AMALFI

2018

COLORI
Trasparente
Blu Petrolio
Rosa Cenere
Fumè

DIMENSIONI
600

50

23,5”

2”

DESCRIZIONE
Lo specchio Amalfi è formato da 4 elementi, fresati e piegati a C che, oltre ad
inglobare lo specchio, aderiscono ad esso dando una continuità formale ed
estetica all’oggetto. Sul retro è applicata una lastra metallica che tiene uniti
questi elementi e fa da supporto per una maggiore stabilità.
Le cornici frontali presentano una texture stilizzata che si ispira alle piastrelle
di ceramica della tradizione artigianale di Vietri.
AMALFI è disponibile nelle versioni quadrata, rettangolare e stand alone in
quattro colorazioni: blu petrolio, rosa cenere, fumè e trasparente.

1650
65”

CARATTERISTICHE
USO
Tipo
Ambiente

Specchio
Interno

IMBALLO

MATERIALI

DIMENSIONI

Acrilico

Larghezza:

600 mm / 23,5”

Larghezza:

765 mm / 30”

Specchio

Profondità:

50 mm / 2”

Profondità:

125 mm / 5”

Metallo

Altezza:

1650 mm / 65”

Altezza:

1815 mm / 71,5”

Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.
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OVERALL DIMENSION

DESCRIPTION
The AMALFI mirror is compost of 4 milled elements which incorporate the
mirror and adhere to it giving a formal and aesthetic continuity to the object.
On the back is applied a metal plate as a support for greater stability, that
holds these elements together.
The front frames have a stylized texture inspired by the ceramic tiles of Vietri’s
traditional craftsmanship.
AMALFI is available in square, rectangular and floor version, in four colors:
clear, petrol blue, ash pink and smoke-grey.

FEATURES
MATERIALS

USE
Type

Mirror

Enviroment

Indoor

Acrylic
Mirror
Metal

PACKAGING

DIMENSION
Width:

600 mm / 23,5”

Width:

765 mm / 30”

Depth:

50 mm / 2”

Depth:

125 mm / 5”

Height:

1650 mm / 65”

Height:

1815 mm / 71,5”

Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.

www.madeamilano.com | info@madeamilano.com

