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L'AZIENDA NASCE DALLA FAMIGLIA TOMASUCCI OLTRE MEZZO
SECOLO FA, NEGLI ANNI '50. UNA LUNGHISSIMA ESPERIENZA
MATURATA NEGLI ANNI, DA ATTIVITÀ ARTIGIANALE SI È
TRASFORMATA IN REALTÀ INDUSTRIALE PER POI LASCIARE
IL TESTIMONE AI FIGLI NEL 1991, NASCE LA F.LLI TOMASUCCI.
OGGI TOMASUCCI HA UNO STILE INCONFONDIBILE, CAPACE
DI ARREDARE CON UN GUSTO RICERCATO OGNI ANGOLO
DELLE MURA DOMESTICHE. TOMASUCCI È UN INCREDIBILE
UNIVERSO FATTO DI METALLI CROMATI, COLORI CALDI
E AVVOLGENTI. LIBRERIE, SEDIE, POLTRONE, LAMPADE E
TANTO ALTRO, OGGETTI CREATI NON SOLO PER DECORARE
CON ELEGANZA LA VOSTRA CASA, L’UFFICIO O IL GIARDINO,
MA SOPRATTUTTO PER STUPIRE. PRODOTTI DISEGNATI
CON UN LINGUAGGIO MODERNO, CHE PARLA UNA LINGUA
CONTEMPORANEA SEMPRE IN GRADO DI REGALARE UNA
RAFFINATEZZA ORIGINALE SCONFINATA. UNA LUCE PROPRIA
CHE BRILLA GRAZIE ALLA RICERCA CONTINUA DEL DESIGN.

La casa è il vostro corpo più grande.
Vive nel sole e si addormenta nella quiete
della notte; e non è senza sogni.
(Kahlil Gibran)
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/ I COLORI DEI CAMPIONARI DEI VARI MATERIALI SI INTENDONO INDICATIVI.
/ CONFERMANDO L’ORDINE IL CLIENTE ACCETTA EVENTUALI DIFFERENZE FRA IL CAMPIONE E IL PRODOTTO RICEVUTO.
/ LE FINITURE POSSONO SUBIRE NEL TEMPO VARIAZIONI DI COLORE DOVUTE ALLA LUCE ED ALL’INVECCHIAMENTO.
/ IN CASO DI COMPLETAMENTO E ABBINAMENTO TRA DIVERSI PRODOTTI NON SI GARANTISCE L’UNIFORMITÀ DEL COLORE.
/ I NOSTRI PRODOTTI SONO STUDIATI E PREVISTI PER UN USO DOMESTICO
/ L’AZIENDA SI RISERVA DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA ALCUN PREAVVISO, TUTTE LE MODIFICHE OPPORTUNE
ATTE AL MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI.
/ E’ VIETATA OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN ITALIA E ALL’ESTERO, SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
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TAVOLI
tavoli fissi, tavoli allungabili, tavoli a consolle, mobili bar

Casa è quel luogo che i nostri piedi
possono lasciare, ma non i nostri cuori.
(Oliver Wendell Holmes)
MOBILI ZONA GIORNO
SEDUTE
03 - TAVOLI
RELAX
BAGNO
UFFICIO
COMPLEMENTI D’ARREDO
ILLUMINAZIONE
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Linee nette, decise e nitide. Uno stile inconfondibile, capace di arredare con un
gusto ricercato ogni angolo delle mura domestiche. I tavoli Tomasucci sono un
incredibile universo fatto di materiali ricercati, colori avvolgenti, creati non solo per
decorare con eleganza la vostra casa, ma soprattutto per stupire. Prodotti disegnati con un linguaggio moderno, che parla una lingua contemporanea sempre in
grado di regalare una raffinatezza sconfinata.
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Lampadario
art.2731
• struttura realizzata in metallo cromato
• NR.5 paralumi realizzati in tessuto colorato
• dimensione lampadario cm. L.110 x P.28 x H.37
• predisposto per nr.5 lampadina E14 max 40W
• filo elettrico cm.100
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JUMBLE

VARM
Tavolo allungabile
art.2768
• gambe in legno massello tinte Rovere
• piano in MDF laccato Bianco opaco
• nr.2 allunghe in MDF laccate Bianco opaco (separate)
• cm. H.75 x P.90 x L.160 (chiuso)
• cm. H.75 x P.90 x L.200 (1 prolunga)
• cm. H.75 x P.90 x L.240 (2 prolunghe)

SALLY WHITE
Sedia
art.2612
• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Bianco
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.43 x P.54
• altezza seduta cm. H.47
• impilabile
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KALL-A

KALL

Sedia

Tavolo / scrivania

art.2649

• gambe realizzate in metallo finitura Rovere
• piano in vetro trasparente temprato sp. mm.10
• piede regolabile
• cm. H.75 x L.150 x P.90

03

• gambe in metallo finitura Rovere
• seduta realizzata in metacrilato trasparente
• dimensioni sedia cm. H.86 x L.44 x P.53
• altezza seduta cm. H.46

art.2648
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LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL LEGNO MASSELLO
In generale è importante sapere che nodi, piccole crepe, fessurazioni e lievi differenze di tonalità sono pregi
che contraddistinguono i manufatti in massello e ne confermano l’autenticità.
NODI
Sono elementi naturali, presenti nella maggior parte delle specie di legno.
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[N.B.] Il legno massello presenta caratteristiche morfologiche che possono venire impropriamente interpretate come difetti.
In realtà si tratta di qualità che lo contraddistinguono come un materiale unico e pregiato, differenziandolo dai materiali
di minor valore.

