Bonnie, Clyde
Designer: Gino Carollo

Bonnie e Clyde, sgabello e tavolino, sono ideali insieme, ma possono

tramite un pistone perfettamente integrato all’interno della struttura

essere acquistati anche separatamente. Hanno entrambi la struttura in

metallica. La seduta, in materiale plastico, è robusta e resistente. Clyde è

metallo verniciato e la base di forma quadrata ad angoli smussati e sono

un tavolino da bar con piano in legno laccato e la struttura in acciaio

disponibili in cinque diverse colorazioni, per integrarsi al meglio con uno

verniciato in tinta. Di forma sobria e semplice, i due elementi sono ideali

stile più pacato o, al contrario, più vivace. Perfetto per ambienti giovani ed

per eleganti usi contract o in generale spazi di aggregazione.

informali, Bonnie è uno sgabello fisso oppure girevole, regolabile in altezza

Scheda tecnica

Bonnie h 80

Bonnie h 90

Bonnie h 70-90

Clyde

Larghezza: 41cm

Larghezza: 41cm

Larghezza: 41cm

Larghezza: 60cm

Profondità: 41cm

Profondità: 41cm

Profondità: 41cm

Profondità: 60cm

Altezza: 80cm

Altezza: 90cm

Altezza: 70-90cm

Altezza: 94cm

Scocca - Bonnie
Plastica

Polipropilene

Polipropilene

Polipropilene

Polipropilene

Polipropilene

Rosso opaco

Bianco opaco

Grigio antracite

Tortora opaco

Giallo zafferano

opaco

opaco

Piano - Clyde
Legno

Legno laccato

Legno laccato

Legno laccato

Legno laccato

Legno laccato

Bianco opaco

Giallo zafferano

Rosso opaco

Tortora opaco

Grigio antracite

opaco

Base
Metallo

opaco

Metallo verniciato

Metallo verniciato

Metallo verniciato

Metallo verniciato

Metallo verniciato

Giallo zafferano

Bianco opaco

Rosso opaco

Grigio antracite

Tortora opaco

opaco

opaco

I campioni qui riportati rappresentano l’intera gamma di materiali e finiture disponibili per questo prodotto (nel caso dei tavoli, indipendentemente dalla
forma o dimensione del piano). I tessuti, le ecopelli, le pelli ed il cuoio proposti sono una selezione di quelli disponibili. Le finiture e i colori visualizzati
sono indicativi e possono differire dagli originali. Per consultare il campionario completo, per approfondimenti e informazioni aggiuntive riguardo i nostri
prodotti rivolgersi ad un rivenditore Bonaldo.

