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Dimensioni
Dimensions

Finiture in foto
Finish in photo

Finish customizable

TAVOLINI
COFFEE TABLES

MOBILI NOTTE E COMODINI
BEDROOM FURNITURES

MOBILI E COMPLEMENTI ZONA GIORNO
LIVING FURNITURES

Narciso, set di tre tavolini quadrati, essenziali e sti-
lizzati, trasformano l’ambiente con la loro semplicità 
estetica. La struttura di perimetro è in ferro pieno 
quadro. Il top è disponibile in varie finiture e mate-
riali. Le tre dimensioni  diverse permettono una facile 
combinazione tra loro dando la possibilità di inserire 
i tavolini uno nell’altro o affiancarli per dare maggiore 
superficie di appoggio. I tavolini sono proposti an-
che singolarmente.

Narciso, a set of three square tables, essential and 
stylized, which can transform any room with their 
aesthetic simplicity. The perimeter structure is made 
of full, square-section iron. The top is available in va-
rious finishes and materials. The three  different di-
mensions allow different combinations: to insert one 
table into the other or to put them side by side, in 
order to create a larger support surface. It is also pos-
sible to choose one single table.

NARCISO
Tavolini Coffee tables

set 3 tavolini quadrati 
set of 3 square coffee tables 
cm 45 x 45 x 53 h 
cm 41 x 41 x 48 h 
cm 37 x 37 x 43 h 
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Cantori si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, ogni modifica che mira al miglioramento funzionale, estetico e qualitativo dei propri prodotti.
Cantori reserves the rights at all time to apply modifications for the functional, aesthetic or qualitative improvement of its products.

I campioni di colori, materiali e foto dei prodotti hanno valore indicativo.
The photos of the products, colour and material samples have an indicative value.

Tutte le informazioni qui presenti sono basate sui dati pubblicati su Avantgarde Professional Book e a listino.
All informations here are published in the Avantgarde Professional Book and in the price list.
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NARCISO

fioriera bassa low table
cm 30 x 30 x 80 h 
fioriera alta tall table
cm 30 x 30 x 100 h 

lato sofà  
sofa side table 
cm 30 x 60 x 60 h 

scrivania desk 
cm 120 x 50 x 76 h 

set 2 tavolini rettangolari 
set of 2 rectangular coffee tables 
cm 90 x 45 x 43 h 
cm 86 x 41 x 40 h 

set 3 tavolini quadrati 
set of 3 square coffee tables 
cm 45 x 45 x 53 h 
cm 41 x 41 x 48 h 
cm 37 x 37 x 43 h 

comodino bedside table 
cm 45 x 45 x 53 h 

tavolino “C” 
small table “C”
cm 25 x 50 x 60 h