FESSURAZIONI, PICCOLE CREPE, LIEVI DIFFORMITÀ
Sono dovute ai cambiamenti climatici, come variazioni di umidità nell’aria e sbalzi di temperatura causati dal riscaldamento presente
nelle abitazioni o la prossimità a caloriferi, caminetti e stufe. Il legno massello può risentire di questi cambiamenti dilatandosi, restringendosi o producendo lievi crepe o fessure. Si tratta di comportamenti tipici anche dei più pregiati mobili di antiquariato, a conferma
dell’autenticità del legno massello.

FLOAT

BELLS

COZY WHITE

Tavolo / scrivania

Lampadario

Sedia

art.2492
• gambe in vetro temprato sp.15 mm
• piano in legno massello finitura Rovere sp.4 cm.
• cm. H.76 x P.90 x L.180
• distanza capotavola / gamba cm.35
• distanza gamba / gamba cm.107
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art.1951
• NR.7 paralumi realizzati in tessuto colorato
• dimensione paralume cm. Ø.16 x H.13 cad.
• dimensione lampadario cm. Ø.50 x H.120
• filo elettrico cm.100
• predisposto per nr.7 lampadina E14 max 40W
(non in dotazione)

art.1661
• rivestita in pelle sintetica Bianca
• base a slitta realizzata in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. L.42 x P.58 x H.103
• altezza seduta cm. H.49
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WAVER

KIKI WOOD - WHITE

Tavolo

Sedia

art.3056
• gambe realizzate in vetro temprato sp.12 mm
• piano realizzato in MDF sp.cm.5,5
• piano rivestito in carta 3D finitura Rovere
• cm. H.75 x P.90 x L.180
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art.2966
• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Bianca
• scocca realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• gambe in legno massello finitura Rovere
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.47 x P.58
• dimensioni seduta cm. H.48 x L.44 x P.43
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KYRA

KYRA

Sedia

Tavolo

Sedia

art.1610
• realizzata in legno massello laccato Bianco
opaco e tinto Rovere
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.45 x P.33
• altezza seduta cm. H.44

art.1634
• piano realizzato in MDF laccato bianco opaco
• gambe realizzate in legno massello tinto Rovere
• cm. H.75 x L.160 x P.90

FRISIA

art.1609
• realizzata in legno massello laccato Bianco opaco
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.45 x P.33
• altezza seduta cm. H.44

Tavolo rotondo
art.2494

03

KYRA WOOD

• gambe realizzate in legno massello finitura Rovere
• piano realizzato in MDF laccato Bianco opaco sp.3 cm.
• cm. H.75 x Ø.120

KYRA
Tavolo allungabile
art.1862
• piano realizzato in MDF laccato bianco opaco
• gambe realizzate in legno massello tinto Rovere
• cm. H.75 x L.160 x P.90 (chiuso)
• cm. H.75 x L.200 x P.90 (aperto)

14

tavoli

15

AVIGNONE

Tavolo / scrivania

Tavolo / panca

art.1945
• piano in vetro temprato trasparente
con molatura perimetrale
• spessore vetro 10 mm.
• basamento in legno massello sp.4 cm. finitura Rovere
• cm. H.75,5 x L.180 x P.90

• completamente realizzati in legno massello di mango
• adatti per ambienti interni ed esterni
/ TAVOLO
codice 1526: cm L.230 x P.100 x H.75
codice 1527: cm L.180 x P.90 x H.75
codice 1528: cm L.150 x P.80 x H.75
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KYRA-X

/ PANCA
1529 cm L.200 x P.35,5 x H.44,5
1530 cm L.160 x P.35,5 x H.44,5
1531 cm L.135 x P.35,5 x H.44,5

[N.B.] Il legno massello presenta caratteristiche morfologiche che possono venire impropriamente interpretate come difetti.
In realtà si tratta di qualità che lo contraddistinguono come un materiale unico e pregiato, differenziandolo dai materiali
di minor valore.
LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL LEGNO MASSELLO
In generale è importante sapere che nodi, piccole crepe, fessurazioni e lievi differenze di tonalità sono pregi
che contraddistinguono i manufatti in massello e ne confermano l’autenticità.
NODI
Sono elementi naturali, presenti nella maggior parte delle specie di legno.
FESSURAZIONI, PICCOLE CREPE, LIEVI DIFFORMITÀ
Sono dovute ai cambiamenti climatici, come variazioni di umidità nell’aria e sbalzi di temperatura causati dal riscaldamento presente nelle abitazioni o la prossimità a caloriferi, caminetti
e stufe. Il legno massello può risentire di questi cambiamenti dilatandosi, restringendosi o producendo lievi crepe o fessure. Si tratta di comportamenti tipici anche dei più pregiati mobili
di antiquariato, a conferma dell’autenticità del legno massello.
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WIDE WOOD

