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La versatilità è una delle virtù di un mobile.
Per Giorgetti, la versatilità si perpetua
per la nuova direzione e sperimentazione negli anni a venire.
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Versatility is among the virtues of a furniture.
For Giorgetti, versatility will perpetuate
for the new direction and experiment in the years to come.
Chi Wing Lo
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> Mobile contenitore in noce nazionale disponibile in due versioni:
- cassetti con serratura elettronica completi di tre prese universali (Europa, Schuko, America) sullo schienale;
- cassetti senza serratura. Questi si aprono facendo pressione sul frontale
e un cricchetto a molla permette la fuoriuscita del cassetto.
La struttura è in multistrato di pioppo, con impiallacciatura e massiccio di noce nazionale.
Le ante sono scorrevoli e composte da pannelli di fibra di legno.
L’impiallacciatura, i bordi e le maniglie sono in massiccio di noce con inserto in metallo color rame.
L’interno dei vani laterali, l’alzata e i frontali dei cassetti sono in Sycomore frisé tinto bianco.
I piedi sono in massiccio di noce nazionale. La lucidatura acrilica è disponibile in due versioni:
naturale (fin.9) o noce tinto scuro (fin.10).
La finitura 10 mantiene il Sycomore frisè tinto bianco.
Nota: il mobile Ean è fornito, di serie, per un solo vano inferiore (destro o sinistro)
di un ripiano interno doppio (art. 50703).
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> Cabinet in national walnut available in two versions:
- drawers equipped with an electronic locking system. They include an adaptor
with three universal sockets (Europe, Schuko, USA) on the back;
- drawers without lock. They can be opened by pushing the front side and a push spring device allows the drawer to come out.
The frame is in multi-layer poplar wood, with solid wood and veneer in solid national walnut.
The sliding doors are composed of panels of wood fibre. The veneer,
the profiles and the handles are in solid walnut with insert in copper-coloured metal.
The internal part of the lateral containers, the upper section and the frontal side of drawers are in white painted Fiddleback
Sycamore.The feet are in solid national walnut. The acrylic polishing is available in two versions:
natural (fin.9) or dark painted walnut (fin.10). The finish 10 keeps the white painted Fiddleback Sycamore.
Note: the cabinet Ean has, only for one lower compartment (right or left),
an internal double shelf as standard (item 50703).
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Accessori | Accessories
Una serie di accessori interni alle ante scorrevoli permette di diversificare l’utilizzo del contenitore.
• Elemento contenitore con due cassetti e un tiretto. La struttura è in fibra di legno, massiccio e impiallacciatura di noce
nazionale.
• Ripiano singolo o doppio con struttura in fibra di legno e impiallacciatura di noce nazionale.
• Divisorio interno del cassetto in massiccio di noce nazionale.
La lucidatura acrilica per questi accessori è disponibile in due versioni: naturale (fin.9) o noce tinto scuro (fin.10).

A series of accessories internal to the sliding doors diversify the use of the cabinet.
• Unit with two drawers and one sliding shelf. The frame is in wood fibre, solid wood and veneer in national walnut.
• Single or double shelf with frame in wood fibre and it is national walnut veneered.
• Internal drawer separator in solid national walnut.
The acrylic polishing for these accessories is available in two versions: natural (fin.9) or dark painted walnut (fin.10).

Mobile con cassetti serratura elettronica | Cabinet with drawers with electronic locking system
cm 220 x 53 x h 79,5 in 86 5/8 x 20 7/8 x h 31 3/8

50705
		

Mobile con cassetti senza serratura elettronica | Cabinet with drawers without electronic locking system
cm 220 x 53 x h 79,5 in 86 5/8 x 20 7/8 x h 31 3/8
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50701	Elemento contenitore in noce nazionale con due cassetti e un tiretto | Element in national walnut with two drawers
and one sliding shelf
		
cm 53 x 48,5 x h 36 in 20 7/8 x 19 1/8 x h 14 1/8
50702
		

Ripiano singolo in noce nazionale | Single shelf in national walnut
cm 53 x 48,5 x h 18 in 20 7/8 x 19 1/8 x h 7 1/8

50703
		

Ripiano doppio in noce nazionale | Double shelf in national walnut
cm 106 x 48,5 x h 18 in 41 3/4 x 19 1/8 x h 7 1/8

50704
		

Divisorio interno cassetto in noce nazionale solo per art. 50701
Internal drawer separator in national walnut only for item nr. 50701
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