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TENSE OUTDOOR
Designer Piergiorgio Cazzaniga, Michele Cazzaniga

Nella collezione Tense, non poteva certamente mancare una versione del tavolo per l’outdoor, frutto di una lunga 
ricerca sui materiali più idonei agli spazi esterni.

Disponibile nelle finiture verniciata goffrata bianco, corten, peltro e nero ferro, le ultime due a effetto nuvolato, 
Tense Outdoor è completamente rivestito in lamiera di alluminio.
Grazie alle opzioni di finiture disponibili, s’inserisce spigliatamente in svariati scenari outdoor: dai giardini di 
prestigiose ville, ai parchi sino agli spazi aperti dei migliori hotel e ristoranti.

Un tavolo per vivere in maniera confortevole e dinamica la convivialità all’aperto, all’insegna dello stile essenziale 
e sofisticato di MDF Italia.

SCARICA IL CATALOGO

USO ESTERNO
Tutte le varianti possono essere utilizzate sia in ambienti interni, che per uso esterno.



STRUTTURA
PIANI
l piano portante, da 35 mm di spessore, è un pannello composito realizzato da un’intelaiatura interna in profilato 
di acciaio zincato e verniciato con specifico trattamento per uso esterno, con riempimento di polistirene, il tutto 
rivestito, sia sul piano che sui bordi, da lastra in alluminio di lamiera verniciata a polvere con finitura goffrata.

GAMBE
Gambe in estrusione di allumino, sezione 35x35, con tirante strutturale in acciaio inox e piedini regolabili. Altezza 
73 cm.

TELO COPERTURA OUTDOOR 
Telo di protezione specifico per prodotti outdoor, impermeabile, realizzato 100% poliestere, lato esterno con 
spalmatura acrilica e lato interno con resinato acrilico.
Ad enfatizzarne le caratteristiche, il finissaggio al Teflon, totalmente funghicida.
Ogni telo è dotato di fodera richiudibile, per essere ripiegato e conservato correttamente durante il periodo di non 
utilizzo.
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Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.
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Verniciato goffrato
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Varianti di finitura

PIANO/STRUTTURA

Verniciato goffrato

Verniciato 
goffrato 

opaco bianco 
X124

Verniciato 
goffrato 

opaco corten 
X128

Verniciato 
goffrato 

opaco peltro 
129

Verniciato 
goffrato 

opaco nero 
ferro X130

         


