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HERON
Designer Rodolfo Dordoni
Sistema di contenitori con ante, cassetti e vani a giorno destinati ai vari usi domestici, dell’ufficio e della
collettività. Collezione composta da contenitori differenti per combinazioni dimensionali e allestimenti
frontali:
- basso L200 P50 H80 cm. Disponibile a 4 ante o 2 ante, cassetto singolo e vano a giorno o due ante e doppio
cassetto;
- medio L151 P50 H116 cm. Disponibile a 3 ante o 3 ante e vano a giorno;
- alto L103 P50 H152 cm. Disponibile a 2 ante o 2 ante e vano a giorno.
Il vano a giorno ha sempre lo schienale in lamiera forata.
È possibile personalizzare ogni contenitore scegliendo tra due opzioni di fianchi laterali:
- trasparente in cristallo extrachiaro spessore 5 mm;
- chiuso con pannello in tinta con la struttura laccata.

STRUTTURA
Mobile in tamburato alleggerito e laccato. Profilo in trafilato di acciaio 30x30x5 per le spalle e in estruso di
alluminio per il top.

FINITURE E ABBINAMENTI
La struttura dei contenitori è sempre opaca e disponibile in due abbinamenti:
- profilo in metallo verniciato bianco opaco con pannellatura in laccato microgoffrato bianco avorio;
- profilo in metallo verniciato grigio medio opaco con pannellatura in laccato microgoffrato grigio medio.
E’ possibile personalizzare ogni contenitore intervenendo sulla scelta cromatica del ‘fondo del mobile’, nei diversi
laccati opachi proposti: bianco avorio, grigio medio, rosso scuro, giallo ocra, arancione scuro e blu petrolio. Per
fondo del mobile si intende, in base alla tipologia:
- schienale in lamiera forata (sui due lati)
- schienale in tamburato solo nella parte interna
- ripiani interni, ove previsti
- frontale del cassetto.

HERON

H/D/L

low unit 4 DOORS
L200 D50 H80
real dimensions L199.5 D50 H79.7

low unit 2 doors, single drawer
and an open compartment
L200 D50 H80
real dimensions L199.5 D50 H79.7

low unit 2 doors and double drawer
L200 D50 H80
real dimensions L199.5 D50 H79.7

medium unit 3 doors

L151 D50 H116
real dimensions L151.2 D50 H115.6

medium unit 3 doors and an open compartment

L151 D50 H116
real dimensions L151.2 D50 H115.6

high unit 2 doors

L103 D50 H152
real dimensions L102.9 D50 H151.6

backrest in perforated sheet

high unit 2 doors and an open compartment

L103 D50 H152
real dimensions L102.9 D50 H151.6

Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.
A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.
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Varianti di finitura
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laccato
bianco avorio

laccato giallo
ocra
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scuro

laccato blu
petrolio

