
Moondance — Roberto Lazzeroni — 2018

Una collezione di complementi che trasforma la zona notte in una lussuosa 
oasi personale, intima e accogliente. Il design di Roberto Lazzeroni traccia 
forme familiari e rassicuranti che trasmettono nuove emozioni tattili e visive 
attraverso l'uso elegante dei materiali, creando un'atmosfera soffice e 
riposante. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante. In multistrato di pioppo con bordatura in masselli di noce 
Canaletto (29) e impiallacciatura in tranciato di noce Canaletto (29).

Struttura placche sui fianchi e, a scelta, sul retro del mobile. Realizzate 
In multistrato di betulla leggermente imbottito in poliuretano espanso. Sono 
fissate e distanziate dalla struttura del mobile da un pannello in fibra di legno 
a media densità verniciato sul bordo in tinta con la struttura in noce Canaletto 
(29).

Struttura cassetti. In fibra di legno a media densità con impiallacciatura in 
tranciato di noce Canaletto (29) con frontale realizzato in multistrato di betulla 
leggermente imbottito in poliuretano espanso e rivestito sul lato esterno in 
pelle. Sul lato interno le placche sono rifinite con lamiere metalliche zincate e 
laccate in tinta con la struttura in noce Canaletto (29). I cassetti sono montati 
su guide metalliche push-pull con chiusura ammortizzata.

Top. Disponibile nelle finiture:
- Noce Canaletto (29)
- Marmo Calacatta Oro semilucido

Top in noce Canaletto. Il piano è costituito da un pannello in multistrato di 
betulla bordato con masselli di noce Canaletto e impiallacciato in tranciato di 
noce Canaletto. 

Top in marmo. La superficie inferiore del piano è rinforzata da una rete tecnica 
che ne garantisce la resistenza a flessione, rottura e urto. 

Marmo Calacatta Oro semilucido. Il piano in marmo è trattato superficialmente 
con una soluzione idrorepellente protettiva che gli dona un aspetto più 
naturale.

Base. In multistrato di pioppo verniciata nero antigraffio. 

Piedini. In acciaio con protezione in plastica. Sono regolabili dall’interno della 
mobile contenitore.

Rivestimento. I fianchi, i frontali dei cassetti e, a scelta, il retro del mobile 
sono rivestiti in Pelle Frau®. 
- Color System Frau®

- Nest 
- Soul

Dettagli estetici. Un bottone di zama rivestito in pelle arricchisce e decora il 
frontale di ogni cassetto

A collection of accessories that transform the bedroom into a luxurious, 
intimate and inviting personal oasis. The design by Roberto Lazzeroni follows 
familiar and reassuring shapes, the elegant use of the materials conveying new 
tactile and visual emotions to create a soft and relaxing atmosphere.

TECHNICAL FEATURES

Supporting structure. Made of poplar plywood with solid Canaletto walnut 
edging (29) and with sliced Canaletto walnut veneer (29).

Panel structures on the sides and, as an option, on the back of the cabinet.
Made out of birch plywood lightly padded with polyurethane foam. They are 
attached and spaced out from the structure of the cabinet by a medium-
density fibre wood panel stained on the border in the same colour as the  
Canaletto walnut structure (29).

Drawers structure. Made of medium-density fibre wood with sliced Canaletto 
walnut (29) veneer with the front made from birch plywood slightly padded 
with polyurethane foam and upholstered on the external side in leather. On 
the inside, the panels are finished with zinc-plated metal plates and varnished 
in the same colour as  the Canaletto walnut (29) structure. The drawers are 
mounted on metal soft-close runners.

Top. Available in the following finishes:
- Canaletto walnut (29)
- Semi-brilliant Calacatta gold marble

Top in Canaletto walnut. The top is made from a panel in birch plywood with 
solid Canaletto walnut edging and in asliced Canaletto walnut veneer.

Marble Top. The underside is reinforced with a technical mesh that ensures the 
surface resistance to bending, breakage and impact. 

Semi-brilliant Calacatta gold marble. The marble top surface is treated with a 
protective water-repellent solution which gives it a more natural look.

Base. Made of black-coated, non-scratch poplar. 

Feet. Made of steel with plastic protection. They can be adjusted inside of the 
container.

Upholstery. The sides, fronts of the drawers and, as an option, the back of the 
cabinet are upholstered in Pelle Frau® leather.
- Color System Frau®

- Nest
- Soul

Aesthetic details. A button made from zamak upholstered in embellished 
leather and decoration on the front of each drawer.
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Moondance  Contenitori e Complementi Notte / Drawer and Complementary Night units

Retro. Disponibile in:
- noce Canaletto (29)
- pelle (in abbinamento al rivestimento)

ACCESSORI E OPTIONAL

Tappetino in Alcantara®

Il tappetino è rivestito, sulla superficie superiore, in Alcantara® beige. 
Disponibile in 2 misure, può essere posto a protezione del cassetto:
- 41x41 cm per settimino/comodino
- 41x66 cm per cassettiera

Organizzatore per cassetti 

Gli organizzatori, disponibili in varie misure, hanno struttura in legno massello 
con fondo in fibra di legno a media densità ricoperto in Alcantara® beige.

Versioni. 
Settimino/comodino
- organizzatore 9 vani
- organizzatore 4 vani
Cassettiera
- organizzatore 12 vani
- organizzatore 7 vani

Scatola porta orologi e Scatola porta anelli

Previste solo in abbinamento agli organizzatori 4 e 7 vani. Sono realizzate in 
fibra di legno a media densità con cuscini imbottiti in poliuretano espanso. Le 
scatole sono interamente ricoperte in Alcantara® beige. 

N.B.: Nell’accessoriare il mobile la presenza del tappetino è alternativa alla 
presenza degli organizzatori. 

Back side. Available in:
- Canaletto walnut (29)
- leather (matching with the chosen upholstery)

OPTIONAL ACCESSORIES

Pad in Alcantara®

The pad is upholstered, on the top surface, in beige Alcantara®. Available in 2 
sizes, it may be used to protect the drawers:
- 41 x 41 cm for the high drawer chest/night table
- 41 x 66 cm for the chest of drawers

Organiser for drawers

The organisers, which are available in different sizes, are available in 
solid wood with a medium-density firer board bottom upholstered in beige 
Alcantara®.

Versions.
High drawer chest/night table
- 9-compartment organiser
- 4-compartment organiser
Chest of drawers
- 12-compartment organiser
- 7-compartment organiser

Watch box and Ring box

Only available in models with 4- and 7-compartment organisers. In MDF with 
cushions padded with polyurethane foam. The boxes are entirely upholstered in 
beige Alcantara®.

Please Note: As an accessory for the cabinet, the pad is an alternative to 
the presence of organisers.
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