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La forma scultorea e l’essenzialità dei materiali dei nuovi tavolini TTABLES li rende ideali per essere inseriti in ogni 
spazio. Il perfetto equilibrio fra geometria e funzione, linearità e versatilità capace di esprimersi sia come pezzo unico, 
che affiancando i due formati. TTABLES vive al servizio della poltrona o del divano ed offre all’utilizzatore una superficie 
comoda e confortevole. 

 
 

BASAMENTO 

 

Il basamento è realizzato in lamiera di spessore 2 mm. lavorata con macchina calandratrice per assumere forma 
cilindrica. Internamente al cilindro ci sono delle piastre metalliche lavorate a taglio laser; la piastra superiore con gli 
attacchi per il piano, mentre la piastra inferiore con gli alloggiamenti per i piedini. 
 
Le piastre saldate all’interno del basamento, hanno anche funzione di irrigidimento della lamiera cilindrica. 
 
I piedini a pavimento sono regolabili in altezza e sono posizionati in modo che tutti avvitati lasciano comunque il cilindro 
staccato da terra di qualche millimetro. 
 
PIANO 

 

Il piano è realizzato in lamiera di spessore 3 mm. lavorata con macchina a taglio laser per assumere una forma circolare. 
Nella parte inferiore del piano è saldata una contropiastra lavorata a taglio laser per il fissaggio alla piastra del cilindro. 
Lo spessore del piano di 3 mm. permette allo stesso di non flettersi anche caricandolo con pesi notevoli. 
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DIMENSIONI                         

 

                 
 
   
 
FINITURE                          

 
Il tavolino è verniciato nei vari colori Quinti o custom. 
La verniciatura è realizzata a polveri epossidiche e trattata nel forno di essiccazione a 180 gradi. 
 
Il tavolino è offerto in due formati dimensionali: 

A) Diametro cilindro 40 cm. / Altezza 35 cm. / Diametro piano 60 cm. 
B) Diametro cilindro 30 cm. / Altezza 45 cm. / Diametro piano 50 cm. 
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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 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 le 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. È’ 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.  
 


