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articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price

 0/65 - ALA 1 0,023 ripiano
shelf

laterale
side

3,7

Mensola in acciaio verniciato sablé
per ciascuno dei 2 elementi che la 
compongono è possible scegliere il colore 

.

-

cm. 60x23x5h

220.00

grigio ardesiaAS ardesia gray 
grigio ardesiaAS ardesia gray 

oroOS gold 
oroOS gold 

 0/66 - ALA 1 0,033 ripiano
shelf

laterale
side

5,0

Mensola in acciaio verniciato sablé
per ciascuno dei 2 elementi che la 
compongono è possible scegliere il colore 

-

cm. 90x23x5h

280.00

grigio ardesiaAS ardesia gray 
grigio ardesiaAS ardesia gray 

oroOS gold 
oroOS gold 

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
Euro

0/61 - MOLLA

Portaombrelli in acciaio verniciato sablé 
con vaschetta salvagocce in acciaio inox.

stainless steel basin

cm. 25x25x56h

1 0,044 metallo
steel

7,0

235,00

250,00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

oroOS gold 

0/50-2 - SNAKE

Confezione da 2 pezzi (colori assortiti)

sablé.

cm. 51x29x26h

1 0,049 porta-riviste 1 
magaz.-rack 1 

5,0

200,00

220,00

porta-riviste 2 
magaz.-rack 2

210,00

grigio ardesiaAS ardesia gray 
grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

oroOS gold 

oroOS gold 
oroOS gold 

0/60 - BASKET

Portaombrelli in acciaio verniciato sablé 
con vaschetta salvagocce in acciaio inox.

cm. 28x28x53h

1 0,034 elemento 1
element 1

elemento 2
element 2

4,20

206,00

218,00

grigio ardesiaAS ardesia gray 
grigio ardesiaAS ardesia gray 

oroOS gold 
oroOS gold 

È possibile scegliere 
un colore diverso 
per ogni colonna
It is possible to 

column 

È possibile scegliere 
un colore diverso 
per ogni colonna
It is possible to 

column SANDBLASTED STEEL FINISHING

These colours are obtained by using epoxy powders backed at 180°

ECOLOGICAL LAMINATE 

The Ecological Panel it is the only particleboard worldwide made of 100% recycled wood. 

The Raw Chipboard Ecological Panel we use, is composed by small wooden parts of different granularities pressed together using resin with low 
formaldehyde content. The wood blend of the Raw Chipboard Ecological Panel, is made by 100% recycled wood, no trees was cut down for its 
production.
An entirely Italian product, the result of a process unique in the world able to synergistically combine cutting-edge technology and absolute respect for 
the environment. It is an environmentally-friendly product recycled and recyclable. 
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articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

prezzo
price
Euro

struttura
structure

0/78.T-TV - TRAPEZIO elementi deco-
rativi frontali

front ornaments

grigio ardesiaAS ardesia gray 
grigio ardesia5 ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

oroOS gold 
noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

2.495,00

2.450,00

2.370,00

cm. 270x37x200h

supporti centrali
cental supports

grigio ardesiaAS ardesia gray 

oroOS gold 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

204,013 1,022

0/80 - MYDESK 2 0,15141,0

470,00

laminato
laminate

cm. 100x55x73h

sides

T clear
trasparente

Scrivania con struttura in vetro trasparente
temperato da 10 mm, top e cassetto in 
Laminato Ecologico da 18 mm.

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

noce1 walnut T clear
trasparente 482,00

varianti colore disponibili
available colours

Libreria con struttura in laminato Ecologico 
(ripiani spessore mm 25, schienale mm 
18). Gli elementi decorativi in acciaio sono 

centrale ha un foro al centro per far pas-
sare il cavo elettrico della TV. La staffa per 
agganciare la TV non è compresa.

-

into the middle to connect electrical cables 

0/79 - STEP struttura
structure

Libreria con struttura in laminato Ecologico  
spessore mm 18-25, schienale in vetro 
trasparente temperato mm 10 ed elementi 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cm. 60x35x186h  

630,00

noce1 walnut 
650,00

270

2
0

0
 

38

130

1
1

5

56,04 0,156

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

È possibile scegliere 
un colore diverso 
per ogni colonna
It is possible to 

column 

 0/85 - PLANA

Tavolo/scrivania chiudibile da parete, 
con ripiano in alluminio da 4 mm (leggero, 
sottile e restente) verniciato con le nostre 

struttura di sostegno chiudibile  in acciaio 
verniciato. 

-

cm 90x50 (aperto/open)
cm 90x2,5 (chiuso/closed)

580.00

AS grigio ardesia
ardesia gray 

oroOS gold 

ripiano
top

1 0,0508,0

 0/87 BUREAU

Tavolo/scrivania chiudibile 
da parete, realizzata in laminato Ecologico 
da 18 mm. Il vano interno può contenere 

cm. 110x20x65h

laminato
laminate

5 grigio ardesia
ardesia gray 

3 noce ardesia
ardesia walnut 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

780.00

31,01 0,231

 0/67 BUREAU BOOKCASE struttura
structure

ripiano
shelf

AS grigio ardesia
ardesia gray 5 grigio ardesia

ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

oroOS gold 3 noce ardesia
ardesia walnut 

AS grigio ardesia
ardesia gray 

640.00

1 0,14426,0

Libreria da parete 

sablé e ripiano in laminato Ecologico 
spessore 25 mm.

colored steel structure with sandblasted 

cm. 110x20x43h

nero carbonenero
 black black 99 carbon

nero carbonenero
 black black 99 carbonAS grigio ardesia

ardesia gray 

È possibile scegliere 
un colore diverso 
per ogni colonna
It is possible to 

column 
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articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
Euro

0/266 - BRIGHTON
sides

cm. 110x70x40h chiuso / closed
cm. 110x70+35x65h  aperto / open

ripiani
shelves

Tavolino multifunzione con piano alzabile
che nasconde un pratico contenitore.
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in acciaio verniciato sablé.

