WIND

FINITURE
finishes
FRASSINO BIANCO
White ash

ROVERE GESSATO
Ash grey

VETRI
SPECCHI
glass
mirrors

VETRO BURRO
Butter coloured glass

VETRO TORTORA SCURO
Dark dove glass

FRASSINO TORTORA
Dove grey ash
NICOLE
(2 ante)

NICOLE
(3 ante)

SANDY
(2 ante)

SANDY
(3 ante)

KATE
(2 ante)

cm L289xP68xH255

cm L283xP68xH258

cm L289xP68xH255

cm L283xP68xH258

cm L289xP68xH255

FRASSINO CENERE
Chalk oak ash

Comò

Comodino Sx

Comodino Dx

WIND
cm L128xP62xH81

WIND
cm L64xP46xH51

WIND
cm L64xP46xH51

VETRO GRIGIO
Gray glass

Letto legno

Letto legno
con testiera imbottita

Letto legno, testiera
e giroletto imbottiti

Letto legno, giroletto
imbottito con contenitore
standard

Letto legno, giroletto
imbottito con contenitore
comfort

WIND
cm L179xP209xH118

WIND
cm L179xP209xH118

WIND
cm L179xP213xH118

WIND
cm L179xP213xH118

WIND
cm L179xP213xH118

Letto imbottito

Letto imbottito
con contenitore standard

Letto imbottito
con contenitore comfort

OLA
cm L182xP209xH115

OLA
cm L182xP209xH116

OLA
cm L182xP209xH116

SPECCHIO NEUTRO
Neutral mirror

TESSUTI
fabrics
ECOPELLE BIANCO
White eco-leather

ECOPELLE PANDORA 01
Pandora 01 eco-leather

KATE
KATE
(3 ante, anta centrale curva) (3 ante, anta centrale
curva con porta TV)
cm L283xP77xH258
cm L283xP77xH258

ECOPELLE PANDORA 08
Pandora 08 eco-leather

Il riferimento del campioncino
è puramente indicativo in quanto
può subire variazioni in seguito
alla stampa.
The colour of the sample is just
an indication as it can change
during the printing.
SURF
cm L90xP2xH90

ICE
cm L90xP2xH90

POLTRONA PERLA
cm L74xP60xH76

ADRIATICA si riserva
di apportare in qualsiasi
momento, senza preavviso,
tutte le modifiche opportune
atte al miglioramento del
prodotto. Per eventuali ordini
di elementi fuori misura,
si prega di contattare
preventivamente l’azienda
per verificarne la fattibilità.
L’azienda si riserva di apportare
modifiche senza obbligo
di preavviso. Colori e finiture
sono indicative e soggette
a verifica. Tutti i diritti sono
riservati.

ADRIATICA reserves the right
to insert in any moment without
warning all modification usefull
to improve the product.
For any orders for elements which
are no current production please,
contact previously the company
in order to chech if it is possible
to produce them.
The manufacturer reserves
the right to make changes without
notice. Colours and finishes are
guideline and subject to verification.
All rights reserved.

