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LUNE DESIGN ®  è un marchio registrato e di proprietà di ARCO ARREDO  Tutti i diritti riservati.

PRODUZIONE DI ARREDI DI ALTA QUALITà
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I tavoli con unico piede centrale risultano i più comodi. 
Linea sobria con base in legno tornito e laccato opaco. Base a terra in acciaio cromato lucido o satinato.

Il piano potrà essere di DuPont™ Corian® oppure di Legno. La gamba centrale è in legno laccato colore bianco o verde opaco.

DuPont™ e Corian® sono un marchio commerciale e un marchio commerciale registratodi E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affilate.
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Tavolo tondo con piano di DuPont™ Corian®. Il piano potrà essere di DuPont™ Corian® oppure di Legno.
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Diametro 130 cm e 120 cm

DIMENSIONI:
Il piano tondo potrà essere di diametro cm 130 oppure diametro cm 120.  Altezza da terra cm 74
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FINITURE:
La base è in legno tornito e laccato dello stesso colore opaco del piano. La piastra base a terra è in acciaio 
cromato lucido o satinato.
Il colore del piano di DuPont™ Corian® è proposto nei colori:

Glacier White (bianco)
Grape Green (verde prato)

E' Possibile realizzare i piani con tutti i Colori disponibili di DuPont™ Corian®
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Piano di  di DuPont™ Corian®  verde Grape Green opaco- diametro cm 120.  Altezza  da  terra  cm 74. Base in legno 
laccato verde opaco e piatto base in acciaio cromato satinato

Piano di  di DuPont™ Corian®  bianco glacier white opaco - diametro cm 120.  Altezza  da  terra  cm 74. Base in legno 
laccato bianco opaco e piatto base in acciaio cromato satinato



Versione diametro 130 cm
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LISTINO PREZZI

€ 1.690

€ 1.740

IVA inclusa

IVA inclusa

lA bASE iN mETALLO sI pOTRÀ sCEGLIERE tRA lE sEGUENTI FiNITURE sENZA vARIAZIONI dI pREZZO:

S

CODICE

CODICE

L

TAV.060.00
Tavolo con piano di DuPont™ Corian® 
bianco ‘glacier white’ opaco da 120 cm 
e bordo da 2,4 cm. Base in legno 
laccato bianco opaco e metallo cromato 
satinato.

€ 1.740
IVA inclusa

CODICE

CODICE

€ 1.790
IVA inclusa

CODICE
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Tavolo con piano di DuPont™ Corian® 
bianco ‘glacier white’ opaco da 130 cm 
e bordo da 2,4 cm. Base in legno 
laccato bianco opaco e metallo 
cromato satinato. 

Tavolo con piano di DuPont™ Corian® 
verde ‘ ’ opaco da 120 cm e Grape Green
bordo da 2,4 cm. Base in legno laccato 
verde opaco e metallo cromato satinato.
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TAV.060.02

TAV.060.01

TAV.060.03

- acciaio cromato satinato
- acciaio cromato lucido

Tutti i ripiani sono realizzati con lastre di DuPont™ Corian® da 12mm. 
Lavorazione professionale esclusivamente secondo protocollo DuPont™ Corian®. 
La finitura prevista è opaca con i seguenti passaggi abrasivi di levigatura : (numero di grana micron)  80 / 120 / 180 / 240 / 320 / 400 
E' Possibile realizzare i piani con tutti i Colori disponibili di DuPont™ Corian® con maggiorazione del:
10 % per i colori di categoria 1 e 2
20 % per i colori di categoria 3 e 4

Quasi tutti i processi di lavorazione di LUNE DESIGN sono individuali, avete quindi la possibilità di personalizzare
dimensioni, materiale e finitura / colore.
Invia la tua richiesta personalizzata a info@lunedesign.it e faremo il possibile per realizzarla.

tavolo

Tavolo con piano di DuPont™ Corian® 
verde ‘ ’ opaco da 130 cm e Grape Green
bordo da 2,4 cm. Base in legno laccato 
verde opaco e metallo cromato satinato.

*  Possibilità di personalizzare dimensioni, materiale e finitura/colore, invia la richiesta a info@lunedesign.it

** I prezzi sono IVA inclusa

www.corian.it/Corian/it_IT/colours_of_corian/index.html
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www.lunedesign.it

Contatti Italia

    arch. Ezio Colombrino
    via F.lli Bandiera, 69/75
    80038 Pomigliano d' Arco, Napoli
    office +39 0818035779
    mobile +39 3289046655
    info@lunedesign.it

Contatti USA

    Phil Morse
       tel. +16034911384
    phil@philmorse.com
    5 arlington street #1
    Cambridge, MA 021
    po box 217
    Elkins, NH 03233

Contatti Asia

    China Business Consultancy Services
    Rm 720, 7th/F, Fuying International Building
    N.166-3 Chang Gang Zhong Rd.,
    Haizhu District, Guangzhou, PRC
    Zip code: 510250

Sul  sito  www.lunedesign.it  tutti i 
prodotti  realizzati 
con DuPont™ Corian®, acciaio   e   legno.

LuneDesign® è una linea di oggetti prodotti e venduti da Arco Arredo azienda 
Iscritta presso Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli N° 
REA: NA - 797794 / P.I. 06133261211 

DuPont™ e Corian® sono un marchio commerciale e un marchio commerciale 
registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affilate.
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