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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 funzio-
nale, 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.

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 sto-
ring  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.



MATERIALI

Struttura  Ante scorrevoli e  in laccato opaco 
   o lucido colori o nei 18 legni della
   Collezione Porro
   Top laccato opaco come gli interni
   
Gambe   Verniciate canna di fucile

Interni    Laccato opaco in uno dei 24 colori del 
   campionario

Fondale    Laccato opaco o con pannello luminoso
   La luce è dimmerabile e regolabile da 
   calda a fredda. La gestione del pannello 
   luminoso avviene tramite telecomando.

Structure  Sliding doors and sides in matt or glossy
   lacquered colours or in the 18  Porro
   wood types. Matt lacquered top in the
   same colour of the inside
 
Legs   Painted dark grey

Inside   Matt lacquered colours in one of the 24
   colours of the collection

Back panel  Matt lacquered colours or lighted back panel.
   The light of the back panel can be dimmed
   and set from cold to warm through a remote
   control.
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