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Comodino con cassetto, con basamento in metallo bronzato con inserto cilindrico in ottone. La
parte superiore è composta da un curvato in legno rivestita in pelle, abbinata ad un pianale in
MDF laccato opaco goffrato tutti i colori RAL o impiallacciato in noce canaletto.
Elegant night table with drawer, bronzed metal base with cylindrical brass insert. The upper
part is made of a curved wooden panel covered with leather, to match with a MDF Top matt
embossed lacquered in any RAL colour or Canaletto Walnut veneer
Hard leather knob.
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Bodema si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, modifiche nei materiali, nelle finiture e nei disegni dei prodotti. — Bodema reserves itself the right
to make changes in terms of choice of the raw materials, the finishings and the renew of the design of the models without notice.
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MATERIALI IMPIEGATI
FINITURE
1 PIANALE
MDF impiallacciato Noce Canaletto MDF
laccato finitura Opaco Goffrato
2 CURVATO
Legno rivestito in pelle
3 CASSETTO
MDF impiallacciato Noce Canaletto MDF
laccato finitura Opaco Goffrato
4 STRUTTURA
Metallo finitura Bronzo
5 INSERTO
Ottone
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MATERIALS USED
FINISHES
1 TOP
MDF Canaletto Walnut Veneer
MDF Lacquered Matt Embossed finish
2 CURVED WOODEN PANEL
Wood covered in Leather
3 DRAWER
MDF Canaletto Walnut Veneer
MDF Lacquered Matt Embossed finish
4 BASE
Metal Bronze Finish
5 INSERT
Brass

2—

NARA
DESIGN UMBERTO ASNAGO
2020

•
•

•
•

•
•

•
•

bodema.it

MANUTENZIONE DI UN PIANO IN LEGNO
Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e non abrasivo eventualmente inumidito con acqua e sapone.
Non usare mai alcool, solventi o prodotti siliconici, che danneggerebbero definitivamente le superfici in legno.
MANUTENZIONE DEI PIEDINI IN FERRO/ALLUMINIO
Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore dirette quali camini, stufe, termosifoni.
Per la pulizia utilizzare un panno morbido e non abrasivo eventualmente inumidito con acqua o alcool.
MAINTENANCE OF A WOODEN TOP
For cleaning, please use a soft and non abrasive cloth or if necessary a cloth dampened with water and soap.
Never use alcohol, solvents or silicone products which alter permanently the wood surfaces.
MAINTENANCE OF FEET IN IRON/ALUMINIUM
Do not position the product near sources of direct heat such as fireplaces, stoves or radiators.
For cleaning, please use a soft and non abrasive cloth or if necessary a cloth dampened with water or alcohol.
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