
 
Pillar tavoli

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION
Struttura: Structure:
Basamento in colata di cemento su stampo disponibile nelle finiture:
(CM03) cemento bianco gesso
(CM04) cemento nero grafite
Materiale cementizio riciclabile al 100%, unico nel suo genere, privo di resine,
assolutamente naturale, ad alta resistenza e qualità.

Molded concrete slab base available in the finishes:
(CM03) gypsum white cement
(CM04) graphite black cement 
Fully recyclable material, unique of its kind, without resins, 100% natural, high resistance
and quality.

La caratteristica che valorizza ogni basamento, mai uguale ad un altro, è di essere un
materiale semplice e grezzo, dotato di imperfezioni casuali della superficie che esaltano
l'unicità del prodotto frutto di una qualificata manodopera artigianale.

The feature that enhances each base, never the same as another, is that it is a simple and
raw material, with random surface imperfections that exalt the uniqueness of the product,
the result of skilled craftsmanship.

Piano in marmo: Marble top:
Piano in marmo disponibile nelle varianti: 
(MA01) marmo Dark Emperador
(MA02) marmo Carrara bianco
(MA08) marmo Grigio Carnico
(MA06) marmo Nero Marquina
(MA09) marmo Spiderman
(MA10) marmo Rosso Levanto
(MA11) marmo Sequoia brown

Marble top available in the finishes: 
(MA01) Dark Emperador marble
(MA02) Carrara white marble
(MA08) Grigio Carnico marble
(MA06) Nero Marquina marble
(MA09) Spiderman marble
(MA10) Rosso Levanto marble
(MA11) Sequoia brown marble

Piano in legno: Wooden top:
Piano in pannello di particelle di legno (MDF) in classe E1 disponibile nelle finiture:
(LE02) gesso
(LE01) antracite

E1 class particleboard wooden panel (MDF) top available in the finishes:
(LE02) gypsum
(LE01) anthracite

Avvertenze: Warnings: 
Per quanto riguarda il trasporto dei piani, consigliamo di maneggiare con cura e
possibilmente di tenerli in posizione verticale (a taglio) e non orizzontale.

For the transport of the tops, we advise to handle with care and to keep them vertically
and not horizontally.

Per caratteristiche relative ai materiali utilizzati vedi sezione tecnica a fine listino. For characteristics relating to the materials used, see the technical section at the
end of the price list.
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