


Piano e gambe con superficie lavorata a motivo 

intrecciato ESCLUSIVO SCAB in tecnopolimero.

Gambe quadrate con anima in alluminio 

da mm. 80x80. 4 piedini regolatori.

2197 81
antracite

verniciato 
antracite

finitura gambe

2197 15
tortora

verniciato 
bronzo

finitura gambe

Tavolo DODO
80x80
piano: polipropilene
con parabola sottopiano
colonna: alluminio
anodizzato
base quadrata 
in ghisa verniciata
argento

Tavolo DODO
70x70
piano: polipropilene
con parabola sottopiano
colonna: alluminio
anodizzato
base quadrata 
in ghisa verniciata
argento

Tavolo ORAZIO 70x70
piano e gambe: polipropilene 
con superficie lavorata a motivo 
intrecciato 
gambe con anima in alluminio
impilabile

Tavolo ORAZIO 160x90
piano e gambe: polipropilene 
con superficie lavorata a motivo intrecciato
Nel sottopiano intelaiatura in metallo 
gambe con anima in alluminio

Tavolo OLIMPO 80x80
piano ribaltabile: polipropilene lavorato
a motivo intrecciato
gambe: alluminio

2415 11
lino

2415 70
bronzo

2415 81
antracite

2415 15
tortora

2189 11
lino

2189 70
bronzo

2189 81
antracite

2189 15
tortora

2197 11
lino

2197 70
bronzo

finitura gambe

anodizzato anodizzato

finitura gambe

1883
lino

finitura gambe

anodizzato

2191 VG 11
lino

2191 VG 81
antracite

2191 VG 82
grigio chiaro

2188 VG 11
lino

2188 VG 81
antracite

2188 VG 82
grigio chiaro

80x80

40x40

75

70x70

40x40

75

Tavolo TRIPLO Allungabile 
cm.170-195-220x100 h.75

TRIPLO 
Con due prolunghe misura

cm. 220x100 h.75

TRIPLO 
Con una prolunga misura

cm. 195x100 h.75

TRIPLO
Senza prolunghe misura

cm. 170x100 h.75

TAVOLONE
cm.170x100 h.75
Piano e gambe con superficie lavorata a motivo

intrecciato ESCLUSIVO SCAB in tecnopolimero.

Gambe quadrate con anima in alluminio 

da mm. 80x80. 4 piedini regolatori.

1889 70
bronzo

1889 81
antracite

1889 11
lino

1889 15
tortora

1886 70
bronzo

1886 81
antracite

1886 11
lino

1886 15
tortora

2198 11
lino

2198 70
bronzo

2198 81
antracite

finitura gambe

anodizzato verniciato 
antracite

verniciato 
bronzo

Tavolo OLIMPO 160x90
piano ribaltabile: polipropilene lavorato
a motivo intrecciato
gambe: alluminio

finitura gambe finitura gambe

Tavolo RIBALTO TOP Ø95
piano ribaltabile: polipropilene
gambe: alluminio

73

ø 95

PIANI STRATIFICATO COMPACT mm.12
bordo piatto con anima nera - rinforzi in tubolare

87
effetto cemento

rovere tortora5287 570

5287 571

PIANO tondo
ø cm.70

570
rovere tortora

TOP MAX:

ø cm. 90    cm. 90x90  

TOP MAX:

ø cm. 70    cm. 70x70  

TOP MAX:

cm. 160x90  

TOP MAX:

cm. 140x90  

TOP MAX:

cm. 120x80  

TOP MAX:

