
Otab, 883/T
tavolo \ table

Tavolo tondo a base centrale, Otab è 
una proposta giocata sulle proporzio-
ni: al volume imponente della base in 
frassino o noce Canaletto fa da con-
trappunto l’essenzialità del piano, di-
sponibile in marmo, frassino o noce 
Canaletto. Nei piani in legno è presen-
te un segno che gli dona un elemen-
to distintivo. Può essere abbinato, a 
scelta, un Lazy Susan. Un particolare 
dettaglio in ottone brunito solleva da 
terra la base.

Otab round table, with central base, 
is a proposal played out on propor-
tions: the impressive volume of the 
base, available in solid ash wood or 
Canaletto walnut, is balanced by the 
minimalism of the top, available in 
marble, ash wood or Canaletto walnut. 
On wooden tops is carved a particular 
sign that underlines its peculiarity. 
The top can be combined with a Lazy 
Susan. A particular detail in bronzed 
brass raises the base.

design — Gabriele e Oscar Buratti
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PACKAGING - Ø 180

2 box = m3 4.04

gross weight Kg 347

PACKAGING - Ø 160

2 box = m3 3.79

gross weight Kg 267

PACKAGING - Ø 160

2 box = m3 1,24

gross weight − Kg 132

PACKAGING - Ø 180

2 box = m3 1,33

gross weight − Kg 137

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Tavolo tondo con base cilindrica in 
frassino o noce Canaletto e dettaglio 
in ottone brunito. Piano in frassino 
impiallacciato o noce Canaletto con 
bordi massellati o marmo. 
Optional: Lazy Susan in frassino, 
marmo o noce Canaletto.

Round table with cylindrical base in 
ash and detail in burnished brass. 
Top in veneered ash or Canaletto 
walnut with solid wood edges or 
marble. Optional: Lazy Susan in ash, 
marble or Canaletto walnut.

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture base \ 

Base finishes

Frassino \ Ash

SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

ES
Noce Canaletto Opaco \ 
Matt Canaletto Walnut

Noce Canaletto \ Canaletto Walnut

Finiture \ Finishes
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ES
Noce Canaletto Opaco \ 
Matt Canaletto Walnut

Noce Canaletto \ Canaletto Walnut

Finiture piano \ 

Top finishes

Frassino \ Ash

SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

Finiture \ Finishes
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Finiture piano \ 

top finishes

Marmo \ Marble

Bianco Carrara Lucido \ 
Glossy White Carrara

Dark Emperador \ 
Dark Emperador

Iron Silver \ 
Iron Silver

Bianco Carrara Opaco \ 
Matt White Carrara

Grigio Carnico \ 
Grigio Carnico

Finiture \ Finishes
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