DADA WHITE

WHITE CUPS

Tavolo allungabile

Sedia

Lampadario

art.2395
• gambe realizzate in legno massello laccate Bianche
• piano realizzato con pannelli ecologici di particelle di
legno rivestito in melaminico finitura
Rovere seghettato
• cm. H.76 x P.80 x L.130 (chiuso)
• cm. H.76 x P.80 x L.170 (1 prolunga)
• cm. H.76 x P.80 x L.210 (2 prolunghe)
• cm. H.76 x P.80 x L.250 (3 prolunghe)
• cm. H.76 x P.80 x L.290 (4 prolunghe)
• MADE IN ITALY
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art.1770
• fusto realizzato in legno laccato Bianco
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Bianca
• schienale con 4 bottoni
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

art.1724
• lampadario 3 luci
• supporto a parete in metallo - cm. L.58 x H.2,3 x P.5
• paralume in vetro bianco - cm. H.42 x Ø.18
(apertura luce Ø.15 - collo Ø.3,5)
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)
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Tavolo / biliardo
art.2491
• gambe in legno massello finitura Rovere
• piano in legno massello listellare impiallacciato Rovere
• piano da gioco rivestito in tessuto effetto velluto di colore Blu
• dimensioni piano da gioco cm. L.180 x P.90
• sponde cm. H.4 - interno in gomma, rivestite in tessuto effetto
velluto di colore Blu
• buche cm. L.8
• dimensioni tavolo cm. H.77 x P.120 x L.234
• peso Kg.160
• Nr.2 stecche + set di palle inclusi
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03

KARAMBOLA
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03
BULL

BULL WOOD

BULL SANDY

Tavolo allungabile

Tavolo allungabile

Tavolo allungabile

art.1202
• struttura in legno massello tinto Bianco opaco
• piano realizzato con pannelli ecologici di
particelle di legno rivestito in melaminico finitura
Bianco Frassino a poro aperto
• cm. H.75 x L.80 x P.130 (chiuso)
• cm. H.75 x L.80 x P.170 (1 prolunga)
• cm. H.75 x L.80 x P.210 (2 prolunghe)
• MADE IN ITALY
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art.1725
• struttura in legno massello tinto Bianco opaco
• piano realizzato con pannelli ecologici di particelle
di legno rivestito in melaminico finitura Rovere
• cm. H.75 x L.80 x P.130 (chiuso)
• cm. H.75 x L.80 x P.170 (1 prolunga)
• cm. H.75 x L.80 x P.210 (2 prolunghe)
• MADE IN ITALY

art.2758
• struttura in legno massello tinto Bianco opaco
• piano realizzato con pannelli ecologici di particelle
di legno rivestito in melaminico finitura Tortora
• cm. H.75 x L.80 x P.130 (chiuso)
• cm. H.75 x L.80 x P.170 (1 prolunga)
• cm. H.75 x L.80 x P.210 (2 prolunghe)
• MADE IN ITALY

tavoli
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03
ELEGANT
Tavolo ovale allungabile
art.0866
• piano realizzato in MDF mm.25 laccato Bianco lucido
• gambe in metallo cromato
• prolunghe separate
• cm. H.75 x P.105 x L.170 (chiuso)
• cm. H.75 x P.105 x L.220 (con 1 prolunga)
• cm. H.75 x P.105 x L.270 (con 2 prolunghe)

ORB

EURA KROMO

Lampadario

Sedia

art.2831
• paralume realizzato in vetro trasparente
• fili di alluminio (interno paralume)
• supporto paralume realizzato in metallo cromato
• dimensioni paralume cm. Ø.30
• filo elettrico cm.100 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W
(non in dotazione)
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art.0774
• struttura realizzata in metallo cromato
• seduta e schienale in ABS Bianco
• sedia impilabile
• dimensioni sedia cm. H.79 x L.60 x P.55
• altezza seduta cm. H.47

tavoli
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Tavolo allungabile
art.3058
• gambe realizzate in metallo verniciate Tortora lucido
• piano realizzato in vetro temprato sp.10 mm colore Tortora
• cm. H.75,5 x P.90 x L.140 (chiuso)
• cm. H.75,5 x P.90 x L.200 (aperto)
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CHARLOTTE

CAMY WHITE
Sedia
art.2608
• completamente rivestita in pelle sintetica di colore bianco
• dimensioni sedia cm. H.99 x L.44 x P.55
• altezza seduta cm. H.48

DIAMOND
Lampadario
art.2825
• struttura paralume realizzata in metallo colore Nero opaco
• paralume interno realizzato in plastica bianco opaco
• paralume cm. H.36 x Ø.38
• filo elettrico cm.100 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W
(non in dotazione)
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IMPERIAL

