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Colori e materiali

Struttura

Metallo bianco Metallo nero Metallo corda Metallo Marrone Metallo grafite

Rivestimento

Massello di rovere 
bordo dritto

Massello di noce 
bordo corteccia

Ceramica marmo 
lucido calacatta

Ceramica marmo 
opaco calacatta

Ceramica marmo 
lucido greco nero

Ceramica marmo 
opaco verde tinos

Ceramica marmo 
lucido noir desir

Ceramica marmo 
opaco noir desir

Dimensioni
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(cm) 
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(cm) 
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C 

(cm) 

(inch)

200x106 legno 

(cm) 

(inch)

200 

78.7

106 

41.7

76 

29.9

Tavolo  Alexander
design Midj R&D, 2018

Tavolo a quattro gambe in acciaio verniciato disponibile in diverse 

misure. Top in cristalceramica o legno massello.

Piano in legno disponibile per le versioni 200x106 (78.7x41.7 in) cm e 

250x106 cm (98.4x41.7 in). Piano a botte per le misure 220x116 cm 

(86.6x45.7 in) e 250x120 cm (98.4x47.2 in).
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200x106ceramica 

(cm) 

(inch)

200 

78.7

106 

41.7

73 

28.7

250x106 (cm) 

(inch)

250 

98.4

106 

41.7

75 

29.5

220x116 botte 

(cm) 

(inch)

220 

86.6

116 

45.7

75 

29.5

250x120 botte 

(cm) 

(inch)

250 

98.4

120 

47.2

75 

29.5

Dati volumetrici

Peso 151 Kg

Volume 0.39 mc

Colli 3

Certificazioni materiali

Massello di rovere bordo dritto
I piani in legno massello sono ricavati dal tronco dell’albero, in particolare dal durame, ovvero la parte 

interna (ovvero quella meno giovane) dell’albero. Ogni piano

presenta caratteristiche uniche in termini di venature e nodi dovute all’origine naturale del materiale. Per 

raggiungere le larghezze necessarie alla realizzazione di un piano per uso domestico, vengono uniti fra 

loro diversi listelli cercando di mantenere la maggiore omogeneità possibile. Il legno poi viene finito con 

una verniciatura protettiva.

NORME DI MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria dei piani in legno massello utilizzare un panno inumidito con sapone neutro ben 

diluito in acqua o prodotti specifici. Asciugare sempre ad ogni applicazione con un panno asciutto o carta 

assorbente. Non utilizzare prodotti abrasivi. In caso di versamenti accidentali di sostanze o liquidi, 

tamponare immediatamente il piano con carta assorbente o con un panno asciutto e pulito. Evitare la 

vicinanza con fonti di calore. Esporre in maniera uniforme alla luce i piani in legno massello, ad esempio 

aprendo periodicamente le allunghe dei tavoli che sono riposte all’interno delle strutture, o spostando 

periodicamente eventuali oggetti come vasi ed accessori

appoggiati sulla superficie.

Certificazioni materiali

Ceramica marmo lucido calacatta
Le proprietà che i piani in ceramica comprendono sono: alta idrorepellenza, resistenza al calore, 

resistenza al graffio e con elevata durata nel tempo. 

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana consigliamo di utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua calda ed 

eventualmente detergenti neutri (avendo cura di risciacquarli

in caso di utilizzo). Non utilizzare spugne o detergenti abrasivi. Per eliminare eventuali residui essiccati 

depositati sulla superficie, procedere con l’utilizzo di un raschietto di legno o plastica. Alcune tipologie di 

macchie non tempestivamente rimosse potrebbero lasciare un alone permanente più o meno visibile. In 

caso di contatto con liquidi acidi (come succo di limone puro) o molto pigmentati (come vino rosso, caffè, 

cola) rimuovere tempestivamente e sciacquare con un panno umido e pulito. La

permanenza della macchia nel tempo ne ostacola la completa rimozione. È possibile utilizzare 

candeggina per la rimozione delle macchie più ostinate: inumidire un panno

e frizionare per qualche secondo la superficie. La maggior parte delle macchie non sarà più visibile nel 

giro di 2-3 minuti dall’applicazione, successivamente risciacquare con acqua e asciugare. 

Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e manutenzione, e non garantiscono una completa 

rimozione delle macchie.

Consigliamo di testare sempre il metodo di pulizia su una parte nascosta dell’articolo per verificare la 

resistenza del materiale.

