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TAVOLINI

Matrix

Un tavolo scenografico dal forte impatto visivo, in cui il 
linguaggio progettuale contemporaneo, basato sulla 
leggerezza e sull’essenzialità delle linee, si articola in un 
gioco di elementi geometrici di altezze e dimensioni diverse. 
Evoluzione della libreria Matrix, il tavolo presenta una 
struttura con finitura cromo nero, mentre i piani movibili sono 
rivestiti in cuoio con impunture sui bordi, in linea con il nuovo 
mood della collezione.

Tavolino laterale con struttura in tubolare di acciaio verniciato a sezione quadrata, saldato e innestato con 
perni a scomparsa, in finitura Black Chrome.

Piani movibili in MDF, sagomati con tecnologia CNC, rivestiti in cuoio color testa di moro, con impuntura a 
vista in filo di nylon ton sur ton.
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TAVOLINI

Matrix D i m e n s i o n i

Tavolino laterale con struttura in tubolare di acciaio verniciato 
a sezione quadrata, saldato e innestato con perni a 
scomparsa, disponibile nelle finiture della collezione 
Gianfranco Ferré Home.

Piani movibili in MDF, sagomati con tecnologia CNC, rivestiti 
in pelle/tessuto della collezione Gianfranco Ferré Home, con 
impuntura a vista in filo di nylon ton sur ton.

F.MTX.231.AMX

Tavolino laterale

Caratteristiche standard
L 57 D 50 H 60 cm
L 22.44 D 19.69 H 23.62 in


