
La varietà stilistica dell’attualità. La completezza tipologica della collezione complementi giorno 
Jesse, per una casa concepita come un progetto sempre più unitario ed esclusivo, soluzioni  
stetiche differenti, con la più totale libertà di abbinamento e un’ampia scelta di materiali e finiture. 
La definizione dell’area living trova nell’eccezionale ampiezza delle proposte Jesse la possibilità di 
formulare soluzioni evolute, in linea con i trend più contemporanei dell’arredamento. 
Today’s variety of styles. The complete collection of Jesse complements for a home conceived as 
a project that continues to grow as a unitary and exclusive whole. Various aesthetic solutions offer 
the greatest freedom of combination and a wide choice of materials and finishes. The definition 
of the living room finds in the wide range of Jesse proposals the possibility of creating innovative 
solutions in line with the most contemporary furnishing trends.

COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

Madia in legno con ante battenti. Interno in noce canaletto. 
Finiture: noce canaletto, laccato opaco e lucido. Basamento in noce canaletto, laccato opaco e lucido.
Wood sideboard with hanging doors. Walnut inside. 
Finish: walnut, matt and gloss lacquer. Base walnut, matt and gloss lacquer. 

DIMENSIONI - DIMENSIONS

FRAME QUADRA - SERGIO BRIOSCHI

121
473/4”

143
561/4”

50
193/4”



FINITURE - FINISHES

lime

senape

ottanio

ostrica

arancio

rosso cina

bianco

gesso

avorio

tortora

corda

visone

ardesia

malva

cenere

turchese

ferro 

nero

solo opachi / only matt

LACCATI OPACHI E LUCIDI / MATT AND GLOSS LACQUERS 

fango 

terra 

alga 

La corrispondenza dei colori con i prodotti commercializzati, può risultare alterata dalla stampa cartacea. I colori, pertanto, non vanno 
considerati al fine dell’acquistoma a scopo puramente indicativo. Le finiture sono valide per la collezione Plurimo ad eccezione degli 
elementi dove diversamente indicato. / Real colours used on our products may differ from those reproduced on paper. Colours shown are 
merely indicative and must not be considered as binding for purchase. These finishes are valid for the Plurimo collection unless otherwise 
indicated for single elements.

ESSENZE / WOODS

noce canaletto / canaletto wallnut


