NARCISO
Eccentrico, provocante e sinuoso: questo è Narciso.
La Collezione, prodotta da Eurolegno e firmata dall’arch. Marco Poletti, reinterpreta gli originali
profili concavi e convessi in un intrigante gioco di luci ed ombre per un ambiente ancora più raffinato
ed esclusivo.
“Narciso” vuole farsi notare e stupire, coniugando lo stile classico con le tendenze moderne sempre più
strettamente legate al mondo della moda.
Oltre alle quattro originali finiture (foglia in argento, foglia in oro, nero antico e bianco gessato)
“Narciso” si veste di nero, bianco e rosso nelle versioni laccate lucide, abbinate alle maniglie a ricciolo
e a cristalli Swarovski, e alla nuova linea di accessori cromati ed oro anticati.
La Collezione si completa inoltre di un mobiletto a due vani con ripiano centrale e con ampio cassetto, di
particolari specchiere e di una confortevole seduta.
“Narciso” non solo per un ambiente classico e moderno, ma di classe e di tendenza.

Eccentric, provocative and sinuous: this is Narciso.
The collection, produced by Eurolegno and signed by architect Marco Poletti, re‐interprets the
original concavo‐convex profiles in an intriguing game of lights and shadows for an even classier and
exclusive environment.
“Narciso” wants to be noticed and wants to stupefy, by mixing the classical style with the most modern
trends deriving from the fashion world.
Apart from the 4 original finishes (silver leaf, gold leaf, antique black and plastered white) “Narciso
Fashion” is now wearing a glossy black, white and read, with matching curly handles and Swarovski crystal
handles and a completely new collection of chromed and antique gold accessories.
The Collection is also composed of a two compartments cabinet with a central shelf and with a large
drawer, of peculiar mirrors and of a comfortable seat.
Narciso: not only for classical or modern but also for a classy environment.
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