Tavoli e
scrivanie
Tables and desks

Materia e forma per creare spazi, dal 1986
Matter and shape to create spaces, since 1986

Un’ampia gamma di soluzioni: per studio, lettura, area relax,
emeroteca o scrivanie operative.
A wide range of solutions: for study, reading, relaxation area, newspaper
library or operational desks.

Tavoli lettura
Tavolini bassi
Scrivanie

Esistono tre principali tipologie di tavoli in base alla loro
funzionalità: tavoli lettura, per lo studio e la ricerca; tavolini
bassi, ideali per aree relax ed emeroteca; scrivanie, per gli
uffici e per l’area reference. Elementi importanti dal punto di
vista funzionale ed estetico, rientrano a tutti gli effetti tra gli
elementi di arredo, per questo sono disponibili in un’ampia
gamma di finiture e accessori per conferire al tavolo la massima
funzionalità operativa oltre che qualità estetica. Tutti gli articoli
proposti garantiscono particolari costruttivi ad alto livello
tecnico, in linea con la produzione Promal.

There are three main types of tables based on
their functionality: reading tables, for study and
research; low tables, ideal for relaxation areas
and newspaper libraries; desks, for offices and for
the reference area. They are important elements
from a functional and aesthetic point of view and
are considered full-fledged furniture elements,
which is why they are available in a wide range
of finishes and accessories in order to give the
table maximum operational functionality as well
as aesthetic quality. Every item ensures a high
technical level of construction details, in line with
all Promal products.
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#28. Firenze

Finiture
Finishes

Tutti i mobili Promal sono costruiti con lamiere di prima scelta DC01 - negli
spessori 7-15/10 - e verniciati con polveri epossidiche atossiche. Per grossi
quantitativi d’ordine è possibile usufruire di colori fuori catalogo.
All Promal furniture is built with high-quality DC01 sheets (thk 7-15/10) and painted with non-toxic epoxy
powders. For large order quantities it is possible to use color choices that are not available in the catalog.

Alcuni colori sono disponibili solo per quantità considerevoli
Some colors are only available for large quantities
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