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Dimensioni
Dimensions

Finiture in foto
Finish in photo

Finish and dimensions customizable

Elvis specchiera rettangolare, con specchio 
argentato a doppio fondo e molato. La cornice 
è realizzata in alluminio pieno curvato con 
angoli arrotondati. Gli spazi vuoti lasciati dalla 
cornice ne esaltano il design moderno. Questa 
specchiera da parete è disponibile in due 
diverse dimensioni.

The Elvis rectangular mirror, a double-layered 
silver mirror with polished edges. The frame is 
made of solid curved aluminum with rounded 
corners. The empty spaces left by the frame 
enhance its modern design. This wall mirror is 
available in two different sizes.

ELVIS
Specchiera Mirror

specchiera alta high mirror 
cm 90 x 4 x 180 h
specchiera mirror 
cm 60 x 4 x 100 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.

La collezione:
Collection

cantori.it

ELVIS

comò chest of drawers 
cm 125 x 50 x 82 h 

specchiera alta high mirror 
cm 90 x 4 x 180 h
specchiera mirror 
cm 60 x 4 x 100 h  

settimino tallboy 
cm 64 x 48 x 120 h

comodino bedside table 
cm 49 x 37x 49 h

letto con box bed with box
for mattress cm 160 x 200
cm 193 x 222 x 110-30 h  
for mattress cm 180 x 200
cm 213 x 222 x 110-29 h 
for mattress cm 200 x 200
cm 213 x 222 x 110-29 h


