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Straordinariamente versatile e componibile, 
la gamma dei contenitori della serie 808 
comprende modelli in diverse altezze e 
larghezze, accostabili e sovrapponibili. 
La geometria impeccabile delle forme 
e dei dettagli costruttivi è esaltata dalla 
molteplicità delle finiture dei cassetti, che 
possono essere laccati lucidi oppure 
opachi, o anche rivestiti con essenze di 
rovere grigio o scuro, noce canaletto o 
wengé, liberamente accostabili nelle più 
diverse combinazioni.
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Molteni Design Team  Il Centro Ricerche (Molteni Design Team) è il cuore tecnologico di Molteni&C. Presiede, da 
sempre, tutta l’attività di ricerca e sviluppo della produzione aziendale. Il Centro si dedica allo sviluppo dei nuovi materiali e alla 
progettazione di meccanismi e movimenti meccanici che rendono i prodotti Molteni&C. unici non solo per il loro design ma 
anche per l’affidabilità e la durata nel tempo, garanzia della qualità Molteni. Oltre una decina di tecnici altamente specializzati 
operano oggi nei due settori, legno e imbottiti. Insieme alle attività legate alla industrializzazione della produzione, il Centro ha 
progettato e realizzato una serie di sistemi, mobili e imbottiti di propria concezione, caratterizzati dal design rigoroso e dalla 
funzionalità precisa. Tra questi il tavolo Rialto, la serie di letti Twing, le poltroncine Clipper e Francine e l’innovativo Gliss5th, il 
sistema che ha rivoluzionato il tradizionale mondo degli armadi.
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Finiture
Finiture struttura e interno frontale 
laccato opaco nei colori della gamma Molteni
rovere scuro
rovere grigio
wengé
noce canaletto

Finiture frontale
laccato opaco nei colori della gamma Molteni
laccato lucido nei colori della gamma Molteni
rovere scuro
rovere grigio
wengé
noce canaletto
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Tipologie

frontale struttura e interno frontale

 

CT05/03

elementi da appoggio a terra
L 500 P 540 H 360

CT07/03

L 750 P 540 H 360

elementi da appoggio a terra
L 500 P 540 H 450

CT05/04

L 750 P 540 H 450

CT07/04

elementi da appoggio a terra
L 750 P 540 H 740

CT07/07

 
L 1250 P 540 H 740

CT12/07

elemento da appoggio a terra
L 500 P 540 H 1410

CT05/13


