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 Nota bene:
 I prezzi a catalogo sono intesi iva esclusa e sono indicati con il codice P.””” es. P.100 = € 100.00 iva esclusa
Per quantità imballo diversa rispetto a quanto riportato a catalogo, aggiungere € 100.00 netti più iva
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 L’azienda Zamagna si riserva di apportare modifiche migliorative al prodotto quando ritenuto necessario.
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Il design protagonista della casa contemporanea
Il design protagonista della casa contemporanea



FLY VETRO 
COD. T1156V

6 7

cod. T1156V mis. L. 210 P. 100 H. 75
P. 1.268

Design: Roberto Pravato

Tavolo fisso con struttura in metallo e legno di rovere con 
piana in vetro trasparente (spess. 12mm)

Tavolo fisso con struttura in metallo e legno di rovere con 
piana in vetro trasparente (spess. 12mm)

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA PIANA

gamba metallo 
laccato bianco 
gamba metallo 
laccato bianco 

gamba metallo laccato 
antracite ral 7043
gamba metallo laccato 
antracite ral 7043

gamba massello 
di legno tinta naturale  
gamba massello di 
legno tinta naturale  

gamba massello di 
legno tinta tabacco 
gamba massello di 
legno tinta tabacco 

gamba massello 
di legno laccato 
grigio tortora ral 7044  
gamba massello 
di legno laccato 
grigio tortora ral 7044 

gamba massello di legno 
laccato blu orizzonte ral 5023  
gamba massello di legno 
laccato blu orizzonte ral 5023 

vetro trasparente 
(spess. 12mm)
vetro trasparente 
(spess. 12mm)
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FLY VETRO
COD. T1156V
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cod. T1156L mis. L. 200 P. 100 H. 75
P. 1.499
N.B. Piana legno tinta campione sovrapprezzo 10%

Tavolo fisso con struttura in metallo e legno di rovere con 
piana in legno massello di rovere tagliata a sega e tinto 
naturale ad olio (spess. 43 mm).
Tavolo fisso con struttura in metallo e legno di rovere con 
piana in legno massello di rovere tagliata a sega e tinto 
naturale ad olio (spess. 43 mm).

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA PIANA

legno massello 
di rovere tinta naturale 
(spess. 43mm)
legno massello 
di rovere tinta naturale 
(spess. 43 mm)

FLY LEGNO 
COD. T1156L

gamba metallo 
laccato bianco 
gamba metallo 
laccato bianco 

gamba metallo laccato 
antracite ral 7043
gamba metallo laccato 
antracite ral 7043

gamba massello 
di legno tinta naturale  
gamba massello di 
legno tinta naturale  

gamba massello di 
legno tinta tabacco 
gamba massello di 
legno tinta tabacco  

gamba massello 
di legno laccato 
grigio tortora ral 7044  
gamba massello 
di legno laccato 
grigio tortora ral 7044 

gamba massello di legno 
laccato blu orizzonte ral 5023  
gamba massello di legno 
laccato blu orizzonte ral 5023 

Design: Roberto Pravato
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FLY LEGNO
COD. T1156L
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Mr. BIG VETRO 
COD. T1157V

cod. T1157V mis. L. 210 P. 100 H. 75
P. 1.223

Tavolo fisso con struttura in metallo con piana in vetro     
trasparente. (spess. 12mm)

Tavolo fisso con struttura in metallo con piana in vetro     
trasparente. (spess. 12mm)

GAMBA GAMBA

PIANA PIANA

metallo laccato bianco  
metallo laccato bianco 

metallo laccato 
antracite ral 7043 
metallo laccato 
antracite ral 7043 

metallo laccato 
blu orizzonte ral 5023
metallo laccato
blu orizzonte ral 5023 

vetro trasparente 
(spess. 12mm)  
vetro trasparente 
(spess. 12mm)

Design: Roberto Pravato
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Mr. BIG LEGNO
COD. T1157L

cod. T1157L mis. L. 200 P. 100 H. 75
P. 1.450
N.B. Piana legno tinta campione sovrapprezzo 10%

Tavolo fisso con struttura in metallo con piana in legno 
massello di rovere tagliata a sega e tinto naturale ad olio 
(spess. 43mm)

Tavolo fisso con struttura in metallo con piana in legno 
massello di rovere tagliata a sega e tinto naturale ad olio 
(spess. 43mm)

GAMBA GAMBA

PIANA PIANA

metallo laccato bianco  
metallo laccato bianco 

metallo laccato 
antracite ral 7043 
metallo laccato 
antracite ral 7043 

metallo laccato 
blu orizzonte ral 5023 
metallo laccato 
blu orizzonte ral 5023 

legno massello di rovere 
tinta naturale (spess. 43mm) 
legno massello di rovere 
tinta naturale (spess. 43mm)

Design: Roberto Pravato
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JUMP VETRO
COD. T1158V

cod. T1158V mis. L. 180 P. 90 H. 75
P. 1.091

Tavolo fisso con struttura in metallo con piana in vetro     
trasparente (spess. 12mm).

Tavolo fisso con struttura in metallo con piana in vetro     
trasparente (spess. 12mm).

GAMBA GAMBA

PIANA PIANA

metallo laccato bianco  
metallo laccato bianco 

metallo laccato 
antracite ral 7043 
metallo laccato 
antracite ral 7043 

metallo laccato 
cappuccino 
metallo laccato
cappuccino 

vetro trasparente 
(spess. 12mm) 
vetro trasparente 
(spess. 12mm)

Design: Roberto Pravato
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JUMP VETRO
COD. T1158/V
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JUMP LEGNO
COD. T1158L

cod. T1158L mis. L. 200 P. 100 H. 75 
P. 1.400
N.B. Piana legno tinta campione sovrapprezzo 10%

Tavolo fisso con struttura in metallo con piana in legno 
massello di rovere tagliata a sega e tinto naturale ad olio 
(spess. 43mm).

Tavolo fisso con struttura in metallo con piana in legno 
massello di rovere tagliata a sega e tinto naturale ad olio 
(spess. 43mm).

GAMBA GAMBA

PIANA PIANA

metallo laccato bianco  
metallo laccato bianco 

metallo laccato 
antracite ral 7043 
metallo laccato 
antracite ral 7043 

metallo laccato 
cappuccino 
metallo laccato
cappuccino 

legno massello di rovere 
tinta naturale (spess. 43mm)
legno massello di rovere 
tinta naturale (spess. 43mm)

Design: Roberto Pravato
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PERFORMANCE CROMO 
COD. T1159

cod. T1159 mis. L. 140+35+35 P. 100 H. 75 
P. 1.267

Tavolo allungabile con struttura in metallo cromato con   
piana e allunghe in vetro trasparente (spess.10mm)

Tavolo allungabile con struttura in metallo cromato con    
piana e allunghe in vetro trasparente (spess.10mm)

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA e ALLUNGHE PIANA e ALLUNGHE

metallo cromato  
metallo cromato 

vetro trasparente 
(spess. 10mm)
vetro trasparente 
(spess. 10mm)
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PERFORMANCE CROMO 
COD. T1159
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GLASS METALLO 
COD. T1160

cod. T1160 mis. L. 180+45+ 45 P. 100 H. 75
vetro trasparente (spess. 12mm)  P. 1.255
vetro fumè (spess. 12mm) P. 1.315

Tavolo allungabile con struttura in metallo cromato con 
guide  e gambe in alluminio con piana e allunghe in vetro 
trasparente o fumè (spess. 12mm).

