
Spring, 841/TBC
tavolino \ coffee table

Lounge, divano e pouf compongono 
la collezione Spring, il cui elemento 
di distinzione risiede nella comune 
base con bassi piedini in faggio. Di-
vano e poltrona presentano, inoltre, 
alti schienali e un’imbottitura dal forte 
spessore, rivestita a scelta in tessuto o 
pelle. I tavolini, disponibili in tre di-
mensioni e forme, hanno il piano in 
frassino, marmo o vetro retro verni-
ciato con cornice in legno.

A lounge armchair, sofa and pouf 
make up the Spring collection whose 
distinguishing feature resides in the 
common base with beech feet. The 
sofa and the lounge armchair also 
feature high backrests and thick pad-
ded upholstery in a selection of fabric 
or leather. The tables are available in 
three sizes and shapes and have ash, 
marble or retro-painted glass tops 
with wooden frame.

design — Bernhardt & Vella
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PACKAGING

1 box = m3 0.24

gross weight glass − Kg 13

gross weight wood − Kg 12

gross weight marble - Kg. 19

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Tavolino con piano tondo in frassino, 
marmo o vetro retro verniciato. 
Finiture e rivestimenti di collezione.

Coffee table with ash wood, marble or 
back-painted glass round top. Materials 
and coverings as per collection.

Imballaggi \  
Packaging

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture base \ 

Base finishes

Frassino \ Ash

Finiture piano \ 

Top finishes

Frassino \ Ash

SC
Biscotto \ 
Biscuit

SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

Finiture \ Finishes
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Bianco Carrara Lucido \ 
Glossy White Carrara

Dark Emperador \ 
Dark Emperador

Iron Silver \ 
Iron Silver

Bianco Carrara Opaco \ 
Matt White Carrara

Finiture piano \ 

Top finishes

Vetro \ Glass

Vetro retro verniciato \ 
Back-painted glass

Marmo \ Marble

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

Grigio Carnico \ 
Grigio Carnico

Finiture \ Finishes
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841/P
lounge \ lounge armchair

841/TBC
tavolino \ coffee table

841/S
pouf \ pouf

841/TBQ
tavolino \ coffee table

841/D
divano \ sofa

841/TBR
tavolino \ coffee table

Collezione Spring \ 
Spring collection

Collezione di sedute in massello di 
faggio e tavolini con struttura in 
massello di frassino.
Divano, poltrona lounge e pouf imbottiti 
in poliuretano espanso ignifugo.
Tavolini con piano in frassino, marmo 
o vetro retro verniciato.
Finiture e rivestimenti di collezione.

Collection of solid beech seats and 
coffee tables with solid ash wood frame.
Upholstered sofa, lounge chair and 
pouf with fire retardant polyurethane 
foam padding.
Coffee tables with ash wood, marble or 
back-painted glass top.
Materials and coverings as per collection.
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Spring, 841/TBQ
tavolino \ coffee table

Lounge, divano e pouf compongono 
la collezione Spring, il cui elemento 
di distinzione risiede nella comune 
base con bassi piedini in faggio. Di-
vano e poltrona presentano, inoltre, 
alti schienali e un’imbottitura dal forte 
spessore, rivestita a scelta in tessuto o 
pelle. I tavolini, disponibili in tre di-
mensioni e forme, hanno il piano in 
frassino, marmo o vetro retro verni-
ciato con cornice in legno.

A lounge armchair, sofa and pouf 
make up the Spring collection whose 
distinguishing feature resides in the 
common base with beech feet. The 
sofa and the lounge armchair also 
feature high backrests and thick pad-
ded upholstery in a selection of fabric 
or leather. The tables are available in 
three sizes and shapes and have ash, 
marble or retro-painted glass tops 
with wooden frame.

design — Bernhardt & Vella

Spring, 841/TBQ
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PACKAGING

1 box = m3 0.39

gross weight glass − Kg 31

gross weight wood − Kg 26

gross weight marble − Kg 42

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Tavolino con piano quadrato in 
frassino, marmo o vetro retro 
verniciato. Finiture e rivestimenti 
di collezione.

Coffee table with ash wood, marble 
or back-painted glass square top. 
Materials and coverings as per 
collection.

