
Intreccio, 950/TC- FIX
tavolo fisso \ fixed table

La natura e la bellezza classica hanno 
ispirato questo tavolo dalle forme 
fluide e ricercate, capace di inserirsi con 
grande armonia in svariati contesti. Il 
tavolo è composto da un basamento 
centrale costituito da 14 elementi di 
legno massello sagomato che sembrano 
sfiorarsi tra di loro. Su di essi appoggia 
un piano circolare in marmo nelle 
finiture a collezione.

Nature and classic beauty have 
inspired this table with fluid and 
refined shapes, capable of fitting, with 
great harmony, in various contexts. 
The table is composed of a central base 
made of 14 shaped solid wood elements 
that seem to touch each other. On them 
rests a circular marble top, available 
in the fixed version, in the finishes as 
per collection.

design — Nava + Arosio Studio
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IMBALLAGGIO

2 crt = m3 3.05

peso lordo − Kg 260

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Tavolo con piano circolare Ø160 con 
base in massello di frassino e piano 
in marmo nelle finiture disponibili a 
collezione.
Piastra della base in ottone brunito. 
Finiture di collezione.

Table with circular top Ø160 with 
base in solid ash wood and top in the 
marbles as per collection.
Base plate in bronzed brass. 
Finishes as per collection.

PACKAGING

2 box = m3 3.05

gross weight − Kg 260

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture struttura \ 

Frame finishes
Frassino \ Ash   

SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

Metallo \ Metal   

Ottone Brunito \ 
Bronzed Brass

Finiture \ Finishes
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Bianco Carrara Lucido \ 
Glossy White Carrara

Dark Emperador \ 
Dark Emperador

Iron Silver \ 
Iron Silver

Bianco Carrara Opaco \ 
Matt White Carrara

Finiture piano \ 

Top finishes

Marmo \ Marble

Grigio Carnico \ 
Grigio Carnico

Nero Marquinia \ 
Nero Marquinia

Finiture \ Finishes
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Collezione Intreccio \ 
Intreccio collection

Tavolo con piano circolare disponibile 
nelle seguenti due versioni: 
- versione fissa Ø160 con base in 
massello di frassino e piano in marmo 
nelle finiture disponibili a collezione. 
- versione allungabile Ø140 con base 
in massello di frassino e piano con 
allunga centrale. Piastra della base in 
ottone brunito. Finiture di collezione.

Table with circular top available in 
the following two versions: 
- fixed version Ø160 with base in solid 
ash wood and top in the marbles as 
per collection. - extendable version 
Ø140 with base in solid ash wood 
and top with central extension. Base 
plate in bronzed brass. Finishes as per 
collection.

950/TC1
 

tavolo allungabile \ extendable table

950/TC FIX
 

tavolo \ table
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