Per una pubblicazione immediata : Oeuf introduce nuovi stili di arredamento
Brooklyn, NY – Gennaio 2016 – Oeuf
Oeuf sta attualmente ampliando il prioprio inventario, e a tal

Con il suo design creativo, la candida cassettiera Merlin

fine, presenta una gamma di nuovi prodotti quali la mini li-

rallegra la cameretta dei piccoli, donandole, allo stesso tempo,

breria verticale, il comodino ML, l’armadio Merlin e la classica

un’atmosfera rilassante e un aspetto più spazioso. Con le sue

cassettiera Merlin, tutti in un rinfrescante color bianco.

linee pulite, la solida cassettiera, disponibile in versione 3 o

“È importante avere a disposizione soluzioni innovative
ed esteticamente piacevoli per l’organizzazione funzionale
della casa,” ha detto Sophie Demenge, la fondatrice di Oeuf,
insieme al marito Michael Ryan. “La nostra intenzione era di
offrire più scelta in termini di colori e di dimensioni, in modo
che ogni cliente potesse soddisfare le proprie esigenze.”
La mini libreria verticale sposa funzionalità e stile alla perfezione. Il suo design sviluppato in altezza la rende ideale per
ottimizzare gli spazi, pur offrendo capienti ripiani sui quali si
ripongono libri, giocattoli e quant’altro. Il suo design spiritoso
e innovativo piace molto ai bambini, mentre i genitori amano il
suo look moderno e la sua struttura correttamente concepita.
Il comodino ML si accoppia perfettamente letti per bambini in
ogni stile. Ispirato dal design della mini libreria verticale, il comodino offre soluzioni funzionali in stile. Lo spazio racchiuso
permette ai bambini di riporre libri e giocattoli e la sua superficie dalle dimensioni generose permette di avere a portata di
mano tutto quello che serve durante la notte.
Il guardaroba Merlin è il nuovo nato della collezione Merlin, e
richiama lo stesso stile della cassettiera, pur offrendo più ampie soluzioni di utilizzo. Il guardaroba è munito di una barra
appendiabiti e di 6 ripiani regolabili a seconda delle particolari

6 cassetti, si presta ad essere abbinata ad ogni articolo delle
collezioni di mobili Oeuf. Costruita per durare nel tempo e per
crescere con il tuo bambino, la cassettiera dal colore candido
può essere sistemata in ogni angolo di casa, abbinandosi ad
ogni stile.
La missione di Oeuf è di offrire prodotti di qualità che vanno
al di là del look e della funzionalità. La mobilia Oeuf è prodotta
nell’Unione Europea, e, pertanto, è conforme a rigorosi standard ambientali e sul lavoro. Specificamente, essa è prodotta
in Lettonia, il che permette all’azienda di avere facile accesso
alle materie prime sostenibili, alla manodopera specializzata, e
a solide e orgogliose tradizioni di lavorazione del legno - cose
importanti per produrre mobilia di qualità, rispettando l’ambiente. I prodotti Oeuf sono realizzati con legno di alta qualità e
laccati con vernici atossiche e sono quindi esenti da composti
organici volatili e dai rischi da essi derivati.
Prezzi: Comodino ML €190, Mini libreria verticale €500,
Guardaroba Merlin €975, Cassettiera Merlin 3 cassetti €800,
Cassettiera Merlin 6 cassetti €1070 (IVA esclusa)
Per ulteriori informazioni:
info@bluemonkeys-distribution.com
Immagini: www.oeufimages.com

esigenze. Come per la cassettiera Merlin, la base del guardaroba è disponibile in diversi colori per una migliore sintonia
cromatica con altri articoli della collezione Oeuf.
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