755,00

785,00

50,52 0,333

0/265 - BRIGHTON

710,00

sides

cm. 80x80x40h chiuso / closed
cm. 80x80+35x65h  aperto / open

ripiani
shelves

Tavolino multifunzione con piano alzabile
che nasconde un pratico contenitore.
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in acciaio verniciato sablé.

730,00

65

 35

 80
80

15

15

26
17

45,52 0,261

65

 35

 70

110

56

20

17

20

grigio ardesia5 ardesia gray 
grigio ardesiaAS ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

grigio ardesia5 ardesia gray 
grigio ardesiaAS ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

0/267 - BRIGHTON
sides

cm. 130x80x40h chiuso / closed
cm. 130x80+35x65h  aperto / open

ripiani
shelves

Tavolino multifunzione con piano alzabile
che nasconde un pratico contenitore.
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in acciaio verniciato sablé.

790,00

820,00

grigio ardesia5 ardesia gray 
grigio ardesiaAS ardesia gray 

57,52 0,389

65

 35

 80

130

60

23

17

23

cemento11 cement 

noce1 walnut 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

 0/264 - LONDON
sides

ripiani
shelves

 0/263 - LONDON
sides

ripiani
shelves

Tavolino multifunzione con piano alzabile 
che nasconde un pratico contenitore. 
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in vetro temperato 10 mm

 
 

 

cm. 110x70x40h chiuso / closed
cm. 110x70+35x65h  aperto / open

5665

 35

 70

20

110

17

20

Tavolino multifunzione con piano alzabile 
che nasconde un pratico contenitore. 
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in vetro temperato 10 mm

 
 

 

cm. 130x80x40h chiuso / closed
cm. 130x80+35x65h  aperto / open

60

23

65

 35

 80

23

130

17

2 0,33155,0

2 0,38563,0

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

T clear
trasparente 1320.00

cemento11 cement 

noce1 walnut 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

T clear
trasparente 1410.00

cemento11 cement 

noce1 walnut 

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price

 0/262 - LONDON
sides

ripiani
shelves

Tavolino multifunzione con piano alzabile 
che nasconde un pratico contenitore. 
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in vetro temperato 10 mm

 
 

 

cm. 80x80x40h chiuso / closed
cm. 80x80+35x65h  aperto / open

15
65

 35

 80
80

26 17

15

2 0,25851,0

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

T clear
trasparente 1185.00

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 
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articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price

 0/266 - BRIGHTON
sides

ripiani
shelves

Tavolino multifunzione con piano alzabile 
che nasconde un pratico contenitore. 
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in acciaio verniciato sablé.

 
 

 

cm. 110x70x40h chiuso / closed
cm. 110x70+35x65h  aperto / open

1320.00

50,52 0,333

 0/265 - BRIGHTON

1200.00

sides
ripiani

shelves

Tavolino multifunzione con piano alzabile 
che nasconde un pratico contenitore. 
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in acciaio verniciato sablé.

 
 

 

cm. 80x80x40h chiuso / closed
cm. 80x80+35x65h  aperto / open

65

 35

 80
80

15

15

26
17

45,52 0,261

65

 35

 70

110

56

20

17

20

grigio ardesia5 ardesia gray 
grigio ardesiaAS ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

grigio ardesia5 ardesia gray 
grigio ardesiaAS ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

 0/267 - BRIGHTON
sides

ripiani
shelves

Tavolino multifunzione con piano alzabile 
che nasconde un pratico contenitore. 
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in acciaio verniciato sablé.

 
 

 

cm. 130x80x40h chiuso / closed
cm. 130x80+35x65h  aperto / open

1420.00

grigio ardesia5 ardesia gray 
grigio ardesiaAS ardesia gray 

57,52 0,389

65

 35

 80

130

60

23

17

23

cemento11 cement 

noce1 walnut 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

0/264 - LONDON
sides

cm. 130x80x40h chiuso / closed
cm. 130x80+35x65h  aperto / open

ripiani
shelves

0/263 - LONDON
sides

cm. 110x70x40h chiuso / closed
cm. 110x70+35x65h  aperto / open

ripiani
shelves

Tavolino multifunzione con piano alzabile
che nasconde un pratico contenitore.
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in vetro temperato 10 mm

5665

 35

 70

20

110

17

20

Tavolino multifunzione con piano alzabile
che nasconde un pratico contenitore.
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in vetro temperato 10 mm

