
Terrazzo, 898/SCR
scrittoio \ writing desk

Terrazzo, il nuovo scrittoio di Potocco, 
grazie al suo disegno leggero e minimale 
impreziosito da finiture e dettagli ricerca-
ti, è ideale non solo per creare un raffinato 
angolo studio o di lavoro all’interno della 
propria casa ma anche per la camera di un 
hotel. L’ispirazione per il design dello scrit-
toio nasce nei viaggi del designer,
Nicola Bonriposi. Il suo profilo, che riman-
da alle tipiche risaie a terrazza indonesiane, 
crea una spalla oversize utile per appoggia-
re libri o appunti, ampliandone la funzio-
nalità e rendendolo l’arredo perfetto per 
l’home office.

Terrazzo, the new Potocco writing desk, 
thanks to its light and minimal de-
sign, enriched with refined finishes and 
details, is ideal not only for creating 
a refined study or work corner inside 
your home but also for a hotel room. 
Its design’s inspiration comes from the 
designer’s travels, Nicola Bonriposi. Its 
profile, referring to the typical Indo-
nesian terraces’ rice fields, creates an 
oversized shoulder useful to supporting 
books or notes, expanding its functional-
ity and making it the perfect home office 
furniture.

design — Nicola Bonriposi
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Descrizione tecnica \  
Technical description

Scrittoio con struttura in acciaio
tubolare verniciato a polveri, con
dettagli piedini e dettagli cilindrici di
fissaggio del piano in finitura ottone
brunito. Piano e spalla in lamiera,
con inserto soft pad in poliuretano
espanso, rivestiti in cuoietto e rifiniti
da cuciture perimetrali a vista.

Writing desk with structure in powder 
coated tubular steel, with feet and 
cylindrical fixing details in bronzed 
brass finish. Top and shoulder in thin 
plate, with soft polyurethane foam pad 
insert, covered with hide-leather and 
refined with visible perimeter seams.

Dimensioni \  
Dimensions

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture base \ 

Base finishes

Metallo \ Metal

Finiture piano \ 
Top finishes 

Piano in cuoietto \ 
hide leather top

Verniciato Antracite Goffrato\ 
Embossed Anthracite Varnished

Cuoietto sabbia\ 
hide leather sabbia

Cuoietto terracotta\ 
hide leather terracotta

Cuoietto nero\ 
hide leather nero

Ottone brunito 
Bronzed brass

Cuoietto fango\ 
hide leather fango

Cuoietto burgan\ 
hide leather burgan

Cuoietto cognac\ 
hide leather cognac

Cuoietto grigio\ 
hide leather grigio

Cuoietto marrone scuro\ 
hide leather marrone scuro
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Finiture \ Finishes
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