www.porro.com
info@porro.com

Gallery is a sideboard with a clean and rational
design. Its main feature are the two doors that,
sliding upwards and downwards, reveal a rich
and functional interior space, ideal for storing
valuable tableware.
The appeal of this sideboard is also the peculiar
effect created by the lighted back panel that
highlights the internal matt lacquered shelves,
available in one of the 24 colors of the collection.
The light of the back panel can be dimmed and set
from cold to warm through a remote control.
Doors and external side panels are available
in the 24 matt or glossy colors as well as in the 16
Porro wood types.
The sideboard rests on a minimal dark grey metal foot.
Gallery is available in two widths, 3000 mm and 2400 mm,
and in the versions with or without lighted back panel.
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Gallery è una madia caratterizzata da un volume
architettonico pulito e razionale.
Tratto distintivo del prodotto le due ante a
scorrimento verticale che con il loro particolare
movimento scoprono un interno ricco e funzionale,
adatto a riporre stoviglie preziose.
Il fascino di questa madia risiede anche nel peculiare
effetto creato dal fondale luminoso che dona maggiore
valore agli interni in laccato opaco, in uno dei 24
colori della collezione.
La luce del fondale è dimmerabile e può essere
regolata da calda a fredda per mezzo un telecomando.
Le ante e i fianchi esterni sono realizzati nei 24
colori opachi o lucidi e nei 16 legni Porro.
La madia poggia su un piede minimale in metallo
in finitura canna di fucile.
Gallery è disponibile nelle due larghezze L.3000 mm
e L.2400 mm e nelle varianti con e senza fondale
luminoso.
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