Imballaggi \  
Packaging

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture base \ 

Base finishes

Frassino \ Ash

Finiture piano \ 

Top finishes

Frassino \ Ash

SC
Biscotto \ 
Biscuit

SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

Finiture \ Finishes
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Bianco Carrara Lucido \ 
Glossy White Carrara

Dark Emperador \ 
Dark Emperador

Iron Silver \ 
Iron Silver

Bianco Carrara Opaco \ 
Matt White Carrara

Finiture piano \ 

Top finishes

Vetro \ Glass

Marmo \ Marble

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.

Grigio Carnico \ 
Grigio Carnico

Finiture \ Finishes
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841/P
lounge \ lounge armchair

841/TBC
tavolino \ coffee table

841/S
pouf \ pouf

841/TBQ
tavolino \ coffee table

841/D
divano \ sofa

841/TBR
tavolino \ coffee table

Collezione Spring \ 
Spring collection

Collezione di sedute in massello di 
faggio e tavolini con struttura in 
massello di frassino.
Divano, poltrona lounge e pouf imbottiti 
in poliuretano espanso ignifugo.
Tavolini con piano in frassino, marmo 
o vetro retro verniciato.
Finiture e rivestimenti di collezione.

Collection of solid beech seats and 
coffee tables with solid ash wood frame.
Upholstered sofa, lounge chair and 
pouf with fire retardant polyurethane 
foam padding.
Coffee tables with ash wood, marble or 
back-painted glass top.
Materials and coverings as per collection.

Spring, 841/TBQ

potocco.it
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Spring, 841/TBR
tavolino \ coffee table

Lounge, divano e pouf compongono 
la collezione Spring, il cui elemento 
di distinzione risiede nella comune 
base con bassi piedini in faggio. Di-
vano e poltrona presentano, inoltre, 
alti schienali e un’imbottitura dal forte 
spessore, rivestita a scelta in tessuto o 
pelle. I tavolini, disponibili in tre di-
mensioni e forme, hanno il piano in 
frassino, marmo o vetro retro verni-
ciato con cornice in legno.

A lounge armchair, sofa and pouf 
make up the Spring collection whose 
distinguishing feature resides in the 
common base with beech feet. The 
sofa and the lounge armchair also 
feature high backrests and thick pad-
ded upholstery in a selection of fabric 
or leather. The tables are available in 
three sizes and shapes and have ash, 
marble or retro-painted glass tops 
with wooden frame.

design — Bernhardt & Vella

Spring, 841/TBR
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PACKAGING

1 box = m3 0.60

gross weight glass − Kg 37

gross weight wood − Kg 37

gross weight marble − Kg 76

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Tavolino con piano rettangolare 
in frassino, marmo o vetro retro 
verniciato. Finiture e rivestimenti 
di collezione.

Coffee table with ash wood, marble 
or back-painted glass rectangular 
top. Materials and coverings as per 
collection.

Imballaggi \  
Packaging

Informazioni tecniche \ Technical information

Spring, 841/TBR

potocco.it
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Finiture base \ 

Base finishes

Frassino \ Ash

Finiture piano \ 

Top finishes

Frassino \ Ash

SC
Biscotto \ 
Biscuit

SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

Finiture \ Finishes
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Bianco Carrara Lucido \ 
Glossy White Carrara

Dark Emperador \ 
Dark Emperador

Iron Silver \ 
Iron Silver

Bianco Carrara Opaco \ 
Matt White Carrara

Finiture piano \ 

Top finishes

Vetro \ Glass

Marmo \ Marble

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.

Grigio Carnico \ 
Grigio Carnico

Finiture \ Finishes
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841/P
lounge \ lounge armchair

841/TBC
tavolino \ coffee table

841/S
pouf \ pouf

841/TBQ
tavolino \ coffee table

841/D
divano \ sofa

841/TBR
tavolino \ coffee table

Collezione Spring \ 
Spring collection

Collezione di sedute in massello di 
faggio e tavolini con struttura in 
massello di frassino.
Divano, poltrona lounge e pouf imbottiti 
in poliuretano espanso ignifugo.
Tavolini con piano in frassino, marmo 
o vetro retro verniciato.
Finiture e rivestimenti di collezione.

Collection of solid beech seats and 
coffee tables with solid ash wood frame.
Upholstered sofa, lounge chair and 
pouf with fire retardant polyurethane 
foam padding.
Coffee tables with ash wood, marble or 
back-painted glass top.
Materials and coverings as per collection.

Spring, 841/TBR
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