cm. 140x80  

x 4

grigio chiaro

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

colonna

finitura base

acciaio inox
satinato
mm.80x80

FN
faggio 
naturale

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

FN
faggio 
naturale

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

colonna finitura base

FW
faggio 
tinto wengé

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

FW
faggio 
tinto wengé

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

serigrafato5311 413

grigio fumé

laccato bianco

5311 401

5311 412

grigio fumé

laccato nero

5312 401

5312 402

serigrafato5312 413

trasparente

grigio fumé

5313 400

5313 401 CR cromato 
per uso interno7012 CR 003

PIANO quadrato
cm.80x80

bianco

antracite

5370 10

5370 81

PIANO quadrato
cm.80x80

Basamento 
TIFFANY
h.73
colonna quadrata

Basamento 
TIFFANY
h.109
base rettangolare

Basamento 
TIFFANY
h.73
base rettangolare

Basamento 
NATURAL TIFFANY
h.73
base rettangolare

Basamento 
DOMINO
h.50
completamente 
in alluminio verniciato

verniciato 
argento

verniciato 
antracite

verniciato 
bianco

5145 AV 84

5145 AV 81

5145 AV 10

verniciato 
argento

verniciato 
antracite

verniciato 
bianco

5140 AV 84

5140 AV 81

5140 AV 10
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METROPOLIS
traversa lunga cm.74
per piano elittico o rettangolare

METROPOLIS
traversa corta cm.60
per piano elittico o rettangolare

Basamento 
DOMINO
RIBALTABILE
h.73
completamente 
in alluminio verniciato
colonna quadrata

Basamento 
DOMINO
h.73
completamente 
in alluminio verniciato

CR cromato 
per uso interno7011 CR 001

Basamento 
NATURAL TIFFANY
h.73
base quadrata

Basamento 
TIFFANY
h.73
colonna quadrata

Basamento 
TIFFANY
h.73
colonna tonda

Basamento 
TIFFANY
h.109
colonna tonda

Basamento 
TIFFANY 
h.73
colonna quadrata
uso esterno

Basamento 
TIFFANY
h.109
colonna quadrata

Basamento 
DOMINO 
RIBALTABILE
h.73
completamente 
in alluminio verniciato

verniciato 
argento

verniciato 
antracite

verniciato 
bianco

5160 AV 84

5160 AV 81

5160 AV 10

verniciato 
argento

verniciato 
antracite

verniciato 
bianco

5162 AV 84

5162 AV 81

5162 AV 10

Basamento 
DOMINO
RIBALTABILE
per piani DODO
completamente 
in alluminio verniciato

verniciato 
argento

verniciato 
antracite

verniciato 
bianco

Basamento 
DOMINO
h.73
completamente 
in alluminio verniciato
colonna quadrata

verniciato 
argento

verniciato 
antracite

verniciato 
bianco

5141 AV 84

5141 AV 81

5141 AV 10

Basamento 
MAXI DOMINO
h.73
completamente 
in alluminio verniciato

verniciato 
argento

verniciato 
antracite

verniciato 
bianco

5110 AV 84

5110 AV 81

5110 AV 10

Basamento 
MAXI DOMINO
h.50
completamente 
in alluminio 
verniciato

verniciato 
argento

verniciato 
antracite

verniciato 
bianco

5111 AV 84

5111 AV 81

5111 AV 10

Basamento 
CROSS
h.73
base a croce in ghisa
colonna quadrata 
in acciaio 
zincato e verniciato verniciato 

antracite

verniciato 
bianco

5090 VA

5090 VB

5161 AV 84

5161 AV 81

5161 AV 10

METROPOLIS
traversa mini
per piano tondo

METROPOLIS h.50
per piano tondo

Basamento 
TIFFANY
base rettangolare
doppia colonna

Basamento 
CROSS
h.109
base a croce in ghisa
colonna quadrata 
in acciaio zincato 
e verniciato verniciato 

antracite

verniciato 
bianco

5095 VA

5095 VB

finitura base e colonna

finitura base e colonna
finitura base e colonna

finitura base e colonna finitura base e colonna finitura base e colonna

PIANO ELLITTICO
cm.180x100
piano in vetro temperato spessore 12 mm.

trasparente5301 400

trasparente5312 400

trasparente5311 400

grigio fumé5301 401

PIANO RETTANGOLARE
cm.180x90
piano in vetro temperato spessore 12 mm.

PIANO RETTANGOLARE
cm.160x90
piano in vetro temperato spessore 12 mm.

trasparente

grigio fumé

5306 400

5306 401

laccato bianco

laccato nero

5306 412

5306 402

PIANO OVALE
cm.150x112
piano in vetro temperato spessore 12 mm.

