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La serie di complementi Ren nasce dalla ricerca di Neri & Hu attorno 
alla zona d’ingresso della casa dove si accolgono gli ospiti e si inizia a 
raccontare il proprio stile nell’abitare. La collezione rispecchia la natura di 
quest’area di passaggio, con una serie di oggetti ibridi nelle funzioni e nei 
materiali, raffi  nati nelle lavorazioni e nelle forme. Neri & Hu hanno tratto 
dall’ideogramma cinese “ren”, che signifi ca “persona, essere umano”, il 
segno che caratterizza i fi anchi di ogni complemento.

CarattEristiChE tECniChE

ElEmEnti Comuni ai vari ComPlEmEnti

struttura portante. In legno massello di noce Canaletto. È composta da due 
fi anchi sagomati, con puntali in materiale plastico, e da un diff erente numero 
di traverse a seconda del complemento scelto. Alle traverse vengono fi ssati 
degli accessori che si combinano, in ogni complemento, in maniera diff erente.

dettagli metallici di rifi nitura. Realizzati in ottone con trattamento 
superfi ciale trasparente opaco.

ganci (appendiabiti e di fi ssaggio degli accessori). In acciaio spazzolato con 
trattamento galvanico fi nitura ottone naturale.

aCCEssori PrEsEnti solo in alCuni ComPlEmEnti

ripiani. Realizzato in multistrato di betulla, rivestito in cuoio Saddle Extra e 
impiallacciato noce Canaletto sui fi anchi.

specchi. Sono disponibili nella versione Specchio tondo (Ø 430 mm) o 
Specchio ovale (280 x 1200 mm), vendibili anche singolarmente, e nella 
versione da tavolo (Ø 310 mm). Sono caratterizzati da una cornice in 
ottone rivestita in cuoio Saddle Extra e dal retro in multistrato di betulla 
impiallacciato in noce Canaletto.

vaschette portaoggetti. Di forma tonda o ovale, sono realizzate con una 
base in multistrato di betulla impiallacciato noce Canaletto e una cornice in 
ottone rivestita in cuoio. Il fondo è ricoperto da un tappetino in cuoio Saddle 
Extra.

modElli rEn

specchio da tavolo. È composto da uno specchio rotondo fi ssato su una 
struttura portante tramite un gancio in acciaio spazzolato con fi nitura ottone. 
Specchio appendiabiti da terra. È composto da uno specchio ovale, un ripiano 
inferiore e due ganci appendiabiti.

specchio appendiabiti da parete. È composto da una barra in noce Canaletto 
alla quale sono agganciati uno specchio tondo, una vaschetta portaoggetti 
circolare e due ganci appendiabiti. N.B. Il sistema di fi ssaggio della struttura 
al muro non è incluso.

toeletta. È composta da uno specchio tondo, una vaschetta contenitore ovale 

The Ren complementary furnishing collection is the result of studies of the 
home entryway by Neri & Hu. Guests are welcomed in this space and it off ers 
them the fi rst glimpses of the personal furnishing style. This collection 
showcases the nature of the domestic throughway, with a series of objects 
that are hybrid in their function and refi ned in their manufacture and shape. 
For each sides of these accessories, Neri & Hu has copied the shape of the 
Chinese ideogram “ren”, which means “person, human being”.

tEChniCal FEaturEs

Furnishings’ Common ElEmEnts

supporting structure. Made of solid Canaletto walnut. It comprises two 
shaped sides, with plastic caps, and a diff erent number of crosspieces that 
depends on the piece of furniture chosen. The accessories are hung on 
the crosspieces of the structure and combined diff erently in each piece of 
furniture.

metal fi nishing details. Made of brass with a transparent matt surface 
treatment.

hooks (to hang clothes and to fi x the accessories). Made of brushed steel 
with a brass-fi nish galvanic treatment.

aCCEssoriEs inCludEd in somE Furnishings only

shelves and top. Made of birch plywood covered with Saddle Extra leather. 
Sides are fi nished in a Canaletto walnut veneer.

mirrors. Available in a round (Ø 430 mm) or oval shaped version (280 x 1200 
mm), they can be sold separately, and the table version (Ø 310 mm). They 
feature a brass frame covered with Saddle Extra leather and the back is in 
birch plywood with a Canaletto walnut veneer.

Key trays. In a round or oval shape, they feature a birch plywood base in a 
Canaletto walnut veneer and a brass frame lined with saddle-leather. The 
bottom is covered with a Saddle Extra leather mat.

rEn itEms

table mirror. It is composed by a round mirror fi xed to the structure by a 
brushed steel with a brass-fi nish hook.
Standing mirror with hangers. It features an oval mirror, a bottom shelf and 
two coat hooks.

wall mirror with hangers. It consists of a solid Canaletto walnut bar on which 
the various accessories are hung: a round mirror, an oval key tray and two 
coat hooks. Please Note: The structure anchoring system to the wall is not 
included.

dressing table. It features a round mirror, an oval key tray and a top with 

ren



e un piano d’appoggio in cui è ricavata una seconda vaschetta con anta a 
ribaltina in cuoio Saddle Extra e maniglia a forma di anello in ottone. Il fondo 
della vaschetta è ricoperto da un tappetino in cuoio.

servomuto. È composto da una stampella appendiabiti con portapantaloni, 
una vaschetta portaoggetti ovale e un ripiano inferiore. La stampella è 
realizzata in multistrato di betulla, impiallacciata noce Canaletto e rifi nita da 
una fascia perimetrale in cuoio Saddle Extra.

tavolino. È dotato di un ripiano a vassoio realizzato con una base in 
multistrato di betulla impiallacciata noce Canaletto e una cornice curva in 
ottone rivestita in cuoio. Il fondo è ricoperto da un tappetino in cuoio Saddle 
Extra. 

Portariviste. Si compone di un foglio di Saddle Extra piegato a formare una 
tasca sostenuta da due barre in acciaio spazzolato con fi nitura ottone. Il 
rivestimento è impreziosito da una marcatura realizzata a mano per tutta la 
lunghezza delle cinghie.

a lift-up compartment in Saddle Extra leather with a round-shaped brass 
handle. The internal part of the compartment is covered with a saddle-leather 
mat.

valet stand. It features a hanger for clothes with a trouser rung, an oval key 
tray and a bottom shelf. The hanger is made of birch plywood, in a Canaletto 
walnut veneer, with a Saddle Extra leather-covered edge. 

side table. It features a tray-shaped round top made of a birch plywood base 
in a Canaletto walnut veneer and a brass frame covered with saddle-leather. 
The bottom is covered with a Saddle Extra leather mat.

magazine rack. Made of a Saddle Extra leather folded sheet that create 
a pocket hold up by two brushed steel rods with a brass fi nishing. The 
upholstery is embellished with an handmade marking along the entire length 
of the bands.
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