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DESIGN Lorenzo De Grandis – 2022

La struttura sinuosa del desk NAMI è espressione di una ricerca della forma armoniosa, un’onda capace di fare da contrappunto
alle forme più rigorose degli spazi interni. Questo desk pensato per l’home office può arrivare a dimensioni più generose per
entrare a pieno titolo nel mondo ufficio.

The sinuous frame of the NAMI desk is the expression of a research for the harmonious form, a wave capable of acting as a
counterpoint to the more rigorous forms of the interior spaces. This desk designed for the home office can reach bigger dimensions to fully enter into the office world.

Informazioni tecniche.
Struttura. In pannello multistrato di faggio curvato in stampo e rivestito in cuoio; il pannello di cortesia ed il cassetto sono in
pannello di particelle di legno impiallacciato in essenza di noce canaletto fiammato. Vano interno impiallacciato in frassino tinto
grafite.
Cuoio. In base alla categoria di cuoio scelta, la misura dei diversi “tagli” dello stesso può variare in maniera sensibile.
Essenze disponibili di serie: noce canaletto fiammato effetto cera. Altre finiture su richiesta.
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Nami
Technical features.
Frame. In beech plywood curved into a mould and covered in saddle leather; modesty panel and drawer in melamine coated
panel veneered in veined black walnut wood. internal compartment veneered in graphite stained ash wood
Saddle leather. Depending on the category of saddle leather chosen, the size of its different "cuts" can vary significantly.
Standard wood veneers available: veined black walnut wood with wax effect. Other finishes available only on request.
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