MAYA
BEDSIDE
design Pamio & partners
Maya Bedside abbina perfettamente una struttura
a quattro gambe realizzata in acciaio verniciato
alla scocca in legno, che avvolge un pratico e
profondo cassetto in cui riporre i vostri oggetti.

Finitura struttura / Frame finish :

Piano e lati / Top and sides :

Maya Bedside combines perfectly a four-legged
lacquered steel structure with a wooden shell
that envelopes a practical and deep drawer for
the storing of your belongings.

Maya bedside design Roberto Pamio &

partners

MYA-COM

H 50 cm
H 19.8”

Comodino in acciaio verniciato con cassetto. Powder-coated steel bedside table with drawer.
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Finitura struttura. Frame ﬁnish
Acciaio verniciato. Powder-coated steel:
RAL 9016 bianco. white
RAL 7016 grigio antracite. anthracite grey
RAL 7006 grigio beige. beige grey
RAL 8019 marrone testa di moro. brown grey
Piano e lati. Top and sides
OAK MDF di legno con ﬁnitura rovere. MDF oak veneer ﬁnish
WAL MDF di legno con ﬁnitura noce americano. MDF american walnut veneer ﬁnish
LCW MDF laccato bianco opaco. MDF matt white painted

COMODINO CON CASSETTO. BEDSIDE WITH DRAWER
Descrizione / Description
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con piano e lati in rovere / with oak veneer ﬁnish top and sides

0,15 18,0
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MYA-COM/

/
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con piano e lati in noce / with walnut veneer ﬁnish top and sides
con piano e alti in MDF laccato bianco / with MDF white painted top and sides

0,15 18,0
0,15 18,0

MAYA
BEDSIDE
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.

Avvertenze/Notice :
La presenza di piccole parti richiede che il
montaggio venga eseguito da un adulto. Per una
corretta installazione che assicuri stabilità al
prodotto, è necessario che tutte le componenti
siano correttamente assemblate tra loro.

The presence of small parts requires that
assembly must be carried out by an adult. For
proper installation ensuring stability to the
product, it is necessary that all components are
properly assembled together.

