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Le gambe di Big Table sono in acciaio tagliato laser e verniciato opaco in numerose combinazioni di 
colori: bordeaux / racing green / brass yellow / royal blue, rosso corallo / arancio / verde / lilla, rosa cipria 
/ marrone / tortora / amaranto, oppure totalmente in grigio antracite, bianco, bordeaux, tortora, marrone 
Corten, finitura bronzo-rame o brunito. Il piano è realizzato in molteplici materiali e finiture. Big Table è 
disponibile in versione tavolo fisso o allungabile.

 • BIG TABLE versione fissa
PIANO:
laccato bianco opaco
noce canaletto
rovere spazzolato termotrattato
noce americano
noce americano con bordi naturali (non disponibile per versioni 160 e 180 cm)
noce 400
rovere spazzolato naturale
rovere spazzolato grigio antracite
cristallo acidato nero (non disponibile per versioni 160 e 180 cm)
cristallo extrachiaro acidato bianco
cristallo acidato grigio antracite
ceramica Calacatta lucida
ceramica onice oro lucida (non disponibile per versioni 160 e 180 cm)
ceramica bianco iridium opaca
ceramica grigio grafite opaca
ceramica grigio ardesia opaca

GAMBE:
acciaio verniciato opaco nei colori:
grigio antracite
bianco



bordeaux
tortora
marrone
rosso corallo / arancio / verde / lilla
rosa cipria / marrone / tortora / amaranto
bordeaux / racing green / brass yellow / royal blue
Corten
finitura bronzo-rame
finitura brunito

• BIG TABLE versione allungabile
PIANO/PROLUNGHE:
laccato bianco opaco
noce canaletto impiallacciato*
rovere termotrattato impiallacciato*
cristallo acidato nero/laccato nero opaco (non disponibile per versioni 160 e 180 cm)
cristallo extrachiaro acidato bianco/laccato bianco opaco**
cristallo acidato grigio antracite/laccato grigio antracite opaco**
ceramica Calacatta lucida*
ceramica onice oro lucida*
ceramica bianco iridium opaca*
ceramica grigio grafite opaca*
ceramica grigio ardesia opaca*

* non disponibile per versione 220 cm
** prolunghe in cristallo su richiesta

GAMBE:
acciaio verniciato opaco nei colori:
grigio antracite
bianco
bordeaux
tortora
marrone
rosso corallo / arancio / verde / lilla
rosa cipria / marrone / tortora / amaranto
bordeaux / racing green / brass yellow / royal blue
Corten
finitura bronzo-rame
finitura brunito

** Big Table - lunghezza: 200 e 220 cm - larghezza: piano legno e ceramica: 100 cm / cristallo: 99 cm
** Big Table - lunghezza: 250 cm - larghezza: piano massello, impiallacciato, laccato, cristallo, ceramica: 
100 cm / legno con bordi naturali: 110 cm
** Big Table - lunghezza: 300 cm - larghezza: piano massello, impiallacciato, laccato, cristallo, ceramica 
lucida: 108 cm / ceramica opaca: 100 cm / massello, legno con bordi naturali: 120 cm
** Big Table allungabile - lunghezza: 200/300  - larghezza: piano legno e ceramica: 100 cm / cristallo: 99 
cm
** Big Table allungabile - lunghezza: 220/320  - larghezza: piano legno: 100 cm / cristallo: 99 cm



* Big Table - lunghezza: 200, 220, 250, 300 cm - altezza: piano laccato, impiallacciato: 74,50 cm / 
massello, legno con bordi naturali: 76 cm / cristallo, ceramica: 74 cm
* Big Table - lunghezza: 160, 180 cm - altezza: piano laccato, impiallacciato: 74 cm / massello: 74,50 
cm / cristallo, ceramica: 74 cm
* Big Table allungabile - lunghezza: 160/240, 180/260, 200/300 e 220/320  - altezza: piano legno: 75 cm 
/ cristallo, ceramica: 74,50 cm



Bonaldo spa via Straelle, 3 35010 Villanova di Camposampiero (PD) Italy tel. +39.049.9299011 fax +39.049.9299000 www.bonaldo.it bonaldo@bonaldo.it


