
Avant, 884/MA
madia \ cabinet 

Avant, famiglia di contenitori in fras-
sino o noce Canaletto, è composta da 
credenza, con gambe in due altezze 
in ottone brunito, e madia. Elemento 
funzionale ed estetico distintivo del 
progetto è il bordo superiore massel-
lato delle ante battenti e dello schie-
nale, che sovrasta lievemente il pia-
no, in marmo o vetro retro verniciato 
nero: da un lato consente la presa e 
l’apertura delle ante, dall’altro esalta 
la venatura del legno. All’interno, ri-
piani in vetro e su richiesta cassetti, 
centrali per la madia, e posizionati in 
alto per la credenza.

Avant, a range of ash wood or Canalet-
to walnut containers, is composed of a 
sideboard versions, with bronzed brass 
legs in two heights, and a cupboard. A 
distinctive functional and aesthetic el-
ement of the project is the solid wooden 
upper edge of the hinged doors and the 
back, which slightly overhangs the top, 
in marble or black back-painted glass: 
on one hand, it allows the grip and 
the opening of the doors, on the other 
it enhances the wood grain. Inside, 
glass shelves and, on request, drawers, 
central for the cabinet, and high posi-
tioned in the sideboard.

design — Gabriele e Oscar Buratti
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Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Madia in frassino o noce Canaletto, 
con gambe in ottone brunito e piano 
superiore in marmo, frassino, noce 
Canaletto o vetro retro verniciato 
nero. All’interno ripiani in vetro e, su 
richiesta, cassetti.

Cabinet in ash wood and Canaletto 
walnut, with bronzed brass legs. 
Marble, ash, Canaletto walnut or 
black back-painted glass top. Inside 
glass shelves and, on request, 
central drawers.

Imballaggi \  
Packaging PACKAGING

wood 3 box = m3 0.5

glass 4 box = m3 0.58

marble 4 box = m3 1.3

gross weight wood − Kg 105

gross weight glass − Kg 155

gross weight marble − Kg 175

Informazioni tecniche \ Technical information
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Noce Canaletto \ Canaletto Walnut

Noce Canaletto Opaco \ 
Matt Canaletto Walnut

HP
Carbone \ 
Carbon

Finiture struttura \ 

Frame finishes

Frassino \ Ash

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

SC
Biscotto \ 
Biscuit 

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \
Dark Grey

HL
Wengé\ 
Wengé

Dettaglio base \ 

Base detail

Ottone brunito \ Bronzed brass

Ottone brunito \ 
Bronzed Brass

Finiture \ Finishes
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Finiture piano \ 

Top finishes

Frassino \ Ash

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

SC
Biscotto \ 
Biscuit 

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \
Dark Grey

HL
Wengé\ 
Wengé

Noce Canaletto \ Canaletto Walnut

Noce Canaletto Opaco \ 
Matt Canaletto Walnut

Finiture \ Finishes
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Finiture piano \ 

Top  finishes

Vetro retro verniciato \ Back-painted glass

Vetro retro verniciato nero \ 
Black back-painted glass

Bianco Carrara Lucido \ 
Glossy White Carrara

Dark Emperador \ 
Dark Emperador

Iron Silver \ 
Iron Silver

Bianco Carrara Opaco \ 
Matt White Carrara

Marmo \ Marble

Grigio Carnico \ 
Grigio Carnico

Finiture \ Finishes
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Collezione Avant \ 
Avant collection

Famiglia di contenitori in frassino 
o noce Canaletto a 3 e a 4 ante, 
con gambe in due altezze in ottone 
brunito, e madia. Piano superiore in 
marmo, frassino, noce Canaletto o 
vetro retro verniciato nero. All’interno 
ripiani in vetro e, su richiesta, cassetti.

Avant is a family of containers in ash 
wood or Canaletto walnut with 3 and 
4 doors. Marble, ash, Canaletto walnut 
or black back-painted glass top. Inside 
glass shelves and, on request, central 
drawers for the sideboard and at the 
top for the cupboard.

884/MB1
credenza \ sideboard (cassetto opzionale \ optional drawer)

884/MB1-180
credenza \ sideboard (cassetto opzionale \ optional drawer)

884/MA
madia \ cabinet (cassetto opzionale \ optional drawer)

884/MB2
credenza \ sideboard (cassetto opzionale \ optional drawer)

884/MB2-180
credenza \ sideboard (cassetto opzionale \ optional drawer)
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