Una costruzione in legno, stabile e leggera, il Picture Table può essere facilmente
sollevato. A stable and lightweight wood construction, the Picture Table can easily
be lifted.

Per Soggiorni, cucine, stanze d‘hotel, Bar, Lounge, spazi multifunzionali
For Living spaces, Kitchens, Hotel Rooms, Coffeehouses, Lounges, Multifunctional Spaces

Utilizzato per pranzare, il Picture Table offre spazio sufficiente per 5 persone.
Used for dining, the Picture Table offers enough space for 5 people.

Mirror Table detachable

Design by: Ivy Design - Verena Lang
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Il tavolo, mobile indispensabile
e funzionale, può essere rapidamente trasformato in un oggetto
d’arredamento decorativo,
attraente e poco ingombrante.

Un design moderno con
dettagli di alta qualità
Modern design & high quality details

Dimensioni - Size
standard size - Dimensioni standard 150 x 85 x 75cm

Le ombre dello spazio tra
le parti del tavolo ne
accentuano la superficie
liscia.
Shadow gaps accentuate
the smooth surfaces.

Materiali - Material
beech wood, cotton plywood,
stainless steel, mirror lacquered
legno di faggio, pioppo legno, acciaio inox, specchio, laccato
Colori - Colors
pure white, jet black (standard colours), other colours can be custom ordered.
bianco puro, nero intensio, altri
colori possibili.

Used as picture frame Picture Table becomes a space saving and decorative object.
Utilizzato come quadro, il Picture Table diventa un salva spazio e un oggetto decorativo.

Sollevare il Picture table - Girare i supporti metallici per fissare il Picture Table sul muro - Togliere l‘estremità della barra
d‘acciaio e inserirla nel foro della superficie del tavolo - richiudere la gamba per chiudere la cornice. Lift Picture Table up Turn the metal supports to fix Picture Table on the wall - Take out the end of the steel bar and insert it in the hole of the table
surface - Let the leg down to close the frame

The table, a space consuming,
functional piece of furniture can
quickly be turned into a decorative, space saving and attractive
object.