Tavolo allungabile con struttura in metallo cromato con    
guide e gambe in alluminio con piana e allunghe in vetro 
trasparente o fumè (spess. 12mm).

GAMBA GAMBA

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA E ALLUNGHE PIANA E ALLUNGHE

alluminio spazzolato 
effetto cromato   
alluminio spazzolato 
effetto cromato 

metallo cromato 
metallo cromato  

vetro trasparente 
(spess. 12mm) 
vetro trasparente 
(spess. 12mm) 

vetro fumè 
(spess. 12mm)  
vetro fumè 
(spess. 12mm) 
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GLASS METALLO
COD. T1160
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GLASS LEGNO
COD. T1161

cod. T1161 mis. L. 180+45+45 P. 100 H. 75 
Vetro trasparente (spess. 12mm) P. 1.172
Vetro fumè (spess. 12mm) P. 1.234

Tavolo allungabile con struttura in metallo cromato con   
guide in alluminio con gambe in legno laccato con piana e 
allunghe in vetro trasparente o fumè (spess. 12mm)

Tavolo allungabile con struttura in metallo cromato con    
guide in alluminio con gambe in legno laccato con piana e 
allunghe in vetro trasparente o fumè (spess. 12mm)

GAMBA GAMBA

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA E ALLUNGHE PIANA E ALLUNGHE

legno massello 
naturale  
legno massello 
naturale 

legno massello laccato 
antracite ral 7043  
legno massello laccato
antracite ral 7043 

legno massello 
tabacco
legno massello 
tabacco 

metallo cromato 
metallo cromato  

vetro trasparente 
(spess. 12mm)  
vetro trasparente 
(spess. 12mm)

vetro fumè 
(spess. 12mm)  
vetro fumè 
(spess. 12mm)
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GLASS LEGNO
COD. T1161
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MOVIE 180 
COD. T1162

cod. T1162 mis. L. 180+45+45  P. 90 H. 75
Piana e allunga in vetro P. 1.543
Piana e allunga in vetro ceramica P. 2.181

Tavolo allungabile con guide  in alluminio, con gambe in 
legno massello tinta naturale o laccato con piana e       
allunghe in vetro laccato o vetro ceramica.

Tavolo allungabile con guide  in alluminio , con gambe in 
legno massello tinta naturale o laccato con piana e        
allunghe in vetro laccato o vetro ceramica.

STRUTTURA STRUTTURA

GAMBE GAMBE

PIANA e ALLUNGHE PIANA e ALLUNGHE

alluminio 
anodizzato
alluminio 
anodizzato

legno massello 
tinta tabacco
legno massello 
tabacco

legno massello 
laccato antracite
ral 7043
legno massello 
laccato antracite
ral 7043

legno massello 
tinta naturale
legno massello 
naturale

vetro laccato 
extrawhite
vetro laccato 
extrawhite

vetro laccato 
antracite ral 7043
vetro laccato 
antracite ral 7043

vetro laccato 
grigio tortora ral 7044
vetro laccato 
grigio tortora ral 7044

vetro ceramica 
antracite maculato
vetro ceramica 
antracite maculato

vetro ceramica 
bianco pietra
vetro ceramica 
bianco pietra
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MOVIE 180
COD. T1162
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cod. T1163 mis. L. 160+45+45 P. 90 H. 75
Piana e allunga in vetro P. 1.463
Piana e allunga in vetro ceramica P. 2.145

Tavolo allungabile con guide in alluminio, con gambe in 
legno massello tinta naturale o laccato con piana e       
allunghe in vetro laccato o vetro ceramica.

Tavolo allungabile   con guide  in alluminio, con gambe 
in legno massello tinta naturale o laccato con piana e 
allunghe in vetro laccato o vetro ceramica.

MOVIE 160
COD. T1163

STRUTTURA STRUTTURA

GAMBE GAMBE

PIANA e ALLUNGHE PIANA e ALLUNGHE

alluminio 
anodizzato
alluminio 
anodizzato

legno massello 
tabacco
legno massello 
tabacco

legno massello 
laccato antracite
ral 7043
legno massello 
laccato antracite
ral 7043

legno massello 
naturale
legno massello 
naturale

vetro laccato 
extrawhite
vetro laccato 
extrawhite

vetro laccato 
antracite ral 7043
vetro laccato 
antracite ral 7043

vetro laccato 
grigio tortora ral 7044
vetro laccato 
grigio tortora ral 7044

vetro laccato 
cappuccino
vetro laccato 
cappuccino

vetro ceramica 
antracite maculato
vetro ceramica 
antracite maculato

vetro ceramica 
bianco pietra maculato
vetro ceramica 
bianco pietra maculato
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MOVIE 140
COD. T1164

cod. T1164 mis. L. 140+50+50 P. 80 H. 75
Piana e allunga in vetro P. 1.330
Piana e allunga in vetro ceramica P. 1.881

Tavolo allungabile con guide in alluminio, con gambe in 
legno massello tinta naturale o laccato con piana e       
allunghe in vetro laccato.

Tavolo allungabile con guide in alluminio, con gambe in 
legno massello tinta naturale o laccato con piana e       
allunghe in vetro laccato.

STRUTTURA STRUTTURA

GAMBE GAMBE

PIANA e ALLUNGHE PIANA e ALLUNGHE

alluminio 
anodizzato
alluminio 
anodizzato

legno massello 
tabacco
legno massello 
tabacco

legno massello 
laccato antracite
ral 7043
legno massello 
laccato antracite
ral 7043

legno massello 
naturale
legno massello 
naturale

vetro laccato 
extrawhite
vetro laccato 
extrawhite

vetro laccato 
antracite ral 7043
vetro laccato 
antracite ral 7043

vetro laccato 
grigio tortora ral 7044
vetro laccato 
grigio tortora ral 7044

vetro laccato 
cappuccino
vetro laccato 
cappuccino

vetro ceramica 
antracite maculato
vetro ceramica 
antracite maculato

vetro ceramica 
bianco pietra maculato
vetro ceramica 
bianco pietra maculato
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STONE
COD. T1165

cod. T1165 mis. L. 140+50+50 P. 90 H. 75
P. 1.093

Tavolo allungabile con apertura centrale in guide alluminio 
con struttura in metallo con piana e doppia allunga in vetro 
verniciato effetto pietra antigraffio.

Tavolo allungabile  con apertura centrale in guide alluminio 
con struttura in metallo con piana e doppia allunga in vetro 
verniciato effetto pietra antigraffio.

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA e ALLUNGHE PIANA e ALLUNGHE

metallo laccato 
antracite ral 7043
metallo laccato 
antraciteral 7043

metallo laccato 
grigio tortora ral 7044
metallo laccato 
grigio tortora ral 7044       

vetro verniciato 
effetto pietra 
antracite ral 7043 
vetro verniciato 
effetto pietra 
antracite ral 7043

vetro verniciato 
effetto pietra 
grigio tortora ral 7044
vetro verniciato 
effetto pietra
grigio tortora ral 7044
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STONE
COD. T1165

cod. T1165 mis. L. 140+50+50 P. 90 H. 75
P. 1.093

Tavolo allungabile  con apertura centrale in guide alluminio 
con struttura in metallo con piana e doppia allunga in vetro 
verniciato effetto pietra antigraffio.

