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TAVOLI

prodotti non ancora in esposizioneprodotti in esposizione



 81

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

LINES
vanoncini pietro&c snc

Scrivania in massello con diverse essenze ( acero, wengè e paduka) che 
esplicitano il sistema di assemblaggio.
Dim: 180 X 52 cm, H 72,5 cm

1

Note: elemento di nostra produzione.

VN05

pietro vanoncini

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     2.500 € 1.500 €

40%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ESTENSO
zanotta

Tavolo allungabile con struttura in acciaio verniciato graffito e piano in 
rovere.
Finitura disponibile: tinto wengè.
Dim:90 x 150/240 cm, H 72 cm.

1

ZA05

emaf progetti

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     2.456 € 1.719 €

30%



 83

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

QUADRITONDO
zanotta

Tavolo allungabile ( si trasforma da quadrato ed ellittico) con basamento 
in ghisa verniciato alluminio e piano in legno verniciato, goffrato, antigraffio 
con impiallacciutura in rovere naturale.
Finitura disponibile: tinto wengè.
Dim: 105 x 105 cm, ø 140 cm, H 74 cm.

1

ZA18

archivio storico zanotta

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     2.989 € 2.391,20 €

20%



 

TAVOLINI

prodotti non ancora in esposizioneprodotti in esposizione
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ART 709
alivar

Tavolino con base in frassino e piano in cristallo sp 15 mm.
Finitura disponibile: laccato nero.
Dim: 128 x 92 cm, H 40 cm.

Note: collezione museum

1

AL00

noghuchi isamu

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     693 € 485,10 €

30%



 86

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ART 109/1
alivar

1

Coppia di tavolini con struttura in tubo d’acciaio cromato e piano in lamina-
to nero.
Dim: 136 x 48 cm, H 34 cm.

AL02

Note: collezione museum

marcel breuer

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     466 € 233 €

50%



 87

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

FLAT/ ART 69281
giorgetti

Tavolino rettangolare con piano in cristallo temperato e stratificato ed inser-
to top in legno con impiallacciatura in acero lucidato; colonna e crociera 
in metallo verniciato; zavorra base rivestita di alluminio tornito in lastra e 
anodizzata naturale. 
Finitura disponibile: tinto wengè.
Dim: 120 x 80 cm, H 25 cm.

1

GR01

nicola adami

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.689 € 1.097,85 €

35%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

PROGETTI/ ART 50640
giorgetti

Tavolino con struttura in legno laccato e piano in cristallo.
Colore disponibile: nero.
Dim: ø 58 cm, H 50 cm.

1

GR05

umberto asnago

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     565 € 254,25 €

55%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

TRITTICO/ ART 63550
giorgetti

Gruppo di 3 tavolini inseribili l’uno nell’altro, laccati opaco con inserti in 
vetro.
Colore disponibile: mogano.
Dim: 50 x 50 cm, H 52 cm.

1

GR09

umberto asnago

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.300 € 650 €

50%



 90

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

MAGIS WAGON
magis

Tavolino su ruote con struttura in pressofusione di alluminio lucido, conteni-
tore in ABS coprente e ruote in poliuretano traslucido.
Colore disponibile: bianco con ruote rosse.
Dim: 66 x 66 cm, H 28 cm.

2

MA08

michael young

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     367 € 183 €

50%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

CLIP/ ART TL1
molteni

Tavolino con struttura laccata sulla quale si poggiano sottili piani in cristallo 
colorato negli stessi colori della struttura.
Colore disponibile: senape.
Dim:  H 34 cm,  ø 65 cm

1

MT04

patricia urquiola

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     590 € 354 €

40%



 92

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

NANOOK T
moroso

Tavolino con struttura e piano in acciaio verniciato.
Colore disponibile: bianco opaco.
Dim: 60 x 63 cm, H 34 cm

3

MR03

philippe bestenheider

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     385 € 211.75 €

45%



 93

 

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

PHOENIX PH- OHK
moroso

Tavolino ovale con  base in acciaio verniciato nero e con piano in  laminato 
decorato.
Colore disponibile: base nera e piano rosso/nero ( a )                              
base nera e piano bianco/nero ( b ) 
Dim: 135 x 98 cm, H 27 cm ( a )
         95 x 98 cm, H 33 cm ( b )

( b ) ( a )

1

1

MR04

patricia urquiola

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     ( b )            

( a )               PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     

1.327 € 663 €

50%

1.442 € 721 €



 94

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

AMBO
zanotta

Coppia di tavolini con piano in cristallo e gambe in ottone nichelato e 
spazzolato.
Dim: 110 x 70 cm, H 40 cm.