Sedia

Tavolo allungabile

art.2369
• rivestita in pelle sintetica effetto Cuoio
• gambe realizzate in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.90 x L.47 x P.60
• altezza seduta cm. H.46

03

SOFT OLD BROWN

art.1738
• interamente realizzato in MDF laccato Bianco opaco
• 2 prolunghe separate
• cm. H.76 x P.90 x L.160 (chiuso)
• cm. H.76 x P.90 x L.205 (1 prolunga)
• cm. H.76 x P.90 x L.250 (2 prolunghe)
• dimensioni gamba: cm.15x15
• spessore piano: cm.7

MESH OLD BROWN
Sedia
art.2375
• rivestita in pelle sintetica effetto Cuoio
• gambe realizzate in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.85 x L.47 x P.55
• altezza seduta cm. H.46
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ASTRO

KIKI WHITE

Tavolo allungabile

Sedia

art.3054
• gambe realizzate in metallo verniciate Bianco lucido
• piano realizzato in MDF laccato Bianco lucido sp. cm.2
• cm. H.76 x P.90 x L.160 (chiuso)
• cm. H.76 x P.90 x L.200 (aperto)
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art.2970
• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Bianca
• scocca realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• struttura in metallo verniciato Bianco lucido
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.47 x P.53
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.44 x P.43

tavoli
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Tavolo allungabile
art.3054
• gambe realizzate in metallo verniciate Bianco lucido
• piano realizzato in MDF laccato Bianco lucido sp. cm.2
• cm. H.76 x P.90 x L.160 (chiuso)
• cm. H.76 x P.90 x L.200 (aperto)
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ASTRO

ASTRO ROUND
Tavolo allungabile
art.3057
• gambe realizzate in metallo verniciate Bianco lucido
• piano realizzato in MDF laccato Bianco lucido sp. cm.2
• cm. H.76 x P.110 x L.120 (chiuso)
• cm. H.76 x P.110 x L.160 (aperto)
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Tavolo allungabile a libro
art.1863
• piano realizzato in MDF laccato Bianco lucido
• gambe realizzate in metallo cromato
• cm. L.85 x P.85 x H.75,5 (chiuso)
• cm. L.170 x P.85 x H.73,5 (aperto)
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RIKY

MARGO’ TORTORA
Sedie
art.2367
• rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• gambe realizzate in metallo Cromato
• dimensioni sedia cm. H.85 x L.41 x P.53
• altezza seduta cm. H.46
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SYSTEM

MOSAIKO

KIRK

SPILLO

MESH TORTORA

MOSAIKO

Mobile basso / porta TV

Tappeto

Consolle

Tavolo / scrivania

Sedia

Set 6 cubi da parete

art.0680
• 3 cassetti cm. H.20
• realizzato in MDF laccato Bianco lucido
• dimensioni cm. H.32 x L.180 x P.45
• piede a slitta in metallo cromato cm. H.12
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art.2509
• cm.160 x 230
• 100% polipropilene
• intagliato a mano
• altezza pelo 12 mm.
• grammi 2750 per mq.
• lavare a secco

art.1463
• piano in vetro temprato trasparente sp.8 mm.
• struttura realizzata in metallo cromato
• dimensioni cm. L.125 x P.40 x H.75

art.1067
• struttura realizzata in metallo Cromato
• piano in vetro temprato trasparente sp. mm 10
• cm. H.75 x L.180 x P.90
• MADE IN ITALY

art.2376
• rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• gambe realizzate in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.85 x L.47 x P.55
• altezza seduta cm. H.46

art.1512 x2
• realizzati in MDF laccato opaco
• colore esterno Grigio, Blu e Bianco
• colore interno Bianco
• ferramenta per fissaggio a parete, inclusa
• cm. L.40 x P.22 x H.30
• cm. L.37,5 x P.20 x H.28
• cm. L.35 x P.18 x H.25
• cm. L.33 x P.17 x H.23
• cm. L.20 x P.15 x H.15 (x2)
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MESH WHITE
Sedia
art.2374
• rivestita in pelle sintetica di colore Bianco
• gambe realizzate in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.85 x L.47 x P.55
• altezza seduta cm. H.46

SPILLO
Tavolo / scrivania
art.1067
• struttura realizzata in metallo Cromato
• piano in vetro temprato trasparente sp. mm 10
• cm. H.75 x L.180 x P.90
• MADE IN ITALY

SFERE BIG

SPILLO DARK

Lampadario

Tavolo / scrivania

art.2769
• sfere in vetro trasparente
• predisposto per nr.14 lampadine G4 12V 10W
(non in dotazione)
• dimensioni lampadario cm Ø.60 x H.80
• dimensioni sfera cm. Ø.12
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art.2791
• struttura realizzata in metallo finitura Bronzo
• piano in vetro temprato trasparente sp. mm 10
• cm. H.75 x L.180 x P.90
• MADE IN ITALY
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03
ROSS BLACK
Tavolo / scrivania
art.2517
• struttura realizzata in alluminio Nero
• piano in vetro temprato trasparente sp. mm.8
• cm. H.75 x P.80 x L.180