PIANO RETTANGOLARE
cm.140x85
piano in vetro temperato spessore 12 mm.

trasparente5315 400PIANO TONDO
ø cm.120 
piano in vetro temperato spessore 12 mm.

trasparente5314 400PIANO TONDO
ø cm.100
piano in vetro temperato spessore 12 mm.
per basamento metropolis con traversa mini o h.50

BASAMENTI DOMINO - MAXI DOMINO E CROSS

BASAMENTI METROPOLIS PIANI

BASAMENTI TIFFANY - DODO          

PIANO quadrato
cm.60x60

bianco

antracite

uso interno

5300 10

5300 81

PIANO quadrato
cm.70x70

bianco5295 10

argento

antracite

uso interno

5295 84

5295 81

nero

uso interno

5295 80

PIANO quadrato
cm.80x80

bianco5290 10

5290 84

5290 81

PIANO tondo
ø cm.70

bianco

antracite

uso interno

5280 10

5280 81

PIANO tondo
ø cm.80

bianco

antracite

uso interno

5275 10

5275 81

WERZALIT 

ACCIAIO

PIANO quadrato
cm.70x70

nero5296 80

STRATIFICATO 
ALU-COMPACT 

PIANO quadrato
cm.60x60

bianco

antracite

5269 10

5269 81

PIANO quadrato
cm.70x70

PIANO quadrato
cm.80x80

LAMINATO LEGNO 

PIANO tondo
ø cm.70

trasparente5283 400

bianco

antracite

5294 10

5294 81

bianco

antracite

5299 10

5299 81

VETRO TEMPERATO
PER BASAMENTI TIFFANY GLASS
con piastra in acciaio inox per il fissaggio al basamento, vetro temperato secondo le normative 
di sicurezza UNI EN 12150

