Le tecniche di stampa non consentono una perfetta riproduzione delle tonalità di colore, che hanno dunque valore puramente indicativo.
Casillo Porte si riserva il diritto di apportare tutti gli accorgimenti che riterrà utili a migliorare il prodotto, per cui le informazioni e le immagini
fotografiche riportate in questo catalogo sono suscettibili di variazioni.
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Mediterraneo, crocevia di culture e popoli migranti, terra di mezzo caratterizzata da armonie
e discordanze. E’ a questo spazio fisico e luogo della mente, simbolo dell’incontro di tradizioni,
che si ispira la collezione Mediterranea. Una collezione basata sulla contaminazione
di stili e sul sapiente dosaggio di materiali differenti.

Santorini
• ESSENZA
• FINITURA

[MDF
[LACCATO BIANCO

Una collezione il cui comune denominatore è rappresentato dall’unione del legno con la ceramica,
materiali appartenenti alla tradizione di tutti i popoli dell’area mediterranea.
Una collezione preziosa, di fattura artigianale e dal design unico, grazie alle infinite possibilità
di realizzare disegni e combinazioni personalizzati.

Vietri
• ESSENZA
• FINITURA

[POPLAR • MASSELLO LAMELLARE
[MIELATO • CILIEGIO
NOCE • WENGÈ

Stromboli
• ESSENZA
• FINITURA

[POPLAR • MASSELLO LAMELLARE
[MIELATO • CILIEGIO
NOCE • WENGÈ

Sorrento
• ESSENZA
• FINITURA

[POPLAR • MASSELLO LAMELLARE
[MIELATO • CILIEGIO
NOCE • WENGÈ
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