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Design: Emmanuel Babled in cooperation with Filippo Protasoni
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Il tavolo PIGRECO nasce nel contesto di estensibilità dello spazio. É un tavolo che corrisponde a stili di vita dove si assimilano vita
privata, sociale e lavorativa, richiedendo a nostri arredi di rispondere a questa versatilità. Sia i bordi rotondi sia la forma profilata del
ripiano traggono spunto dalla caratteristica funzionale di Pigreco: allungabile nella sua versione di tavolo da pranzo e attrezzabile nella
sua versione da scrivania. Le gambe in massello, caratterizzate dall'accoppiamento con il ripiano, gli danno senso di stabilità e
robustezza.
The dining table PIGRECO has been designed in the context of the extensibility of space. It is a table that mirrors lifestyles where
private, social and working life are absorbed, asking to our furniture accessories to have the correspondent versatility. Both the rounded
edges and the linear form of the top are entered by the functional feature of Pigreco: extensible, in the dining table version and with the
option in its writing desk version. The legs in solid wood, underlined by the junction with the top, show its solidity and stability.
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PIGRECO

Tavolo da pranzo in varie lunghezze con possibilità di allungamento di 50 cm. Il piano è in poliuretano strutturale laccato nei colori di
campionario, la base è in massello di rovere nelle varie finiture di campionario e tubolari di acciaio. É possibile applicare una o più
cassettiere sotto al piano per trasformare il tavolo in una pratica ed elegante scrivania.
Dining table in different length and possibility of extending the length for cm.50. The top is in structural polyurethane lacquered in the
colours of our range, the base is in solid oak in the finishings of our range and steel tube. It is also possible to fix one or more chest of
drawers under the top to change the table into an elegant and easy writing desk.
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PIGRECO
Design: EMMANUEL BABLED in cooperation with FILIPPO PROTASONI
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Tavolo da pranzo in varie lunghezze con possibilità di allungamento di 50 cm. Il piano è in poliuretano strutturale laccato nei colori di campionario, la base è in massello di rovere
nelle varie finiture di campionario e tubolari di acciaio. É possibile applicare una o più cassettiere sotto al piano per trasformare il tavolo in una pratica ed elegante scrivania.
Dining table in different length and possibility of extending the length for cm.50. The top is in structural polyurethane lacquered in the colours of our range, the base is in solid oak in
the finishing of our range and steel tube. It is also possible to fix one or more chest of drawers under the top to change the table into an elegant and easy writing desk.
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