PIANO tondo
ø cm.90

trasparente
spessore 10 mm

laccato bianco

5273 400

5273 412

grigio fumé5273 401

POLIPROPILENE

lino5212

antracite5214

lino5232

antracite5234

lino
deco top 
optical

5233

5235

lino5222PIANO quadrato
cm.70x70

grigio chiaro5228

5224

piano olimpo
lino

5229 11

5229 81

5229 70

5229 15

5238 82

5238 81

PIANO tondo
ø cm.70

PIANO quadrato
cm.60x60

PIANO deco top quadrato
cm.60x60

PIANO olimpo quadrato
cm.70x70
superficie lavorata a motivo intrecciato

acciaio inox
satinato
mm.80x80

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

acciaio 
verniciato nero
mm.80x80

ghisa
verniciata nera

colonna finitura base

5082 IS

5082 VN

acciaio inox
lucido
mm.80x80

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

acciaio inox
satinato
mm.80x80

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

colonna finitura base

5080 IL

5080 IS

acciaio 
verniciato nero
mm.80x80

ghisa
verniciata nera

acciaio 
verniciato nero
mm.80x80

ghisa
verniciata nera

5080 VN

5080 VN FX

5187 IS

Basamento 
TIFFANY 
h.50
colonna quadrata

acciaio inox
satinato
mm.80x80

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

acciaio 
verniciato nero
mm.80x80

ghisa
verniciata nera

colonna finitura base

5085 IS

5085 VN FX

5150 IL FN

5150 IS FN

5150 IL FW

5150 IS FW

FN
faggio 
naturale

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

FN
faggio 
naturale

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

colonna finitura base

FW
faggio 
tinto wengé

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

FW
faggio 
tinto wengé

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

5050 IL FW

5050 IS FW

5050 IL FN

5050 IS FN

acciaio zincato 
e verniciato 
nero
mm.80x80

ghisa
verniciata nera

colonna finitura base
5180 ZN

acciaio 
verniciato nero
mm.80x80

ghisa
verniciata nera

acciaio 
verniciato nero
mm.80x80

ghisa
verniciata nera

colonna finitura base
5180 VN

5180 VN FX

acciaio inox
lucido
Ø mm.76

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

acciaio inox
satinato
Ø mm.76

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

colonna finitura base
5181 IL

5181 IS

acciaio inox
lucido
Ø mm.76

cover acciaio
inox lucido
con zavorra 
sottobase

acciaio inox
satinato
Ø mm.76

cover acciaio
inox satinato
con zavorra 
sottobase

colonna finitura base
5186 IL

5186 IS

alluminio
lucidato
mm.80x80

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

acciaio inox
lucido
mm.80x80

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

colonna finitura base

5180 IL AL

5180 IL

acciaio inox
satinato
mm.80x80

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

5180 IS

VN verniciato
nero per uso 
interno/esterno

7011 VN 001

VB verniciato
bianco per uso 
interno/esterno

7011 VB 001

FN faggio
naturale
per uso interno

7011 FN 001

CR cromato 
per uso interno7011 CR 002

VN verniciato
nero per uso 
interno/esterno

7011 VN 002

VB verniciato
bianco per uso 
interno/esterno

7011 VB 002

FN faggio
naturale
per uso  interno

7011 FN 002

CR cromato 
per uso interno7011 CR 003

VN verniciato
nero per uso 
interno/esterno

7011 VN 003

VB verniciato
bianco per uso 
interno/esterno

7011 VB 003

FN faggio
naturale traversa 
cromata per uso 
interno

7011 FN 003

finitura struttura

finitura struttura

finitura strutturafinitura struttura

deco wave5312 410

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

colonna

finitura base

5185 IS

acciaio inox
satinato
mm.80x80

argento

antracite

uso interno

verde bosco
deco top 
optical

5237

antracite
deco top 
optical

antracite

piano olimpo
antracite

piano olimpo
bronzo

piano olimpo
tortora

lino

antracite

bordo inclinato con anima in alluminio

con parabola sottopiano

5238 11

bordo piatto

munito di 4 bussole di fissaggio non adatto per basamenti domino ribaltabili

bordo leggermente inclinato

bordo leggermente inclinato

bordo leggermente inclinato

bordo leggermente inclinato

bordo leggermente inclinato

bordo arrotondato

zincato e verniciato a polvere 
munito di 8 bussole di fissaggio

munito di 8 bussole di fissaggio

munito di 8 bussole di fissaggio

filo piatto

filo piatto

filo piatto

filo piatto

filo piatto

filo piatto

73

49

4554

73

49

4554

73

40x40

Basamento 
DOMINO
h.109
completamente 
in alluminio verniciato

verniciato 
argento

verniciato 
antracite

verniciato 
bianco

5147 AV 84

5147 AV 81

5147 AV 10

finitura base e colonna

filo piatto

filo piatto

piani non adatti per basamenti domino ribaltabile

utilizzabili solo con basamenti dodo e con basamenti domino ribaltabili art. 5162

TOP MIN 
160x90 cm.

TOP MAX 
200x100 cm.

TOP MAX 
150x112 cm.

TOP MIN 
ø 100 cm.

TOP MAX 
ø 130 cm.

TOP MIN 
ø 90 cm.

TOP MAX 
ø 110 cm.

x 4 x 4 x 4 x 4 x 4

x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4

x 4

x 4
x 4

x 4 x 4

x 4

x 4

x 4 x 4 x 4 x 4

finitura base e colonna finitura base e colonna

finitura base e colonna finitura base e colonna

68

Basamento 
DOMINO 
RIBALTABILE
h.109
completamente 
in alluminio verniciato

x 4

verniciato 
argento

verniciato 
antracite

verniciato 
bianco

5165 AV 84

5165 AV 81

5165 AV 10

finitura base e colonna

TOP MAX:

ø cm. 80    cm. 80x80  

TOP MAX:

ø cm. 70    cm. 70x70  

TOP MAX:

ø cm. 70    cm. 80x80  

TOP MAX:

ø cm. 80    cm. 80x80  

TOP MAX:

ø cm. 80    cm. 80x80  

TOP MAX:

ø cm. 80    cm. 80x80  

TOP MAX:

ø cm. 80    cm. 80x80  

TOP MAX:

ø cm. 100    cm. 90x90  

TOP MAX:

ø cm. 100    cm. 90x90  

TOP MAX:

