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‘’Dino’’comodino

Comodino  sospeso a muro con cassetto e doppio piano di appoggio
 
Forma essenziale e pulita. Si inserisce perfettamente accanto a tutte le 
testate di letti moderni. Occupa uno spazio minimo.
La sospensione a muro permette di pulire il pavimento agevolmente 
consentendo la migliore igiene.
Il piano curvo utilizza la proprietà della termo piegatura tipica del 
Corian®.
In un solo elemento eleganza e praticità. 
Si aggancia al muro con un sistema molto semplice. Su specifica 
richiesta diamo la possibilità di riportare le prese elettriche sul lato che  
risultano così nascoste e più comode anche i fili di lampade e telefonini 
saranno nascosti. 

 Il cassetto scorre su due guide laterali realizzate in legno con l'antica 
tecnica con la quale sono stati realizzati i cassetti per secoli ... fino alle 
economiche e moderne guide metalliche che sono veloci da installare 
ma con il loro ingombro riducono di diversi centimetri la capienza. 
Noi abbiamo preferito l' antica tecnica anche perché quando aprirete il 
cassetto, sentirete il naturale suono del legno che scorre; sono 
piccolissime differenze ma per noi rappresentano un' eleganza interna 
che alcune persone riescono a gustare.
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‘’Dino’’comodino



Distanziatore da muro 10cm.
Su richiesta anche da 5 cm

Vista frontale
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Quello da 10 cm permette di utilizzare le 
prese elettriche classiche che di solito 
sono già installate sul vostro muro. Il 
comodino prevede un foro per alloggio 
presa standard da due prese. Su 
richiesta si possono installare differenti 
prese elettriche, USB, ricaricatori Wi-Fi...

Comodino con cassetto ad apertura classica
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45 cm

‘’Dino’’comodino

Tutti i modelli dei comodini sono senza prese elettriche. Se si desidera predisporre i fori 
oppure la fornitura ed installazione delle prese elettriche bisogna richiedere un preventivo.



Comodino  "Dino" con cassetto e distanziatore in legno massello  e  piallaccio  di noce canaletto in finitura  opaca. 
Piano curvo di  DuPont ™ Corian ® Glacier White  largo 45 cm. Apertura classica frontale con spigoli a 45 gradi. 
Lavorazione di alta ebanisteria

‘’Dino’’comodino

05



06

‘’Dino’’comodino



Comodino con piano in Corian termo formato e cassetto in legno laccato bianco opaco

07

Oak wood treated with visible grain - Matt white

Ezio Colombrino‘’Dino’’bedside wall
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LISTINO PREZZI
I ripiani di DuPont™ Corian®
Tutti i ripiani sono realizzati con lastre di DuPont™ Corian® da 12mm colore bianco ‘Glacier White’ oppure, su richiesta altri colori 
Corian (richiedere disponibilità e prezzo). Lavorazione professionale esclusivamente secondo protocollo DuPont™ Corian®. La 
finitura prevista è un bellissimo opaco vellutato con i seguenti passaggi abrasivi di levigatura : (numero di grana)   120 / 240 / 320 
/ 400. Su richiesta anche finitura lucida con maggiorazione del 10% del costo

I Cassetti in legno
Si potranno scegliere tra le seguenti finiture:  Noce Canaletto, Rovere chiaro.
I cassetti sono realizzati in legno con finitura trasparente opaca vellutata, resistenza assoluta e di facilissima manutenzione e 
pulizia. Su richiesta anche finitura lucida trasparente. 

Legno laccato 
E’ previsto bianco laccato opaco e bianco con venatura del legno di rovere a vista (Decapè vedi pag. 7).

Su richiesta * , sarà possibile laccare con tutti i colori RAL , 

 * con una maggiorazione del 10% in finitura opaca mentre per i colori lucidi e per il bianco lucido la maggiorazione è del 25 % 

N.B. le parti interne dei cassetti non potranno essere lucidate.