60

23

65

 35

 80

23

130

17

2 0,33155,0

2 0,38563,0

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

T clear
trasparente 755,00

cemento11 cement 

noce1 walnut 
785,00

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

T clear
trasparente 790,00

cemento11 cement 

noce1 walnut 
820,00

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
Euro

0/262 - LONDON
sides

cm. 80x80x40h chiuso / closed
cm. 80x80+35x65h  aperto / open

ripiani
shelves

Tavolino multifunzione con piano alzabile
che nasconde un pratico contenitore.
Realizzato in Laminato Ecologico da 18 e 
25 mm. Fianchi in vetro temperato 10 mm

15
65

 35

 80
80

26 17

15

2 0,25851,0

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

T clear
trasparente 710,00

cemento11 cement 

noce1 walnut 
730,00

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

04
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articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
Euro

0/412 - MARVEL PLUS

Tavolo-Consolle contenitore.
In questa versione, l’aggiunta di un sistema 
di aggancio frontale di una delle allunghe 
trasforma il mobile in un contenitore dove 
poter riporre un carrello e 6/8 sedie chi-
udibili FIRST, ZETA o PIPER.

-

                 45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 285x90x75h  aperto/open

0/411 - MARVEL

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura 
in lamina d’acciaio verniciata. Top e 4 al-
lunghe in laminato ecologico da18 mm. 
Le 4 allunghe (cm 60 cadauna) trovano 
alloggiamento all’interno della struttura e 
diventano il fondo della consolle. Gambe 
pieghevoli in acciao inox satinato e guida 
estensibile in alluminio.

-

place into the structure and become the 

1

                 45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 285x90x75h  aperto/open

0,45175,0

1 0,45175,0

CS04 - MARVEL PLUS 1 0,02

Carrello chiud. porta-sedie in acciaio verniciato 

metallo
steel

3,0

cm. 60x34x60,5h

CS04

0/412 Tavolo - consolle
Table - console

SE03-6

98,00

1420,00

324,00

1.842,00

0/412.COMP-1 - MARVEL PLUS + ZETA struttura
structure

sedie
chairs

ripiano
top

Carrello porta-sedie 

Set 6 sedie chiudibili ZETA

98,00

1 0,562102,0

imballo del set / 1 pallet cm 96x50x117h

ATTENZIONE: 
questo articolo può essere ordinato solo 
abbinato ai tavoli 0/412 e 0/414 MARVEL PLUS

composizione - composition

1420,00

ripiano
top

struttura
structure

1465,00

1765,00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

1320,00

ripiano
top

struttura
structure

1365,00

1665,00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

prezzi nei colori della composizione fotografata -  

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

prezzo
price

1730.00

 0/410 - CITY 225 1 struttura
structure

Tavolo-Consolle allungabile con struttura 
e  in laminato Ecologico da 
18 mm. Per il pannello frontale e il top 
potete scegliere e combinare diversi colori. 
Fianchi in vetro neutro temperato spessore 
10 mm. Gambe pieghevoli in acciao inox 
satinato e guida estensibile in alluminio.

Structure and 4 extensions

sides

T clear
trasparente

45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 225x90x75h  aperto/open

fronte rientrato
front panel

0,28573,0

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut 

 0/410.L - CITY 270 struttura
structure sides

45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 270x90x75h  aperto/open

fronte rientrato
front panel

1 0,28578,0

T clear
trasparente

1800.00T clear
trasparente

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut T clear
trasparente

varianti colore disponibili
available colours

Tavolo-Consolle allungabile con struttura 
e  in laminato Ecologico da 
18 mm. Per il pannello frontale e il top 
potete scegliere e combinare diversi colori. 
Fianchi in vetro neutro temperato spessore 
10 mm. Gambe pieghevoli in acciao inox 
satinato e guida estensibile in alluminio.

Structure and 5 extensions

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

1520.00

 0/410.C - CITY 180 1 struttura
structure

Tavolo-Consolle allungabile con struttura 
e  in laminato Ecologico da 18 
mm. Per il pannello frontale e il top potete 
scegliere e combinare diversi colori. Fian-
chi in vetro neutro temperato spessore 10 
mm. Guida estensibile in alluminio.

Structure and 3 extensions

sides

T clear
trasparente

45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 180x90x75h  aperto/open

fronte rientrato
front panel

0,28573,0

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut T clear
trasparente

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 
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articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price

 0/412 - MARVEL PLUS 90

Tavolo-Consolle contenitore.
In questa versione, l’aggiunta di un sistema 
di aggancio frontale di una delle allunghe 
trasforma il mobile in un contenitore dove 
poter riporre un carrello e 6/8 sedie chi-
udibili FIRST, ZETA o PIPER.

-

45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 285x90x75h  aperto/open

 0/411 - MARVEL 90

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura 
in lamina d’acciaio verniciata. Top e 4 al-
lunghe in laminato ecologico da18 mm. 
Le 4 allunghe (cm 60 cadauna) trovano 
alloggiamento all’interno della struttura e 
diventano il fondo della consolle. Gambe 
pieghevoli in acciao inox satinato e guida 
estensibile in alluminio.