ø cm. 80    cm. 80x80  

TOP MAX:

ø cm. 70    cm. 60x60  

TOP MAX:

ø cm. 90    cm. 90x90  

TOP MAX:

ø cm. 90    cm. 90x90  

TOP MAX:

ø cm. 90    cm. 90x90  

TOP MAX:

ø cm. 90    cm. 90x90  

TOP MAX:

ø cm. 80    cm. 70x70  

TOP MAX:

ø cm. 90    cm. 80x80  

TOP MAX:

ø cm. 70    

cm. 60x60  

PIANO quadrato
cm.60x60

bianco

grigio chiaro

5298 10

5298 82

antracite5298 81

effetto 
cemento

5298 87

grigio chiaro5297 82

PIANO quadrato
cm.70x70

antracite5297 81

effetto 
cemento5297 87

grigio chiaro

antracite

5292 82

effetto 
cemento

5292 81

5292 87

grigio chiaro5282 82

PIANO quadrato
cm.80x80

antracite5282 81

5282 87

bianco5282 10

bianco

grigio chiaro

5287 10

5287 82

effetto 
cemento

effetto 
cemento

5287 87

antracite

PIANO tondo
ø cm.60

bianco

grigio chiaro

5277 10

5277 82

PIANO tondo
ø cm.80

antracite5277 81

effetto 
cemento

5277 87

STRATIFICATO 
COMPACT 12 mm. 

PIANO tondo
ø cm.70

PIANO tondo
ø cm.90

bianco

munito di 8 bussole di fissaggio

bordo inclinato con anima nera

5272 10

5292 10

5297 10 bianco

bianco

5287 81  

PIANO rettangolare
cm.120x80 con rinforzi in tubolare

bianco

antracite

5393 10

5393 81

effetto 
cemento

effetto 
cemento5393 87

antracite5394 81

PIANO rettangolare
cm.140x80 con rinforzi in tubolare

5394 87

antracite

effetto 
cemento

5395 81

5395 87

PIANO rettangolare
cm.160x80 con rinforzi in tubolare

5395 10

5394 10 bianco

bianco

PIANO quadrato
cm.60x60

rovere tortora5298 570

5298 571

rovere castoro

rovere castoro

rovere castoro

rovere castoro

5297 571

PIANO quadrato
cm.70x70

rovere castoro5292 571

rovere tortora5282 570

PIANO quadrato
cm.80x80

rovere castoro5282 571

PIANO tondo
ø cm.60

rovere tortora
5277 570

5277 571

PIANO tondo
ø cm.80

STRATIFICATO 
COMPACT 10 mm.
munito di 8 bussole di fissaggio

bordo piatto con anima marrone

STRATIFICATO 
COMPACT 10 mm.
munito di bussole di fissaggio

bordo piatto con anima marrone

5292 570

5297 570 rovere tortora

rovere tortora

PIANO rettangolare
cm.120x80 con rinforzi in tubolare

rovere tortora5393 570

5393 571

rovere castoro

rovere castoro

5394 571

PIANO rettangolare
cm.140x80 con rinforzi in tubolare

rovere castoro5395 571

PIANO rettangolare
cm.160x80 con rinforzi in tubolare

5395 570

5394 570 rovere tortora

rovere tortora

PIANI STRATIFICATO COMPACT mm.12
bordo piatto con anima marrone - rinforzi in tubolare

PIANI STRATIFICATO COMPACT mm.12
bordo inclinato con anima nera - rinforzi in tubolare

finitura strutturadimensioni

TAVOLO METROPOLIS XL

Tavolo con piano rettangolare

stratificato compact.

Struttura verniciata opaca. 

Gambe e traversa in acciaio.

Elementi di supporto al piano

in pressofusione di alluminio.

Piedini orientabili 

e regolabili.

I basamenti Metropolis

hanno gambe 

e traversa in acciaio 

cromato o laccato lucido,

o in faggio naturale.

Elementi di supporto 

al piano in pressofusione

di alluminio lucidato 

o laccato.

Piedini orientabili 

e regolabili.

