
Intreccio, 950/TC1
Tavolo allungabile \ 
Extendable 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 frassino 
allungabile.

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 top, available in the 
extendable ash wood version.

design — Nava + Arosio Studio
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IMBALLAGGIO

2 crt = m3 0.69

peso lordo − Kg 125

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Tavolo con piano circolare allungabile 
Ø140 con base e piano in massello di 
frassino con allunga centrale.
Piastra della base in ottone brunito. 
Finiture di collezione.

Table with circular extendable top 
Ø140 with base and top in solid ash 
wood with central extension.
Base plate in bronzed brass. 
Finishes as per collection.

PACKAGING

2 box = m3 0.69

gross weight − Kg 125

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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SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

Finiture piano \ 

Top finishes
Frassino \ Ash   

Finiture \ Finishes
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950/TC1
 

tavolo allungabile \ extendable table

950/TC FIX
 

tavolo \ table

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.

Intreccio, 950/TC1

potocco.it
© 2021 Potocco SpA — Diritti riservati 
© 2021 by Potocco SpA — All rights reserved

Potocco si riserva il diritto di modifica sui suoi prodotti senza 
precedente avviso. Il tono dei colori può variare da un lotto di 
tintura ad un altro.

Potocco reserves the right to introduce any changes to its own 
models without prior notice. Color tones may vary from one 
dye lot to another.


