TABLE

in viola
scuro per
tavolo
rotondo o
quadrato.

TABLE
in verde
chiaro per
una sala da
pranzo
confortevole

TABLE, dalla collezione DREAM arte per la stanza, nasce come
pratico complemento d’arredo per la sala da pranzo
Una TOVAGLIA DREAM e’ un pannello composto da luminose
strips libere di scendere a pavimento. Tale pannello e’ fissato
intorno al perimetro della tavola per creare la sua gonnellina. Con
una struttura aperta, la tovaglia DREAM permette la massima
mobilita’ per gli arti senza correre il rischio di inciampare o tirare
una normale tovaglia lunga .
Avvolgendo il tavolo tutt’intorno, e’ adatta per tutte le misure
standard di ogni tavolo. Le TOVAGLIE DREAM coprono svariati
utilizzi. STILE: puoi scegliere sulla gamma standard di 14 colori.
Per ordini personalizzati potrete valutare l’opzione di 24 colori e
due diversi tessuti, ogni combinazione e sequenza colori.
MISURE: l’ altezza standard e’ 74cm. ed ogni larghezza
desiderata. Misure speciali possono essere personalizzate. Per
differenti richieste su misure, design e forma, vedi Multistyle

.

7 DREAM KALEIDOSCOPE BASIC-Colori:

I colori su
stampa
potrebbero non
essere conformi
alla cartella
colori originale

7 DREAM KALEIDOSCOPE Trend-Colori:

TABLE
in bronzo per
una tavola
elegante

TABLE
multicolore
per interni e
per esterno

10 DREAM ROYAL-Colori:

La D-TABLE possiede un morbido velcro nascosto tutt’intorno
al perimetro in alto per poter essere applicato direttamente sul
tavolo o sul feltro DREAM sotto tovaglia.
La D-TABLE e’ lavabile in lavatrice a 30 gradi all’interno
dell’apposita custodia.
DREAM- nome e prodotti Premium sono marchio registrato protetto per EURO DSIGN LTD

…………………………………………………………………….………………..…Request freestyle 2014-02
RICHIESTE TABLE
DREAM ITALY by NEROLINEA, Fax: 02-89052236 EMAIL: dream.curtain.it@gmail.com
(compilare i campi obbligatori)

Tu avrai la nostra offerta immediatamente ed il negozio dove le potrai trovare.

Nome:_______________________ Contatto :___________________ Codice avviamento postale: _________ Data:_________
Piu’ informazioni:___________________________________________________________________________________________
Se questo e’ il tuo primo contatto scrivi: citta’ e indirizzo, Telefono, fax,Email

Tessuto : O CLASSIC or O LUMINARE
Quantita’:
_____ (solo per pezzi identici)
Larghezza :
____cm
Sequenza colori: _________________________

Richiesta ulteriori informazioni o schizzo:
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