Tavolo allungabile  con apertura centrale in guide alluminio 
con struttura in metallo con piana e doppia allunga in vetro 
verniciato effetto pietra antigraffio.

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA PIANA e ALLUNGHE ALLUNGHE

metallo laccato 
antracite ral 7043
metallo laccato 
antracite ral 7043

metallo laccato 
grigio tortora ral 7044
metallo laccato 
grigio tortora ral 7044

vetro verniciato 
effetto pietra 
antracite ral 7043 
vetro verniciato 
effetto pietra 
antracite ral 7043

vetro verniciato 
effetto pietra 
grigio tortora ral 7044
vetro verniciato 
effetto pietra 
grigio tortora ral 7044
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STONE
COD. T1165
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BRIEFING 180
COD. T1166

cod. T1166 mis. L. 180+45+45 P. 90 H. 75 
Struttura laccata piana vetro P. 1.370
Struttura laccata piana vetro ceramica P. 2.042
Struttura laccata piana melaminico P. 893
Struttura laccata piana melaminico Fenix P. 1079
Struttura alluminio effetto cromato piana vetro P. 1.471
Struttura alluminio effetto cromato piana vetro ceramica P. 2.140
Struttura alluminio effetto cromato piana melaminico P. 995
Struttura alluminio effetto cromato piana melaminico Fenix P. 1.169

Tavolo allungabile con apertura telescopica con struttura 
completamente in alluminio laccato in diversi colori o  
effetto cromato e disponibile con piane vetro o melaminico.

Tavolo allungabile con apertura telescopica con struttura 
completamente in alluminio laccato in diversi colori o  
effetto cromato e disponibile con piane vetro o melaminico.

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA PIANA

ALLUNGHE ALLUNGHE

alluminio 
laccato bianco 
alluminio 
laccato bianco  

alluminio laccato 
grigio tortora ral 7044
alluminio laccato 
grigio tortora ral 7044

alluminio laccato 
cappuccino  
alluminio laccato 
cappuccino   

alluminio
effetto cromato  
alluminio 
effetto cromato  

vetro laccato 
extrawhite  
vetro llaccato 
extrawhite 

melaminico 
antracite ral 7043  
melaminico 
antracite ral 7043

melaminico 
antracite ral 7043  
melaminico 
antracite ral 7043

vetro antracite 
ral 7043  
vetro antracite 
ral 7043

melaminico corda 
poro aperto 
melaminico corda 
poro aperto

melaminico corda 
poro aperto 
melaminico corda 
poro aperto

melaminico 
Fenix bianco  
melaminico 
Fenix bianco

melaminico 
Fenix bianco  
melaminico 
Fenix bianco

vetro grigio tortora 
ral 7044  
vetro grigio tortora 
ral 7044 

melaminico cappuccino
poro aperto  
melaminico cappuccino
poro aperto

melaminico cappuccino
poro aperto  
melaminico cappuccino
poro aperto

melaminico 
Fenix piombo 
melaminico 
Fenix piombo 

melaminico 
Fenix piombo 
melaminico 
Fenix piombo 

vetro cappuccino
vetro cappuccino

melaminico 
grigio porfido
melaminico 
grigio porfido

melaminico 
grigio porfido
melaminico 
grigio porfido

melaminico bianco 
poro aperto
melaminico bianco 
poro aperto

melaminico bianco 
poro aperto
melaminico bianco 
poro aperto

vetro ceramica 
antracite maculato
vetro ceramica 
antracite maculato

vetro ceramica 
bianco pietra
vetro ceramica 
bianco pietra

new

new

new

new



52 53

BRIEFING 180
COD. T1166
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cod. T1167 mis. L. 160+45+45 P. 90 H. 75
Struttura laccata piana vetro P. 1.262
Struttura laccata piana vetro ceramica P. 1.902
Struttura laccata piana melaminico P. 789
Struttura laccata piana melaminico Fenix P. 853
Struttura alluminio effetto cromato piana vetro P. 1.352
Struttura alluminio effetto cromato piana vetro ceramica P. 1.994
Struttura alluminio effetto cromato piana melaminico P. 937
Struttura alluminio effetto cromato piana melaminico Fenix P. 1.109

Tavolo allungabile  con apertura telescopica con struttura 
completamente in alluminio laccato in diversi colori o  
effetto cromato e disponibile con piane vetro o melaminico.

Tavolo allungabile  con apertura telescopica con struttura 
completamente in alluminio laccato in diversi colori o  
effetto cromato e disponibile con piane vetro o melaminico.

BRIEFING 160
COD. T1167

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA PIANA

ALLUNGHE ALLUNGHE

alluminio 
laccato bianco 
alluminio 
laccato bianco  

alluminio laccato 
grigio tortora ral 7044
alluminio laccato 
grigio tortora ral 7044

alluminio laccato 
cappuccino  
alluminio laccato 
cappuccino   

alluminio
effetto cromato  
alluminio 
effetto cromato  

vetro laccato 
extrawhite  
vetro llaccato 
extrawhite 

melaminico 
antracite ral 7043  
melaminico 
antracite ral 7043

melaminico 
antracite ral 7043  
melaminico 
antracite ral 7043

vetro antracite 
ral 7043  
vetro antracite 
ral 7043

melaminico corda 
poro aperto 
melaminico corda 
poro aperto

melaminico corda 
poro aperto 
melaminico corda 
poro aperto

melaminico 
Fenix bianco  
melaminico 
Fenix bianco

melaminico 
Fenix bianco  
melaminico 
Fenix bianco

vetro grigio tortora 
ral 7044  
vetro grigio tortora 
ral 7044 

melaminico cappuccino
poro aperto  
melaminico cappuccino
poro aperto

melaminico cappuccino
poro aperto  
melaminico cappuccino
poro aperto

melaminico 
Fenix piombo 
melaminico 
Fenix piombo 

melaminico 
Fenix piombo 
melaminico 
Fenix piombo 

vetro cappuccino
vetro cappuccino

melaminico 
grigio porfido
melaminico 
grigio porfido

melaminico 
grigio porfido
melaminico 
grigio porfido

melaminico bianco 
poro aperto
melaminico bianco 
poro aperto

melaminico bianco 
poro aperto
melaminico bianco 
poro aperto

vetro ceramica 
antracite maculato
vetro ceramica 
antracite maculato

vetro ceramica 
bianco pietra
vetro ceramica 
bianco pietra

new

new

new

new
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BRIEFING 160
COD. T1167
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cod. T1168 mis. L. 140+50+50 P. 80 H. 75
Struttura laccata piana vetro P. 1.117
Struttura laccata piana melaminico P. 727
Struttura laccata piana melaminico Fenix P. 853
Struttura laccata piana vetro ceramica P.1800
Struttura alluminio effetto cromato piana vetro P. 1.202
Struttura alluminio effetto cromato piana melaminico P. 870
Struttura alluminio effetto cromato piana melaminico Fenix P. 1.028
Struttura alluminio effetto cromato piana vetro ceramica Fenix P. 1.850

