
CILINDRO LOW_top legno / CILINDRO LOW_wood top
Design Ollen Pal

Cilindro Low con top in legno è il tavolino da salotto che può fungere sia da piano d’appoggio per oggetti che da elemento

decorativo dell’ambiente. Il designer Ollen Pal ha pensato a questo complemento d’arredo realizzandolo con la base in metallo

verniciato monocolore o bicolore e con il ripiano tondo in legno impiallacciato con bordi obliqui, dello spessore di 20 mm.

Cilindro Low con top in legno grazie alle sue dimensioni contenute e al ripiano dal materiale pregiato ma dall’uso quotidiano è il

tavolino basso versatile che trova il suo posto al centro della stanza ma anche a fianco di divani e poltroncine come supporto o

sostegno per riporre oggetti. Vi ricorderà il Tavolo Cilindro della stessa collezione ed è disponibile anche con il piano in ceramica,

marmo e cristallo.

Cilindro Low with a wooden top is a coffee table that can serve as both a support for objects and a decorative element in the room.

Designer Ollen Pal has created this piece of furniture with a monochrome or bicolour painted metal base and a round top made of

20 mm thick veneered wood with oblique edges. Thanks to its compact size and high-quality but practical top material, the

Cilindro Low with a wooden top is a versatile low table that can be placed in the center of the room or next to sofas and armchairs

as a support or storage space for objects. It is reminiscent of the Cilindro table from the same collection and is also available with

ceramic, marble, and crystal tops.



Informazioni tecniche / Technical informations

Descrizione tecnica / Technical description

Tavolino con base in metallo verniciato monocolore o bicolore e piano tondo in legno impiallacciato con bordi obliqui, spessore

20 mm.

Coffee table with metal base painted monocolor or bicolor and top round in veneered wood with oblique edges, 20 mm thickness.

Dimensioni / Dimensions



Finiture Basamenti / Base Finishes

Metallo / Metal

V05 - Bronzo / BronzeV01 - Nero / Black V06 - Oro / Gold *V04 - Titanio / Titanium

*
Finitura oro non è prevista per Aldo. Cilindro Low disponibile anche con basamento bicolore. / Gold finish is not available for Aldo. Cilindro Low is available also with 
bicolor base.

Il piano in cristallo è disponibile per tutti i tavolini, escluso Aldo. / Glass top is available for all coffee tables, except for Aldo.

Cristallo / Glass

CR1 - Cristallo verniciato 
Nero lucido / Glossy 
Black painted glass

RI1 - Cristallo martellato 
Nero lucido / Glossy 
Black hammered glass

RI5 - Cristallo martellato 
Bronzo lucido / Glossy 
Bronze hammered glass

Finiture Piano / Top Finishes

FNR - Frassino Nero / 
Black Ash 

NC - Noce Canaletto / 
Canaletto Walnut 

FTM - Frassino Testa di 
Moro / Dark Brown Ash 

Il piano in legno impiallacciato è disponibile per tutti i tavolini, escluso Aldo, Jack, Peo e Perry. / Veneer wood top is available for all coffee tables, except for Aldo, Jack, 
Peo, Perry.

Legno impiallacciato / Veneered Wood



Marmo / Marble

M01 - Carrara lucido / 
Glossy Carrara

M02 - Nero Marquinia luc.
/ Glossy Nero Marquinia

M03 - Emperador lucido 
/ Glossy Emperador

M04 - Verde Alpi lucido / 
Glossy Verde Alpi

Ceramica / Ceramic

CM1 - Calacatta Gold luc. / 
Glossy Calacatta Gold

CM7 - Calacatta Gold opaco 
/ Matt Calacatta Gold

CM2 - Statuario lucido / 
Glossy Statuario

CM4 - Alabastro lucido /  
Glossy Alabastro

CM6 - Sahara Noir lucido 
/ Glossy Sahara Noir 

CM3 - Portoro opaco / 
Matt Portoro

CM5 - Onice lucido / 
Glossy Onice

CM8 - Avorio / Avorio 

CM9 - Ardesia / Ardesia 

Il piano in ceramica è disponibile per tutti i tavolini, escluso Aldo, Peo e Perry. / Ceramic top is available for all coffee tables, except for Aldo, Peo, Perry.

Il piano in marmo è disponibile per tutti i tavolini, escluso Aldo, Jack, Peo e Perry. / Marble top is available for all coffee tables, except for Aldo, Jack, Peo, Perry.

Metallo / Metal

V05 - Bronzo / BronzeV01 - Nero / Black V04 - Titanio / Titanium

I piani in metallo sono disponibili solo per Aldo e Jack_top metallo. / Metal tops are available only on Aldo and JAck_metal top.


