CABRIOLET
TROLLEY
design ANDREA BRUGNERA
Cabriolet Trolley è un carrello dalle mille anime
che si adatta a tutti gli spazi e situazioni. La
struttura leggera e moderna, in alluminio
verniciato, crea spazi dove riporre i propri oggetti.
La possibilità di capovolgerlo creando due altezze
differenti e la facilità di spostamento sono
garantite dalle pratiche ruote.

Cabriolet is a versatile trolley that adapts to all
spaces and situations. The light and modern
structure, in lacquered aluminum, creates room
for storing things. The possibility to turn it over,
creating two different height, and easiness in
shifting are guaranteed by practical wheels.

Finitura struttura / Frame finish :

Finitura ripiano interno e maniglia/ Shelf and handle finish :

Cabriolet design Andrea Brugnera

CAB

H 65 cm
H 25.6”

H 50 cm
H 19.7”

Carrello contenitore in alluminio, capovolgibile ad uso tavolino.
Aluminium trolley, upturned it becomes a coﬀee table.

Finitura ripiano interno e maniglia. Shelf and handle ﬁnish
Alluminio verniciato. Powder-coated aluminium:
ST RAL 7044 grigio seta. silk grey
OM RAL 7022 grigio ombra. dark grey
PA RAL 9018 bianco papiro. papyrus white
RA RAL 3014 rosa antico. altrosa
GO RAL 1036 oro. pearl gold
Finitura struttura. Frame ﬁnish
Alluminio verniciato. Powder-coated aluminium:
WH RAL 9016 bianco. white

CARRELLO/TAVOLINO CON RUOTE. TROLLEY/COFFEE TABLE WITH WHEELS
CAB/

Descrizione / Description
/ WH carrello/tavolino in alluminio verniciato / powder-coated aluminium trolley/coﬀee table
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CABRIOLET
TROLLEY
Uso e manutenzione struttura / Use and maintenance of structures :
Pulire il prodotto utilizzando un panno morbido
inumidito con acqua e sapone neutro, quindi
asciugare immediatamente con un secondo
panno morbido. Possono essere inoltre utilizzati i
prodotti commerciali per la cura dei mobili. La
luce diretta del sole può visibilmente alterare il
colore delle parti esposte. Non usare acidi
solventi e prodotti abrasivi.

Clean the product using a soft cloth moistened
with a solution of water and mild soap; wipe dry
immediately by using another soft dry cloth.
Furniture cleaning products available on the
market may also be used. The colour of parts
may change with exposure to direct sunlight. Do
not use acids, solvents or abrasive products.

