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FEBO X, personalità versatile.

In questa versione, il letto Febo evidenzia la sua predisposizione
ad integrare diversi materiali. Il legno incornicia la pelle vintage
oppure, a scelta, la pelle o l’ecopelle, che riveste la testiera
resa accogliente ed ergonomica da una generosa imbottitura,
realizzata con lavorazioni di qualità sartoriale. I piedi del letto,
dalla forma caratterizzante, sono in metallo con finitura brown
o titanio.
eng
FEBO X, VERSATILE PERSONALITY. In this version the Febo bed
emphasises its suitability for integrating different materials. The wood frames
the vintage leather or, if preferred, the real or imitation leather, which covers the
headboard made welcoming and ergonomic by generous padding of sartorial
quality. The feet of the bed, with a distinctive shape, are in metal with brown or
titanium finish.
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Contenitori Vela

In queste pagine e nelle successive,
letto Febo X in rovere termotrattato
con testiera imbottita e rivestita in pelle
vintage grigia, piedi in metallo brown.
Gruppo letto vela in rovere termotrattato
con piedi in metallo brown.
On these pages and on the following
pages, Febo X bed in heat-treated
oak with padded headboard upholstered
in grey vintage leather, feet in brown
metal. Vela bed unit in heat-treated
oak, with feet in brown metal.
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Letto Febo X

Letto Febo X
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Il rivestimento in pelle vintage della
testiera, evoca uno stile countrychic nel quale emerge il fascino del
materiale vissuto e del prodotto unico.
La texture della pelle vintage non si
ripete mai identica: segni, striature,
chiaroscuri si distribuiscono sulla sua
superficie come la natura ha deciso.
Proprio da questo deriva la sua
bellezza e la sua autenticità. Qualità
che vengono ulteriormente sottolineate
dalle cuciture a doppio ago di tipo
artigianale, che uniscono i due posti
letto in perfetta simmetria.
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The vintage leather upholstery of the
headboard references a country chic
style which brings out the charm of
“used” material and a unique product.
The texture of the vintage leather is
never the same twice: marks, streaks
and shading are spread over its surface
as nature intended. This is the very
source of its beauty and authentic
qualities, further emphasised by the
double needle seams of the artisanal
type which combine the two sides of
the bed with perfect symmetry.
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