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Tavolo giardino con piano in vetro 190 h13316

Tavolo da esterno con gambe in alluminio anodizzato e piano in vetro Float, temperato, serigrafato e vetrificato a 700°C.
Dim: cm 190x100x73h

Tavolo (cm 190x100x73h) con gambe in alluminio anodizzato e piano in vetro Float,spessore 10mm, temperato, serigrafato e
vetrificato a 700°C disponibile in diverse finiture.

Bello, comodo, robusto e dedicato sia ai privati che ai professionisti. Questo tavolo unisce alla perfezione alta qualità e design
d’autore.

Ricerca, innovazione e una particolare leggerezza formale differenziano lo stile per un prodotto accattivante e funzionale per gli
spazi aperti dedicati all’ospitalità, alla ristorazione e all’attesa. Il tavolo è inoltre prodotto in Italia, testato a norma europea EN
581/1/2/3 e riciclabile al 100%.

Vetro e alluminio: le atmosfere dell'indoor lentamente si aprono all'ambiente della veranda, del terrazzo, del giardino... senza
limiti interpretano lo spazio.Il desing di questo tavolo è l'unione di vari materiali, vetro, alluminio e polipropilene integrati con
armonia ed eleganza.

Il tavolo ha una forma ovale a 8/12 posti, composto da piano in vetro temperato, con motivo a listelle vetrificato a caldo, sorretto
da solide gambe tubolari di alluminio curvato, legate da una crociera centrale di alluminio pressofuso.

Caratteristiche tecniche:

● prodotto Made in Italy
● altezza 73 cm
● larghezza 190 cm
● profondità 190 cm
● 8/12 posti
● gambe in alluminio anodizzato
● piano in vetro float con motivo a listelle disponibile in due diversi colori
● spessore vetro 10 mm
● vetro temprato, serigrafato e vetrificato a 700 °C

INFO



● Altezza 73 cm
● Altezza in millimetri 730.0000
● Profondità in millimetri 1000.0000
● Materiale alluminio e vetro
● Tipologia fissa
● Larg. 190 cm
● Profondita 100 cm
● posti 8/12


