
Madia con 4 ante battenti vetro trasparente con inserti in legno. Interno in noce canaletto con 
mensola sospesa dotata di sistema di illuminazione integrato. Finiture: laccato opaco e lucido. 
/ Sideboard with 4 transparent glass doors with wood inserts. Inside in walnut with shelf and 
integrated light system. Finishes: matt or gloss lacquer.
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ELEVEN

finiture / finishes

bianco

visone

lime turchese

panna ●

moka

ostrica nuvola

avorio ●

amaranto

muschio cenere

sabbia

rossocina

ottanio ferro ●

tortora

arancio

cobalto ardesia

corda

senape

malva nero

● solo opaco / matt only

LACCATI
La collezione dei laccati è disponibile in finitura lucida oppure opaca: un’ampia gamma di proposte cromatiche per interpretare diversi approcci stilistici, dai colori più neutri e luminosi a quelli 
più caratterizzati. / Lacquers. The lacquers collection is available in high gloss or matt finish: a wide range of chromatic proposals to play a different design approach, from more neutral to 
brighter colours, up to the stronger ones.

MASSIMILIANO MORNATI
Massimiliano Mornati, architetto, nasce a Como nel 1970; dopo importanti esperienze in 
studi di architettura a Rotterdam, Berlino e Milano apre il proprio studio in Brianza che si 
occupa di architettura, allestimenti e disegno del prodotto. A fianco dell’attività progettuale, 
Massimiliano insegna al Politecnico di Milano. Per Jesse coordina dal 2006 lo sviluppo delle 
nuove collezioni e gli allestimenti durante la Milano Design Week. E’ opera dello studio, 
sempre per Jesse, la sistemazione del nuovo Showroom aziendale. / Massimiliano Mornati, 
architect, was born in Como in 1970: after important experiences in architectural studios in 
Rotterdam, Berlin and Milan,  he opened his own studio in Brianza, dealing with architecture, 
set up and product design. Besides that, Massimiliano teaches at Politecnico in Milan. For 
Jesse he developes the new collection since 2006 and the display during the Milano Design 
Week.  The new Jesse company showroom has been developed by Massimiliano.


