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Contenitori per la zona notte previsti nelle tipologie tradizionali. Sono connotati dalla 

particolare conformazione del top e dei frontali.

Sono previsti in legno rovere tabacco, frassino laccato bianco a poro aperto e ciliegio.

Traditional combination of night time storages. Tops and fronts create a stunning look.

Available in tobacco oak, cherry and white ash open pore finish. 

TRENDY ROVERE TABACCO
TRENDY TOBACCO OAK
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Composition TR 01

Trendy bed with lights in tobacco oak finish (ring A).Trendy storages in tobacco oak finish.

Composizione TR 01

Letto Trendy con luci in rovere tabacco (ring A). Contenitori Trendy in rovere tabacco.
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Anta da 45 liscia Kaiman bianca con maniglia Quadra cromo

Anta da 90 curva incisa rovere tabacco e liscia specchio con profilo rovere tabacco

45 cm smooth white Kaiman door with Quadra chrome handle

90 cm curved engraved tobacco oak door and smooth mirror whith tobacco oak profile
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Contenitori per la zona notte previsti nelle tipologie tradizionali. Sono connotati dalla 

particolare conformazione del top e dei frontali.

Sono previsti in legno rovere tabacco, frassino bianco e ciliegio.

Traditional combination of night time storages. Tops and fronts create a stunning look.

Available in tobacco oak, cherry and white ash open pore finish. 

TRENDY FRASSINO B IANCO
TRENDY WHITE  ASH
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Composition TR 02

Trendy bed with lights in white ash (ring A). Trendy storages with plinth white ash finish.

Composizione TR 02

Letto Trendy con luci in frassino laccato bianco a poro aperto (ring A). Contenitori Trendy con zoccolo in frassino laccato bianco a poro aperto.
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Anta da 45 incisa frassino laccato bianco poro aperto con maniglia Line alluminio laccato bianco

45cm engraved door white ash open pore with white aluminium Line handle
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Anta da 90 curva incisa frassino laccato bianco poro aperto e specchio satinato inciso con profilo frassino laccato bianco

90 cm curved engraved door white ash open pore and engraved satin mirror with white ash profile
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Composition TR 03

Strip bed in white eco-leather (ring R). Trendy storages in white ash finish.

Composizione TR 03

Letto Strip in ecopelle bianca (ring R). Contenitori Trendy  in frassino laccato bianco a poro aperto.
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Anta da 45 incisa frassino laccato bianco poro aperto con maniglia Line alluminio laccato bianco

45 cm engraved door white ash open pore with white aluminium Line handle
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Contenitori per la zona notte previsti nelle tipologie tradizionali. Sono connotati dalla 

particolare conformazione del top e dei frontali.

Sono previsti in legno rovere tabacco, frassino bianco a poro aperto e ciliegio.

Traditional combination of night time storages. Tops and fronts create a stunning look.

Available in tobacco oak, cherry and white ash open pore finish. 

TRENDY C IL IEGIO
TRENDY CHERRY

 

 SMA.TRENDY247



Composition TR 04

Trendy bed with lights in cherry finish (ring A). Trendy storages with plinth in cherry finish.

Composizione TR 04

Letto Trendy con luci in ciliegio (ring A). Contenitori Trendy con zoccolo in ciliegio.
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