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FORME

FORME
e/and BANCONI.
PERSONALIZZAZIONE estrema
/ Extreme PERSONALIZATION.

De Rosso offre a progettisti e designer l’opportunità di concretizzare i loro progetti più audaci realizzando arredamenti originali di
design esclusivo.

De Rosso creates FORME Collection specifically for designers, giving them a chance to create and
realize original furniture in exclusive
style.

Nascono così mobili ed interi arredamenti praticamente unici, su misura, con possibilità quasi illimitate di forme, volumi e colori.

In this way, unique and custom-made furnishing,
starts in a virtually limitless number of potential
shapes, three-dimensional forms.

Sono costruiti interamente a mano, utilizzando le
più moderne tecnologie, da maestranze esperte
che lavorano con la cura e lʼattenzione della migliore tradizione artigianale.

They are hand-made exclusively using the most
modern technologies by expert workers who take
care of it with the best craft attention.

FUORI DALLA PRODUZIONE DI MASSA E ANCHE DA QUELLA DI SERIE, SI ENTRA IN UN
MONDO IN CUI OGNI PEZZO È ESPRESSIONE
DELL’INDIVIDUALITÀ CHE LO HA IDEATO.

WE HAVE ENTERED IN THE WORLD IN WHICH
EACH PIECE IS AN EXPRESSION OF THE INDIVIDUALITY OF WHOM CREATES IT, AWAY FROM
MASS AND SERIES PRODUCTION.

In particolare, per negozi, uffici, reception, ed in generale per tutte le situazioni in cui si intrattiene un
rapporto con il pubblico, De Rosso crea BANCONI dalle forme sorprendenti e innovative, su progetto e su misura, che caratterizzano il contesto
con unʼimpronta di spiccata originalità.

Particularly, for shops, offices, reception-halls, in
general for every situation meant for public relationships, De Rosso creates BANCONI which are
planned and custom-made counters with a surprising and innovative shapes, which distinguish
an environment with a trace of wide originality.
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/ FORME (shapes) and BANCONI (reception desks).

FORME

SPESSORI PIANI
/ Panel thickness.

VARIABILITÀ FORME
/ FORME variability.

Esempi di piani FORME
/ Shaped panel examples.

H 12 mm

K0170 _ L1800 x P800 x Sp/Th 57 mm

K0172 _ L2200 x P900 x Sp/Th 39 mm

HPL_L max. 3000 mm / L max. 4200 mm

H 18,5 mm

H 28,5 mm

H 39 mm

H 57 mm

Il piano sagomato viene prima bordato lungo tutto il perimetro
e poi, sulle superfici inferiore e superiore,
viene applicato il foglio di HPL

HPL_L max. 1220 mm
HPL_L max. 1300 mm
HPL_L max. 1580 mm

K0174 _ L1800 x P1000 x Sp/Th 57 mm

HPL_Cat. A 406 e/and 475 max. 1820 mm

K0176 _ L2000 x P1000 x Sp/Th 39 mm

Esempi di pianale per letto
/ Bedbase examples.

/ Shaped panel is hemmed firstly alongside then,
HPL foil is applied to both surfaces.

NOTE
FORME:
• realizzazione di piani
con forme e dimensioni varie
• raggio minimo curvature 100 mm

H max. HPL

PIANALI per letti:
• realizzabili negli spessori 39 / 57 mm
completi di fori di areazione e placche
antiscivolo per materasso
• attrezzabili con piedini o ruote.
/ FORME (shapes):
• Panel realization of any size and shape
• 100 mm minimum radius of curvature.

K0178 _ L1600 x P1000 x Sp/Th 57 mm

K0180 _ L1280 x P650 x Sp/Th 18,5 mm

L min. 850 mm per materasso da 800 mm
/ Minimum width “L” 850 mm for 800 mm mattress.

BEDBASE:
• Available in 39 / 57 mm thickness,
complete with ventilation holes and anti-slip
plates for mattress
• Available with feets or wheels.

L max. HPL

p_121

