NAPA
DESIGN Umberto Asnago

Anno di produzione: 2017.
Un oggetto d’arredo che definisce un ambiente; un elemento che racchiude in se l’intimità di un rituale; un progetto che racconta in chiave
contemporanea la tradizione dell’interior design. E’ lo scrittoio Napa di Umberto Asnago che si trasforma in mobile toeletta trucco. Su una
struttura leggera, risolta con due cavalletti, poggia un piano sottile che disegna lo spazio con un segno orizzontale. Realizzato in cuoio,
metallo e vetro, Napa è dotato di una serie di elementi contenitori a scomparsa e accessori, come lo specchio, che trasformano la
dimensione del lavoro nel più sensuale e intimo dei gesti, quello della cura della propria persona.
Caratteristiche tecniche:
Lo scrittoio è disponibile completamente rivestito in cuoio con un inserto in cristallo acidato retro verniciato in colore RAL a scelta del
cliente. Il basamento è in tubolare d’acciaio disponibile in finitura cromo nero. Altre finiture disponibili solo su richiesta.
La struttura dello scrittoio è in pannello di particelle di legno rivestito in cuoio. Il cassetto è in pannello multistrato di faggio completamente
rivestito in cuoio con delle guide in acciaio con richiamo ammortizzato.

Year of Production: 2017
A furnishing object that defines an environment; an element that contains in itself the intimacy of a ritual; a project that tells the tradition
of interior design in a contemporary way. Designed by Umberto Asnago, this is the Napa desk that turns into a toilet make up. On a light
structure, made by two trestles, rests a thin top that outlines the space with a horizontal sign. Made of saddle leather, metal and glass,
Napa is equipped with a series of retractable elements containers and accessories, such as the mirror, which transform the size of the job
in the most sensual and intimate gestures, of the personal care.
Specifications:
The writing desk is available only covered in saddle leather with a writing pad in frosted glass colored underneath in RAL color at customer
choice. The base is in tubular steel black chromed. Other finishes available only on request.
The frame is made of particleboard panels covered in saddle leather. The drawer is in beech plywood covered in saddle leather with steel
slide runners with damped close.
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