ROSS SILVER
Tavolo / scrivania
art.2516
• struttura realizzata in alluminio color Silver
• piano in vetro temprato trasparente sp. mm.8
• cm. H.75 x P.80 x L.180

METEORA
Lampadario
art.1184
• paralume realizzato con tubolari in metallo Cromato
• dimensioni paralume cm. Ø.38 x H.20
• filo elettrico cm. L.80
• predisposto per nr.2 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

LION BLACK
Sedia
art.1655
• completamente rivestita in pelle sintetica Nera
• dimensioni sedia cm. L.43 x P.50 x H.87
• dimensioni seduta cm. L.43 x P.37 x H.46
• impilabile
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SALLY BLACK

HULA HOOP

Tavolo / scrivania

Sedia

Tavolo

art.2615

art.2611

• gambe rivestite in pelle sintetica di colore Moka
• piano in vetro temprato trasparente sp. mm.12
• cm. H.75 x P.90 x L.160

• completamente rivestita in pelle sintetica di
colore Nero
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.43 x P.54
• altezza seduta cm. H.47
• impilabile

art.2675
• gambe realizzate in metallo finitura Nero opaco
• piano in vetro trasparente temprato sp. mm.8
• cm. H.75 x Ø.120

03

CORNER

CHARM MOKA

HULA HOOP WHITE

Sedia

Tavolo

art.1967
• completamente rivestita in pelle sintetica Moka
• dimensione sedia cm. H.90 x L.44 x P.55
• dimensione seduta cm. H.47x L.44 x P.41
• impilabile

art.2906
• gambe realizzate in metallo finitura Nero opaco
• piano realizzato in MDF MDF laccato Bianco opaco sp.mm.20
• cm. H.76 x Ø.120

CORNER-Q
Tavolo / scrivania
art.2924
• gambe rivestite in pelle sintetica di colore Moka
• piano in vetro temprato trasparente sp. mm.12
• cm. H.75 x P.120 x L.120
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CHARM TORTORA

JANET

LION WHITE

KIRK

Sedia

Tavolo / scrivania

Sedia

Tavolo / scrivania

• completamente rivestita in pelle sintetica Tortora
• dimensione sedia cm. H.90 x L.44 x P.55
• dimensione seduta cm. H.47x L.44 x P.41
• impilabile

art.1720
• piano in vetro temprato trasparente sp.mm.12
• gambe realizzate in metallo verniciate di colore Bianco
• cm. H.75 x L.140 x P.80

art.1419

art.1653

• piano in vetro temprato sp.8 mm.
• gambe realizzate in metallo Cromato
• cm. H.75 x L.140 x P.80

• completamente rivestita in pelle sintetica Bianca
• dimensioni sedia cm. L.43 x P.50 x H.87
• dimensioni seduta cm. L.43 x P.37 x H.46
• impilabile

JAMES
Tavolo / scrivania
art.0919

03

art.1769

• piano in vetro trasparente temprato sagomato sp.10 mm
• struttura realizzata in metallo Cromato
• vetro inferiore cm. H.54 (altezza dal pavimento)
• cm. H.75 x L.145 x P.85

MATCH WHITE
Sedia
art.0923
• rivestita rivestita in pelle sintetica Bianca
• gambe realizzate in metallo Cromato
• dimensione sedia cm. H.78 x L.47 x P.50
• altezza seduta cm. H.44
• impilabile
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tavoli
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QUICK

Sedia

Tavolo / scrivania

art.1652
• completamente rivestita in pelle sintetica Moka
• dimensioni sedia cm. L.43 x P.50 x H.87
• dimensioni seduta cm. L.43 x P.37 x H.46
• impilabile

03

LION BROWN

art.1667
• piano in vetro temprato trasparente sp.10 mm
• gambe rivestite in pelle ecologica di colore Moka
• cm. H.75 x L.130 x P.80

MATRA

MARGO’ BLACK

Tavolo / scrivania

Sedia

art.1723
• piano in vetro temprato trasparente sp. cm.1
• gambe realizzate in metallo Cromato
• cm. H.75 x L.130 x P.80
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art.1715
• rivestita in pelle sintetica di colore Nero
• gambe realizzate in metallo Cromato
• dimensioni sedia cm. H.85 x L.41 x P.53
• altezza seduta cm. H.46
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ZEUS
Tavolo / scrivania
art.2940
• gambe tornite realizzate in legno massello di Pino
laccate Bianco lucido
• piano in vetro temprato trasparente sp.mm 12
• cm. H.75 x L.180 x P.90
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03
BLADE 120 TORTORA
Tavolo allungabile
art.2438
• gambe realizzate in metallo verniciate Tortora opaco
• piano in vetro temprato sp.8 mm verniciato Tortora
• cm. H.76 x P.80 x L.120 (chiuso)
• cm. H.76 x P.80 x L.170 (aperto)
• dimensioni utili per sedia cm. P.55 x L.97/147

