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Dimensioni
Dimensions

Finiture in foto
Finish in photo

Finish customizable

MOBILI E COMPLEMENTI ZONA GIORNO
LIVING FURNITURES

TAVOLINI
COFFEE TABLES

Narciso tavolino lato sofà tratteggiato dalle linee 
pulite che caratterizzano tutta la collezione. La 
struttura è in ferro pieno quadro. Il top può essere 
in metallo o in specchio a filo lucido. 

Narciso tavolino a C prezioso piano d’appoggio 
ad incastro nel sofà che diventa un elemento 
funzionale in tante occasioni. Il tavolino a C di forma 
rettangolare, è in ferro pieno quadro. Il top, come 
tutta la collezione Narciso, può essere in metallo o 
in specchio. 

Narciso coffee table, meant to accompany a sofa, 
featuring the clean lines that characterize the whole 
collection. The structure is made of full square-
section iron. The top can be either in metal or a 
polished edge mirror.

The Narciso C-shaped coffee table, a precious 
support surface interlocking with the sofa, 
and becoming a functional element on many 
occasions. The rectangular C-shaped coffee 
table is made with full, square-section iron. The 
top, like the whole Narciso collection, can be 
either in metal or a mirror.

NARCISO 
Tavolino lato sofà - Side coffee table 
Tavolino la C - C-shaped coffee table

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

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

Piano Top

Base Base
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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


