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  ROBIN (Designer  B.Fattorini & Partners)

Tavolo dalla fi nitura monocromatica, 
caratterizzato da angoli raggiati e gamba 
tonda.
Versioni rettangolari e quadrate in 17 
dimensioni e in tre tipi di fi niture:
•  resina acrilica colore bianco
• cemento e cemento antracite*
• laccato opaco in vari colori
 
Piano
Il top di spessore 30 mm è costituito 
da un pannello composito realizzato da 
un’intelaiatura interna in profi lato di acciaio, 
un riempimento in nido d’ape resinata con due 
pelli di alluminio.
Il tutto è rivestito da una lastra di 3 mm di 
resina acrilica colore bianco o stratifi cato ad 
alta pressione con applicazione superfi ciale di 
cemento o laccato in vari colori.

Gambe
Le gambe sono realizzate con tubo d’acciaio 
diametro 30 mm con tirante strutturale, 
verniciate con polvere epossidica colore 
bianco nella versione in resina; polvere 
epossidica in vari colori nella versione in 
laccato oppure con applicazione superfi ciale 
di cemento per la versione in cemento.

Dimensioni
L’altezza del tavolo è di 73 cm.
Non sono previste misure speciali.
Tolleranza dimensionale: le tolleranze sono 
0/+5 mm sia in lunghezza che in larghezza. 

NB: ABBINAMENTI SOLO MONOCROMATICI

RESINA 
bianco opaco

CEMENTO
naturale/antracite

LACCATO
opaco blu

LACCATO
opaco rosso

LACCATO
opaco verde

LACCATO
opaco viola

LACCATO
opaco grigio

LACCATO
opaco nero

LACCATO
opaco giallo

note

*La manualità e preziosità dell’applicazione genera 
pannelli che possono differire per fi nitura e tonalità 
anche nella medesima composizione.

Questa caratteristica dimostra l’unicità e l’artigianalità 
di ogni pannello.

Il cemento è applicato manualmente con trattamento 
antimacchia.

dimensione 
piano cm

90 x 160

90 x 180

90 x 200

90 x 220

90 x 240

100 x 220

100 x 240

100 x 260

100 x 280

100 x 300

 

120 x 260

120 x 280

120 x 300

100 x 100

120 x 120

140 x 140

149 x 149