BLADE 160 TORTORA

SOFT WHITE

Tavolo allungabile

Sedia

art.2440
• gambe realizzate in metallo verniciate Tortora opaco
• piano in vetro temprato sp.8 mm. verniciato Tortora
• cm. H.76 x P.90 x L.160 (chiuso)
• cm. H.76 x P.90 x L.220 (aperto)
• dimensioni utili per sedia cm. P.64 x L.138/198

50

art.2368
• rivestita in pelle sintetica Bianca
• gambe realizzate in metallo Cromato
• dimensioni sedia cm. H.90 x L.47 x P.60
• altezza seduta cm. H.46

tavoli
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SOFT TORTORA

Tavolo allungabile

Sedia

art.2672
• gambe realizzate in metallo verniciate Bianco opaco
• piano in vetro temprato sp.8 mm. verniciato Bianco
• cm. H.76 x P.90 x L.160 (chiuso)
• cm. H.76 x P.90 x L.220 (aperto)
• dimensioni utili per sedia cm. P.64 x L.138/198

art.2370

03

BLADE 160 WHITE

• rivestita in pelle sintetica Tortora
• gambe realizzate in metallo Cromato
• dimensioni sedia cm. H.90 x L.47 x P.60
• altezza seduta cm. H.46

BLADE 120 WHITE
Tavolo allungabile
art.2439
• gambe realizzate in metallo verniciate Bianco opaco
• piano in vetro temprato sp.8 mm. verniciato Bianco
• cm. H.76 x P.80 x L.120 (chiuso)
• cm. H.76 x P.80 x L.170 (aperto)
• dimensioni utili per sedia cm. P.55 x L.97/147
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VALLA GREY

CHARM WHITE

Tavolo allungabile

Sedia
art.1768

art.2437

• completamente rivestita in pelle sintetica Bianca
• dimensione sedia cm. H.90 x L.44 x P.55
• dimensione seduta cm. H.47x L.44 x P.41
• impilabile

03

• gambe realizzate in metallo verniciate Grigio opaco
• piano in vetro temprato sp.8 mm verniciato Grigio
• cm. H.76 x P.80 x L.122 (chiuso)
• cm. H.76 x P.80 x L.182 (aperto)
• dimensioni utili per sedia cm. P.66 x L.109/169

VALLA TORTORA

VALLA WHITE

Tavolo allungabile

Tavolo allungabile

art.2436
• gambe realizzate in metallo verniciate Tortora opaco
• piano in vetro temprato sp.8 mm verniciato Tortora
• cm. H.76 x P.80 x L.122 (chiuso)
• cm. H.76 x P.80 x L.182 (aperto)
• dimensioni utili per sedia cm. P.66 x L.109/169
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art.2674
• gambe realizzate in metallo verniciate Bianco opaco
• piano in vetro temprato sp.8 mm verniciato Bianco
• cm. H.76 x P.80 x L.122 (chiuso)
• cm. H.76 x P.80 x L.182 (aperto)
• dimensioni utili per sedia cm. P.66 x L.109/169

tavoli
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03
KABLE GREY
Sedia
art.2441
• rivestita in pelle sintetica di colore Grigio
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.43 x P.56
• altezza seduta cm. H.47 x L.42 x P.42
• sedia impilabile

LONG-WHITE
Tavolo allungabile
art.2673
• gambe realizzate in metallo verniciate Bianco opaco
• piano in vetro temprato sp.8 mm verniciato Bianco
• nr.2 allunghe in vetro collocate sotto il piano in vetro
• nr.2 allunghe in MDF di colore Bianco, separate

56

• cm. H.75 x P.83 x L.120 (chiuso)
• cm. H.75 x P.83 x L.175 (1^ allunga - vetro)
• cm. H.75 x P.83 x L.230 (2^ allunga - vetro)
• cm. H.75 x P.83 x L.290 (3^ allunga - MDF)
• cm. H.75 x P.83 x L.350 (4^ allunga - MDF)

tavoli
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WHITE

Tavolo allungabile
art.2746
• struttura realizzata in metallo verniciato Bianco opaco
• piano in vetro temprato verniciato Bianco sp.8 mm
• cm. H.75 x L.140 x P.80 (chiuso)
• cm. H.75 x L.170 x P.80 (1^ allunga)
• cm. H.75 x L.200 x P.80 (2^ allunga)

NEW DAILY 140

03

NEW DAILY 140

GREY

Tavolo allungabile
art.2747
• struttura realizzata in metallo verniciato Grigio opaco
• piano in vetro temprato verniciato Grigio sp.8 mm
• cm. H.75 x L.140 x P.80 (chiuso)
• cm. H.75 x L.170 x P.80 (1^ allunga)
• cm. H.75 x L.200 x P.80 (2^ allunga)

NEW DAILY 90

WHITE

Tavolo allungabile
art.2755
• struttura realizzata in metallo verniciato Bianco opaco
• piano vetro temprato verniciato Bianco
• cm. H.75 x L.90 x P.90 (chiuso)
• cm. H.75 x L.120 x P.90 (1^ allunga)
• cm. H.75 x L.150 x P.90 (2^ allunga)

