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EXTENSION
Designer Bruno Fattorini

La nuova serie di tavoli allungabili Extension, coniuga sapientemente l’estetica del tavolo MDF Italia con la 
funzionalità di un prodotto allungabile, rispondendo appieno alle esigenze degli spazi moderni.
La flessibilità del sistema viene enfatizzata dalla presenza di uno o due piani d’allungo, da 50 cm cadauno, 
posizionati in appoggio ai binari di scorrimento della struttura; in base alla necessità è possibile aumentare da 50 
a 100 cm la lunghezza nominale del tavolo, per poter accogliere l’ospite inatteso e adattarsi all’ambiente.

GUARDA IL VIDEO

PIANI
I piani e gli allunghi sono ad incasso, realizzati in laminato Fenix con interno rinforzato da lastre di alluminio, 
spessore 8 mm.
I tavoli sono disponibili con uno o due piani di allungo.

STRUTTURA
Gambe e struttura perimetrale in estruso di alluminio, disponibile nella versione verniciata opaca a polvere 
epossidica.
Il bloccaggio, in apertura e chiusura, avviene tramite due leve posizionate sui binari sotto-top.
L’alloggiamento dei piani d’allungo è predisposto in una vasca di acciaio verniciata, dotata di tappetino 
antigraffio.



EXTENSION

EXAMPLES

 H/D/L

 
H72 H75 cm 
W90 L160
W90 L180
W90 L200
W98 L160
W98 L180
W98 L200

 
extension
W90 L210 / 260
W90 L230 / 280
W90 L250 / 300
W98 L210 / 260
W98 L230 / 280
W98 L250 / 300

According to the customer’s needs, the nominal length of the table can be increased from 50 (A) to 100 (A+B) cm.
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Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.

TABLE

Piano

Fenix

3

Struttura

Verniciato opaco

3



Varianti di finitura

PIANO

Fenix

Fenix opaco 
bianco X020

Fenix opaco 
grigio medio 

X021

Fenix opaco 
nero X022

           

STRUTTURA

Verniciato opaco

Verniciato 
opaco bianco 

X053

Verniciato 
opaco grigio 

medio

Verniciato 
opaco grigio 
grafite X054

           


