
Tavolino con basamento in metallo verniciato grigio con piano rotondo oppure ovale. Finiture: 
noce canaletto, rovere moro, laccato opaco e lucido. / Side-table with grey lacquer metal 
frame. Round or oval top, finishes: walnut, dark oak, matt and gloss lacquer.

Ø50  H55
75x50  H55
Ø65  H42

TOBIA MASSIMILIANO MORNATI
Massimiliano Mornati, architetto, nasce a Como nel 1970; dopo importanti esperienze in 
studi di architettura a Rotterdam, Berlino e Milano apre il proprio studio in Brianza che si 
occupa di architettura, allestimenti e disegno del prodotto. A fianco dell’attività progettuale, 
Massimiliano insegna al Politecnico di Milano. Per Jesse coordina dal 2006 lo sviluppo delle 
nuove collezioni e gli allestimenti durante la Milano Design Week. E’ opera dello studio, sempre 
per Jesse, la sistemazione del nuovo Showroom aziendale. / Massimiliano Mornati, architect, 
was born in Como in 1970: after important experiences in architectural studios in Rotterdam, 
Berlin and Milan,  he opened his own studio in Brianza, dealing with architecture, set up 
and product design. Besides that, Massimiliano teaches at Politecnico in Milan. For Jesse he 
developes the new collection since 2006 and the display during the Milano Design Week.  The 
new Jesse company showroom has been developed by Massimiliano.



finiture / finishes

noce canaletto

ESSENZE
La scelta delle essenze proposte da Jesse riflette la costante attenzione dell’azienda per i trend più attuali dell’arredamento, e consente la massima libertà di definizione stilistica, in perfetta 
continuità con la collezione complementi. / Woods. The wood choices offered by Jesse  reflects the constant attention of the companty to the most actual trends of furnishing and it allows the 
maximum aesthetic definition in a perfect continuity with our complements collection.

finiture / finishes

bianco

visone

lime turchese

panna ●

moka

ostrica nuvola

avorio ●

amaranto

muschio cenere

sabbia

rossocina

ottanio ferro ●

tortora

arancio

cobalto ardesia

corda

senape

malva nero

● solo opaco / matt only

LACCATI
La collezione dei laccati è disponibile in finitura lucida oppure opaca: un’ampia gamma di proposte cromatiche per interpretare diversi approcci stilistici, dai colori più neutri e luminosi a quelli 
più caratterizzati. / Lacquers. The lacquers collection is available in high gloss or matt finish: a wide range of chromatic proposals to play a different design approach, from more neutral to 
brighter colours, up to the stronger ones.

TOBIA

rovere moro


