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GOLD



Gold

STRUTTURA E PIANO | STRUCTURE AND TOP

NOTE | NOTES 
 
Le allunghe, elementi integrati nel sistema interno del Tavolo, risultano completamente nascoste quando lo stesso non è allugato. 
The extensions, elements integrated into the internal system of the table, are completely hidden when it is not open.

704.004 NOCE CANALETTO | WALLNUT

705.003 FRASSINO BROWN | BROWN ASH

705.002 FRASSINO SBIANCATO | WHITE ASH

705.001 FRASSINO MORO | DARK ASH

FINITURE | FINISHES

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL DETAILS

MODULI DISPONIBILI | AVAILABLE MODULES

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION

Tavolo in legno massello rivestito nelle essenze disponibili. Piano superiore e struttura sono un corpo unico 
caratterizzato da unica finitura. I piedi trapezoidali insieme alla dogatura superiore del piano, determinano la 
percezione visiva del tavolo Gold. Il cambio direzionale delle venatura ed i tagli relativi agli agganci tra piedi e 
piano, oltre alle doghe di larghezza variabile caratterizzano il profilo del tavolo. Un tavolo dalle linee decise ed 
allo stesso tempo dotato di equilibrio nelle proporzioni. Fisso o allungabile assicura flessibilità nella scelta.

Solid wood table covered in the available woods. Upper top and structure are a single body characterized by an 
unique finish. The trapezoidal feet determine the visual perception of the Gold table together with the upper staves 
of the top. The directional change of the grain and the cuts related to the hooks between the feet and the top, in 
addition to the slats with variable width characterize the profile of the table. A table with strong lines and at the same 
time a balance of proportions. Fixed or extendable ensures flexibility in the choice.

TIPOLOGIA 
TYPE

Allungabile | Extendible
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FRASSINO TINTO | ASH

ESSENZA PLUS | PLUS VENEERED
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COLORI E FINITURE | COLORS AND FINISHES

cod. 705.001 
Frassino 
Moro

cod. 705.002
Frassino
Sbiancato 

cod. 705.003 
Frassino 
Brown

K7
05

FRASSINO | ASH

cod. 704.004
Noce 
Canaletto

ESSENZE PLUS | PLUS ESSENCES

K7
04


