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Tavolo allungabile in legno
impiallacciato rovere nodato.

Extendable table in wood
knotted oak.

La struttura al suo interno è composta da un telaio 
in metallo verniciato a polveri epossidiche, il sistema 
scorrevole è montato su cuscinetti a sfere. Le gambe al 
suo interno sono dotate di un dispositivo brevettato di 
ruote a scomparsa Click-Clack (pg.113), che agevolano 
l’apertura del tavolo. È disponibile con due allunghe da 
40 cm e nella versione Long con tre allunghe da 40 cm.

The structure inside is composed of a metallic epoxy 
painted  frame, the sliding system is mounted on ball 
bearings. The legs are equipped with “Click-Clack”, the 
patented retractable castor system (pg.113), to facilitates 
the opening of the table. It’s available with two 40cm 
extensions, and in the “Long” version with three 40cm 
extensions.

140X90(220) - 180X90(260):
2 ALLUNGHE DI SERIE / STANDARD WITH TWO EXTENSIONS

180X90(300):
3 ALLUNGHE DI SERIE / STANDARD WITH THREE EXTENSIONS
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180X90 + (40+40+40)
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PESO & IMBALLO / WEIGHT & PACKING:

Numero colli
Boxes number 

TOLA 140 TOLA 180 TOLA 180 LONG

MISURE / SIZE:

1 collo per telaio + piano:
1 box per frame + top:
cm 147x99x14,5 - Kg. 48

1 collo per gambe:
1 box for legs: 
cm 106x91,5x12,5 - Kg. 23

1 collo per allunghe:
1 box for extensions: 
cm 94x51x5 - Kg. 11

m3  0,348 tot. Kg. 82

1 collo per telaio + piano:
1 box per frame + top:
cm 187x96x14,5 - Kg. 52

1 collo per gambe:
1 box for legs: 
cm 106x91,5x12,5 - Kg. 23

1 collo per allunghe:
1 box for extensions: 
cm 94x51x5 - Kg. 11

m3  0,404 tot. Kg. 86

1 collo per telaio + piano:
1 box per frame + top:
cm 187x96x14,5 - Kg. 52

1 collo per gambe:
1 box for legs: 
cm 106x91,5x12,5 - Kg. 23

1 collo per allunghe:
1 box for extensions: 
cm 94x51x5 - Kg. 16,5

m3  0,404 tot. Kg. 91,5



OPTIONAL / OPTIONALS

Meccanismo con ruota a scomparsa 
Click Clack
Sistema brevettato di ruote a scomparsa
creato per facilitare l'apertura del tavolo.
Il meccanismo è completamente automatico 
e non presenta nessuna antiestetica leva 
manuale di blocco/sblocco o di frenatura. 
Il semplice sollevamento del tavolo, di pochi 
centimetri dal lato allungabile, farà fuoriuscire 
le ruote ed eviterà di mantenere sollevata tale 
porzione di tavolo anche durante l'estensione.
La successiva operazione di sollevamento e 
appoggio le farà rientrare permettendo di
stabilizzare il tavolo nella posizione desiderata.

CONSIGLIAMO DI NON USARE IL CLICK CLACK SU 
PAVIMENTI IN LEGNO.

Click Clack retractable wheel
mechanism
This is a new PATENTED SYSTEM with retractable 
wheels made with the aim of making easy the 
opening of the table. This device is completely 
automatic, there is no ugly manual
block/release lever or brake. The simple 
movement of slightly lifting the table up (at 
the end where the extension is placed) will let 
the wheel come out and will keep the end of 
the table lifted up during the opening. Any next 
movement of lifting up and putting down the 
table will let the wheel return to the initial 
position (inside) “the table therefore will stay 
placed in a more stable position on the legs (and 
not sit on the wheels)”.

WE RECOMMEND NOT TO USE THE CLICK CLACK ON 
WOODEN FLOORS.

CLICK

CLACK



Gambe / Legs:
ferro grezzo verniciato / rovere naturale:
painted raw iron / natural oak:

Piano e allunga / Top and extensions:
rovere / oak

FINITURE / FINISHES:

19 FERRO GREZZO
RAW IRON

RN

31

ROVERE NATURALE
NATURAL OAK

ROVERE NATURALE
NATURAL OAK

34

34

ROVERE COTTO
BURNISHED OAK

ROVERE COTTO
BURNISHED OAK