-

place into the structure and become the 

1

45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 285x90x75h  aperto/open

0,45175,0

1 0,45175,0

 CS04 - MARVEL PLUS Chair Trolley 1 0,02

Carrello chiud. porta-sedie in acciaio verniciato 

metallo
steel

3,0

cm. 60x34x60,5h

160.00
ATTENZIONE: 
questo articolo può essere ordinato solo 
abbinato ai tavoli 0/412 e 0/414 MARVEL PLUS

2350.00

ripiano
top

struttura
structure

2780.00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

2200.00

ripiano
top

struttura
structure

2650.00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

prezzo
price
Euro

1070,00

0/410 - CITY 1 struttura
structure

Tavolo-Consolle allungabile con struttura 
e  in laminato Ecologico da 
18 mm. Per il pannello frontale e il top 
potete scegliere e combinare diversi colori. 
Fianchi in vetro neutro temperato spessore 
10 mm. Gambe pieghevoli in acciao inox 
satinato e guida estensibile in alluminio.

Structure and 4 extensions

sides

T clear
trasparente

                 45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 225x90x75h  aperto/open

fronte rientrato
front panel

0,28573,0

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut 

0/410.L - CITY struttura
structure sides

                 45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 270x90x75h  aperto/open

fronte rientrato
front panel

1 0,28578,0

1100,00T clear
trasparente

1.120,00T clear
trasparente

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut 
1.150,00T clear

trasparente

varianti colore disponibili
available colours

Tavolo-Consolle allungabile con struttura 
e  in laminato Ecologico da 
18 mm. Per il pannello frontale e il top 
potete scegliere e combinare diversi colori. 
Fianchi in vetro neutro temperato spessore 
10 mm. Gambe pieghevoli in acciao inox 
satinato e guida estensibile in alluminio.

Structure and 5 extensions

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

920,00

0/410.C - CITY 1 struttura
structure

Tavolo-Consolle allungabile con struttura 
e  in laminato Ecologico da 18 
mm. Per il pannello frontale e il top potete 
scegliere e combinare diversi colori. Fian-
chi in vetro neutro temperato spessore 10 
mm. Guida estensibile in alluminio.

Structure and 3 extensions

sides

T clear
trasparente

                 45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 180x90x75h  aperto/open

fronte rientrato
front panel

0,28573,0

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce1 walnut 
950,00T clear

trasparente

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 

nero9 black 
nero carbone9 carbon black 
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CS04

0/414 Tavolo - consolle
Table - console

SE04-6

98,00

1.665,00

408,00

2.171,00

struttura
structure

sedie
chairs

ripiano
top

Carrello porta-sedie 

Set 6 sedie chiudibili PIPER

1 0,737130,00/414.COMP-3 - MARVEL PLUS + PIPER

imballo del set / 1 pallet cm 126x50x117h

grigio ardesiaAS ardesia gray 
cemento11 cement 

grigio ardesiaPAR ardesia gray +

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
Euro

0/415 - ULISSE

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura 
in lamina d’acciaio verniciata. Top e 4 al-
lunghe in laminato ecologico da 18 mm. 
Le 4 allunghe (cm 60 cadauna) trovano 
alloggiamento all’interno della struttura e 
diventano il fondo della consolle. Gambe 
pieghevoli in acciao inox satinato e guida 
estensibile in alluminio.

-

place into the structure and become the 

                 45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 285x90x75h  aperto/open

0/416 - ULISSE 

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura 
in lamina d’acciaio verniciata sablé. Top in 
laminato ecologico spessore 18 mm.
Il tavolo viene fornito completo di 4 
allunghe (cm 60 cadauna) che trovano 
alloggiamento all’interno della struttura 
e diventano il fondo della consolle integ-
randosi perfettamente nella struttura. La 
guida estensibile è in alluminio. Le gambe 
pieghevoli di sostegno sono in acciaio inox.

This table-console is supplied with 4 exten-

                 45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 285x120x75h  aperto/open

1 0,45170,0

1 0,59290,0

composizione - composition

1540,00

ripiano
top

struttura
structure

1586,00

1986,00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

1330,00

ripiano
top

struttura
structure

1378,00

1678,00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

prezzi nei colori della composizione fotografata -  

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
Euro

 0/414 - MARVEL PLUS 120

45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 285x120x75h  aperto/open

 0/413 - MARVEL 120 1

45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 285x120x75h  aperto/open

0,59295,0

1 0,59295,0

Tavolo-Consolle contenitore.
In questa versione, l’aggiunta di un sistema 
di aggancio frontale di una delle allunghe 
trasforma il mobile in un contenitore dove 
poter riporre un carrello e 6/8 sedie chi-
udibili FIRST, ZETA o PIPER.

-

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura 
in lamina d’acciaio verniciata. Top e 4 al-
lunghe in laminato ecologico da18 mm. 
Le 4 allunghe (cm 60 cadauna) trovano 
alloggiamento all’interno della struttura e 
diventano il fondo della consolle. Gambe 
pieghevoli in acciao inox satinato e guida 
estensibile in alluminio.

-

place into the structure and become the 

2750.00

ripiano
top

struttura
structure

3300.00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

2600.00

ripiano
top

struttura
structure

3160.00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 
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articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price

 0/415 - ULISSE 90

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura 
in lamina d’acciaio verniciata. Top e 4 al-
lunghe in laminato ecologico da 18 mm. 
Le 4 allunghe (cm 60 cadauna) trovano 
alloggiamento all’interno della struttura e 
diventano il fondo della consolle. Gambe 
pieghevoli in acciao inox satinato e guida 
estensibile in alluminio.

