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Finish in photo

Finish customizable

Mirto2, dal design avvolgente e sinuoso. 
La linea essenziale permette una facile 
personalizzazione attraverso le creative 
decorazioni Cantori o nei colori laccati che 
meglio si abbinano al gusto o all’atmosfera 
del contesto. La madia è disponibile a due, 
tre o quattro ante e due altezze di zoccolo. La 
struttura in legno è rivestita completamente 
con una lamina di metallo dello spessore di 
2,5 mm, tagliato a laser e curvato per conferire 
ulteriore leggerezza alla particolare rotondità 
dei fianchi del mobile. Anche la base è in ferro 
curvato. Tutte le saldature sono a filo e a ottone, 
interamente levigate a mano. Il top può essere 
in specchio oppure rivestito in tessuto, pelle o 
ecopelle. Internamente la madia è divisa da un 
ripiano in vetro molato a filo lucido.

Mirto2 has an enveloping and sinuous design. 
Its essential lines allows easy customization, 
with either the creative Cantori decorations or 
with lacquered colors that best match the taste 
or atmosphere of the context in which it will be 
placed. The sideboard is available with two, 
three, or four doors and two plinth heights. The 
wooden structure is completely covered with a 
2.5 millimetres thick metal sheet, laser cut and 
curved in order to enhance the lightness of 
the round sides of the cabinet. The base too is 
made of curved iron. All the arc welds are made 
of brass, and entirely hand polished. The top 
can be a mirror or covered in fabric, leather, or 
eco-leather. Internally, the cupboard is divided 
by a glass shelf with polished edges

MIRTO2 
Madia Sideboard 
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madia alta high sideboard 
cm 240 x 54 x 80 h
cm 190 x 54 x 80 h 
cm 140 x 54 x 80 h
madia bassa low sideboard 
cm 240 x 54 x 72 h
cm 190 x 54 x 72 h
cm 140 x 54 x 72 h

Per tutte le finiture disponibili 
consultare il catalogo campionario 
For all available finishes see the 
sample catalog



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.
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MIRTO2

madia bassa low sideboard 
cm 240 x 54 x 72 h
cm 190 x 54 x 72 h
cm 140 x 54 x 72 h

madia alta high sideboard 
cm 240 x 54 x 80 h
cm 190 x 54 x 80 h 
cm 140 x 54 x 80 h

comò chest of drawers 
cm 140 x 54 x 78 h 
comodino bedside table 
cm ø 53 x 35 h  
comodino alto
high bedside table 
cm ø 53 x 45 h  


