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Basi in 
alluminio





I tavoli di questa linea sono realizzati completamente 
in alluminio pressofuso, materiale resistente e leggero 

adatto anche ad uso esterno. Matrix è caratterizzata 
da un basamento tondo a cono ed è disponibile con diametro 

45 e diametro 55 centimetri. Vision ha una base a quattro razze 
con tappi regolabili e comprende anche una versione pieghevole 

che permette di avere un’ottimazione dello spazio in caso di 
stoccaggio. L’essenzialità di questi prodotti, uniti alle molte finiture 

disponibili li rendono estremamente versatili creando ambienti indoor 
e outdoor originali ed eleganti. Lasciati conquistare dalla semplicità!
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design by R&D DEPARTMENT

Linea Vision

Base Vision

Leggerezza è la parola chiave per la base Vision, realizzata interamente 
in alluminio e composta da basamento a 4 razze, è ideale per un uso 
pratico e funzionale. La base Vision è disponibile in 3 altezze standard 
abbinabili a piani con forme e dimensioni personalizzabili. La versione 
pieghevole, corredata di meccanismo per ruotare il piano in asse verticale 
è disponibile in 2 altezze standard.

Finiture standard

Finiture speciali

05. Bianco raggrinzante, 06. Cappuccino raggrinzante, 07. Grigio raggrinzante, 08. Alluminio bucciato
5 76 8

Verniciature industriali

09. Corten, 10. Ruggine, 11. Grigio grafite, 12. Nero carbone, 13. Canna di fucile, 14. Acciaio bruno,
9 1110 12 13 14

Note

Le verniciature industriali sono interamente realizzate a mano, pertanto l’effetto potrebbe cambiare da prodotto a prodotto. Ciò non è da considerarsi un 
difetto ma un segno di unicità e artigianalità. Le misure del top sono indicative o consigliate da PF STILE.

15. Alluminio industriale
15

03. Nero bucciato, 04. Alluminio lucido
3 4
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Linea Matrix
Finiture standard

03. Nero bucciato
3

Finiture speciali

05. Bianco raggrinzante, 06. Cappuccino raggrinzante, 07. Grigio raggrinzante, 08. Alluminio bucciato
5 76 8

Verniciature industriali

09. Corten, 10. Ruggine, 11. Grigio grafite, 12. Nero carbone, 13. Canna di fucile, 14. Acciaio bruno,
9 1110 12 13 14

Note

Le verniciature industriali sono interamente realizzate a mano, pertanto l’effetto potrebbe cambiare da prodotto a prodotto. Ciò non è da considerarsi un 
difetto ma un segno di unicità e artigianalità. Le misure del top sono indicative o consigliate da PF STILE.

15. Alluminio industriale
15

Base Matrix 45

Base Matrix 55

Linea Matrix dall’estetica moderna e innovativa è stata pensata per 
l’esterno di caffetterie, bar e ristoranti. La base Matrix 45 e 55 sono 
realizzate in alluminio e composte da basamento tondo e colonna 
tonda. Sono disponibili in 3 altezze standard ed abbinabili a piani 
di diversa forma e dimensione.
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