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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.1

Il tavolino Seven, nella sua duplice versione quadrata e rettangolare, appare come un monolite scavato e leggermente 
sollevato da terra. Si caratterizza per il gioco cromatico dei materiali tra scocca interna ed esterna, vani a giorno e vassoi 
estraibili. È disponibile nelle fi niture noce e olmo termotrattato e in tutti i colori laccati opachi e ossidati. 

TAVOLINO SEVEN design by Studio Gherardi

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

The Seven coffee table - in both square and rectangular versions - has the appearance of a carved-out solid block hovering 
just above the fl oor. Its distinguishing feature is the juxtaposition of colour between the materials of the interior and 
exterior, open shelving and pull-out trays. It comes in the noce and olmo termotrattato fi nishes, and in any of the matt and 
oxidized lacquered colour options 
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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.2

Profondità Altezza

TAVOLINO SEVEN RETTANGOLARE 

TAVOLINO SEVEN

Profondità Altezza

VASSOI PER TAVOLINO SEVEN QUADRATO
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TAVOLINO SEVEN QUADRATO 

PesoLarghezza

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

Depth Height

RECTANGULAR SEVEN COFFEE TABLE
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TRAYS FOR SQUARE SEVEN COFFEE TABLE
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SQUARE SEVEN COFFEE TABLE
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