Tavolo allungabile  con apertura telescopica con struttura 
completamente in alluminio laccato in diversi colori o  
effetto cromato e disponibile con piane vetro o melaminico

Tavolo allungabile  con apertura telescopica con struttura 
completamente in alluminio laccato in diversi colori o  
effetto cromato e disponibile con piane vetro o melaminico

BRIEFING 140
COD. T1168

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA PIANA

ALLUNGHE ALLUNGHE

alluminio 
laccato bianco 
alluminio 
laccato bianco  

alluminio laccato 
grigio tortora ral 7044
alluminio laccato 
grigio tortora ral 7044

alluminio laccato 
cappuccino  
alluminio laccato 
cappuccino   

alluminio effetto 
cromato  
alluminio
effetto cromato  

vetro laccato 
extrawhite  
vetro llaccato 
extrawhite 

melaminico 
antracite ral 7043  
melaminico 
antracite ral 7043

melaminico 
antracite ral 7043  
melaminico 
antracite ral 7043

vetro antracite 
ral 7043  
vetro antracite 
ral 7043

melaminico corda 
poro aperto 
melaminico corda 
poro aperto

melaminico corda 
poro aperto 
melaminico corda 
poro aperto

melaminico 
Fenix bianco  
melaminico 
Fenix bianco

melaminico 
Fenix bianco  
melaminico 
Fenix bianco

vetro grigio tortora 
ral 7044  
vetro grigio tortora 
ral 7044 

melaminico cappuccino
poro aperto  
melaminico cappuccino
poro aperto

melaminico cappuccino
poro aperto  
melaminico cappuccino
poro aperto

melaminico 
Fenix piombo 
melaminico 
Fenix piombo 

melaminico 
Fenix piombo 
melaminico 
Fenix piombo 

vetro cappuccino
vetro cappuccino

melaminico 
grigio porfido
melaminico 
grigio porfido

melaminico 
grigio porfido
melaminico 
grigio porfido

melaminico bianco 
poro aperto
melaminico bianco 
poro aperto

melaminico bianco 
poro aperto
melaminico bianco 
poro aperto

vetro ceramica 
antracite maculato
vetro ceramica 
antracite maculato

vetro ceramica 
bianco pietra
vetro ceramica 
bianco pietra

new

new

new

new
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cod. T1169 mis. L. 140+50+50 P. 80 H. 75
P. 962

Tavolo allungabile con apertura centrale con struttura 
completamente in alluminio laccato in diversi colori      
disponibile con inserto alluminio in diversi colori, con  
piana ed allunga in MFD svasato laccato.

Tavolo allungabile con apertura centrale con struttura 
completamente in alluminio laccato in diversi colori      
disponibile con inserto alluminio in diversi colori, con     
piana ed allunga in MFD svasato laccato.

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA e ALLUNGHE PIANA e ALLUNGHE

INSERTO ALLUMINIO INSERTO ALLUMINIO

alluminio 
laccato bianco
alluminio 
laccato bianco

alluminio laccato 
grigio tortora ral 7044
alluminio laccato 
grigio tortora ral 7044

alluminio 
laccato cappuccino 
alluminio 
laccato cappuccino 

mdf laccato 
bianco
mdf laccato 
bianco

blu orizzonte 
ral 5023 
blu orizzonte 
ral 5023 

mdf laccato grigio 
tortora ral 7044
mdf laccato grigio 
tortora ral 7044

cappuccino
cappuccino

mdf laccato 
cappuccino
mdf laccato 
cappuccino

bianco
bianco

grigio tortora 
ral 7044
grigio tortora 
ral 7044

REPORT 
COD. T1169
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REPORT
COD. T1169
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REPORT
COD. T1169
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cod. T1170 mis. L. 130+50+50 P. 90 H. 75 
Piana/allunghe melaminico P. 736
Piana vetro/allunghe melaminico P. 760

Tavolo allungabile con apertura telescopica con struttura 
completamente in metallo laccato in diversi colori          
disponibile con piana in melaminico o vetro laccato con 
2 allunghe in melaminico.

Tavolo allungabile  con apertura telescopica con struttura 
completamente in metallo laccato in diversi colori          
disponibile con piana in melaminico o vetro laccato con 
2 allunghe in melaminico.

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA PIANA

ALLUNGHE ALLUNGHE

metallo laccato 
bianco
metallo laccato 
bianco

metallo laccato
grigio tortota ral 7044
metallo laccato 
grigio tortota ral 7044

metallo laccato
cappuccino
metallo laccato 
cappuccino 

vetro laccato 
extrawhite
vetro laccato 
extrawhite

melaminico 
bianco laccato
melaminico 
bianco laccato

melaminico 
bianco laccato
melaminico 
bianco laccato

vetro laccato 
cappuccino
vetro laccato 
cappuccino

melaminico corda 
poro aperto
melaminico corda 
poro aperto

melaminico
 corda poro aperto
melaminico
corda poro aperto

vetro laccato grigio 
tortora ral 7044
vetro laccato grigio 
tortora ral 7044

melaminico 
cappuccino poro aperto
melaminico 
cappuccino poro aperto

melaminico cappuccino 
poro aperto
melaminico poro aperto
cappuccino

MONDIAL 130
COD. T1170
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MONDIAL 130
COD. T1170
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cod. T1171 mis.L. 160+50+50 P. 90 H. 75 
Piana/allunghe melaminico P. 755
Piana vetro/allunghe melaminico P. 822

Tavolo allungabile  con apertura telescopica con struttura 
completamente in metallo laccato in diversi colori           
disponibile con piana in melaminico o vetro laccato con 
2 allunghe in melaminico

Tavolo allungabile  con apertura telescopica con struttura 
completamente in metallo laccato in diversi colori            
disponibile con piana in melaminico o vetro laccato con 
2 allunghe in melaminico

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA PIANA

ALLUNGHE ALLUNGHE

metallo laccato 
bianco
metallo laccato 
bianco

metallo laccato
grigio tortota ral 7044
metallo laccato 
grigio tortota ral 7044

metallo laccato
cappuccino
metallo laccato 
cappuccino 

vetro laccato 
extrawhite
vetro laccato 
extrawhite

melaminico 
bianco laccato
melaminico 
bianco laccato

melaminico 
bianco laccato
melaminico 
bianco laccato

vetro laccato 
cappuccino
vetro laccato 
cappuccino

melaminico corda
poro aperto
melaminico corda 
poro aperto

vetro laccato grigio 
tortora ral 7044
vetro laccato grigio 
tortora ral 7044

melaminico 
corda poro aperto
melaminico 
corda poro aperto

melaminico 
cappuccino poro aperto
melaminico 
cappuccino poro aperto

melaminico 
cappuccino poro aperto
melaminico 
cappuccino poro aperto

MONDIAL 160
COD. T1171
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cod. T1172 mis. L. 120+60 P. 90 H. 75 
P. 625

Tavolo allungabile con apertura raddoppiabile con    
struttura in metallo laccato in diversi colori disponibile 
con piana e allunga in melaminico. 

Tavolo allungabile con apertura raddoppiabile con    
struttura in metallo laccato in diversi colori disponibile 
con piana e allunga in melaminico.

