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Dimensions

Finiture in foto
Finish in photo

Finish customizable

Venezia, set di tavolini da salotto che si contrad-
distinguono per le differenti forme e dimensio-
ni. Anche i piani possono essere personalizzati 
seguendo i cromatismi e lo stile del contesto 
dove sono inseriti. Tre sono le forme: rettango-
lare alto, con piede laterale, ellissoidale e ret-
tangolare con piedi centrali. Tutte le strutture 
sono formate da tre gambi, in profilo di ferro 
piatto, possono essere utilizzati singolarmente 
o in composizione.

Venice: a set of living room tables that stand 
out due to their different shapes and sizes. The 
tops can also be customized following the co-
lour palette and the style of the context wherein 
they are placed. There are three shapes: tall and 
rectangular with a lateral foot, ellipsoidal, and 
rectangular with central feet. All structures are 
formed by three stems, in flat-profile iron, and 
can be used either individually or in a compo-
sition.

VENEZIA
Tavolini rettangolari alto e basso High and low rectangular coffee tables

Tavolino ovale Elliptical coffee table

Designed by CQ Ciarmoli e Queda Studio

tavolino rettangolare alto 
high rectangular coffee table 
cm 50 x 36 x 50 h 
tavolino ovale elliptical coffee table 
cm 50 x 36 x 40 h
tavolino rettangolare basso low 
rectangular coffee table 
cm 50 x 36 x 30 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. cantori.it

VENEZIA

consolle bassa low console
cm 150 x 30 x 70 h

consolle alta high console
cm 180 x 35 x 90 h

tavolino rettangolare 
basso 
low rectangular coffee 
table 
cm 50 x 36 x 30 h

tavolino rettangolare 
alto 
high rectangular coffee 
table 
cm 50 x 36 x 50 h

tavolino ovale 
elliptical coffee 
table 
cm 50 x 36 x 40 h