75

210

100

VB
verniciato bianco
opaco

VT
verniciato tortora
opaco

VF
verniciato grafite
opaco

571
rovere castoro

10
bianco

STRATIFICATO 
COMPACT 12 mm. 
munito di bussole di fissaggio

bordo inclinato con anima nera

Art. 2430 
piano rettangolare cm.210x100

acciaio 
inox lucido
Ø mm.76

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

acciaio inox
satinato
Ø mm.76

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

colonna finitura base
5171 IL

5171 IS

acciaio 
inox lucido
Ø mm.76

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

acciaio inox
satinato
Ø mm.76

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

colonna finitura base
5176 IL

5176 IS

Basamento 
TIFFANY
h.73
colonna tonda

Basamento 
TIFFANY GLASS
h.73

Basamento 
TIFFANY
h.109
colonna tonda

Basamento 
TIFFANY DIAMANTE
h.73
base quadrata

acciaio 
inox lucido
Ø mm.76

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

acciaio inox
satinato
Ø mm.76

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

colonna finitura base
5170 IL

5170 IS

ABS cromato
capitello effetto
cromato

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

policarbonato
bianco pieno
capitello bianco

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

colonna finitura base

5181 IL CR

5181 IL 10

policarbonato
trasparente
capitello effetto cromato

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

policarbonato
trasparente
capitello effetto cromato

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

5181 IL TR

5181 IS TR

Basamento 
TIFFANY GLASS
h.109

acciaio 
inox lucido
Ø mm.76

cover acciaio
inox lucido
con zavorra sottobase

acciaio inox
satinato
Ø mm.76

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

colonna finitura base
5175 IL

5175 IS

polipropilene
grigio

colonna

finitura base

5200 TR

policarbonato
trasparente

polipropilene
grigio

colonna

finitura base

5200 AA 85

polimero
colore pieno
grigio

alluminio
anodizzato
Ø mm.75

cover acciaio
inox satinato
con zavorra sottobase

alluminio
anodizzato
Ø mm.75

ghisa verniciata
argento

colonna finitura base
5190 IS AA

5190 VG AA
ghisa verniciata
argento

colonna

finitura base

5195 VG AA

alluminio
anodizzato
Ø mm.75

Basamento 
DODO DIAMANTE
base a 4 piedi
con zavorra

Basamento 
DODO POLIMERO
base a 4 piedi
con zavorra

Basamento 
DODO
h.75
base quadrata

Basamento 
DODO
h.110
base quadrata

Basamento 
DODO
h.110
base a 4 piedi
con zavorra

polipropilene
grigio

colonna

finitura base

5205

alluminio
anodizzato
Ø mm.75

polipropilene
grigio

colonna

finitura base

5200

alluminio
anodizzato
Ø mm.75

Basamento 
DODO
h.75
base a 4 piedi
con zavorra
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N
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TOP MAX:

ø cm. 70    

cm. 80x80   

TOP MAX:

ø cm. 70    

cm. 80x80   

TOP MAX:

ø cm. 70    

cm. 80x80    

TOP MAX:

ø cm. 70    

cm. 60x60 

TOP MAX:

ø cm. 70    

cm. 80x80 

TOP MAX:

ø cm. 70    

cm. 60x60  

TOP MAX:

ø cm. 90    cm. 65x65 

TOP MAX:

ø cm. 70    cm. 60x60    

TOP MAX:

ø cm. 90
vetro 

TOP MAX:

ø cm. 70
vetro    

TOP MAX:

ø cm. 90    

cm. 80x80 

Basamento 
CROSS
h.50
base a croce in ghisa
colonna quadrata 
in acciaio 
zincato e verniciato verniciato 

antracite

verniciato 
bianco

5191 VA

5191 VB

x 4

finitura base e colonna

TOP MAX:

ø cm. 80    cm. 80x80  

TAVOLI

x 4

x 4

Basamento 
TIFFANY
base a 4 piedi
con zavorra

alluminio
anodizzato
Ø mm.75

polipropilene
grigio

acciaio 
verniciato nero
Ø mm.76

polipropilene
nero

colonna finitura base
5201

5201 VN
TOP MAX:

ø cm. 90    

cm. 90x90 


