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TABLES collezione di tavoli destinati ad uso ufficio, 
ristorazione o domestico 
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1 . Billy 
2 . Break 
3 . Break 
4 . Fred 
5 . Olga 
6 . Bistrot 

 

 
 

DIMENSIONI 

 

1 . Billy 
2 . Rounded 
3 . Q5 
4 . Fred 
5 . Tables 
6 . Bistrot 

Diametro 70 H 74 cm 
70x70x H 74 /100cm - Diametro 70 H 74/100 cm 
70x70x H 74 /100cm - Diametro 70 H 74/100 cm 
Diametro 70 H 74 cm 
70x70x H 74 /55 cm - Diametro 70/120 H 74/55 cm 
70x70x H 100/65 /55 cm - Diametro 70H 100/65/55 cm 
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  STRUTTURA 

 
 

BILLY basamento 4 gambe il legno frassino naturale o moka 

 
ROUNDED basamento tondo/quadro diam 42 cm finitura e stelo inox lucido disponibile in due 

altezze 74 e 100 cm 
 

Q5 basamento Star 4 razze 65x65 cm in alluminio lucido, stelo verniciato alluminio o nero lucido 

disponibile in due altezze 74 e 100 cm 
 

FRED basamento 3 gambe in metallo verniciato con ganci portaborse 

 
TABLES basamento tondo/quadro in ghisa e tubolare verniciato nero, colori sikkens oppure oro. 

Disponibile in due altezze 55 o 74 cm 

 
BISTROT basamento composto da 4 elementi  tubolari ellittici 30 x 1,5 mm verniciati nero in tre 

altezze 65/75/100 cm 

 

PIANI  

 

 Piano in HPL bianco con bordo nero o nero spessore 11 mm 

 Piano in melamminico bianco o corrado con bordo in ABS spessore 25 mm 

 Piano in melamminico Egger con bordo in ABS spessore 20 mm 

 Piano in vetro retro laccato nero, tortora, carta zucchero 
 

 

MELAMMINICO MELAMMINICO EGGER EGGER EGGER EGGER 
CORRADO BIANCO MELANZANA ORANGE CELESTE GREEN 

TABLES serie di tavoli caratterizzati dalla versione con piano bordato in metallo verniciato nero o 

oro 
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USO E MANUTENZIONE  

 

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie 

alcune semplici attenzioni. 

 
I LEGNI 

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali 

sostanze liquide o altri residui per evitare l’assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire 

alterazioni di colore con l’utilizzo e con l’esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie. 

 
I METALLI 

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto 

in acqua calda. Per la macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la 

pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l’acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri 

detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche . Uso: fare 

attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici 

 
GARANZIA  

 

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano 

utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare 

altra responsabilità di sorta.E’ esclusa l’applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai 

prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. 


