
Solaria — Ludovica + Roberto Palomba — 2021
Tavolini / Small tables

Il sistema di sedute Solaria è un inno al comfort e alla leggerezza. Isole 
orizzontali defi niscono lo spazio senza creare barriere, in una dimensione 
dell'abitare fl uida ma protettiva, accogliente. Arredi leggeri, trame di corde 
sapientemente intrecciate a mano creano alternanze tra pieni e vuoti. I tavolini 
trasferiscono i temi dell'intreccio e della trasparenza nella lavorazione del legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli.
- 84x57 h34
- 84x57 h34 con doppio piano
- 120x120 h34
- 120x120 h34 con doppio piano

Struttura. Realizzata in acciaio inox trafi lato pieno verniciato colore Gesso RAL 
9002 goff rato.

Piano. Costituito da listelli in legno massello di teak con fi nitura naturale senza 
trattamento superfi ciale.

Appoggi. Puntali in Nylon trasparente.  

ACCESSORI E COMPLEMENTI

COVER PROTETTIVA

Disegnata specifi camente per il tavolino. Realizzata con un tessuto poliestere 
bi-resinato colore grigio chiaro con fi letti a contrasto colore grigio antracite. 
È equipaggiata con una sacca protettiva realizzata con lo stesso tessuto per 
essere riposta quando non viene utilizzata.

KIT DI MANUTENZIONE

Poltrona Frau mette a disposizione dei kit di pulizia per la manutenzione dei 
prodotti in teak. Si prega di consultare la sezione ACCESSORI PER CURA E 
MANUTENZIONE del presente listino prezzi.

Manteinence Kit. Per la manutenzione periodica dei prodotti da esterno 
realizzati in teak. Raff orza la superfi cie del legno e ne ritarda l'ingrigimento, 
agisce come schermo solare e conferisce un colore caldo.
Contenuto: olio a base di acqua, pennello, guanti.

Restoring Kit. Per il ripristino del colore originale dei mobili da giardino 
realizzati in teak e ingrigiti dall'azione degli agenti atmosferici.
Contenuto: antigrigio, pennello, spazzola, guanti.

Cleaning Kit. Per la pulizia ordinaria del teak. Contenuto: detergente neutro 
igienizzante, panno microfi bra, guanti.

Nella stessa collezione.
- Divano componibile
- Poltrona alta

The Solaria seating system, is a paean to comfort and lightness. Horizontal 
islands shape the space without creating barriers, in a living dimension 
that is both fl uid and protective, welcoming you in. Lightweight furnishings, 
skilfully hand-woven cords create alternating volumes and voids. The side 
tables convey the themes of texture and transparency in woodworking.

TECHNICAL FEATURES

Models.
- 84x57 h34
- 84x57 h34 with double top
- 120x120 h34
- 120x120 h34 with double top

Structure. Made of solid drawn stainless steel with Gesso RAL 9002 fi nely 
embossed paint fi nish.

Top. Made of solid teak wood slats with a natural fi nish and without surface 
treatment.

Support. Transparent nylon tips.  

ACCESSORIES AND FURNITURE

PROTECTIVE COVER

Designed specifi cally for the side table. Made of a light grey bi-resin 
polyester fabric with contrasting anthracite coal grey piping. Supplied with a 
protective sack made of the same fabric for storage when not in use.

MAINTENANCE KIT

Poltrona Frau provides cleaning kits for the maintenance of its teak products.
Please refer to the CARE AND MAINTENANCE ACCESSORIES section of this 
price list.

Maintenance Kit. For regular maintenance of outdoor products made of teak. 
Strengthens the surface of the wood and delays the wood from greying, acts 
as a sunscreen and gives a warm fi nish.
Contents: water-based oil, brush, gloves.

Restoring Kit. For restoring the original colour of weathered and greying teak 
garden furniture.
Contents: anti-grey, brush, gloves.

Cleaning Kit. For regular cleaning of teak. Contents: mild sanitising 
detergent, microfi bre cloth, gloves.

In the same collection.
- Modular sofa
- High back armchair
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