Rockefeller
TAVOLI DA PRANZO
Rockefeller è un tavolo da pranzo elegante dall’estetica
contemporanea. Il suo design scultoreo è caratterizzato dal
contrasto tra solidità e leggerezza, stabilità e dinamismo e
tonalità chiare e scure. La solidità conferita dallo spessore
delle gambe è controbilanciata dalla delicatezza ed eleganza
del materiale che le costituisce, il marmo travertino. Il piano
con finitura grigio fumo - a contrasto con il colore chiaro delle
gambe - è arrotondato per conferire un senso di morbidezza
all’insieme.

Tavolo con piano tamburato in massello di abete e MDF con armatura interna in cartone ondulato a nido
d'ape rigido e rinforzi in tubolare di ferro.
Parte superiore del piano impiallacciata in Tay Dyed Smokey Grey con intarsio 4/4. Parte inferiore del
piano con finitura Black Lacquered Matt.
Distanziali di sostegno al piano in ferro con finitura Black Chrome.
Gambe in marmo cat. B Travertino.

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Le dimensioni riportate nella sezione tecnica sono approssimative e con possibilità di
variazioni (tolleranza del +/- 2%). L’azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche e aggiornamenti tecnico-produttivi al presente modello
senza preavviso.
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Rockefeller

Dimensioni

TAVOLI DA PRANZO
Tavolo con piano tamburato in massello di abete e MDF con
armatura interna in cartone ondulato a nido d'ape rigido e
rinforzi in tubolare di ferro.
Parte superiore del piano impiallacciata in Tay Dyed Smokey
Grey con intarsio 4/4. Parte inferiore del piano con finitura
Black Lacquered Matt.
Distanziali di sostegno al piano in ferro nelle finiture della
collezione.
Gambe in marmo Travertino o Sahara Noir.

F.ROC.124.A

F.ROC.124.B

Tavolo

Tavolo

F.ROC.122.A

Caratteristiche standard
L 300 D 120 H 78 cm
L 118.11 D 47.24 H 30.71 in

Caratteristiche standard
L 250 D 120 H 75 cm
L 98.43 D 47.24 H 29.53 in

Tavolo
Caratteristiche standard
L 180 D 180 H 75 cm
L 70.87 D 70.87 H 29.53 in

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Le dimensioni riportate nella sezione tecnica sono approssimative e con possibilità di
variazioni (tolleranza del +/- 2%). L’azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche e aggiornamenti tecnico-produttivi al presente modello
senza preavviso.
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Rockefeller

Materiali e Finiture

TAVOLI DA PRANZO

TOP

Tay Veneered Dyed
Smokey Grey

STRUTTURA

Sahara Noir marble

Travertino marble

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Le dimensioni riportate nella sezione tecnica sono approssimative e con possibilità di
variazioni (tolleranza del +/- 2%). L’azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche e aggiornamenti tecnico-produttivi al presente modello
senza preavviso.
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