-

place into the structure and become the 

45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 285x90x75h  aperto/open

 0/416 - ULISSE 120 

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura 
in lamina d’acciaio verniciata sablé. Top in 
laminato ecologico spessore 18 mm.
Il tavolo viene fornito completo di 4 
allunghe (cm 60 cadauna) che trovano 
alloggiamento all’interno della struttura 
e diventano il fondo della consolle integ-
randosi perfettamente nella struttura. La 
guida estensibile è in alluminio. Le gambe 
pieghevoli di sostegno sono in acciaio inox.

This table-console is supplied with 4 exten-

45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 285x120x75h  aperto/open

1 0,45170,0

1 0,59290,0

2630.00

ripiano
top

struttura
structure

3180.00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

2250.00

ripiano
top

struttura
structure

2650.00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
Euro

0/414 - MARVEL PLUS

                 45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 285x120x75h  aperto/open

CS04

0/414 Tavolo - consolle
Table - console

SE03-6

98,00

1.665,00

324,00

2.087,00

struttura
structure

sedie
chairs

ripiano
top

Carrello porta-sedie 

Set 6 sedie chiudibili ZETA

0/413 - MARVEL 1

                 45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 285x120x75h  aperto/open

0,59295,0

1 0,59295,0

1 0,737122,00/414.COMP-1 - MARVEL PLUS + ZETA

imballo del set / 1 pallet cm 126x50x117h

grigio ardesiaAS ardesia gray 
cemento11 cement 

Tavolo-Consolle contenitore.
In questa versione, l’aggiunta di un sistema 
di aggancio frontale di una delle allunghe 
trasforma il mobile in un contenitore dove 
poter riporre un carrello e 6/8 sedie chi-
udibili FIRST, ZETA o PIPER.

-

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura 
in lamina d’acciaio verniciata. Top e 4 al-
lunghe in laminato ecologico da18 mm. 
Le 4 allunghe (cm 60 cadauna) trovano 
alloggiamento all’interno della struttura e 
diventano il fondo della consolle. Gambe 
pieghevoli in acciao inox satinato e guida 
estensibile in alluminio.

-

place into the structure and become the 

composizione - composition

1620,00

ripiano
top

struttura
structure

1665,00

2065,00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

1520,00

ripiano
top

struttura
structure

1565,00

1965,00

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

prezzi nei colori della composizione fotografata -  
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0/421.S - new LEONARDO 1

                 45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 180x120x75h  aperto/open

0,48559,0

985,00

1025,00

1385,00

18 mm top & side
interno 25 mm
25 mm inside

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
Euro

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura in 
laminato ecologico 25+18 mm con rinforzo 
in alluminio. Il top e le  (da cm 
45 cadauna), sono realizzate in laminato 
ecologico da 18 mm. La guida estensibile 
è in alluminio.

3 extensions 
noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

grigio ardesia5 ardesia gray 

0/425 - EXCEL

Tavolo-Consolle allungabile 
con stuttura in lamina d’acciaio e gambe in 
acciaio tondo pieno da 12 mm verniciata 

in dotazione (da cm 45 cadauna), sono 
realizzate in laminato ecologico spessore 
18 mm. 
Gambe pieghevoli di supporto in acciaio 
inox e guida estensibile in alluminio.

1

                 45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 270x90x75h  aperto/open

0,49972,0

1520,00

ripiano
top

struttura
structure

1565,00

0/426 - EXCEL 1 0,51890,0

1720,00

1765,00

ripiano
top

struttura
structure

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

1865,00

2165,00

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

Tavolo-Consolle allungabile 
con stuttura in lamina d’acciaio e gambe in 
acciaio tondo pieno da 12 mm verniciata 

in dotazione (da cm 45 cadauna), sono 
realizzate in laminato ecologico spessore 
18 mm. 
Gambe pieghevoli di supporto in acciaio 
inox e guida estensibile in alluminio.

                 45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 270x120x75h  aperto/open

 0/421 - new LEONARDO 270 120w 1

45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 270x120x75h  aperto/open

0,48569,0

2040.00

2700.00

18 mm top & side
interno 25 mm
25 mm inside

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura in 
laminato ecologico 25+18 mm con rinforzo 
in alluminio. Il top e le  (da cm 
45 cadauna), sono realizzate in laminato 
ecologico da 18 mm. La guida estensibile 
è in alluminio. Le gambe pieghevoli di 
sostegno presenti in questa versione sono 
in acciaio inox.

5 extensions 

-

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

grigio ardesia5 ardesia gray 

 0/420 - new LEONARDO 270 90w 1 0,48564,0

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura in 
laminato ecologico 25+18 mm con rinforzo 
in alluminio. Il top e le  (da cm 
45 cadauna), sono realizzate in laminato 
ecologico da 18 mm. La guida estensibile 
è in alluminio. Le gambe pieghevoli di 
sostegno presenti in questa versione sono 
in acciaio inox.