1

ZA00

enzo mari

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.636 € 981,60 €

40%



 95

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

CUMANO
zanotta

Tavolino pieghevole in tondino di acciaio ø 14 mm con piano in lamiera 
verniciato.
Colori disponibili: azzurro (1pz), giallo (1pz).
Dim: ø 55 cm, H 70/114 cm.

Note:

2

ZA03

achille castiglioni

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     260 € 221 €

15%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

PAPILIO
zanotta

Tavolino con gambe in acciaio spazzolato e piani in vetro temperato.
Dim: 62 x 58 cm, H 46,5 cm.

1

ZA16

alessandro mendini

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     734 € 477 €

35%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

 

 

TEMPO L/M
zanotta

Tavolino portaoggetti con coni in poliuretano rigido ed asta di sostegno in ac-
ciaio, laccatura lucida spazzolata. Optional : pianetto in marmo ( c ).
Dim: ø 34 cm, H 36 cm ( a ) colori: 1 pz rosso, 1 pz arancione
        ø 34 cm, H 50 cm ( b - c ) colori: 1 pz bianco, 2 pz rossi, 1 pz marmo

2

1

2

ZA30

prospero rasulo

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     ( b )            

( a )               PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     ( b )            

    PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     ( c )            

( a )               PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     

537 € 322 €

40%

537 € 322 €

737 € 442 €



 

ALTRO

prodotti non ancora in esposizioneprodotti in esposizione
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

TEA TROLLEY
alivar

Carrello porta legna in betulla e piani in laminato.
Colore disponibile: bianco.
Dim: 50 x 90 cm, H 56 cm.

Note: collezione museum, disegno del 1936.

AL04

alvar aalto

1   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     897 € 448 €

50%



 100

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

TALAMO
bernini

Cassapanca in pero con top in frassino verniciato a poro aperto color nero; 
2 cassetti e 2 vani sui 2 lati.
Dim: 177 X 50 cm, H 55 cm.

1

BR13

centro ricerche bernini

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     2.398 € 1.199 €

50%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ADMIRAL/ ART 070
fiam

Specchio da terra in cristallo curvato sp.12 mm con base nera.
Dim: 40 x 37 x 186 cm.

1

FM00

fabio di bartolomei

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.008 € 554 €

45%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

KELOS
fiam

Porta tv monolitico in cristallo curvato dotato di ruote piroettanti ed appog-
gio per lettore dvd.
Dim: 90 x 58 cm, H 45 cm.

1

FM02

massimo iosa- ghini

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     983 € 393 €

60%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

RESOLVE
herman miller

Composizione per open space con scrivanie e divisori accessoriati.
Colore disponibile: struttura grigio chiaro, scrivanie bianche, divisori a 
fantasia.
Dim: ø 280 cm, H 245

1

HR02

ayse birsel

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     11.590 € 4.636 €

60%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

DR. GLOB & MISS BALU’
kartell

Seduta e tavolino costituiti da uno speciale composto plastico per garantire 
un’effetto caldo ed opaco, una buona resistenza all’abrasione e agli agenti 
atmosferici; schienale in acciaio.
Colore disponibile: corallo.
Dim : 48 x 47,5 cm, H 73/46 cm ( tavolino )
         ø 64 cm, H 72,2 cm ( sedia )

1

KA02

philippe starck

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     495 € 198 €

60%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

FILIPPO
kartell

Carrello su ruote con struttura in alluminio e piani in legno laccati lucido. 
Colore disponibile: nero.
Dim: 60 x 45 cm, H 83 cm.

1

KA06

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     311 € 124,40 €

60%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

TOPAZIO/ ART 301
limonta

Tappeto in ciniglia con lavorazione speciale a fantasia con griglia floreale.
Dim: 173 x 261 cm.

1

LM01

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     655 € 425 €

35%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

DUKAN/ ART AC83
magis

Cassetta portalettere verniciata.
Colore disponibile: nero.
Dim: 27 x 40 cm

1

MA02

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     192 € 134 €

30%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

MAGIS DOG HOUSE/ ART FT40
magis

Cuccia in polietilene con rialzo in tondino di acciaio e targa in ottone.
Colore disponibile: arancione.
Dim: 48,5 x 89 cm, H 55 cm.

