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you and me isola
design Ennio Arosio - Ivano Redaelli
Letto con struttura in legno; imbottitura in
poliuretano accoppiato maglina.
Rivestimento sfoderabile in tessuto, in pelle e
in cuoio pieno ﬁore con cuciture marcapunto.
Il piano letto, se realizzato in tessuto o pelle,
sarà totalmente rivestito ed il materasso potrà
essere posizionato a scelta: destra – sinistra
– al centro – orizzontale e doppio singolo;
Se il letto è realizzato in cuoio, il piano letto
sarà parzialmente rivestito, è necessario,
per tanto, che venga indicata la posizione
del materasso: lato destro – lato sinistro – al
centro. Piedi in abs nero.
Bed with wooden structure; polyurethane
stufﬁng combined with jersey.
Removable covering in fabric, leather and
hide “marcapunto” sewed.
If covered in fabric or leather the top bed will
be completely covered and the mattress can
be positioned at free choice: right – left – in
the middle and double single.
If covered with hide, the top bed will be
partially covered; for this reason the customer
must indicate the position of the mattress (if
left, right or in the middle).
Feet in abs black.
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isola con materasso destro e sinistro
isola with right and left mattress
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isola angolare destra e sinistra con
materasso destro e sinistro
isola right and left angular with
right and left mattress
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isola con materasso centrale
isola with mattress in the middle

elle
Piano d’appoggio in metallo:
-

rivestito in cuoio pieno ﬁore
col. bronzo
nichel satinato
verniciato trasparente opaco
verniciato opaco nei seguenti colori :
- bianco ral 9016
- corda ral 7030
- marrone ral 8019
- nero ral 9005
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covered with leather
col. bronze
satinated nickel
opaque painted steel
painted in following colour :
- white ral 9016
- cord ral 7030
- brown ral 8019
- black ral 9005

isola con materasso orizzontale
isola with horizontal mattress
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isola angolare destra e sinistra
con materasso orizzontale
isola right and left angular
with horizontal mattress
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prodotto e distribuito da:
redaelli di piero redaelli e c. s.n.c.
www.ivanoredaelli.com
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Metal occasional table:
-

isola con due materassi singoli
isola with two single mattress
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