Tray, 872/TC
design — Marco Viola Studio

Tray, 872/TC
tavolino \ coffee table

Il set di tavolini Tray si presta a varie
combinazioni grazie alle diverse forme, altezze e finiture disponibili. L’essenziale struttura in metallo che viene
modulata in base alle dimensioni del
tavolino, sorregge il piano in marmo o
vetro retro-verniciato, incorniciato da
un bordo in frassino curvato che va a
creare una sorta di vassoio.

The Tray Coffee table set is a versatile collection, presenting different combinations of shapes, heights
and finishes. The essential metal
frame is adjusted to the size of the
table, and supports the marble or
the back-painted glass top, which is
framed by a curved ash edge to create a sort of a tray.
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Tray, 872/TC
Informazioni tecniche \ Technical information

Descrizione tecnica \
Technical description

Tavolino con struttura in metallo
verniciato. Cornice in frassino. Piano
tondo in marmo o in vetro retroverniciato. Finiture di collezione.

Coffee table with painted metal base.
Ash frame. Round top in marble or
in back-painted glass. Finishes as per
collection.

Dimensioni \
Dimensions

Imballaggi \
Packaging

PACKAGING - H 35
1 box = m3 0.13
gross weight glass − Kg 10
gross weight marble − Kg 15

PACKAGING - H 45
1 box = m3 0.16
gross weight glass − Kg 10
gross weight marble − Kg 15

PACKAGING - H 55
1 box = m3 0.20
gross weight glass − Kg 11
gross weight marble − Kg 15

Potocco si riserva il diritto di modifca sui suoi prodotti senza precedente avviso. Il tono dei colori può variare da un lotto di tintura ad un altro. © 2020 Potocco Spa - Diritti riservati
Potocco reserves the right to introduce any changes to its own models without prior notice. Color tones may vary from one dye lot to another. © 2020 by Potocco Spa — All rights reserve

potocco.it

Tray, 872/TC
Finiture \ Finishes

Finiture base \

Metallo \ Metal

Base finishes

Verniciato Antracite Goffrato \
Anthracite Embossed Lacquered

Finiture cornice \

Ottone Brunito \
Bronzed Brass

Frassino \ Ash

Frame finishes

SG
Anilina Beige \
Beige Aniline

SC
Biscotto \
Biscuit

HJ
Moka \
Moka

HK
Grigio Plumbeo \
Dark Grey

HL
Wengé \
Wengé

HP
Carbone \
Carbon
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Tray, 872/TC
Finiture \ Finishes

Finiture piano \

Vetro \ Glass

Top finishes

Vetro retro verniciato \
Back-painted glass

Per la colorazione del vetro retro verniciato fare riferimento alla cartella RAL.
For the back-painted glass refer to RAL colors.

Marmo \ Marble

Bianco Carrara Opaco \
Matt White Carrara

Bianco Carrara Lucido \
Glossy White Carrara

Iron Silver \
Iron Silver

Grigio Carnico \
Grigio Carnico

Dark Emperador \
Dark Emperador
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Tray, 872/TC
Collezione Tray \
Tray collection

872/TC
tavolino \ coffee table

Famiglia di tavolini con struttura in
metallo verniciato. Cornice in frassino.
Piano in marmo o in vetro retroverniciato. Finiture di collezione.

Family of small tables with painted
metal base. Ash frame. Top in marble
or in back-painted glass. Finishes as
per collection.

872/TQ
tavolino \ coffee table

872/TR
tavolino \ coffee table
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