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA e ALLUNGHE PIANA e ALLUNGHE

metallo laccato 
bianco
metallo laccato 
bianco

metallo laccato
grigio tortota ral 7044
metallo laccato 
grigio tortota ral 7044

metallo laccato
cappuccino
metallo laccato 
cappuccino 

melaminico 
bianco
melaminico 
bianco          

melaminico corda 
poro aperto
melaminico corda
poro aperto

melaminico 
cappuccino poro aperto
melaminico  
cappuccino poro aperto

SUNSHINE
COD. T1172
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SUNSHINE
COD. T1172
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cod. T1173 dim. L. 100 P. 50 H. 75 (chiuso)
dim. L. 25+50+50+50+50+50+25 P. 100 H. 75 (aperto)
P. 1.410

Tavolo consolle allungabile telescopico con allunga in 
alluminio, struttura in metallo verniciato con piana e      
allunghe in melaminico.

Tavolo consolle allungabile telescopico con allunga in 
alluminio, struttura in metallo verniciato con piana e      
allunghe in melaminico.

STRUTTURA
metallo laccato bianco
STRUTTURA
metallo laccato bianco

STRUTTURA
metallo laccato grigio 
antracite ral 7043 
STRUTTURA
metallo laccato grigio 
antracite ral 7043 

STRUTTURA
metallo laccato 
cappuccino
STRUTTURA
metallo laccato 
cappuccino

STRUTTURA
metallo laccato grigio 
tortora ral 7044 
STRUTTURA
metallo laccato grigio 
tortora ral 7044 

PIANA e ALLUNGHE
melaminico
cappuccino poro aperto
PIANA e ALLUNGHE
melaminico
cappuccino poro aperto

PIANA e ALLUNGHE
melaminico corda 
poro aperto
PIANA e ALLUNGHE
melaminico corda
poro aperto

PIANA e ALLUNGHE
melaminico bianco 
poro aperto
PIANA e ALLUNGHE
melaminico bianco 
poro aperto

PIANA e ALLUNGHE
melaminico antracite 
ral 7043
PIANA e ALLUNGHE
melaminico antracite 
ral 7043

JOKER 
COD. T1173

Design: Roberto Pravato

POSSIBILI ABBINAMENTI POSSIBILI ABBINAMENTI:

N.B. Gamba centrale girevole
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JOKER
COD. T1173
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JOKER
COD. T1173

Design: Roberto Pravato
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cod. T1177 dim. L. 90 P. 50 H. 75 (chiuso)
dim. L. 25+50+50+50+50+50+25 P. 90 H. 75 (aperto)
P. 868

Tavolo consolle allungabile telescopico con allunga in 
alluminio e struttura in melaminico.

Tavolo consolle allungabile telescopico con allunga in 
alluminio e struttura in melaminico .

STRUTTURA, PIANA e ALLUNGHE STRUTTURA, PIANA e ALLUNGHE

melaminico bianco
melaminico bianco

melaminico 
cappuccino
melaminico 
cappuccino

melaminico corda
melaminico corda

BEAT
COD. T1177



84 85

BEAT
COD. T1177
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cod. T1174 mis. L. 160+47+47 P. 90 H. 75
P. 1.640
N.B. Tinta campione sovrapprezzo 10%

Tavolo allungabile con apertura telescopica completamente 
in massello di rovere spazzolato disponibile in tinta      
naturale o laccata bianca poro aperto.

Tavolo al lungabi le con apertura telescopica                          
completamente in massello di rovere spazzolato disponibile 
in tinta naturale o laccata bianca poro aperto.

CREW
COD. T1174

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA E ALLUNGHE PIANA E ALLUNGHE

legno di rovere 
massello tinta naturale 
legno di rovere 
massello tinta naturale 

legno di rovere 
massello laccato 
bianco poro aperto  
legno di rovere massello 
laccato bianco poro aperto   

legno di rovere 
massello tinta naturale 
legno di rovere 
massello tinta naturale 

legno di rovere 
massello laccato 
bianco poro aperto  
legno di rovere massello 
laccato bianco poro aperto    
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CREW
COD. T1174
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cod. T1174 mis. L. 160+47+47 P. 90 H. 75
P. 1.640
N.B. Tinta campione sovrapprezzo 10%

Tavolo allungabile con apertura telescopica completamente 
in massello di rovere spazzolato disponibile in tinta      
naturale o laccata bianca poro aperto

Tavolo al lungabi le con apertura telescopica                          
completamente in massello di rovere spazzolato disponibile 
in tinta naturale o laccata bianca poro aperto

CREW
COD. T1174

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA E ALLUNGHE PIANA E ALLUNGHE

legno di rovere 
massello tinta naturale 
legno di rovere 
massello tinta naturale 

legno di rovere 
massello laccato 
bianco poro aperto  
legno di rovere massello 
laccato bianco poro aperto   

legno di rovere 
massello tinta naturale 
legno di rovere 
massello tinta naturale 

legno di rovere 
massello laccato 
bianco poro aperto  
legno di rovere massello 
laccato bianco poro aperto    
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CREW
COD. T1174
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CONVERSE
COD. T1175

cod. T1175 mis. L. 180+65+65 P. 90 H. 75
P. 1.940
N.B. Tinta campione sovrapprezzo 10%
N.B. Il tavolo viene consegnato montato

Tavolo allungabile con apertura telescopica completamente 
in massello di rovere spazzolato disponibile in tinta       
naturale o laccata bianca poro aperto.

Tavolo allungabile con apertura telescopica completamente 
in massello di rovere spazzolato disponibile in tinta      
naturale o laccata bianca poro aperto.

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA PIANA e ALLUNGHE ALLUNGHE

legno di rovere 
massello tinta naturale 
legno di rovere 
massello tinta naturale 

laccata bianca 
poro aperto
laccata bianca 
poro aperto

laccata bianca 
poro aperto
laccata bianca 
poro aperto

legno di rovere 
massello tinta naturale 
legno di rovere 
massello tinta naturale
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CONVERSE 
COD. T1175
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cod. T1175 mis. L. 180+65+65 P. 90 H. 75
P. 1.940
N.B. Tinta campione sovrapprezzo 10%
N.B. Il tavolo viene consegnato montato

Tavolo allungabile con apertura telescopica completamente 
in massello di rovere spazzolato disponibile in tinta       
naturale o laccata bianca poro aperto

Tavolo allungabile con apertura telescopica completamente 
in massello di rovere spazzolato disponibile in tinta      
naturale o laccata bianca poro aperto

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA PIANA e ALLUNGHE ALLUNGHE

legno di rovere 
massello tinta naturale 
legno di rovere 
massello tinta naturale 

laccata bianca 
poro aperto
laccata bianca 
poro aperto

laccata bianca 
poro aperto
laccata bianca 
poro aperto

legno di rovere 
massello tinta naturale 
legno di rovere 
massello tinta naturale

CONVERSE
COD. T/1175
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CONVERSE
COD. T/1175



102 103

cod. T1176 dim. L. 160+45+45 P. 90 H. 75
P. 1.123

Tavolo allungabile con apertura centrale con meccanismo 
di allunga in metallo e rivestimento in melaminico in      
diverse finiture. 

Tavolo allungabile con apertura centrale con meccanismo 
di allunga in metallo e rivestimento in melaminico in      
diverse finiture.