I campioni colore sono da considerarsi indicativi per ciascun prodotto. Leggere differenze di colore tra 

una partita e l’altra sono da considerarsi normali.

Certificazioni materiali



Ceramica marmo opaco calacatta
I piani in ceramica danno vita ad un piano estremamente resistente, molto adatto alla collocazione in 

ambienti ad alta sollecitazione. Le proprietà che i piani in ceramica comprendono sono: alta 

idrorepellenza, resistenza al calore, resistenza al graffio e con elevata durata nel tempo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana consigliamo di utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua calda ed 

eventualmente detergenti neutri (avendo cura di risciacquarli in caso di utilizzo). Non utilizzare spugne o 

detergenti abrasivi. 

Per eliminare eventuali residui essiccati depositati sulla superficie, procedere con l’utilizzo di un raschietto 

di legno o plastica.

Alcune tipologie di macchie non tempestivamente rimosse potrebbero lasciare un alone permanente più o 

meno visibile. In caso di contatto con liquidi acidi (come succo di limone puro) o molto pigmentati (come 

vino rosso, caffè, cola) rimuovere tempestivamente e sciacquare con un panno umido e pulito. La

permanenza della macchia nel tempo ne ostacola la completa rimozione. È possibile utilizzare 

candeggina per la rimozione delle macchie più ostinate: inumidire un panno e frizionare per qualche 

secondo la superficie. La maggior parte delle macchie non sarà più visibile nel giro di 2-3 minuti 

dall’applicazione, successivamente risciacquare con acqua e asciugare.

Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e manutenzione, e non garantiscono una completa 

rimozione delle macchie.

Consigliamo di testare sempre il metodo di pulizia su una parte nascosta dell’articolo per verificare la 

resistenza

del materiale.

I campioni colore sono da considerarsi indicativi per ciascun prodotto. Leggere differenze di colore tra 

una partita e l’altra sono da considerarsi normali.

Certificazioni materiali

Ceramica marmo lucido greco nero
I piani in ceramica danno vita ad un piano estremamente resistente, molto adatto alla collocazione in 

ambienti ad alta sollecitazione. Le proprietà che i piani in ceramica comprendono sono: alta 

idrorepellenza, resistenza al calore, resistenza al graffio e con elevata durata nel tempo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana consigliamo di utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua calda ed 

eventualmente detergenti neutri (avendo cura di risciacquarli in caso di utilizzo). Non utilizzare spugne o 

detergenti abrasivi. 

Per eliminare eventuali residui essiccati depositati sulla superficie, procedere con l’utilizzo di un raschietto 

di legno o plastica.

Alcune tipologie di macchie non tempestivamente rimosse potrebbero lasciare un alone permanente più o 

meno visibile. In caso di contatto con liquidi acidi (come succo di limone puro) o molto pigmentati (come 

vino rosso, caffè, cola) rimuovere tempestivamente e sciacquare con un panno umido e pulito. La

permanenza della macchia nel tempo ne ostacola la completa rimozione. È possibile utilizzare 

candeggina per la rimozione delle macchie più ostinate: inumidire un panno e frizionare per qualche 

secondo la superficie. La maggior parte delle macchie non sarà più visibile nel giro di 2-3 minuti 

dall’applicazione, successivamente risciacquare con acqua e asciugare.

Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e manutenzione, e non garantiscono una completa 

rimozione delle macchie.

Consigliamo di testare sempre il metodo di pulizia su una parte nascosta dell’articolo per verificare la 

resistenza

del materiale.

I campioni colore sono da considerarsi indicativi per ciascun prodotto. Leggere differenze di colore tra 

una partita e l’altra sono da considerarsi normali.

Certificazioni materiali

Ceramica marmo opaco verde tinos
I piani in ceramica danno vita ad un piano estremamente resistente, molto adatto alla collocazione in 

ambienti ad alta sollecitazione. Le proprietà che i piani in ceramica comprendono sono: alta 

idrorepellenza, resistenza al calore, resistenza al graffio e con elevata durata nel tempo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana consigliamo di utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua calda ed 



eventualmente detergenti neutri (avendo cura di risciacquarli in caso di utilizzo). Non utilizzare spugne o 

detergenti abrasivi. 

Per eliminare eventuali residui essiccati depositati sulla superficie, procedere con l’utilizzo di un raschietto 

di legno o plastica.

