COLONY
by Skrivo

Coppia di tavolini che mantiene lo spirito del tavolo da pranzo.
La paglia di vienna si stringe attorno alla base, mentre lo spessore
del piano evidenzia le potenzialità dei nostri legni.
A pair of tables that maintain the spirit of the dining table. The
cane tightens around the base, whilst the thickness of the top
highlights the potential for our wood.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

*lunghezza | width: 110 cm
larghezza | depth: 60 cm
altezza | height: 37 / 37,6 cm
**lunghezza | width: 140 cm
larghezza | depth: 70 cm
altezza | height: 37 / 37,6 cm
60*/70**

110*/140**
4 1 / 4,6 2

33

39,6

89,6

1 spessore per piani in legno | thickness for wooden tops
2 spessore per piani in ceramica | thickness for ceramic tops

lunghezza | width: 40 cm
larghezza | depth: 40 cm
altezza | height: 54 / 54,6 cm
40

40
4 3 / 4,6 4

50

22,7

31,7

3 spessore per piani in legno | thickness for wooden tops
4 spessore per piani in ceramica | thickness for ceramic tops

AMBIENTE | ENVIRONMENT
interno | indoor

DOWNLOAD | DOWNLOADS
la guida Cura e Manutenzione è disponibile su miniforms.com
Care and Maintenance guide is available at miniforms.com
file 2D, 3D e fotografie sono disponibili su miniforms.com
2D, 3D files and hi-res images are available at miniforms.com

FINITURE | FINISHES
PIANO | TOP
Legno | Wood

Rovere
Fiammato
Flamed Oak

Frassino
Ash

Frassino Nero
Black Ash

Noce Canaletto
Canaletto
Walnut

Gres Porcellanato | Porcelain Stoneware (Ceramic)

Thundernight
Thundernight

Statuario Bianco
Statuario White

Étoile Gris
Étoile Gris

Emperador
Emperador

BASE | BASE
Legno | Wood

Frassino
Ash

Frassino Nero
Black Ash

Noce Canaletto
Canaletto
Walnut

PAGLIA DI VIENNA | VIENNA STRAW

*Paglia di Vienna **Paglia di Vienna Nera
Vienna Straw
Black Vienna Straw

*disponibile solo con base in Frassino o Noce Canaletto | available only with base in Ash or Canaletto Walnut
**disponibile solo con base in Frassino Nero | available only with base in Black Ash