STRUTTURA STRUTTURA

PIANA e ALLUNGHE PIANA e ALLUNGHE

melaminico finitura 
Sanremo terra
melaminico finitura 
Sanremo terra

melaminico finitura 
Sanremo terra
melaminico finitura 
Sanremo terra

melaminico finitura 
Sanremo classic
melaminico finitura 
Sanremo classic

melaminico finitura 
Sanremo classic
melaminico finitura 
Sanremo classic

Hemlock nordico
Hemlock nordico

Hemlock nordico
Hemlock nordico

BRUMONT
COD. T1176
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BRUMONT
COD. T1176
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SEDIE 
CHAIRS

Massima versatilità, unicità di ogni singolo pezzo
Massima versatilità, unicità di ogni singolo pezzo
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cod. S2183 mis. L. 47,5 P. 53,5 H. 87,5
imballo minimo: 2 pz.
P. 178

47,553,5

87,5

Sedia con struttura in metallo con imbottitura interna e 
rivestita completamente in cuoio rigenerato con bordi in 
contrasto nero.

Sedia con struttura in metallo con imbottitura interna e 
rivestita completamente in cuoio rigenerato con bordi in 
contrasto nero.

MISTIFY 
COD. S2183

STRUTTURA e SEDUTA STRUTTURA e SEDUTA

cuoio rigenerato 
bianco 
cuoio rigenerato 
bianco 

cuoio rigenerato 
grigio tortora
cuoio rigenerato 
grigio tortora

cuoio rigenerato 
antracite
cuoio rigenerato 
antracite

cuoio rigenerato 
cappuccino
cuoio rigenerato 
cappuccino
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MISTIFY
COD. S2183
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cod. S2184 mis. L. 45 P. 54 H. 95
imballo minimo: 2 pz.
P. 125

Sedia con struttura in metallo con imbottitura interna e 
rivestita completamente in eco cuoio.

Sedia con struttura in metallo con imbottitura interna e 
rivestita completamente in eco cuoio.

SPELL 
COD. S2184

STRUTTURA e SEDUTA STRUTTURA e SEDUTA

eco cuoio bianco 
eco cuoio bianco 

eco cuoio 
grigio tortora
eco cuoio 
grigio tortora

eco cuoio 
antracite
eco cuoio 
antracite

eco cuoio 
cappuccino
eco cuoio 
cappuccino

4554

95



114 115

cod. S2185 mis. L. 49 P. 61 H. 87
imballo minimo: 4 pz.
P. 164

Sedia con gambe in legno massello naturale con        
supporto in metallo bianco e seduta in multistrato     
schiumato e rivestita completamente in ecopelle.

Sedia con gambe in legno massello naturale con        
supporto in metallo bianco e seduta in multistrato     
schiumato e rivestita completamente in ecopelle.

OFFSHORE
COD. S2185

STRUTTURA STRUTTURA

SEDUTA SEDUTA

legno tinta naturale
legno tinta naturale 

ecopelle bianco 
ecopelle bianco 

ecopelle grigio tortora   
ecopelle grigio tortora     

ecopelle antracite   
ecopelle antracite     

ecopelle cappuccino   
ecopelle cappuccino     

4961

87
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OFFSHORE
COD. S2185
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cod. S2186 mis. L. 44 P. 55 H. 86
imballo minimo: 2 pz.
P. 114

Sedia con slitta in metallo verniciato bianco o antracite 
con seduta in multistrato con imbottitura interna e con 
rivestimento in ecopelle.

Sedia con slitta in metallo verniciato bianco o antracite 
con seduta in multistrato con imbottitura interna e con 
rivestimento in ecopelle.

VANITY
COD. S2186

POSSIBILI ABBINAMENTI POSSIBILI ABBINAMENTI:

STRUTTURA
bianca
STRUTTURA
bianca 

STRUTTURA
bianca
STRUTTURA
bianca 

STRUTTURA
bianca
STRUTTURA
bianca 

STRUTTURA
antracite ral 7043
STRUTTURA
antracite ral 7043

STRUTTURA
antracite ral 7043
STRUTTURA
antracite ral 7043

SEDUTA
ecopelle bianca
SEDUTA
ecopelle bianca 

SEDUTA
ecopelle grigio tortora
SEDUTA
ecopelle grigio tortora

SEDUTA
ecopelle cappuccino
SEDUTA
ecopelle cappuccino

SEDUTA
ecopelle bianco
SEDUTA
ecopelle bianco

SEDUTA
ecopelle antracite
SEDUTA
ecopelle antracite

4455

86



120 121

VANITY 
COD. S2186
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cod. S2187 mis. L. 44 P. 57 H. 93
imballo minimo: 2 pz.
P. 120

Sedia con struttura in metallo verniciato bianco o           
antracite con seduta in multistrato con imbottitura interna 
e con rivestimento in ecopelle.

Sedia con struttura in metallo verniciato bianco o          
antracite con seduta in multistrato con imbottitura interna 
e con rivestimento in ecopelle.

SPEAK
COD. S2187

POSSIBILI ABBINAMENTI POSSIBILI ABBINAMENTI:

STRUTTURA
bianca
STRUTTURA
bianca 

STRUTTURA
bianca
STRUTTURA
bianca 

STRUTTURA
bianca
STRUTTURA
bianca 

STRUTTURA
antracite ral 7043
STRUTTURA
antracite ral 7043

STRUTTURA
antracite ral 7043
STRUTTURA
antracite ral 7043

SEDUTA
ecopelle bianca
SEDUTA
ecopelle bianca 

SEDUTA
ecopelle grigio tortora
SEDUTA
ecopelle grigio tortora

SEDUTA
ecopelle cappuccino
SEDUTA
ecopelle cappuccino

SEDUTA
ecopelle bianco
SEDUTA
ecopelle bianco

SEDUTA
ecopelle antracite
SEDUTA
ecopelle antracite

4457

93
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SPEAK 
COD. S2187
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cod. S2188 mis. L. 45 P. 54 H. 99
imballo minimo: 2 pz.
P. 127

Sedia con struttura in metallo cromato con imbottitura 
interna e con rivestimento in ecopelle.

Sedia con struttura in metallo cromato con imbottitura 
interna e con rivestimento in ecopelle.

BOND
COD. S2188

STRUTTURA STRUTTURA

SEDUTA e SCHIENALE SEDUTA e SCHIENALE

metallo cromato
metallo cromato 

ecopelle bianco 
ecopelle bianco 

ecopelle grigio tortora   
ecopelle grigio tortora     

ecopelle antracite   
ecopelle antracite     

ecopelle cappuccino   
ecopelle cappuccino     

4554

99



128 129

BOND 
COD. S2188



130 131

cod. S2189 mis. L. 42,5 P. 55 H. 95,5
imballo minimo: 2 pz.
P. 83

Sedia impilabile con struttura in metallo con imbottitura 
interna e con rivestimento seduta e gambe in ecopelle.

Sedia impilabile con struttura in metallo con imbottitura 
interna e con rivestimento seduta e gambe in ecopelle.

