
“La creatività è pensare nuove cose... 
l’innovazione è fare cose nuove” 



Prodotto artigianale realizzato con telaio in ferro verniciato a fuoco e vetro 
temperato.  

Corona - Línea Mister 

Caratterizzato da un          
particolare design che           
r i c o r d a  u n a  c o r o n a                    
imperiale, il  tavolino                  
quadrato con la sua eleganza 
è adatto ad arredare                  
differenti ambienti...  
un salotto, una sala d’attesa 
o la hall di un albergo. 

CODICE: 
MIS.COR.75.AN  

ALTEZZA DA TERRA: 
38 cm. 

TIPOLOGIA: 
Tavolino  

PESO:  
Kg. 29 circa 

MATERIALI: 
ferro,  
vetro temperato 

COLORI DISPONIBILI: 
TELAIO antracite / bianco 

 
Possibili personalizzazioni 
da valutare. 

MISURE: 
altezza 75 cm.  
profondità 75 cm. 



Prodotto artigianalmente, è realizzato con telaio in ferro verniciato a fuoco 
e vetro temperato.  

Cifrato - Línea Mister 

CODICE: 
MIS.CIF.90.AN  

PESO:  
Kg. 45 circa 

Un tavolo curioso caratteriz-
zato dal design originale...   
 
Con la sua base squadrata ed 
irregolare in cui si leggono          
numeri, arreda in modo           
elegante dando un tocco di           
raffinata eccentricità. 

TIPOLOGIA: 
Tavolo  

ALTEZZA DA TERRA: 
74 cm. 

MISURE: 
altezza 90 cm.  
profondità 130 cm. 

MATERIALI: 
ferro,  
vetro temperato 

COLORI DISPONIBILI: 
TELAIO antracite / bianco 

 
Possibili personalizzazioni 
da valutare. 



Realizzato artigianalmente con telaio in ferro verniciato a fuoco, vetro        
temperato e legno laminato  bianco.  
 

Cifrato Mix - Línea Mister 

CODICE: 
MIS.CIFMX.90.ANB  

PESO:  
Kg. 45 circa 

Una versione del tavolo        
cifrato nel quale il design      
or ig inale  de l la  base ,           
squadrata ed irregolare in cui 
si leggono numeri, è             
arricchito da una cornice di 
legno bianco che contorna il 
vetro del tavolo, dando             
origine ad un tavolo pratico 
ed elegante. 
 

TIPOLOGIA: 
Tavolo  

ALTEZZA DA TERRA: 
74 cm. 

MISURE: 
altezza 90 cm.  
profondità 130 cm. 

MATERIALI: 
ferro,  
vetro temperato, 
legno laminato bianco  

COLORI DISPONIBILI: 
TELAIO antracite / bianco 
LEGNO bianco 

 
Possibili personalizzazioni 
da valutare. 
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