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Dimensioni / Dimensions

Complementi/ Complements

Tavolo tondo con piano in Marglas. Disponibile anche in 
vetro satinato laccato: Bianco, Cenere, Tortora, Terra e 
Nero. Basamento centrale laccato opaco.

Round table with Marglas top. Available in frosted 
lacquered  glass top too: Bianco, Cenere, Tortora, Terra 
and Nero.  Matt lacquered central base.
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Finiture / Finishings

La corrispondenza dei colori con i prodotti commercializzati, può risultare 
alterata dalla stampa cartacea. I colori, pertanto, non vanno considerati al fine 
dell’acquistoma a scopo puramente indicativo. Le finiture sono valide per la 
collezione Plurimo ad eccezione degli elementi dove diversamente indicato.
/ Real colours used on our products may differ from those reproduced on paper. 
Colours shown are merely indicative and must not be considered as binding for 
purchase. These finishes are valid for the Plurimo collection unless otherwise 
indicated for single elements.

Laccati opachi / Matt lacquers

Vetri/Glass

gesso

ostrica

lime malva

bianco

cenere

alga

ottanio

avorio cipria

ferro

senape

tortora

ardesia

arancio

corda

visone

rosso cina

fango

terra

turchese

nero

bianco cenere terra * nerotortora
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Finiture / Finishings
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Marglas / Marglas

onice calacatta gaudi stone portoro shara noir
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