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Series of cabinets available in two heights: 95 and 136 cm. The 
frame is in poplar plywood and the sides and edges are in solid 
maple (fin.28). The external part is in madrona burl and the 
internal one is in maple (fin.28) veneered, while the top inserts 
are available in gold calacatta marble with a natural finish.
The central doors of the low version have shelves in saddle 
leather and two drawers with front sides in saddle leather, that 
are completely removable with recessed sliding runners and 
silent system closing. The internal shelves of the lateral doors are 
in bronze tempered crystal glass. In the high version the upper 
doors host glass shelves at the top and in saddle leather at the 
bottom, while lower doors host 2 drawers on each side and 
glass shelves.
The compartments have LEDs with a fading switching on and off 
sensor. The base, with feet that can be adjusted for leveling, is 
in finish 91 with the foot-caps, as well as the hinges, painted in a 
bronze colour with natural effect.

Serie di mobili contenitori disponibili in due altezze: 95 e 136 
cm. La struttura è in multistrato di pioppo e il massiccio sui lati 
e sui bordi è in acero (fin.28). La parte esterna è in radica di 
madrona e l’interno è impiallacciato di acero (fin.28), mentre 
il piano è disponibile con gli inserti in marmo calacatta oro in 
finitura naturale.
Nella versione bassa le ante centrali ospitano ripiani in cuoio 
e 2 cassetti con i frontali in cuoio, dotati di guide scorrevoli a 
scomparsa ad estrazione totale con sistema di chiusura silent 
system, mentre i ripiani interni delle due ante laterali sono in 
cristallo bronzato temperato. Nella versione alta le ante superiori 
ospitano ripiani in vetro in alto e in cuoio in basso, mentre le ante 
inferiori ospitano 2 cassetti per ciascun lato e ripiani in vetro. 
I vani sono dotati di luci a LED con sensore di accensione e 
spegnimento in dissolvenza. La base, con i piedini regolabili 
per il livellamento, è in finitura 91 con i puntali, così come le 
cerniere, verniciati in color bronzo effetto naturale.

28 Radica di Madrona
Madrona burl

73005
Mobile basso
Low cabinet
cm 251 x 51,5 x h 95 
in 98 7/8 x 20 1/4 x h 37 3/8

73000
Mobile alto
Tall cabinet
cm 166,5 x 51,5 x h 136 
in 65 1/2 x 20 1/4 x h 53 1/2



874/2012

MOORE

L
E
D

Questo dispositivo è munito 
di LED integrati
This luminaire contains built-in 
LED lamps 

I LED di questo dispositivo non sono sostituibili
The LED lamps cannot be changed in the 
luminaire


