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Tavolini con struttura in metallo finitura pewter (fin.5L). Tavolini con struttura in metallo finitura pewter (fin.5L). 
Disponibili in tre altezze. Sono concepiti per vivere sia Disponibili in tre altezze. Sono concepiti per vivere sia 
indipendenti sia per trovare, nel sovrapporsi l’uno all’altro, indipendenti sia per trovare, nel sovrapporsi l’uno all’altro, 
una felice convivenza che sottolinea il loro segno grafico.una felice convivenza che sottolinea il loro segno grafico.
Sia il piano superiore che quello inferiore sono sempre Sia il piano superiore che quello inferiore sono sempre 
caratterizzati da un bordo laccato effetto metallo liquido caratterizzati da un bordo laccato effetto metallo liquido 
titanio con un inserto disponibile in: titanio con un inserto disponibile in: 
- pelle nelle varianti disponibili a catalogo- pelle nelle varianti disponibili a catalogo
- noce canaletto nelle finiture: naturale (fin.11), grigio - noce canaletto nelle finiture: naturale (fin.11), grigio 
(fin.2W) e scuro (fin.2Z)(fin.2W) e scuro (fin.2Z)
- vetro verniciato color peltrox- vetro verniciato color peltrox
Piedini in PVC. Viene fornito un kit di piedini in feltro. Piedini in PVC. Viene fornito un kit di piedini in feltro. 

Small tables with metal frame in pewter finish (fin.5L). Small tables with metal frame in pewter finish (fin.5L). 
Available in three heights. They are designed to stand Available in three heights. They are designed to stand 
alone or to find, by overlapping one another, a graceful alone or to find, by overlapping one another, a graceful 
combination that highlights their graphic sign.combination that highlights their graphic sign.
Both the upper and lower tops always feature a lacquered Both the upper and lower tops always feature a lacquered 
edge with titanium liquid metal effect with an insert available edge with titanium liquid metal effect with an insert available 
in:in:
- leather in the colours available in the catalogue- leather in the colours available in the catalogue
- canaletto walnut in the following finishes: natural (fin.11), - canaletto walnut in the following finishes: natural (fin.11), 
grey (fin.2W) and dark (fin.2Z)grey (fin.2W) and dark (fin.2Z)
- pewter-coloured painted glass- pewter-coloured painted glass
PVC feet. A set of felt feet is supplied.PVC feet. A set of felt feet is supplied.

CLAMP

71800 + 71820 struttura + inserto noce canaletto / structure + walnut canaletto insert
71800 + 71815 struttura + inserto pelle/ structure + leather insert
71800 + 71825 struttura + inserto specchio/ structure + mirror insert
Ø cm 50 x h 48
Ø in 19 5/8 x h 18 7/8  

71830 + 71835 struttura + inserto noce canaletto / structure + walnut canaletto insert
71830 + 71840 struttura + inserto pelle/ structure + leather insert
71830 + 71845 struttura + inserto specchio/ structure + mirror insert
Ø cm 78 x h 33,5
Ø in 39 3/8 x h 13 1/8

71810 + 71820 struttura + inserto noce canaletto / structure + walnut canaletto insert
71810 + 71815 struttura + inserto pelle/ structure + leather insert
71810 + 71825 struttura + inserto specchio/ structure + mirror insert
Ø cm 50 x h 65
Ø in 19 5/8 x h 25 1/2   
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