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Idee di design
Tavolini da salotto

Soluzioni adatte

a ogni stile

I tavolini Leaf di Roche Bobois, con top in Altuglas® inciso e
incolore, base in acciaio laccato bianco e supporti in rovere

massiccio sbiancato, sono proposti in versione tre piani

(€ 1.980,00) e un piano (€ 900,00).

I tavolini Amerigo di Cattelan Italia hanno la base in

metallo verniciato goffrato titanio e il ripiano in metallo

Brushed Brass. Nove le misure disponibili. Quello con

diametro cm 60 e altezza cm 34 costa € 589,00.
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Nei coffe table Frinii di

Bonaldo la struttura in
acciaio sorregge un

vassoio estraibile di

metallo in tinta con la
base o da impreziosire

con un top aggiuntivo in

ceramica. In tre misure,

a partire da € 322,00.

Versione oversize per

Syro XL di De

Castelli, con top

nella finitura

DeErosion

caratterizzata dalla

ricercata

imperfezione della

lavorazione

manuale. In ottone,

rame e ferro e in tre

misure, a partire da

€ 1.683,60.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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L'alternanza di pieni e vuoti

conferisce leggerezza e resistenza

a Codet di Sainduc, ideale anche

in piccoli ambienti per la sua

forma discreta e compatta.
Il ripiano è in vetro e la base in

fibra di lino (€1.845,86).

La forma di fiore stilizzato dà il

nome a Flowers di Ghidini
1961, in ottone satinato,

Tre le misure: diametro cm 40 e

altezza cm 40; diametro cm 50

e altezza cm 45; diametro

cm 55 e altezza cm 50

(a partire da € 1.150,00).

Spicca per il design agile e
snello íl side table Asti di
Sollos, in cui la struttura

spunta sul top con una
pratica maniglia.

Disponibile in ottone

massiccio o acciaio al
carbonio e top in MDF

laminato. Prezzi su richiesta.

La bellezza di Duo
dì Zanetto sta nella

ricercata lucentezza
del metallo e nella

semplicità della

linea. Il piano,

che si solleva e

diventa vassoio
indipendente, è

proposto in finitura
ottone, argento o

rame. Da € 646,00.

Linee essenziali ed

estetica raffinata

caratterizzano Tray di

Potocco, che si

distingue per il piano

in marmo incorniciato

da un bordo in

frassino e un gioco di

leggeri incroci

metallici della

struttura. A partire

da € 1.116,00.
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