5 extensions 

-

45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 270x90x75h  aperto/open

1900.00

2450.00

18 mm top & side

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

interno 25 mm
25 mm inside

grigio ardesia5 ardesia gray 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

 0/420.S - new LEONARDO 180 90w 1 0,48554,0

45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 180x90x75h  aperto/open

1630.00

2030.00

18 mm top & side
interno 25 mm
25 mm inside

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura in 
laminato ecologico 25+18 mm con rinforzo 
in alluminio. Il top e le  (da cm 
45 cadauna), sono realizzate in laminato 
ecologico da 18 mm. La guida estensibile 
è in alluminio.

3 extensions 

grigio ardesia5 ardesia gray 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

grigio ardesia5 ardesia gray 

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
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 0/421.S - new LEONARDO 180 120w 1

45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 180x120x75h  aperto/open

0,48559,0

1760.00

2270.00

18 mm top & side
interno 25 mm
25 mm inside

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura in 
laminato ecologico 25+18 mm con rinforzo 
in alluminio. Il top e le  (da cm 
45 cadauna), sono realizzate in laminato 
ecologico da 18 mm. La guida estensibile 
è in alluminio.

3 extensions 
noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

grigio ardesia5 ardesia gray 

 0/425 - EXCEL 90

Tavolo-Consolle allungabile 
con stuttura in lamina d’acciaio e gambe in 
acciaio tondo pieno da 12 mm verniciata 

in dotazione (da cm 45 cadauna), sono 
realizzate in laminato ecologico spessore 
18 mm. 
Gambe pieghevoli di supporto in acciaio 
inox e guida estensibile in alluminio.

1

45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 270x90x75h  aperto/open

0,49972,0

2530.00

ripiano
top

struttura
structure

 0/426 - EXCEL 120 1 0,51890,0

2800.00

ripiano
top

struttura
structure

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

2950.000

3380.00

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

grigio ardesiaAS ardesia gray 

on demand
su richiesta 

Tavolo-Consolle allungabile 
con stuttura in lamina d’acciaio e gambe in 
acciaio tondo pieno da 12 mm verniciata 

in dotazione (da cm 45 cadauna), sono 
realizzate in laminato ecologico spessore 
18 mm. 
Gambe pieghevoli di supporto in acciaio 
inox e guida estensibile in alluminio.

45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 270x120x75h  aperto/open

0/421 - new LEONARDO 1

                 45x120x75h  chiuso/closed
max cm. 270x120x75h  aperto/open

0,48569,0

1185,00

1225,00

1715,00

18 mm top & side
interno 25 mm
25 mm inside

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura in 
laminato ecologico 25+18 mm con rinforzo 
in alluminio. Il top e le  (da cm 
45 cadauna), sono realizzate in laminato 
ecologico da 18 mm. La guida estensibile 
è in alluminio. Le gambe pieghevoli di 
sostegno presenti in questa versione sono 
in acciaio inox.

5 extensions 

-

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

grigio ardesia5 ardesia gray 

0/420 - new LEONARDO 1 0,48564,0

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura in 
laminato ecologico 25+18 mm con rinforzo 
in alluminio. Il top e le  (da cm 
45 cadauna), sono realizzate in laminato 
ecologico da 18 mm. La guida estensibile 
è in alluminio. Le gambe pieghevoli di 
sostegno presenti in questa versione sono 
in acciaio inox.

5 extensions 

-

                 45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 270x90x75h  aperto/open

1085,00

1125,00

1515,00

18 mm top & side

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

interno 25 mm
25 mm inside

grigio ardesia5 ardesia gray 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

0/420.S - new LEONARDO 1 0,48554,0

                 45x90x75h  chiuso/closed
max cm. 180x90x75h  aperto/open

885,00

925,00

1215,00

18 mm top & side
interno 25 mm
25 mm inside

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura in 
laminato ecologico 25+18 mm con rinforzo 
in alluminio. Il top e le  (da cm 
45 cadauna), sono realizzate in laminato 
ecologico da 18 mm. La guida estensibile 
è in alluminio.

3 extensions 

grigio ardesia5 ardesia gray 

grigio ardesia5 ardesia gray 

noce ardesia3 ardesia walnut 

grigio ardesia5 ardesia gray 

cemento11 cement 

noce1 walnut 

nero9 black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

10 acciaio satinato
brushed steel 

nero carbone9 carbon black 

grigio ardesia5 ardesia gray 

grigio ardesia5 ardesia gray 

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
Euro
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AS01 - ANGOLO & RETTANGOLO

100,00
Supporto porta-sedie e porta-grucce, in 
acciaio verniciato.

cm. 35x22x7h

metallo
steel

1 0,0662,0

328,00

PC01 - CLEAR 1 0,05

Porta-computer con porta tastiera estraibile 
e porta tower da terra. Struttura in alluminio 
e ripiani in vetro neutro temperato 10 mm

cm. 75x55x74h

metallo
steel

39,0

T clear
trasparente

vetro
glass

PC02 - COMPACT

CA01 - DRITTER

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
Euro

330,00

TB02 - STAIN 2 0,06

Tavolino con struttura in acciaio inox lucido 
e top in vetro temperato 8 mm 

cm. 80x80x35h

acciaio
steel

18,7 vetro
glass

T clear
trasparente

330,00

TB03 - STAIN 2 0,06

cm. 120x60x30h

acciaio
steel

19,8 vetro
glass

T clear
trasparente

Tavolino con struttura in acciaio inox lucido 
e top in vetro temperato 8 mm. 

