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In cinese la parola 'zhuang' significa custodire qualcosa di prezioso. La serie 
di contenitori progettata dal design studio Neri & Hu è un sistema di piccoli 
scrigni dal design minimale e ultra contemporaneo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli
- Vassoio rotondo
- Vassoio ovale
- Sistema di vassoi impilabili circolari
- Sistema di vassoi impilabili ovali 

Struttura. In legno massello di noce Canaletto (29) scavati dal pieno con una 
lavorazione a controllo numerico. I vassoi sono caratterizzati da un taglio 
diagonale.

Fascia in cuoio. I vassoi sono rifiniti da una fascia in cuoio Saddle Extra nei 
colori:
- Carbone
- Cammello

Dettagli estetici. La fascia in cuoio è impreziosita da una cucitura posta a 3 
mm dal bordo superiore e realizzata con filo a contrasto. Marchio Poltrona Frau 
impresso a caldo.

Il sistema di scatole impilabili è composto da n. 4 vassoi portagioie che 
possono essere sfilati uno ad uno dalla base di appoggio. 

Base di appoggio. In alluminio satinato nella finitura color ottone naturale 
opaco che permette di tenere uniti i quattro vassoi.

In Chinese, “zhuang” means to protect something special. The collection of 
containers designed by the Neri & Hu design studio offers a system of small 
storage boxes characterised by a minimalistic and ultra-modern design. 

TECHNICAL FEATURES

Items
- Round tray
- Oval tray
- Stackable round vases system
- Stackable oval vases system 

Structure. In Canaletto walnut solid wood (29) carved out of the wood using 
numerical control working. The vases have a diagonal cut.

Leather strip. The vases are topped off with a Cuoio Saddle Extra leather 
strip in colours:
- Coal
- Camel

Aesthetic details. The saddle-leather strip is embellished by stitching set 3 
mm from the top edge using contrasting thread. Hot-stamped Poltrona Frau 
brand.

The system of stackable boxes is composed of no. 4  jewellery trays that 
can be slipped out one by one from the base. 

Base. It comes in satin-finished aluminium in the natural matt brass finish 
that unites the four trays.
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