
Marmo Sahara 
Noir 
(Indoor)

Marmo Rosso 
Levanto 
(Indoor)

Laccato Nero 
Opaco 
(In-Outdoor)

Stone Oak® 

(Indoor)

Stone Oak® 
(Indoor)

Laccato Nero 
Opaco 
(In-Outdoor)

Rovere Tinto 
Carbone 
(Indoor)

Rovere Tinto 
Carbone 
(Indoor)

Listelli

Note

Top

Piedini

Verniciato Nero 
Opaco 
(In-Outdoor)

Serie di tavolini di tre diverse altezze e diametri, accessibili su tutto 
il perimetro grazie ad una serie di listelli piroettanti, disponibili 
nella versione da interni ed esterni.
Versione indoor: piano e fondo in MDF sp.19 mm sagomati e bisellati, 
con fondo sempre verniciato nero opaco e top disponibile nelle 
finiture: impiallacciato rovere tinto carbone o Stone Oak®, con bordo 
bisellato sempre finito nero opaco, verniciato colore nero opaco, 
oppure in marmo sp.15 mm nelle varianti rosso Levanto e Sahara Noir, 
fissato al piano in MDF tramite viti. La versione in marmo prevede 
finitura satinata e protettivo trasparente opaco oppure finitura 
poliestere lucida o opaca. Listelli in estruso di alluminio a sezione 
ellittica 70x16 mm, fissati al piano e al fondo tramite particolari 
stampati in nylon nero e tiranti, disponibili verniciati nero opaco, 
oppure impiallacciati in rovere tinto carbone o Stone Oak®.

Piedi a sezione ellittica, in estruso d’alluminio avvitati alla base, sempre 
verniciati nero opaco. Appoggio a terra garantito da piedini sagomati.
Versione outdoor: piano e fondo in Purenit® sp.20 mm sagomati, 
bisellati e verniciati con primer poliacrilico nero e vernice acrilica 
per uso esterno con finitura colore nero opaco. Listelli in estruso
di alluminio a sezione ellittica 70x16 mm, fissati al piano e al fondo 
tramite particolari stampati in nylon nero e tiranti in acciaio Inox AISI 
316 e piedi a sezione ellittica, in estruso d’alluminio avvitati alla base, 
entrambi sempre verniciati con primer e vernice acrilica per uso 
esterno con finitura colore nero opaco. Appoggio a terra garantito
da piedini sagomati.

I S L A N D S  L O W  TA B L E  ( I N D O O R  +  O U T D O O R )

d e s i g n  S t e p h e n  B u r k s

Stone Oak®: vi ricordiamo che questo legno deve la sua particolare coloritura ad un processo interamente 
naturale. Per questo motivo, alcune lastre possono apparire più marroni rispetto ad altre. 
Il nostro impegno è quello di fornirvi un prodotto di alta qualità; eventuali difformità nel colore non devono 
essere considerate come difetti.

Su richiesta è disponibile, per la sola finitura Stone Oak® una verniciatura (acrilica a solvente) protettiva 
supplementare. Si precisa che, andando a coprire ulteriormente la superficie, ne modifica lievemente 
la colorazione naturale e la texture in rilievo. Nonostante questa verniciatura supplementare aumenti
la resistenza superficiale, si tratta comunque di un materiale naturale; pertanto piccole macchie superficiali 
dovute ad olio o altre sostanze dovranno essere rimosse tempestivamente, prima che il legno possa 
assorbirle in profondità. Consigliamo quindi una cura e manutenzione periodica.

Per la versione con top in marmo specificare il tipo di finitura del piano al momento dell’ordine.



Disegni Tecnici
Top in Legno

Mod. "Islands Small Table 47" Mod. "Islands Small Table 66"

ISLANDS TAVOLINI

Mod. "Islands Small Table 104"

Mod. "Islands Small Table 47 - Marble Top" Mod. "Islands Small Table 66 - Marble Top" Mod. "Islands Small Table 104 - Marble Top"
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