TB05 - HOLE

FUORI PRODUZIONE

FUORI PRODUZIONE

FUORI PRODUZIONE

 SE03 - ZETA 1
6 pz  
   pcs

100.00

struttura
structure

plastica
plastic

      CONFEZIONE 6 pezzi
      BOX 6 pcs 

cadauna
each

6 pezzi di un colore
6 pcs same colour

“

“

“

“

“
mista 1 pezzo per colore
mixed 1 pc each colour

Sedia pieghevole con struttura in acciaio 
verniciato, seduta e schienale in 
polipropilene (PP)

cm 45,5x46x78h

0,09923,8

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price

 CS01 - FIRST, ZETA & PIPER 1 0,02

150.00
Pratico carrellino portasedie pieghevole

a 8 sedie FIRST, ZETA o PIPER

metallo
steel

3,0

ATTENZIONE: questo articolo può essere 
ordinato solo abbinato alla confezione di 
sedie First, Zeta o Piper

-

ATTENZIONE 
le sedie sono fornite in confezioni da 6 pz.
Per quantità diverse da multiplo di 6 
verranno addebitati euro 10,00 netti per 
imballo speciale.

rosso borgogna
wine red

giallo senape
mustard yellow

 SE04 - PIPER

120.00

struttura
structure

plastica
plastic

      CONFEZIONE 6 pezzi
      BOX 6 pcs 

cadauna
each

6 pezzi di un colore
6 pcs same colour

“

“

Sedia pieghevole con struttura in acciaio 
verniciato opaco, seduta e schienale in 
polipropilene (PP)

cm 46x46x79h

ATTENZIONE 
le sedie sono fornite in confezioni da 6 pz.
Per quantità diverse da multiplo di 6 
verranno addebitati euro 10,00 netti per 
imballo speciale.

grigio ardesiaAS ardesia gray 
grigio ardesiaPAR ardesia gray 

7 mista 2 pezzi per colore
mixed 2 pcs each colour

2
6 pz  
   pcs

0,10127,0
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 AS01 - ANGOLO & RETTANGOLO

185.00
Supporto porta-sedie e porta-grucce, in 
acciaio verniciato.

cm. 35x22x7h

metallo
steel

1 0,0662,0

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price

SE01 - FIRST 1
6 pz  

pcs

50,00

cm 43x46x78h

struttura
structure

plastica
plastic

      CONFEZIONE 6 pezzi
      BOX 6 pcs 

cadauna
each

6 pezzi di un colore
6 pcs same colour

“

“

mista 2 pezzi per colore
mixed 2 pcs each colour

SE03 - ZETA 1
6 pz  

pcs

54,00

struttura
structure

plastica
plastic

      CONFEZIONE 6 pezzi
      BOX 6 pcs 

cadauna
each

6 pezzi di un colore
6 pcs same colour

“

“

“

“

“
mista 1 pezzo per colore
mixed 1 pc each colour

Sedia pieghevole con struttura in acciaio 
verniciato, seduta e schienale in 
polipropilene (PP)

cm 45,5x46x78h

0,09722,5

0,09923,8

articolo
item

codice, nome e descrizione
code, name & description kg m³

varianti colore disponibili
available colours

prezzo
price
Euro

CS01 - FIRST, ZETA & PIPER 1 0,02

95,00
Pratico carrellino portasedie pieghevole

a 8 sedie FIRST, ZETA o PIPER

metallo
steel

3,0

ATTENZIONE: questo articolo può essere 
ordinato solo abbinato alla confezione di 
sedie First, Zeta o Piper

-

ATTENZIONE 
le sedie sono fornite in confezioni da 6 pz.
Per quantità diverse da multiplo di 6 
verranno addebitati euro 10,00 netti per 
imballo speciale.

Sedia pieghevole con struttura in acciaio 
verniciato, seduta e schienale in 
polipropilene (PP)

ATTENZIONE 
le sedie sono fornite in confezioni da 6 pz.
Per quantità diverse da multiplo di 6 
verranno addebitati euro 10,00 netti per 
imballo speciale.

rosso borgogna
wine red

giallo senape
mustard yellow

SE04 - PIPER

68,00

struttura
structure

plastica
plastic

      CONFEZIONE 6 pezzi
      BOX 6 pcs 

cadauna
each

6 pezzi di un colore
6 pcs same colour

“

“

Sedia pieghevole con struttura in acciaio 
verniciato opaco, seduta e schienale in 
polipropilene (PP)

cm 46x46x79h

ATTENZIONE 
le sedie sono fornite in confezioni da 6 pz.
Per quantità diverse da multiplo di 6 
verranno addebitati euro 10,00 netti per 
imballo speciale.

grigio ardesiaAS ardesia gray 
grigio ardesiaPAR ardesia gray 

7 mista 2 pezzi per colore
mixed 2 pcs each colour

2
6 pz  

pcs

0,10127,0

colore esaurito

6 pezzi di un colore
6 pcs same colour

colore esaurito

520.00

 0/142 - SELECT

Carrello chiudibile con struttura in acciaio 
verniciato in vari colori e vassoi in formica

cm. 64x42x82h

1 0,031 struttura
structure

5,4 ripiani
shelves

biancoFB white 

neroFN black 

biancoFB white 

AS grigio ardesia
ardesia gray 

12
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E’ un laminato speciale rivestito da una 

sottile lamina in alluminio con finitura 

acciaio satinato, disponibile solo per 

alcuni articoli 

It is a special laminate covered with a 

thin aluminium foil with brushed steel 

finishing, avaiable only for some items

E’ una finitura di tendenza disponibile su 

tutti i prodotti attualmente in produzione.

