
 I Metal Side Tables appartengono alla 
categoria dei mobili che non sono al 
centro dell‘attenzione, eppure indis-
pensabili a completamento di ogni 
arredo. I tavolini, dall‘aspetto sobrio e 
discreto, svolgono molte funzioni impor-
tanti. I piani sottili dei tavoli e le forme 
voluminose delle basi, simili a plinti, 
creano un contrasto aff ascinante. 

I Metal Side Tables sono disponibili nelle 
versioni per interni e per esterni. 

 I Metal Side Tables sono preziosi comple-
menti d‘arredo per qualsiasi area lobby o 
lounge. Sono disponibili in versioni per 
interni e per esterni e in tre diverse 
dimensioni. 

 Disponibili in diverse misure, i Metal Side Tables zincati, 
verniciati a polvere in via opzionale con una superfi cie 
fi nemente strutturata, sono tavolini resistenti agli agenti 
atmosferici. 

∏  Top e basamento dei tavoli: lamiera 

d‘acciaio preformata e saldata, verniciata a 

polvere e ultralucida.

∏ Pattini: pattini con inserti in feltro. 

∏  Basamento e piano del tavolo: lamiera 

di acciaio preformata, saldata, zincata e, 

in via opzionale, verniciata a polvere con 

un‘elegante superfi cie testurizzata.

∏ Pattini: poliammide.

∏ Applicazioni: i Metal Side Tables zincati, 

verniciati a polvere in via opzionale con una 

superfi cie fi nemente strutturata, si prestano 

all‘uso sia interno che esterno. 
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 Metal Side Table (Outdoor) 
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 Piano del tavolo e basamento 

 04 
 bianco verniciato a 
polvere (liscio) 

 40 
 cioccolato 
verniciato a polvere 
(liscio) 

DIMENSIONI

COLORI E MATERIALI

Art. no.
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 Piano del tavolo e basamento (Outdoor) 

 52 
 soft light verni-
ciato a polvere 
(struttura) 

 23 
 grigio ghiaccio 
verniciato a pol-
vere (struttura) 

 95 
 zincato 

 21 
 dimgrey verni-
ciato a polvere 
(struttura) 

 12 
 nero scuro verni-
ciato a polvere 
(struttura) 