NEW
Tavolo + 4 sedie
art.1729
• struttura tavolo realizzata in metallo verniciato Bianco
• piano tavolo in vetro temprato Nero
• struttura sedie in metallo verniciato Bianco
• seduta e schienale sedie rivestite in PVC bianco con
cordoncino perimetrale Nero
• dimensioni tavolo cm. H.75 x L.95 x P.95
• dimensioni sedia cm. H.72 x L.47 x P.47
58

NEW DAILY 90

GREY

Tavolo allungabile
art.2756
• struttura realizzata in metallo verniciato Grigio opaco
• piano in vetro temprato verniciato Grigio
• cm. H.75 x L.90 x P.90 (chiuso)
• cm. H.75 x L.120 x P.90 (1^ allunga)
• cm. H.75 x L.150 x P.90 (2^ allunga)

tavoli

59

FAST GREY

Tavolo allungabile

Tavolo allungabile

art.2749
• struttura realizzata in metallo verniciato Bianco opaco
• piano in vetro temprato verniciato Bianco sp.8 mm
• cm. H.76 x L.110 x P.70 (chiuso)
• cm. H.76 x L.140 x P.70 (1^ allunga)
• cm. H.76 x L.170 x P.70 (2^ allunga)

SLATE

art.2748

Tavolo allungabile

• struttura realizzata in metallo verniciato Grigio opaco
• piano in vetro temprato verniciato Grigio sp.8 mm
• cm. H.76 x L.110 x P.70 (chiuso)
• cm. H.76 x L.140 x P.70 (1^ allunga)
• cm. H.76 x L.170 x P.70 (2^ allunga)

art.3059
• gambe realizzate in metallo verniciate Bianco lucido
• piano realizzato in vetro temprato sp.8 mm
colore Antracite opaco
• cm. H.76 x P.80 x L.120 (chiuso)
• cm. H.76 x P.80 x L.200 (aperto)

CLASSIC GREY

TITTY

Sedia

Lampadario

art.2532
• struttura in metallo verniciato satinato
• seduta e schienale in ABS Grigio
• impilabile
• cm. H.82 x L.42 x P.42
• seduta cm. H.46

03

FAST WHITE

art.2733
• paralume realizzato in polipropilene di colore Bianco
• paralume cm. Ø.40
• filo elettrico cm.80
• predisposto per nr.1 lampadina E14 max 40w
(non in dotazione)

FAST
Tavolo allungabile
art.1030
• struttura in metallo verniciato finitura Alluminio
• piano in vetro temprato verniciato Bianco sp.8 mm
• cm. H.76 x L.110 x P.70 (chiuso)
• cm. H.76 x L.140 x P.70 (1^ allunga)
• cm. H.76 x L.170 x P.70 (2^ allunga)
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03
TORII
Tavolo allungabile
art.3055
• gambe realizzate in metallo verniciate
Bianco lucido
• piano realizzato in MDF laccato
Bianco lucido sp. cm.4
• cm. H.76 x P.76/95 x L.180 (chiuso)
• cm. H.76 x P.76/95 x L.230 (aperto)

DECOR

CAMY TORTORA

CAMY GREY

Lampadario

Sedia

Sedia

art.2918
• paralumi realizzati in vetro trasparente
• supporto a parete realizzato metallo cromato
• dimensioni paralume cm. Ø.12
• dimensioni supporto a parete cm. L.48,5 x P.12
• dimensioni lampadario cm. L.48,5 x P.12 x H.128
• filo elettrico regolabile
• predisposto per nr.4 lampadine G4 led 1,5W
(non in dotazione)
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art.2610
• completamente rivestita in pelle sintetica
di colore tortora
• dimensioni sedia cm. H.99 x L.44 x P.55
• altezza seduta cm. H.48

art.2609
• completamente rivestita in pelle sintetica
di colore grigio
• dimensioni sedia cm. H.99 x L.44 x P.55
• altezza seduta cm. H.48

tavoli
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KALL-D

Tavolo / consolle

Sedia

art.3170
• piano realizzato in MDF laccato Bianco lucido
• gambe realizzate in metallo Bianco lucido
• Nr.3 allunghe incluse (separate)
• H.76 x L.100 x P.55 (chiuso)
• H.76 x L.100 x P.105 (1^ allunga)
• H.76 x L.100 x P.155 (2^ allunga)
• H.76 x L.100 x P.205 (3^ allunga)

03

KAPPA

art.2945
• gambe realizzate in metallo verniciato Bianco opaco
• seduta realizzata in metacrilato trasparente
• dimensioni sedia cm. H.84 x L.47 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.47 x L.47 x P.40

CAGE
Lampadario
art.2753
• paralume realizzato in metallo colore Nero opaco
• dimensioni paralume cm. H.25 x Ø.50
• filo elettrico cm.120
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 15w CFL
(non in dotazione)
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03
SCHOOL
Sedia
art.2875 art.2876 art.2877 art.2878
• struttura realizzata in metallo verniciato
• seduta e schienale in multistrato verniciato
• dimensioni sedia cm. L43 P53 H83
• dimensioni seduta cm. L38 P38 H46
• impilabile
• codice 2875 - SCHOOL RED
• codice 2876 - SCHOOL WHITE
• codice 2877 - SCHOOL BLUE
• codice 2878 - SCHOOL GREY