Alcune tipologie di macchie non tempestivamente rimosse potrebbero lasciare un alone permanente più o 

meno visibile. In caso di contatto con liquidi acidi (come succo di limone puro) o molto pigmentati (come 

vino rosso, caffè, cola) rimuovere tempestivamente e sciacquare con un panno umido e pulito. La

permanenza della macchia nel tempo ne ostacola la completa rimozione. È possibile utilizzare 

candeggina per la rimozione delle macchie più ostinate: inumidire un panno e frizionare per qualche 

secondo la superficie. La maggior parte delle macchie non sarà più visibile nel giro di 2-3 minuti 

dall’applicazione, successivamente risciacquare con acqua e asciugare.

Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e manutenzione, e non garantiscono una completa 

rimozione delle macchie.

Consigliamo di testare sempre il metodo di pulizia su una parte nascosta dell’articolo per verificare la 

resistenza

del materiale.

I campioni colore sono da considerarsi indicativi per ciascun prodotto. Leggere differenze di colore tra 

una partita e l’altra sono da considerarsi normali.

Certificazioni materiali

Ceramica marmo lucido noir desir
I piani in ceramica danno vita ad un piano estremamente resistente, molto adatto alla collocazione in 

ambienti ad alta sollecitazione. Le proprietà che i piani in ceramica comprendono sono: alta 

idrorepellenza, resistenza al calore, resistenza al graffio e con elevata durata nel tempo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana consigliamo di utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua calda ed 

eventualmente detergenti neutri (avendo cura di risciacquarli in caso di utilizzo). Non utilizzare spugne o 

detergenti abrasivi. 

Per eliminare eventuali residui essiccati depositati sulla superficie, procedere con l’utilizzo di un raschietto 

di legno o plastica.

Alcune tipologie di macchie non tempestivamente rimosse potrebbero lasciare un alone permanente più o 

meno visibile. In caso di contatto con liquidi acidi (come succo di limone puro) o molto pigmentati (come 

vino rosso, caffè, cola) rimuovere tempestivamente e sciacquare con un panno umido e pulito. La

permanenza della macchia nel tempo ne ostacola la completa rimozione. È possibile utilizzare 

candeggina per la rimozione delle macchie più ostinate: inumidire un panno e frizionare per qualche 

secondo la superficie. La maggior parte delle macchie non sarà più visibile nel giro di 2-3 minuti 

dall’applicazione, successivamente risciacquare con acqua e asciugare.

Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e manutenzione, e non garantiscono una completa 

rimozione delle macchie.

Consigliamo di testare sempre il metodo di pulizia su una parte nascosta dell’articolo per verificare la 

resistenza

del materiale.

I campioni colore sono da considerarsi indicativi per ciascun prodotto. Leggere differenze di colore tra 

una partita e l’altra sono da considerarsi normali.

Certificazioni materiali

Ceramica marmo opaco noir desir
I piani in ceramica danno vita ad un piano estremamente resistente, molto adatto alla collocazione in 

ambienti ad alta sollecitazione. Le proprietà che i piani in ceramica comprendono sono: alta 

idrorepellenza, resistenza al calore, resistenza al graffio e con elevata durata nel tempo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana consigliamo di utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua calda ed 

eventualmente detergenti neutri (avendo cura di risciacquarli in caso di utilizzo). Non utilizzare spugne o 

detergenti abrasivi. 

Per eliminare eventuali residui essiccati depositati sulla superficie, procedere con l’utilizzo di un raschietto 

di legno o plastica.

Alcune tipologie di macchie non tempestivamente rimosse potrebbero lasciare un alone permanente più o 

meno visibile. In caso di contatto con liquidi acidi (come succo di limone puro) o molto pigmentati (come 

vino rosso, caffè, cola) rimuovere tempestivamente e sciacquare con un panno umido e pulito. La

permanenza della macchia nel tempo ne ostacola la completa rimozione. È possibile utilizzare 



candeggina per la rimozione delle macchie più ostinate: inumidire un panno e frizionare per qualche 

secondo la superficie. La maggior parte delle macchie non sarà più visibile nel giro di 2-3 minuti 

dall’applicazione, successivamente risciacquare con acqua e asciugare.

Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e manutenzione, e non garantiscono una completa 

rimozione delle macchie.

Consigliamo di testare sempre il metodo di pulizia su una parte nascosta dell’articolo per verificare la 

resistenza

del materiale.

I campioni colore sono da considerarsi indicativi per ciascun prodotto. Leggere differenze di colore tra 

una partita e l’altra sono da considerarsi normali.


