
inox
stainless
steel

BLIFASE SRL blifase@blifase.itvia Pio Paschini 14, 33040 Corno di Rosazzo Tel. +39 0432 759051 - Fax +39 0432 753190

SC
H
ED

A
TEC

N
IC
A
I
/
PRO

D
U
C
T
FAC

T
SH

EET
I

GIORDY

Lo schienale curvato e l’originale forma a goccia delle
gambe caratterizzano questa giovane collezione,
ideata per arredare con un look fresco gli ambienti
Contract e residenziali.

The curved backrest and the original teardrop shape
of the legs create this young collection, designed to
add a colourful look to residential and contract
environments.

Giordy ha una struttura in legno di faggio disponibile
nelle nostre colorazioni standard o nelle finiture
personalizzate. La seduta è disponibile anche nella
versione imbottita e rivestita con nostri tessuti a
scelta o in tessuto Cliente.
Giordy has a solid Beech wood frame stained in our
standard colours or in Custom finishes. It is available
also with upholstered seat, using our selection of
fabrics or the Client's fabric.

Lo stile fresco di Giordy si rispecchia anche nella
proposta dei colori, ispirati alle incantevoli Luci del
Nord. Una palette di colori speciali che racconta
l'intensità delle luci della magnifica Aurora Boreale e
dei toni pastello dei licheni che si intrecciano sotto il
Sole di Mezzanotte.
The fresh look of Giordy is enhanced also by the
colour selection. A special palette that represents the
intensity of the stunning Northern Lights and the
pastel colours of the grey trees interlacing under the
Midnight Sun.

DESIGN Studio Carlesi/Tonelli
COLOR SELECTION Antonella Bertagnin
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box 2x1 - 6kg - cbm 0,28m³ - COM 35cm

box 1x1 - 5kg - cbm 0,40m³ - COM 35cm

DETTAGLI / DETAILS

Colori speciali
Specials colours
AURORA BOREALIS:

MIDNIGHT SUN:
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Colore poggia piedi
Footrest colours

Impilabile
Stackable


