
Tavolo rettangolare allungabile con apertura telescopica delle gambe. Gambe in massello, 
finiture: noce canaletto, rovere tabacco. Finiture piano: noce canaletto, rovere tabacco, 
laccato opaco e lucido. / Rectangular extendible table with telescopic legs opening. Solid 
wood legs, finishes: walnut, tobacco oak. Top finishes: walnut, tobacco oak, matt or gloss 
lacquer.

160/280x90  H74

VICTOR POCCI DONDOLI
Claudio Dondoli e Marco Pocci fondano il proprio studio nel 1983, occupandosi di 
progettazione industriale, design e architettura. Interessati a comprendere dall’interno il 
mondo della produzione e il mercato, iniziano gestendo un negozio di arredamento. Il design 
è inteso da Pocci e Dondoli come bellezza, armonia e libertà; non può vincolarsi a rigide 
regole prestabilite, né essere privilegio di una èlite sociale o culturale. Per loro, il designer 
ha il dovere di creare una bellezza per tutti e di avvicinare il design ad un numero sempre 
maggiore di persone. / Claudio Dondoli and Marco Pocci found their own studio in 1983, 
dealing with industrial engineering, design and architecture. Interested to understand the 
production and the market from the inside, they started running a furniture store.  For Pocci 
and Dondoli the design is intended as beauty, harmony and freedom; it cannot bind itself to 
strict rules nor to be a privilege of a social and cultural elite. For them, the designer has the 
duty to create beauty for everyone and to attract more and more people toward the design.



VICTOR

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

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.


