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ARPA LOW TABLE
Designer Ramón Esteve

TAVOLINO INDOOR/OUTDOOR

Come suggerisce il nome, la collezione ARPA si ispira a questo strumento musicale, uno dei più belli e 
accattivanti. Contrariamente alla meticolosa lavorazione che prevede la fabbricazione di un’arpa, per il design 
della collezione è stato effettuato un rigoroso esercizio di sintesi, risolvendo ogni pezzo con il minor numero 
possibile di elementi.
Progettato per essere senza tempo, ARPA intende diventare un’icona, non solo per motivi estetici, ma anche per 
funzionalità e comfort.

La collezione Arpa è disponibile in quattro varianti cromatiche:
. struttura in verniciato goffrato opaco bianco con top in ceramica opaca calce grigio chiaro;
. struttura in verniciato goffrato opaco nero ferro con top in ceramica opaca calce nero;
. struttura in verniciato goffrato opaco peltro con top in ceramica opaca pietra di Savoia grigio medio;
. struttura in verniciato goffrato opaco corten con top in ceramica corten (X010).

SCARICA IL CATALOGO

SCOPRI ANCHE IL DIVANO E LA POLTRONA ARPA

STRUTTURA
Struttura portante realizzata in acciaio inox, sezione 2 x 2 cm, verniciata a polveri epossidiche con specifico 
trattamento per uso esterno.
Top realizzato in grès fine porcellanato laminato, nelle varianti opache in calce grigio chiaro, calce nero, pietra di 
Savoia bocciardata grigio medio e corten satinato naturale.

USO ESTERNO
Tutte le varianti possono essere utilizzate sia in ambienti interni, che per uso esterno.



TELO COPERTURA OUTDOOR
Telo di protezione specifico per prodotti outdoor, impermeabile, realizzato 100% poliestere, lato esterno con 
spalmatura acrilica e lato interno con resinato acrilico.
Ad enfatizzarne le caratteristiche, il finissaggio al Teflon, totalmente funghicida.
Ogni telo è dotato di fodera richiudibile, per essere ripiegato e conservato correttamente durante il periodo di non 
utilizzo.



ARPA

L102 D87 H70 cm
seat H46 D60 cm

L220 D87 H70 cm
seat H46 D60 cm

L87 D87 H27

 H/D/L

ARMCHAIR

SOFA 3S 
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Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.
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Struttura

Abbinamento bianco

2

Abbinamento Corten

2

Abbinamento ferro nero

2

Abbinamento peltro

2



Varianti di finitura

STRUTTURA

Abbinamento bianco

Top in 
ceramica 

opaca calce 
grigio chiaro

Struttura 
verniciata 
goffrato 

opaco bianco 
X124

             

Abbinamento Corten

Top in 
ceramica 

corten X010

Struttura 
verniciata 
goffrato 

opaco corten 
X128

             

Abbinamento ferro nero

Top in 
ceramica 

opaca calce 
nero

Struttura 
verniciata 

goffrato nero 
ferro X130

             

Abbinamento peltro

Top in 
ceramica op. 

pietra di 
Savoia grigio 

medio

Struttura 
verniciata 
goffrato 

opaco peltro 
X129

             