1

MA03

michael young

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     634 € 253 €

60%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

PLUS UNIT/ ART AC423
magis

Sistema componibile di cassettiere su ruote con cassetti in ABS lucido e 
coprifili in alluminio lucido.
Colore disponibile: rosso.
Dim: 88,5 x 44 cm, H 41 cm.

1

MA04

werner aisslinger

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     563 € 337€

40%



 110

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

POPPINS/ ART AC650B
magis

Portaombrelli in ABS lucido.
Colore disponibile: bianco.
Dim: 30 x 30 cm, H 33 cm.

1

MA05

edward barber & jay osberg

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     98 € 58,80 €

40%



 111

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

TABRIZ
persiano

Tappeto passatoia di lana e seta con lavorazioni fini e decorazioni floreali.
Dim: 200 x 80 cm, 2.33 mq

1

TB00

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.350 € 1.215 €

10%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

THE VASES
serralunga

Portavaso composto da cinque coni in  polietilene lineare a bassa densità, 
riciclabile al 100%.
Colore disponibile: bianco.
Dim: 95 x 55 cm, H 115 cm.

1

SR00

ron arad

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     655 € 393 €

40%



 113

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ASTER
zanotta

Appendiabiti in acciaio verniciato.
Colore disponibile: bianco.
Dim: ø 50 cm, H 170 cm.

1

ZA01

alessandro dubini

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     345 € 207 €

40%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

SCIANGAI
zanotta

Appendiabiti chiudibile in faggio.
Finitura disponible: tinto rosso.
Dim: ø 65/11 cm, H 145/160 cm.

1

ZA20

de pas, d’urbino e lomazzi

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     487 € 340 €

30%



 115

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

SERVOVENTO
zanotta

Paravento con base in propilene, asta di sostegno in acciaio color nero e 
telo bianco in tessuto industriale resistente al fuoco. 
Composizione disponibile: 2 montanti ed 1 telo.
Dim: 150 x 66 cm.

1

ZA22

achille castiglioni

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     479 € 167,65 €

65%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

SERVOFUMO
zanotta

Portacenere con base in polipropilene nero, asta di sostegno in acciaio e 
vaschetta portasabbia in alluminio verniciati nero.
Dim: ø 31 cm, H 103 cm.

Note:

1

ZA23

fratelli castiglioni

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     325 € 195 €

40%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

SERVOMUTO
zanotta

Tavolino con base in polipropilene nero, asta di sostegno in acciaio verni-
ciato nero e pianetto in laminato palstico stratificato, spessore 8 mm, color 
bianco/nero.
Dim: ø 50 cm, H 86 cm.

1

ZA24

achille castiglioni

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     323 € 274,55 €

10%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

SERVONOTTE
zanotta

Porta abiti da camera con base in polipropilene nera e struttura in acciaio 
verniciato nero.
Dim: 31,5 x 20 cm, H 86 cm.

Note:

1

ZA25

achille castiglioni

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     255 € 216,75 €

10%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

SERVOTUTTO
zanotta

Appendiabiti con base in propilene, asta di sostegno e bracci in acciaio 
verniciato nero.
Dim: ø 20 cm, H 170 cm.

1

ZA27

achille castiglioni

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     281 € 224,80 €

20%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

SENZA FINE
meritalia

Centrotavola in resina poliuretanica.
Colore disponibile : giallo
Dim: ø 38 x h 19 cm

Note: 

1

XME2

gaetano pesce

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     270 € 243 €

10%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

VENUS
fin form 

Contenitore di forma organica in legno.
Finitura disponibile: mogano ( 1 pz), pioppo ( 1pz)
Dim: L 17,5 P 17,5 H 17,5 CM

Note: 

2

XFF3

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     175 € 105 €

40%



 122

 

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

 

 

SET 1

( a ) Centro tavolo in acero con decoro in wengè
Dim: ø 40 CM
( b ) Oggetto a forma piramidale in wengè con coperchio in acero
Dim: L 46 P 46 H 16 CM
( c ) Oggetto di forma sferica in wengè con coperchio in acero
Dim: L 16 P 16 H 16 CM

1

1

1

X1

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     ( b )            

( a )               PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     ( b )            

    PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     ( c )            

( a )               PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     

188 € 112 €

40%

175 € 105 €

185 € 111 €
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

LIQUEUR GLASSES
normaann copenaghen

coppia di bicchieri da cognac in vetro.
Dim: ø 11 CM ; 25 CL

1

XCO1

rikke hagen

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     40 € 36 €

10%
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