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Set di 2
barattoli in latta
Nadine – max d
12/h 18 cm
L'offerta e'
composta da: 1
set di 2 barattoli
con
coperchio.Due dimensioni differenti. […]

Parure
copripiumino
piazza 1/2 in
flanella di
cotone Ortles
L'offerta e'
composta da: 1
parure
copripiumino una piazza e mezzo di 1
sacco copripiumino con patella, 1 federa
(chiusura con bottoncini). Made in Italy […]

Cuscino arredo
in cotone
Versailles
beige – 60×60
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Foglio

cm
L'offerta e'
composta da: 1
cuscino arredo.
Made in Italy. […]

Set di 8
tovaglioli misto
cotone Loire
bordeaux –
40×40 cm
L'offerta e'
composta da: 1
set di 8
tovaglioli.MADE IN ITALY […]

Vaso in
ceramica Bottle
tortora –
13x60x13 cm
L'offerta e'
composta da: 1
vaso. […]
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In occasione del Salone del mobile di Milano, Crassevig ha raccontato il proprio culto per la
sedia, con gli elegantissimi tavoli che completano una proposta di assoluta eleganza senza tempo
e un intreccio costante con la sperimentazione.

Infatti, fin dal 1969, Crassevig crea sedie e tavoli apprezzati in tutto il mondo per il rigore estetico e
la perfetta funzionalità. Prodotti nati originariamente dalla profonda conoscenza della lavorazione
del legno, competenza che, nel corso del tempo, si è evoluta grazie alla continua ricerca stilistica e
all’innovazione tecnologica.
prosegui la lettura
Salone del Mobile 2016: le novità di Crassevig presentate a Milano, le foto pubblicato su
Designerblog.it 25 aprile 2016 16:00.
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