
Tavolo rettangolare con piano allungabile. Gambe in alluminio verniciato o rivestito in essenza. 
Finiture: noce canaletto, rovere moro, laccato lucido bianco. / Rectangular table with 
extending top. Aluminium legs: varnished or veneered finishing. Finises: walnut, dark oak, bianco 
glossy lacquer.

160/260x90  H76,2
180/300x90  H76,2

SENSAI DECOMA DESIGN
Fondata nel 1986 da Luigi Mascheroni la Decoma Design è una società di progettazione ed 
engineering del prodotto industriale. I progetti si sviluppano dalla sinergia creativa tra concept 
ideativo e scelta dei materiali, rispetto degli obiettivi funzionali, della metodologia produttiva 
e della sicurezza operativa fino all’interesse verso il giusto rapporto qualità prezzo, il tutto a 
favore della riconoscibilità e dell’innovazione estetica. La collaborazione con prestigiosi studi 
e società nazionali e internazionali ha rafforzato la capacità di ricerca nel settore dei nuovi 
materiali, contribuendo a rafforzare la specializzazione in settori commerciali che vanno 
dai trasporti ai servizi ambientali. / Founded in 1986 by Luigi Mascheroni , Decoma Design 
is a planning and engineering company about industrial product. Projects develop from  
the synergy between the conceived concept and the choice of materials, respect of the 
functional purposes, manufacturing processes  and the operational safety till the interest in 
the right balance of quality and price, everything toward the originality and the aesthetical 
innovation. The cooperation with prestigious design studios and companies  has enhanced the 
ability to research new materials, helping to improve their specialization in commercial fields 
from the transport to the environment services.

finiture / finishes

rovere tabacconoce 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

laccato bianco lucido


