
BALY_top ceramica / BALY_ceramic top
Design Ollen Pal

Baly con top in ceramica è il tavolo da pranzo di design originale: l’opzione elegante per arredare la zona giorno della
propria casa. Ideato dal designer Ollen Pal si presenta con la base in metallo verniciato definita da un intreccio unico che
va a sostenere il piano in ceramica tondo, rettangolare o sagomato, spesso 16 mm. Il vetro temperato dello spessore di 10
mm è accoppiato con ceramica spessore 6 mm. La scelta del ripiano in ceramica è vincente perché è un materiale
resistente a macchie e graffi, che si pulisce facilmente e resiste alle temperature, oltre ad essere una soluzione raffinata .
Il tavolo Baly con top in ceramica è disponibile sia nella versione rettangolare che rotondo per accontentare gusti ed
esigenze di stile differenti, anche il ripiano è disponibile anche con top in marmo, cristallo e legno. Per una continuità di
stile e design consigliamo di abbinare il tavolo Baly con top in ceramica nella versione rettangolare con le comode sedie
Max con base in legno e rivestite in pelle color tortora.

Baly with ceramic top is the original designer dining table: the elegant option to furnish the living area of your home.
Designed by Ollen Pal, it features a painted metal base defined by a unique weave that supports a round, rectangular, or
shaped ceramic top, 16mm thick. The tempered glass, 10mm thick, is coupled with 6mm thick ceramic. The choice of a
ceramic top is a winning one because it is resistant to stains and scratches, easy to clean, and withstands high
temperatures, in addition to being a refined solution. The Baly table with a ceramic top is available in both rectangular and
round versions to accommodate different tastes and style requirements, and the top is also available in marble, glass, and
wood. For a continuity of style and design, we recommend pairing the Baly table with a ceramic top in the rectangular
version with the comfortable Max chairs with a wooden base and taupe leather upholstery.



Informazioni tecniche / Technical informations

Descrizione tecnica / Technical description

Tavolo con base in metallo verniciato e piano in ceramica tondo, rettangolare o sagomato, spessore 16 mm. Vetro
temperato spessore 10 mm, accoppiato con ceramica spessore 6 mm.

Table with painted metal base and top in ceramic round, rectangular or shaped, 16 mm thickness. 10 mm thick tempered
glass, coupled with a 6 mm thick ceramic top.

Dimensioni / Dimensions



Finiture Basamenti / Base Finishes

Metallo / Metal

V05 - Bronzo / Bronze

V03 - Antracite /
Anthracite

V02 - Bianco / WhiteV01 - Nero / Black

V06 - Oro / Gold

V04 - Titanio / Titanium

* 
Cilindro e Cilindro Extendable sono disponibili sia con basamento monocolore che bicolore. / Cilindro and Cilindro Extendable are available both in monocolor and bicolor base.

FNR - Frassino Nero / 
Black Ash

NC - Noce Canaletto / 
Canaletto Walnut

FTM - Frassino Testa di 
Moro / Dark Brown Ash

Cristallo /Glass

* 
Piano in Cristallo extrachiaro trasparente disponibile per Cilindro, Dora, Dorian, Plai, Rotolo. / Extraclear transparent glass available for Cilindro, Dora, Dorian, Plai, Rotolo.

CR0 - Cristallo extrachiaro 
trasparente / Extra clear 
transparent 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

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 


