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Finiture in foto
Finish in photo

Finish customizable

Oasi l’innovativa collezione dal caratteristico 
profilo metallico, a esse, che avvolge 
elegantemente la struttura del mobile. 
Oasi madia a quattro ante ha fianchi in legno 
curvato e la base in acciaio a spessore curvato 
e tagliato a laser. L’apertura ergonomica delle 
ante consente un’estrema essenzialità della 
forma. Le ante laterali sono sagomate facendo 
scoprire una lastra piatta in metallo incastonata 
nel legno. Il top può essere in legno oppure 
impreziosito da pietra e marmo. L’interno è 
diviso da un piano in vetro sagomato molato a 
filo lucido. I piedini e i supporti per il vetro sono 
registrabili.

Oasi: the innovative collection with a 
characteristic S-shaped metal profile, which 
elegantly wraps around the furniture structure.
The Oasi sideboard, with four doors, has sides 
made of curved wood and the base made of 
curved, laser-cut steel. The ergonomic opening 
of the doors preserves the extreme simplicity of 
its design. The side doors are shaped to reveal a 
flat metal plate set in the wood. The top can be 
made of wood or embellished with stone and 
marble. The interior is divided by a polished-
edge glass shelf. The feet and glass supports 
are adjustable.

OASI 
Madia Sideboard 

Designed by Maurizio Manzoni

cm 241 x 51 x 79 h
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Cantori si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, ogni modifica che mira al miglioramento funzionale, estetico e qualitativo dei propri prodotti.
Cantori reserves the rights at all time to apply modifications for the functional, aesthetic or qualitative improvement of its products.

I campioni di colori, materiali e foto dei prodotti hanno valore indicativo.
The photos of the products, colour and material samples have an indicative value.

Tutte le informazioni qui presenti sono basate sui dati pubblicati su Avantgarde Professional Book e a listino.
All informations here are published in the Avantgarde Professional Book and in the price list.

OASI 

La collezione:
Collection
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madia sideboard 
cm 241 x 51 x 79 h

cabinet 
cm 107 x 51 x 148 h

tavolo ovale oval table 
cm 240 x 116 x 75 h 

sedia chair 
cm 48 x 56 x 78-46 h 

divano modulare dx/sx
modular sofa left and rigth
cm 540 x 354 x 80 h


