Elegante e funzionale. Ricercati accostamenti fra legno, pelle, marmo, acciaio
per una semplicità e una bellezza ispirate al lifestyle internazionale di
impronta kennediana.

Elegant and practical. Highly desirable blends of wood, leather and steel.
Beautiful simplicity inspired by a Kennedy-style international way of life.

CarattEristiChE tECniChE

tEChniCal FEaturEs

modelli.
- ø 45
- ø 60
- ø 80
- ø 110

items.
- ø 45
- ø 60
- ø 80
- ø 110

base. In acciaio, disponibile nelle finiture:
- canna di fucile
- Noce Canaletto (29).
La finitura Noce Canaletto (29) è disponibile solo nelle versioni con top in
pelle o marmo. Puntali di protezione in materiale plastico.

base. In steel, available in the finishes:
- gunmetal
- Canaletto walnut (29).
The Canaletto Walnut (29) finishing is available only for versions with leather
or marble top. Protective plastic caps.

Piano. Disponibile in:
- Pelle Frau®
- Legno
- Marmo (eccetto modello ø 110).

top. Available in:
- Pelle Frau® leather
- Wood
- Marble (except ø 110 item)

Piano in pelle. In multistrato di betulla con rivestimento in Pelle Frau® Color
System (SC). La parte superiore della gamba segue il colore scelto per il
piano.

leather top. In birch plywood covered in Pelle Frau® Color System (SC). The
upper side of the leg has the same color chosen for the top.

Piano in legno. In multistrato di betulla impiallacciato in Noce Canaletto (29).
La parte superiore della gamba segue l’impiallacciatura del piano, mentre la
base è disponibile solo nella finitura canna di fucile.

wooden top. In birch plywood with a Canaletto walnut (29) veneer. The upper
side of the leg has the same veneer of the top, while the base is only in a
gunmetal grey finish.

Piano in marmo. Disponibile in:
- Marmo Calacatta Oro lucido
- Marmo Calacatta Oro semi-lucido.
- Marmo Emperador
La superficie inferiore del piano è rinforzata da una rete tecnica che
garantisce resistenza alla flessione, rottura e urto. La parte superiore della
gamba è in Pelle Frau® Nest color Silice.

marble top. Available in:
- Brilliant Calacatta gold marble
- Semi-brilliant Calacatta gold marble.
- Emperador Marble
The underside is reinforced with a technical mesh that ensures the surface
resistance to bending, breakage and impact. The upper side of the leg is in
Pelle Frau® Nest, Silice colour.

marmo Calacatta oro lucido. Il piano in marmo è trattato con una vernice
poliestere trasparente che gli conferisce maggiore resistenza superficiale e
ne previene l’assorbimento dei liquidi.

brilliant Calacatta gold marble. The marble top is treated with a transparent
polyester finish which makes the surface more resistant, preventing it from
absorbing liquids.

marmo Calacatta oro semilucido. Il piano in marmo è trattato
superficialmente con una soluzione idrorepellente protettiva che gli dona un
aspetto più naturale.

semi-brilliant Calacatta gold marble. The marble top surface is treated with
a protective water-repellent solution which gives it a more natural look.

marmo Emperador. Con finitura lucida su cui viene applicata una vernice
poliestere trasparente che garantisce maggiore resistenza superficiale
evitando l’assorbimento dei liquidi.

Emperador marble. The marble top surface is treated with a protective
transparent polyester finish which makes the surface more resistant,
preventing it from absorbing liquids.
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