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COLLEZIONE

FLOAT

DESIGNER 
ZAVEN

1
Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.

Float è una collezione progettata con l’idea di restituire a ogni componente del mobile la sua importanza. I piedini, portati 
all’esterno diventano elemento estetico. Dopo la madia creata per la zona giorno, la collezione si amplia e porta Float 
anche nell’area notte arricchendosi di comodino, settimanale e comò personalizzabili in tutti i colori laccati opachi e 
ossidati.

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

Float is a collection designed with the idea of reinstating the importance of each part making up the piece of furniture. 
Moved to the outside, the feet become a distinctive visual feature. Following the sideboard created for the living room, 
the collection has been extended and Float introduced into the bedroom, too, now enhanced with a bedside table, tallboy 
and chest of drawers that can be customized with any of the matt and oxidized lacquered colours.

COLLECTION
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MODELLI / TYPES

2
Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.

COMODINO FLOAT 2 CASSETTI  /

SETTIMANALE FLOAT 6 CASSETTI  /

PesoProfondità AltezzaLarghezza

PesoProfondità AltezzaLarghezza

COMÒ FLOAT 4 CASSETTI /

PesoProfondità AltezzaLarghezza

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

FLOAT 2-DRAWERS BEDSIDE TABLE

FLOAT 6-DRAWERS TALLBOY

WeightDepth HeightWidth

WeightDepth HeightWidth

FLOAT 4-DRAWERS CHEST

WeightDepth HeightWidth


