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Tonelli design produce dal 1988 
complementi d’arredo in vetro saldato, 
utilizzando lastre di vetro di forte spessore. 
Una lavorazione che richiede estrema 
precisione e che permette di ottenere 
strutture molto resistenti, soprattutto nelle 
giunture che grazie a particolari collanti 
rimangono completamente trasparenti.  
Da sempre, attraverso la ricerca, Tonelli 
sviluppa i suoi progetti avvalendosi di 
designer di fama internazionale, con un 
approccio che si basa sul rispetto di uno dei 
materiali più antichi e più nobili della storia 
dell’uomo, capace di mantenere inalterata 
nel tempo la magia della sua perfezione.
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Tonelli design produces from 1988 
furniture accessories in soldered glass 
of a high thickness. A working process 
that needs high precision to obtain 
strong structures even on different 
bevels that, thanks to special glues, are 
completely transparent. Since always, 
through research, Tonelli together with 
famous designers, develops the projects 
on the base of the respect of one of the 
most ancient and noble material known 
to man, which over the years has kept 
the magic of its perfection unchanged.
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Bakkarat alto
design D’Urbino–Lomazzi

Bakkarat è un tavolo da pranzo in vetro extrachiaro. La 

lastra che definisce il piano d’appoggio si contrappo-

ne alla struttura composta da due elementi scultorei in 

cristallo che poggiano su una base in metallo cromato.

Bakkarat is an extra clear glass dining table. The table 

top slab creates an elegant contrast with the two sculp-

tured crystal elements that rest on the chrome-plated 

metal base. 

240 x 100 x h 75 cm
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240 x 100 x h 75 cm

Bakkarat alto

design D’Urbino–Lomazzi
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Ø 120 x h 75 cm 

Bakkarat alto

design D’Urbino–Lomazzi
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