
Tavolini con piani in legno e gambe in massello. Finiture: rovere tabacco, laccato opaco e 
lucido. / Coffee tables with wooden top and solid wood legs. Finishes: tobacco oak, matt and 
glossy lacquers.

53x34/72x100/140x100  H30
53x34  H40

POND FRANCESC RIFÈ
La carriera di Francesc Rifè come designer inizia nel periodo della sua formazione 
accademica attraverso varie collaborazioni con studi di architettura e design. Nel 1994 fonda 
il proprio studio a Barcellona e conduce attualmente un team di professionisti esperti in vari 
campi del design. Lo studio ha anche una notevole esperienza in progetti di graphic design, 
fotografia e direzione artistica. Nel corso della sua carriera Rifé ha ricevuto numerosi premi nel 
campo del design e il suo lavoro è stato ampiamente pubblicato dalla stampa specializzata 
spagnola ed internazionale. / Francesc Rife’ started his career as designer in the period of 
his academic education,  with various cooperation with architectural and design studios. In 
1994 he found his own studio in Barcellona and actually lead a team of professionals in various 
design fields. The studio has also a great experience in graphic design, photography and art 
direction. During his career Rife’ received lot of praizes and his job has been advertised in the 
Spanish and international sector press.



finitura / finish

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.

rovere tabacco

POND


