
Otta, 940/T
tavolino\ coffee table

La collezione Otta composta da sedia, 
lounge, pouf e tavolini si distingue 
per il look retrò e per la caratteristica 
forma ottagonale del sedile imbottito 
in tessuto o pelle, accompagnata dal 
profilo dello schienale e ripresa nel 
piano dei tavolini proposto in fag-
gio o marmo. Dall’ambito contract a 
quello domestico, Otta è una propo-
sta trasversale in grado di vivere in 
ambienti differenti.

The Otta collection, which consists of 
a chair, lounge chair, pouf and coffee 
tables, stands out for its retro look and 
its characteristic octagonal shape of 
the fabric or leather upholstered seat, 
accompanied by the backrest profile, 
brought up also in the coffee table tops 
in beech or marble. Suitable for contract 
or home use, Otta is a transversal prod-
uct that can be perfectly adapted to dif-
ferent environments.

design — Chiaramonte e Marin
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PACKAGING

1 × box = m3 0.28

gross weight beech − Kg 17

gross weight marble − Kg 28

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Tavolino con struttura in massello 
di faggio e piano in marmo o faggio. 
Finiture e rivestimenti di collezione.

Coffee table with solid beech frame 
and marble or beech top. Materials 
and coverings as per collection.

Imballaggi \  
Packaging

Informazioni tecniche \ Technical information
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UD
Tinto Biscotto \ 
Biscuit Stained

TT
Tinto Wengé \ 
Wengé Stained

TM
Tinto Moka \ 
Moka Stained

15
Tinto Carbone \ 
Carbon Stained

TZ
Tinto Grigio Plumbeo \ Dark 
Grey Stained

BV
Tinto Anilina Beige \ 
Beige Aniline Stained

Finiture struttura \ 

Frame finishes

Faggio \ Beech

Finiture \ Finishes
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UD
Tinto Biscotto \ 
Biscuit Stained

TT
Tinto Wengé \ 
Wengé Stained

TM
Tinto Moka \ 
Moka Stained

15
Tinto Carbone \ 
Carbon Stained

TZ
Tinto Grigio Plumbeo \ Dark 
Grey Stained

BV
Tinto Anilina Beige \ 
Beige Aniline Stained

Finiture piano \

Top finishes

Faggio \ Beech

Marmo \ Marble

Bianco Carrara Lucido \
Glossy White Carrara

Iron Silver \
Iron Silver

Dark Emperador \ 
Dark Emperador

Bianco Carrara Opaco \ 
Matt White Carrara

Grigio Carnico \ 
Grigio Carnico

Finiture \ Finishes
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Collezione Otta \ 
Otta collection

Collezione di sedute imbottite in 
poliuretano espanso ignifugo e tavolino.
Sedia, lounge e pouf con struttura in 
massello di faggio.
Tavolino con struttura in massello di 
faggio e piano in marmo o faggio.
Finiture e rivestimenti di collezione.

Collection of upholstered seats with 
fire retardant polyurethane foam 
padding and coffee table.
Chair, lounge chair and pouf with 
solid beech frame.
Coffee table with solid beech frame 
and marble or beech top.
Materials and coverings as per collection.

940/T
tavolino \ coffeec table

940/O
pouf \ pouf

940/L
lounge \ lounge chair

940
sedia \ chair
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