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Dimensioni
Dimensions

Finiture in foto
Finish in photo

Finish customizable

Montecarlo, tavolini da fumo composto da due 
ripiani in legno di diverse dimensioni e struttu-
ra in acciaio con angoli arrotondati. Il tavolino 
è utilizzabile anche come carrello, facilmente 
trasportabile, grazie alle ruote nascoste. Il piano 
nella parte superiore della struttura scivola nella 
cornice di metallo lasciando libera una comoda 
maniglia. Disponibile rettangolare o quadrato. 

The Montecarlo coffee tables are composed 
of two wooden shelves of different sizes, and a 
steel structure with rounded corners. The table 
can also be used as a trolley, as it is easily tran-
sportable thanks to its hidden wheels. The top 
in the upper part of the structure slides into the 
metal frame, thus exposing a useful handle. It 
is available in a rectangular or a square shape.

MONTECARLO
Tavolino Coffee table

Designed by Maurizio Manzoni

tavolino rettangolare rectangular coffee table
cm 140 x 75 x 36 h
tavolino quadrato square coffee table
cm 100 x 100 x 36 h

Piani Tops

Base e dettaglio 
Base and detail
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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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MONTECARLO

divano angolare destro (come foto)  o sinistro
sofa with right corner (as photo) or left
cm 355 x 170x 85 h 

divano lineare
sofa
cm 280 x 105 x 85 h
cm 250 x 105 x 85 h

Composizione DX Right compositionComposizione SX Left composition

cm 350 x 170x 85-40 h cm 350 x 170x 85-40 h

tavolino rettangolare
rectangular coffee table
cm 140 x 75 x 36 h
tavolino quadrato
square coffee table
cm 100 x 100 x 36 h