It is a trendy finishing avaiable for all our 

products

ACCIAIO SATINATO
BRUSHED STEEL

NERO CARBONE
CARBON BLACK

Il nostro impegno ecologico ci ha 
portato ad utilizzare solo laminati di 
ultima generazione, fabbricati in Italia da 
aziende leader nel settore utilizzando il 
Pannello Ecologico

il primo al mondo realizzato al 100% con 
legno riciclato, nessun albero è stato 
quindi abbattuto per la sua produzione.

Il Pannello Ecologico grezzo è costituito 
da particelle legnose di differente 
granulometria pressate con resine. Un 
prodotto tutto italiano, a basso impatto 
ambientale, riciclato e riciclabile, 
risultato di un processo unico al mondo 
in grado di conciliare sinergicamente 
avanguardia tecnologica e assoluto 

rispetto ambientale. 

our ecological commitment bring 

us to the use of latest generation 

laminates, produced in Italy by 

leading Italian brands, using the 

Ecological Panel 

the first worldwide made of 100% 

recycled wood, therefore no tree 

is cut down for its production.

The raw Ecological Panel is the 

result of the pressurization of diverse 

granularities wooden particles using 

resins. The outcome is a made in 

Italy environmentally-friendly product 

recycled and recyclable, result of a 

worldwide unique process able to 

combine advanced technology and 

absolute respect for the environment.

100%
recycled wood

LAMINATO
LAMINATE

• sophisticated finishing
• easy to clean
• effective resistance
• colors stable to UV light radiation

• finiture sofisticate
• facili da pulire
• resistenti
• colori stabili all’esposizione

ai raggi UV della luce
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TINTE UNITE OPACHE con effetto satinato
MAT PLAIN COLORS with satin effect 

grigio ardesia opaco
mat ardesia grey

grigio tortora opaco
mat dove grey

bianco opaco 
mat white

cemento 
cement

bianco matrix 
matrix white

noce
walnut

noce ardesia
ardesia walnut

MATERICI OPACHI con effetto vero legno oppure cemento
HIGHLY TACTILE mat surfaces for wood or cement effects

LAMINATO
LAMINATE



marmo bianco fiorentino 
florentine white marble

rovere naturale 
natural oak

LAMINATO
LAMINATE

ALLUMINIO 
& ACCIAIO
ALUMINIUM 
& STEEL

bronzo sablé
sandblasted bronze

nero sablé
sandblasted black

nero carbone 
carbon black

PEZZANI srl  
Via Papini 33 - 43036 Fidenza (Parma) - Italia
tel. +39 0524 525440 - fax +39 0524 526684 

email: info@pezzani.eu
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marsala sablé
sandblasted marsala

cioccolato sablé
sandblasted chocolate

rame sablé
sandblasted copper

FINITURE OPACHE CON EFFETTO SABLÉ 
Colori di tendenza per una casa accogliente e 
sofisticata, con riflessi che cambiano in base 
all’intensità della luce, realizzati con vernici 
epossidiche a polvere fuse sul metallo a 180°. 
Un procedimento dove la vernice penetra nei pori 
del metallo garantendo un ancoraggio perfetto e 
grande resistenza alle abrasioni. 

SANDBLASTED MAT FINISHINGS 
New trendy colors that differently reflect 
the intensity of various lights for a cozy and 
sophisticated home, obtained by melting powdered 
epoxy varnish on the metal at temperature of 180°. 
Thanks to this process, varnish penetrates deep 
into the cavities of the material to ensure perfect 
fixing and effective resistance. 

oro sablé
sandblasted gold

marsala sablé
sandblasted marsala

cioccolato sablé
sandblasted chocolate

rame sablé
sandblasted copper

oro sablé
sandblasted gold

ALLUMINIO & ACCIAIO
ALUMINIUM & STEEL

bianco sablé
sandblasted white

grigio tortora sablé
sandblasted dove grey

grigio ardesia sablé
sandblasted ardesia grey

blu sablé
sandblasted blue
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RETRO STAMPATO IN DIGITALE
Versione decorata MARMO e FIORI dei vetri 
acidati temperati. La decorazione è ottenuta 
con la stampa digitale del retro.

DIGITAL PRINTING ON THE BACK 
MARBLE and FLOWER decorated variant of 
the frosted toughened glass. This decoration is 
obtained by the digital printing of glass back.

marmo bianco Fiorentino
white Florentine marble

fiore bianco
white flower

marmo nero del Sahara
black Sahara marble.

fiore nero
black flower

VETRO ACIDATO
FROSTED GLASS

FINITURA OPACA ACIDATA 
vetro temperato retro verniciato 
con finitura superficiale acidata.. 

FROSTED MAT FINISHING 
toughened glass back-painted 
with frosted surface. 

bianco
white

nero
black

cioccolato
chocolate

tortora
dove-grey
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