NEW NET
Tavolo / consolle
art.1589
• interamente realizzato in MDF laccato Bianco lucido
• compreso di 3 prolunghe separate
• cm. H.75 x L.95 x P.41 (chiuso)
• cm. H.75 x L.95 x P.89 (1^ allunga)
• cm. H.75 x L.95 x P.137 (2^ allunga)
• cm. H.75 x L.95 x P.185 (3^ allunga)
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03

JUST TAUPE
Sedia
art.2943
• seduta rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• struttura in metallo verniciato di colore Tortora
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.40 x P.40
• altezza seduta cm. H.45

DIONY WHITE
Tavolo / consolle
art.2750
• piano e allunghe realizzate con pannelli ecologici di particelle di legno
• piano e allunghe rivestiti in laminato finitura Bianco a poro aperto
• gambe realizzate in metallo verniciato Bianco opaco
• Nr.4 allunghe incluse
• comodo vano per riporre le 4 allunghe
• cm. H.76 x L.90 x P.45 (chiuso)
• cm. H.76 x L.90 x L.92 (1^ allunga)
• cm. H.76 x L.90 x P.139 (2^ allunga)
• cm. H.76 x L.90 x P.186 (3^ allunga)
• cm. H.76 x L.90 x P.233 (4^ allunga)
• 10/12 coperti

DIONY TAUPE
Tavolo / consolle
art.2751
• piano e allunghe realizzate con pannelli ecologici di particelle di legno
• piano e allunghe rivestiti in laminato finitura Tortora opaco
• gambe realizzate in metallo verniciato Tortora opaco
• Nr.4 allunghe incluse
• comodo vano per riporre le 4 allunghe
• cm. H.76 x L.90 x P.45 (chiuso)
• cm. H.76 x L.90 x L.92 (1^ allunga)
• cm. H.76 x L.90 x P.139 (2^ allunga)
• cm. H.76 x L.90 x P.186 (3^ allunga)
• cm. H.76 x L.90 x P.233 (4^ allunga)

SILTY TRASPARENTE
Lampadario
art.0552
• paralume in PVC Trasparente
• palla in vetro satinato bianco
• dimensioni cm. Ø.37 x H.24
• file elettrico cm. L.100
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)
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03
FLEXY
Tavolino da salotto / tavolo da pranzo
art.1031
• struttura realizzata in metallo Cromato
• piano in realizzato in MDF laccato Bianco lucido
• regolabile in varie altezze, trasformandosi da
tavolino da salotto a tavolo da pranzo
• tavolino da salotto cm. H.32 x L.114 x P.60
• tavolo da pranzo cm. H.77 x L.114 x P.120

WELL TORTORA
Sedia
art.2373
• rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.86 x L45 x P.56
• altezza seduta cm. H.46

SAKY CLEAR
Lampadario 3 luci
art.2734
• paralume realizzato in vetro Trasparente
• lampadario cm. H.126 x Ø.47
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 40w
(non in dotazione)
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Mobile bar / reception
art.1774
• fianchi realizzati con pannelli di particelle di legno laccati Bianco lucido
• telaio interno in metallo finitura alluminio
• frontale in PVC imbottito di colore Bianco con inserti brillanti
• previsto di luce al LED per illuminazione pannello frontale
• telaio frontale in metallo Cromato
• ripiano superiore in vetro satinato sp.10 mm. - cm. L.110 x P.39,5
• ripiano inferiore in vetro verniciato bianco sp.06 mm. - cm. L.110 x P.48
• dimensioni bar: cm. H.107,5 (90,5 ripiano inferiore) x L.110 x P.50
• Nr.2 ripiani interni in metallo finitura alluminio cm. L.99 x P.34,5 x sp.1,5
• altezza da terra dei 2 ripiani interni: cm. H.31 / H.60
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03

KING

tavoli
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DIVA BLACK

Mobile bar / reception

Sgabello bar

art.1094
• struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno laccati Nero lucido
• frontale in PVC imbottito di colore Nero con inserti brillanti
• maniglioni e piedi realizzati in metallo Cromato
• cm. H.110 x L.99 x P.42

03

DIVA BLACK

art.1090
• imbottitura in gomma
• rivestito in pelle sintetica Nera
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. L.40 x P.45 x H.60/82

HYDRA WHITE

DIVA WHITE

Sgabello bar

Mobile bar / reception

art.1456
• imbottitura in gomma
• rivestito in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. L.43 x P.49 x H.88/108
• dimensioni seduta cm. L.43 x P.37 X H.62/82
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art.1120
• struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno
laccati Bianco lucido
• frontale in PVC imbottito di colore Bianco con inserti brillanti
• maniglioni e piedi realizzati in metallo Cromato
• cm. H.110 x L.99 x P.42

tavoli
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