KIDS
COD. S2189

SEDUTA, SCHIENALE e GAMBE SEDUTA, SCHIENALE e GAMBE

ecopelle bianco 
ecopelle bianco 

ecopelle grigio tortora   
ecopelle grigio tortora     

ecopelle antracite   
ecopelle antracite     

  ecopelle cappuccino     

42,555

95,5



132 133

KIDS
COD. S2189



134 135

cod. S2190 mis. L. 42 P. 54,5 H. 94,5
imballo minimo: 2 pz.
P. 99

Sedia impilabile con struttura in metallo con imbottitura 
interna e con rivestimento in ecopelle.

Sedia impilabile con struttura in metallo con imbottitura 
interna e con rivestimento in ecopelle.

COOL
COD. S2190

POSSIBILI ABBINAMENTI POSSIBILI ABBINAMENTI:

STRUTTURA
bianca
STRUTTURA
bianca 

STRUTTURA
grigio tortora 
ral 7044
STRUTTURA
grigio tortora 
ral 7044

STRUTTURA
cappuccino
STRUTTURA
cappuccino 

STRUTTURA
antracite ral 7043
STRUTTURA
antracite ral 7043

RIVESTIMENTO
ecopelle bianca
RIVESTIMENTO
ecopelle bianca 

RIVESTIMENTO
ecopelle grigio tortora 
ral 7044
RIVESTIMENTO
ecopelle grigio tortora
ral 7044

RIVESTIMENTO
ecopelle cappuccino
RIVESTIMENTO
ecopelle cappuccino

RIVESTIMENTO
ecopelle antracite 
ral 7043
RIVESTIMENTO
ecopelle antracite
ral 7043

4254,5

94,5



136 137

COOL
COD. S2190



138 139

cod. S2192 mis. L. 43 P. 46 H. 82
imballo minimo: 2 pz.
P. 132

Sedia in legno massello di faggio laccata in vari colori.

Sedia in legno massello di faggio laccata in vari colori.

ROMANTIC
COD. S2192

STRUTTURA e SEDUTA STRUTTURA e SEDUTA

laccata  bianco 
laccata bianco 

laccata antracite 
ral 7043   
laccata antracite 
ral 7043     

laccata grigio tortora 
ral 7044   
laccata grigio tortora 
ral 7044    

laccata cappuccino   
laccata cappuccino     

4346

82



140 141

ROMANTIC
COD. S2192



142 143

cod. S2193 mis. L. 46 P.45 H. 100
imballo minimo: 2 pz.
P. 83

Sedia con struttura in legno massello di faggio con gambe 
verniciate con seduta e schienale con imbottitura interna 
e  rivestimento in ecopelle trapuntato

Sedia con struttura in legno massello di faggio con gambe 
verniciate con seduta e schienale con imbottitura interna 
e  rivestimento in ecopelle trapuntato

DAILY
COD. S2193

POSSIBILI ABBINAMENTI POSSIBILI ABBINAMENTI:

STRUTTURA
bianca
STRUTTURA
bianca 

STRUTTURA
antracite ral 7043 
STRUTTURA
antracite ral 7043  

STRUTTURA
grigio tortora ral 7044 
STRUTTURA
grigio tortora ral 7044 

STRUTTURA
cappuccino
STRUTTURA
cappuccino 

SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle bianca
SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle bianca 

SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle antracite
SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle antracite

SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle grigio tortora 
SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle grigio tortora 

SEDUTA e SCHIENALE
cappuccino
SEDUTA e SCHIENALE
cappuccino

4645

100



144 145

cod. S2194 mis. L. 46 P. 45 H. 100
imballo minimo: 2 pz.
P. 79

Sedia con struttura in legno massello di faggio con gambe 
verniciate con seduta e schienale con imbottitura interna 
e rivestimento in ecopelle liscia

Sedia con struttura in legno massello di faggio con gambe 
verniciate con seduta e schienale con imbottitura interna 
e rivestimento in ecopelle liscia

BALLY
COD. S2194

POSSIBILI ABBINAMENTI POSSIBILI ABBINAMENTI:

STRUTTURA
bianca
STRUTTURA
bianca 

STRUTTURA
antracite ral 7043 
STRUTTURA
antracite ral 7043  

STRUTTURA
grigio tortora ral 7044 
STRUTTURA
grigio tortora ral 7044 

STRUTTURA
cappuccino
STRUTTURA
cappuccino 

SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle bianca
SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle bianca 

SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle antracite
SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle antracite

SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle grigio tortora
SEDUTA e SCHIENALE
ecopelle grigio tortora

SEDUTA e SCHIENALE
cappuccino
SEDUTA e SCHIENALE
cappuccino

4645

100



146 147

cod. S2195 mis. L. 49 P. 54 H. 83
imballo minimo: 4 pz.
P. 68

Sedia monoblocco impilabile in polipropilene opaco     
disponibile in diversi colori

Sedia monoblocco impilabile in polipropilene opaco     
disponibile in diversi colori

CLIP
COD. S2195

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco 

tortora
tortora 

arancio
arancio 

caffè   
caffè     

avana   
avana     

fucsia   
fucsia     

antracite   
antracite     

celeste   
celeste     

rosso
rosso

verde lime
verde lime

4954

83



148 149

CLIP
COD. S2195



150 151

cod. S2196 mis. L. 58,5 P. 55 H. 86
imballo minimo: 4 pz.
P. 80

Sedia monoblocco impilabile con braccioli in polipropilene 
opaco disponibile in diversi colori.

Sedia monoblocco impilabile con braccioli in polipropilene 
opaco disponibile in diversi colori.

CLIP/B
COD. S2196

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco 

rosso 
rosso 

tortora   
tortora     

avana
avana     

antracite   
antracite     

celeste
celeste     

caffè   
caffè

58,555

86



152 153

CLIP/B
COD. S2196



154 155

COMPLEMENTI  
COMPLEMENTS

Idee per l’abitare in sintonia con l’attualità
Idee per l’abitare in sintonia con l’attualità



156 157

cod. C1057 
mis. esterna L. 90 P. 5 H. 160
mis. specchio L. 75 H. 130
P. 924

Specchiera con struttura in metallo laccato in diversi colori.

Specchiera con struttura in metallo laccato in diversi colori.

SENSATION 
specchiera
COD. C1057

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco 

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044  

antracite ral 7043  
antracite ral 7043     

cappuccino  
cappuccino

Design: Roberto Pravato



158 159

BLEND 
specchiera
COD. C1058

cod. C1058 
mis. ingombro L. 90 P. 4,5 H. 160
mis. specchio L. 50 H. 160
P. 299

Specchiera con struttura in metallo cromato 

Specchiera con struttura in metallo cromato 

STRUTTURA STRUTTURA

metallo cromato 
metallo cromato  

Design: Roberto Pravato



160 161

SATELLITE 
specchiera e appendiabito
COD. C1059

cod. C1059 mis. ingombro L. 98 P. 8 H. 58
P. 294

Specchiera appendiabito con struttura in metallo           
verniciato in diversi colori.

Specchiera appendiabito con struttura in metallo               
verniciato in diversi colori.

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco

antracite ral 7043
antracite ral 7043

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044

cappuccino
cappuccino

Design: Roberto Pravato



162 163

POP
libreria
COD. C1060

cod. C1060 mis. ingombro L. 50 P. 20 H. 30
imballo minimo: 2 pz. per colore
P. 166 (il prezzo si intende per 2 pz.)

