x h 90
in 50 3/8 x 23 5/8 x h 35 ½

86505
Taglieri
Cutting boards 

86506
Pannello sagomato
Shaped panel 

45191
Set Crystal stone
Set Crystal stone

Cabinet with a height of 90 cm. The multilayer structure covered in solid canalettoCabinet with a height of 90 cm. The multilayer structure covered in solid canaletto
walnut is artfully made with CNC machines in order to obtain strips, available in walnut is artfully made with CNC machines in order to obtain strips, available in 
the finishes: natural (fin.11), grey (fin.2W) and dark (fin.2Z). The top is in carved the finishes: natural (fin.11), grey (fin.2W) and dark (fin.2Z). The top is in carved 
marble in the variants: Calacatta gold, Portoro, Zebrino, Calacatta purple or marble in the variants: Calacatta gold, Portoro, Zebrino, Calacatta purple or 
Grigio Astratto. The detail of the handle is made of brushed bronze casting.Grigio Astratto. The detail of the handle is made of brushed bronze casting.
The hinges and inserts are all painted in a bronze colour with natural effect.The hinges and inserts are all painted in a bronze colour with natural effect.
The doors internally house: two pullers for cutlery and cutting boards one on The doors internally house: two pullers for cutlery and cutting boards one on 
each side, two shelves on the left side; a shelf and a drawer with push to open each side, two shelves on the left side; a shelf and a drawer with push to open 
opening system, equipped with retractable sliding guides with total extraction opening system, equipped with retractable sliding guides with total extraction 
and silent system on the right side. On both doors there are respectively: a bottle and silent system on the right side. On both doors there are respectively: a bottle 
holder and a cup holder.holder and a cup holder.
The fronts and shelves are all covered in leather.The fronts and shelves are all covered in leather.
The compartments have LED lighting with a fading switching on and off sensor.The compartments have LED lighting with a fading switching on and off sensor.
Base in MDF painted in a bronze colour with natural effect (fin.48)Base in MDF painted in a bronze colour with natural effect (fin.48)
The feet that can be adjusted for levelling.The feet that can be adjusted for levelling.

ACCESSORIESACCESSORIES
Kit n.2 ash wood cutting boards (2 pieces)Kit n.2 ash wood cutting boards (2 pieces)
Shaped panel in leather for the kit Bar tender code 45192Shaped panel in leather for the kit Bar tender code 45192
Set Crystal stone.Set Crystal stone.

Mobile contenitore con altezza di cm 90. La struttura in multistrato rivestito in Mobile contenitore con altezza di cm 90. La struttura in multistrato rivestito in 
massiccio di noce canaletto è lavorata ad arte con macchine CNC nella massiccio di noce canaletto è lavorata ad arte con macchine CNC nella 
realizzazione dei listelli, disponibile nelle finiture: naturale (fin.11), grigio (fin.2W) realizzazione dei listelli, disponibile nelle finiture: naturale (fin.11), grigio (fin.2W) 
e scuro (fin.2Z). Il piano è in marmo scavato nelle varianti: Calacatta oro, e scuro (fin.2Z). Il piano è in marmo scavato nelle varianti: Calacatta oro, 
Portoro, Zebrino, Calacatta viola o Grigio Astratto. Il dettaglio della maniglia è Portoro, Zebrino, Calacatta viola o Grigio Astratto. Il dettaglio della maniglia è 
realizzato in fusione di bronzo spazzolato. Le cerniere e gli inserti sono tutti in realizzato in fusione di bronzo spazzolato. Le cerniere e gli inserti sono tutti in 
metallo verniciato effetto bronzo naturale.metallo verniciato effetto bronzo naturale.
Le ante internamente ospitano: 2 tiretti per posate e taglieri uno per ciascun Le ante internamente ospitano: 2 tiretti per posate e taglieri uno per ciascun 
lato, due ripiani sul lato sinistro; un ripiano e un cassetto con apertura push to lato, due ripiani sul lato sinistro; un ripiano e un cassetto con apertura push to 
open dotato di guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione totale con sistema open dotato di guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione totale con sistema 
silent system sul lato destro. Su entrambe le ante si trovano rispettivamente: silent system sul lato destro. Su entrambe le ante si trovano rispettivamente: 
un vano portabottiglie e un vano porta bicchieri. I frontali e i ripiani sono tutti un vano portabottiglie e un vano porta bicchieri. I frontali e i ripiani sono tutti 
rivestiti in pelle.rivestiti in pelle.
I vani sono dotati di luci a LED con sensore di accensione e spegnimento inI vani sono dotati di luci a LED con sensore di accensione e spegnimento in
dissolvenza.dissolvenza.
Basamento in MDF verniciato bronzo effetto naturale (fin. 48).Basamento in MDF verniciato bronzo effetto naturale (fin. 48).
Piedini regolabili in altezza.Piedini regolabili in altezza.

ACCESSORIACCESSORI
Kit n.2 taglieri in faggio (2 pezzi)Kit n.2 taglieri in faggio (2 pezzi)
Pannello sagomato in pelle per il kit Bar tender cod. 45192 Pannello sagomato in pelle per il kit Bar tender cod. 45192 
Set Crystal stone.Set Crystal stone.
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