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L’ideale di Giorgetti è da sempre quello di creare oggetti 
“senza tempo”, in grado di sopravvivere alle mode ma sempre 
unici e immediatamente riconoscibili. Per il 2012 alcuni 
pezzi intramontabili della Collezione Giorgetti sono stati 
rivisitati in essenza noce canaletto (fin.11) nel rispetto delle 
caratteristiche che hanno sempre contraddistinto ogni singolo 
prodotto. Il risultato è un ritorno alla bellezza del legno nella 
sua naturalezza, grazie alla lucidatura a poro aperto che dona a 
questi pezzi una sensazione tattile.

The ideal that Giorgetti has always embraced is to create 
“timeless” objects which never go out of fashion, but are always 
unique and immediately recognisable. For 2012 some everlasting 
pieces of the Giorgetti Collection have been revisited in walnut 
canaletto wood (fin.11) in respect of the features that have always 
characterized every single product. The result is a return to the 
beauty of the natural wood, thanks to the open-pore polish which 
gives to these pieces a tactile sensation.
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51621 
CASSETTONE IN NOCE CANALETTO
CHEST OF DRAWERS IN WALNUT CANALETTO
cm 150 x 45 x h 85
in 59 x 17 3/4 x h 33 3/4
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Cassettone dotato di dieci cassetti con la struttura in multistrato 
impiallacciata in noce canaletto (fin.11) e con parti in massiccio. 
Il particolare sistema di apertura indipendente di ogni cassetto 
si ottiene grazie a dei distanziali in arnite, inseriti lungo un’asta 
di metallo laterale, e grazie ad una guida centrale con cuscinetti 
regolabili in altezza che sostengono e regolano il cassetto una 
volta chiuso. Le maniglie sono in metallo verniciato color 
bronzo. I piedini sono regolabili per il livellamento. 

Ten-drawer chest with the frame in plywood with walnut 
canaletto wood (fin.11) veneer and parts in solid wood. 
The drawers rotate around a fixed lateral pivot thanks to 
the arnite spacers, placed in a lateral metal rod, and to a 
central adjustable ball-bearing mechanism which supports 
and adjusts the drawer once it is closed. The handles are in 
metal painted in a bronze colour. The feet can be adjusted 
for levelling.
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