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Serie di tavolini circolari, dalle linee pulite ed essenziali. Declinata in tre varianti dimensionali è 
caratterizzata dalla tipologia a quattro gambe disposte a crociera, dove il telaio è realizzato in 
piatto di acciaio di grande sezione. Struttura verniciata nella variante di colore bronzo, piano in 
vetro temperato retro-laccato RAL7044.

Round cof fee-tables collection of a simple design. 3 dimensions to match customer’s 
requirement, 4 feet arranged in a cross order, frame with supporting steel top. Base in bronze 
finish, tempered glass top lacquered in RAL 7044 colour code and available in any other RAL 
reference on demand.
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Bodema si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, modifiche nei materiali, nelle finiture e nei disegni dei prodotti. — Bodema reserves itself the right 
to make changes in terms of choice of the raw materials, the finishings and the renew of the design of the models without notice.
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MATERIALI IMPIEGATI
FINITURE
1 PIANO 
Vetro temperato 
Retro-laccato RAL7044
2 BASAMENTO
Metallo finituta bronzo

MATERIALS USED 
FINISHES
1 TOP 
Tempered glass top 
Lacquered in RAL 7044 colour code
2 BASE
Bronze finish metal base
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MANUTENZIONE DI UN PIANO IN VETRO
• Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e non abrasivo eventualmente inumidito con acqua e sapone.

• MANUTENZIONE DEI PIEDINI IN FERRO/ALLUMINIO
• Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore dirette quali camini, stufe, termosifoni.
• Per la pulizia utilizzare un panno morbido e non abrasivo eventualmente inumidito con acqua o alcool.

MAINTENANCE OF A GLASS TOP
• For cleaning, please use a soft and non abrasive cloth or if necessary a cloth dampened with water and soap.

MAINTENANCE OF FEET IN IRON/ALUMINIUM
• Do not position the product near sources of direct heat such as fireplaces, stoves or radiators.
• For cleaning, please use a soft and non abrasive cloth or if necessary a cloth dampened with water or alcohol.
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