Ezio Colombrino

Dino

€ 550
IVA inclusa

CODICE
CM.070.07

Comodino con cassetto e distanziatore in 
legno massello  e  piallaccio di noce 
canaletto in finitura  opaca.
Piano curvo di  DuPont ™ Corian ® largo 
45cm.  Apertura  classica  frontale

Comodino con cassetto e distanziatore in 
legno massello  e  piallaccio di rovere 
chiaro in finitura  opaca. Piano curvo di  
DuPont ™ Corian ® largo 45 cm.  Apertura 
classica  frontale

CODICE

CM.070.06

Comodino con cassetto e distanziatore  
laccato bianco opaco oppure decapè 
(pag. 7).
Piano curvo di  DuPont ™ Corian ®  45cm. 
Apertura classica frontale

CODICE

CM.070.03

comodino
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€ 550
IVA inclusa

€ 550
IVA inclusa

 E’ possibile richiedere altre essenze di legno o colori:   info@lunedesign.it  tel. (+39)  081 8035779 - (+39) 3289046655



Finiture possibili - in  legno 

F1 F2 F3

F4 F5 F6

F7 F8

Palissandro India 
ALPI linea Alpilignum cod. 10.23

Ebano Ammara 
ALPI linea Alpilignum cod. 10.42

Zebrano 
ALPI linea Alpilignum cod. 10.71

Rovere Chiaro 
ALPI linea Alpilignum cod. 10.63

Legno Rovere (Decapé) - bianco opaco 
con venatura a vista

Legno laccato Bianco opaco

Su richiesta tutti i colori RAL o Pantone

Rovere Grigio
ALPI linea Alpilignum cod. 10.65

F9
Massello di Legno
Rovere chiaro

Massello di Legno
Noce Canaletto

*  Possibilità di personalizzare dimensioni, materiale e finitura/colore, invia la richiesta a info@lunedesign.it

N.B. I seguenti riferimenti alle finiture di legno e colori, sono del tutto indicative e vengono visualizzate su monitor e in fase di stampa, 
quasi sempre, in modo differente da i materiali veri.

Le varianti disponibili sono: 
Laccato bianco, legno di Rovere e legno noce canaletto. 
Su richiesta le seguenti varianti con :piallaccio Alpi
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https://www.alpi.it/it/prodotti/collezioni


design
lune

Contatti Italia

    arch. Ezio Colombrino
    via Mauro Leone, 50
    80038 Pomigliano d' Arco, Napoli
    office +39 0818035779
    mobile +39 3289046655
    info@lunedesign.it

Contatti USA

    Phil Morse
    +1 603 491 1384
    tel. +16034911384
    phil@philmorse.com
    5 arlington street #1
    Cambridge, MA 021
    po box 217
    Elkins, NH 03233

Contatti Asia

    China Business Consultancy Services
    Rm 720, 7th/F, Fuying International Building
    N.166-3 Chang Gang Zhong Rd.,
    Haizhu District, Guangzhou, PRC
    Zip code: 510250
    Tel. +86-20-84263375 -  Fax.+86-20-84263053
    E-mail: cbcs.china@gmail.com

 Sul  sito  www.lunedesign.it  tutti i prodotti  realizzati con 
DuPont™ Corian®,  acciaio   e   legno.

LuneDesign® è una linea di oggetti prodotti e venduti da Arco Arredo.
Arco Arredo è azienda certificata da DuPont™ Corian®.

Quality Network Industrial Partner n. 1195 
Iscritta presso Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli N° REA: NA - 797794 P.I. 06133261211

Indirizzo: via Mauro Leone, 50 -  80038 Pomigliano d' Arco, Napoli  - tel. +39 0818035779    +39 3289046655

www.lunedesign.it

DuPont™ e Corian® sono un marchio commerciale e un marchio 
commerciale registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue 
società affilate.

Produzione oggetti di  DuPont™ Corian®

scheda prodotto

https://www.lunedesign.it/prodotto.php?pr_id=472
https://www.lunedesign.it/prodotto.php?pr_id=472
https://www.lunedesign.it/prodotto.php?pr_id=472
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