Libreria con struttura in metallo laccato in diversi colori

Libreria con struttura in metallo laccato in diversi colori

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco

antracite ral 7043
antracite ral 7043

blu ral 5023
blu ral 5023

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044

Design: Roberto Pravato



164 165

cod. C1061 mis. Ø 40 H. 180
P. 345

Appendiabito con struttura in metallo laccato in diversi colori.

Appendiabito con struttura in metallo laccato in diversi colori.

STARLITE
appendiabito
COD. C1061

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco 

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044  

antracite ral 7043  
antracite ral 7043     

blu ral 5023   
blu ral 5023 

Design: Roberto Pravato



166 167

cod. C1062 mis.  40 H. 185
P. 345

Appendiabito con struttura in metallo laccato in diversi 
colori con steli in legno di faggio tinta naturale.

Appendiabito con struttura in metallo laccato in diversi 
colori con steli in legno di faggio tinta naturale.

STRUTTURA STRUTTURA

STELI STELI

bianco 
bianco

faggio tinto naturale 
faggio tinto naturale

antracite ral 7043
antracite ral 7043

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044

blu orizzonte ral 5023
blu orizzonte ral 5023

giallo curry ral 1027
giallo curry ral 1027

Design: Roberto Pravato

TINNY
appendiabito
COD. C1062



168 169

cod. C1063 mis. L. 37 P. 24 H. 170
P. 349

Appendiabito e portaombrelli con struttura in metallo   
laccato in diversi colori

Appendiabito e portaombrelli con struttura in metallo   
laccato in diversi colori

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco

antracite ral 7043
antracite ral 7043

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044

cappuccino
cappuccino

Design: Roberto Pravato

TOTEM
appendiabito e portaombrelli
COD. C1063



170 171

MAVERICK
portaombrelli
COD. C1064

cod. C1064 mis. L. 48 P. 24 H. 56
P. 197

Portaombrelli con struttura in metallo laccato in diversi 
colori 

Portaombrelli con struttura in metallo laccato in diversi 
colori 

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco

antracite ral 7043
antracite ral 7043

giallo curry 1027
giallo curry 1027

blu orizzonte ral 5023
blu orizzonte ral 5023

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044

Design: Roberto Pravato



172 173

cod. C1065 mis. L. 13 P. 15 H. 24
imballo minimo: 3 pz. per colore
P. 152 (il prezzo si intende per 3 pz.)

Appendino a muro con struttura in metallo laccato in    
diversi colori.

Appendino a muro con struttura in metallo laccato in    
diversi colori. 

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco

antracite ral 7043
antracite ral 7043

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044

blu orizzonte ral 5023
blu orizzonte ral 5023

giallo curry ral 1027
giallo curry ral 1027

Design: Roberto Pravato

JOB
appendino a muro 
COD. C1065



174 175

TULIP
portaombrelli
COD. C1066

cod. C1066 mis. L. 30 P. 40 H. 60
P. 180

Portaombrelli con struttura in metallo laccato in diversi 
colori 

Portaombrelli con struttura in metallo laccato in diversi 
colori 

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco

antracite ral 7043
antracite ral 7043

giallo curry ral 1027
giallo curry ral 1027

cappuccino
cappuccino

blu orizzonte ral 5023
blu orizzonte ral 5023

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044

Design: Roberto Pravato



176 177

cod. C1073 mis. L. 30 P. 40 H. 50
P. 159

Portariviste con struttura in metallo laccato in diversi colori 

Portariviste con struttura in metallo laccato in diversi colori 

Mr. PAPER
portariviste
COD. C1073

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco 

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044  

antracite ral 7043  
antracite ral 7043     

blu orizzonte ral 5023   
blu orizzonte ral 5023

giallo curry ral 1027
giallo curry ral 1027

cappuccino
cappuccino

Design: Roberto Pravato



178 179

cod. C1067 mis. L. 50 P. 9 H. 50
P. 135

Appendiabito a muro con struttura in metallo laccato in 
diversi colori o acciaio effetto cromato.

Appendiabito a muro con struttura in metallo laccato in 
diversi colori o acciaio effetto cromato.

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco

antracite ral 7043
antracite ral 7043

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044

cappuccino
cappuccino

acciaio effetto cromato
acciaio effetto cromato

Design: Roberto Pravato

PICTURE
appendino a muro 
COD. C1067



180 181

cod. C1068 mis. L. 50 P. 8 H. 50
verniciato P. 166
acciaio effetto cromato P. 196

Appendiabito a muro con struttura in metallo laccato in 
diversi colori o acciaio effetto cromato.

Appendiabito a muro con struttura in metallo laccato in 
diversi colori o acciaio effetto cromato.

TODAY
appendiabito a muro 
COD. C1068

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco 

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044  

antracite ral 7043  
antracite ral 7043     

cappuccino
cappuccino

acciaio effetto cromato
acciaio effetto cromato

Design: Roberto Pravato



182 183

cod. C1069 mis. L. 52 P. 6 H. 52
verniciato P. 168
acciaio effetto cromato P. 197

Appendiabito a muro con struttura in metallo laccato in 
diversi colori o acciaio effetto cromato.

Appendiabito a muro con struttura in metallo laccato in 
diversi colori  o acciaio effetto cromato.

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco

antracite ral 7043
antracite ral 7043

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044

cappuccino
cappuccino

acciaio effetto cromato
acciaio effetto cromato

Design: Roberto Pravato

SPOON
appendino a muro 
COD. C1069  



184 185

cod. C1070 mis. L. 10 P. 30 H. 41
P. 162

Appendiabito a muro con struttura in metallo laccato in 
diversi colori 

Appendiabito a muro con struttura in metallo laccato in 
diversi colori 

TREE
appendiabito a muro 
COD. C1070

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco 

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044  

antracite ral 7043  
antracite ral 7043     

cappuccino
cappuccino

blu orizzonte ral 5023
blu orizzonte ral 5023

giallo curry ral 1027
giallo curry ral 1027

Design: Roberto Pravato



186 187

cod. C1071 mis. L. 10 P. 14 H. 18 
imballo minimo: 3 pz. per colore
P. 190 (il prezzo si intende per 3 pz.)

Appendiabito a muro con struttura in metallo laccato in 
diversi colori con inserto in faggio tinto naturale.

Appendiabito a muro con struttura in metallo laccato in 
diversi colori con inserto in faggio tinto naturale.

STRUTTURA STRUTTURA

bianco 
bianco

antracite ral 7043
antracite ral 7043

grigio tortora ral 7044
grigio tortora ral 7044

cappuccino
cappuccino

blu orizzonte ral 5023
blu orizzonte ral 5023

Design: Roberto Pravato

HANGER
appendino a muro 
COD. C1071 

INSERTO INSERTO

faggio tinto naturale 
faggio tinto naturale

giallo curry ral 1027
giallo curry ral 1027



188 189

cod. C1072 mis. L. 53 P. 41 H. 69,5
P. 476

Tavolino di servizio in vetro cristallo chiaro.

Tavolino di servizio in vetro cristallo chiaro.

ENGINE
tavolino
COD. C1072

STRUTTURA STRUTTURA

cristallo trasparente 
cristallo trasparente 
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