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S TABLE NEW 2017
Designer Xavier Lust

Tavolo tondo e ovale. Basamento ad S in torsione, stampato in Cristalplant® bianco opaco o Ceramilux® nero 
lucido. Lo stampo affronta la particolarità del disegno attraverso un sistema di aperture multiple in rotazione su 
se stesse.

Nuovi piani in Marmo 
Piani in marmo Namibia bianco opaco o lucido, Carrara bianco opaco o lucido e Bardiglio grigio medio opaco o 
lucido per il basamento bianco opaco.
Piano in marmo Sahara nero opaco per basamento nero lucido.

Scopri l'intera collezione S Table. Clicca qui

CRISTALPLANT®
E’ un materiale composito tecnologicamente avanzato ed unico, formato da un’alta percentuale di cariche 
minerali naturali (ATH derivate dalla bauxite) ed una bassa percentuale di polimeri poliesteri ed acrilici di elevata 
purezza; è quindi un materiale inerte, ipoallergenico e non tossico. CRISTALPLANT® è il “solid surface 100% 
made in Italy” e riciclabile al 100%.

CERAMILUX®
E’ un materiale composto da cariche minerali naturali (carbonati di calcio e triidrati di aluminium) e resina 
poliestere.
Il film di gelcoat che riveste la superficie del materiale è di tipo poliestere acrilato che consente di ottenere ottime 
caratteristiche di resistenza.



S TABLE  H/D/L

round table
Ø126 cm
H71 and H73 cm

round table
Ø140 / 156 / 175 cm
H71 and H73 cm

oval table
L210 D150 cm
H71 and H73 cm

H73 cm with lacquered top or resin top
H71 cm with glass top

S TABLE | NEW MARBLE TOPS

round table
Ø126 / 140 / 156 / 175 cm
H74 cm

oval table
L210 D150 cm
H74 cm

H74 cm with marble top



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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Varianti di finitura

PIANO

Marmo

Marmo 
Namibia 
bianco 

opaco/lucido

Marmo 
Bardiglio 

grigio medio 
opaco/lucido

Marmo 
Carrara 
bianco 

opaco/lucido

Marmo 
Sahara nero 

opaco

         

STRUTTURA

Cristalplant

Cristalplant 
bianco X038

               

Ceramilux

Ceramilux 
nero lucido

               


