
Arial, 870/CS
consolle \ console

A contraddistinguere la consolle Arial 
è la parte superiore dei cassetti e del-
lo schienale, realizzata in massello di 
frassino o noce canaletto, che sovra-
sta leggermente il piano, disponibile 
in marmo, vetro retroverniciato nero, 
frassino o noce Canaletto, creando 
una sorta di vassoio. Il bordo massel-
lato oltre a consentire l’apertura dei 
cassetti, esalta la venatura del legno. 
La struttura, in metallo ottone bruni-
to o verniciato antracite goffrato, con 
piedino in contrasto, sorregge inoltre 
un piano inferiore in frassino o noce 
canaletto con bordi rastremati.

Highlighting the Arial console is the 
upper part of the drawers and the 
back, realized in ash wood or Cana-
letto walnut, that overpowers slight-
ly the top, available in marble, black 
back-painted glass, ash wood or Can-
aletto walnut, creating a sort of tray. 
The wood edge contains the drawers 
and exalts the wood grains. The struc-
ture, in bronzed brass or lacquered 
embossed anthracite metal, with con-
trasting feet, underpins a lower sur-
face in ash wood or Canaletto walnut 
with tapered edges.

design — Gabriele e Oscar Buratti
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Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Consolle con due cassetti. Struttura 
in metallo disponibile in due 
finiture: ottone brunito con piedini 
in antracite goffrato, oppure 
struttura in antracite goffrato con 
piedini in ottone brunito. Parte 
superiore in frassino o noce Canaletto 
impiallacciato e bordi superiori in 
legno massello. Top disponibile in: 
marmo, vetro retro-verniciato nero, 
frassino, noce Canaletto. Ripiano 
inferiore in frassino o noce Canaletto.

Console with two drawers. Metal 
structure available in two finishes: 
bronzed brass with feet in embossed 
anthracite or embossed anthracite 
with bronzed brass feet. Upper part 
in ash wood or veneered Canaletto 
walnut and upper edges in solid 
wood. Top available in: marble, black 
back-painted glass, ash wood or 
Canaletto walnut. Lower shelf in ash 
wood or Canaletto walnut.

Informazioni tecniche \ Technical information

Arial, 870/CS

PACKAGING

1 box = m3 1.47

wood gross weight − Kg 108

glass gross weight − Kg 134

marble gross weight − Kg 165

Imballaggi \  
Packaging
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Finiture \ Finishes

HP
Carbone \ 
Carbon

Finiture struttura \ 

Frame finishes

Metallo \ Metal

Finiture mensola e cassetti \ 

Shelf and drawers finishes

Frassino \ Ash

Noce Canaletto \ Canaletto Walnut

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

SC
Biscotto \ 
Biscuit 

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \
Dark Grey

HL
Wengé\ 
Wengé

Ottone brunito \ 
Bronzed Brass

Metallo Antracite Goffrato \ 
Metal Embossed Antrachite

Noce Canaletto Opaco \ 
Matt Canaletto Walnut
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Finiture \ Finishes

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

SC
Biscotto \ 
Biscuit 

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \
Dark Grey

HL
Wengé\ 
Wengé

Finiture piano\ 

Top finishes

Frassino \ Ash

Arial, 870/CS

Noce Canaletto \ Canaletto Walnut

Noce Canaletto Opaco \ 
Matt Canaletto Walnut
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Vetro retro verniciato \ Back-painted glass

Vetro retro verniciato nero \ 
Black back-painted glass

Finiture \ Finishes

Arial, 870/CS

Finiture piano \ 

Top  finishes

Marmo \ Marble

Iron Silver\ 
Iron Silver

Bianco Carrara Lucido \ 
Glossy White Carrara

Dark Emperador \ 
Dark Emperador

Bianco Carrara Opaco \ 
Matt White Carrara

Grigio Carnico \ 
Grigio Carnico
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Arial, 870/CS

Collezione Arial \ 
Arial collection

Famiglia di consolle e librerie con 
struttura in metallo disponibile in due 
finiture: ottone brunito con piedini in 
antracite goffrato, oppure struttura in 
antracite goffrato con piedini in ottone 
brunito. Consolle con due cassetti. Parte 
superiore in frassino o noce Canaletto 
impiallacciato e bordi superiori in legno 
massello. Top disponibile in: marmo, 
vetro retro-verniciato nero, frassino, 
noce Canaletto. Ripiano inferiore in 
frassino o noce Canaletto. La libreria 
è disponibile in due altezze, con 6 o 
3 ripiani impiallacciati in frassino o 
noce Canaletto. Disponibili cassetti 
opzionali.

Collection of console and bookcases 
with metal structure available in 
two finishes: bronzed brass with feet 
in embossed anthracite or embossed 
anthracite with bronzed brass feet. 
Console with two drawers. Upper part 
in ash wood or veneered Canaletto 
walnut and upper edges in solid 
wood. Top available in: marble, 
black back-painted glass, ash wood 
or Canaletto walnut. Lower shelf in 
ash wood or Canaletto walnut. The 
bookcase is available in two heights, 
with 6 or 3 shelves veneered in ash 
wood or Canaletto walnut. Optional 
drawers available.

870/CS
consolle \ console

870/ML
libreria \ bookcase
cassetto opzionale \ optional drawer

870/MS
libreria \ bookcase
cassetto opzionale \ optional drawer
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