
ROTOLO LOW_top legno / ROTOLO LOW_wood top
Design Moom

Rotolo Low con top in legno è il tavolino di design dallo stile unico che rappresenterà un pezzo d’arredo esclusivo all’interno della

zona living. Questo complemento d’arredo di design, frutto dell’estro creativo di Moom, è realizzato con la caratteristica base in

metallo verniciato e il ripiano in legno impiallacciato tondo, con bordi obliqui, spessi 20 mm. Di carattere deciso e originale,

grazie al vortice dalla forte valenza estetica che troviamo alla base, tratto distintivo della linea Rotolo, questo tavolino di design si

colloca perfettamente in contesti dallo stile contemporaneo e valorizza gli spazi del salotto su un tappeto pregiato e accanto ad un

divano moderno. Disponibile anche con il piano in ceramica, marmo e cristallo.

The Rotolo Low table with a wood top is a unique piece of design that will represent an exclusive furniture item in your living area.

This designer furniture accessory, created by Moom's creative flair, has a metal base with a painted finish and a round wood

veneer top with oblique edges that are 20mm thick. Thanks to the striking and original swirling pattern at the base, a distinctive trait

of the Rotolo line, this designer table fits perfectly in contemporary spaces and enhances living room areas with a luxurious carpet

and a modern sofa. The Rotolo Low table is also available with a ceramic, marble, or crystal top.



Informazioni tecniche / Technical informations

Descrizione tecnica / Technical description

Tavolino con base in metallo verniciato e piano in legno impiallacciato tondo, con bordi obliqui, spessore 20 mm.

Coffee table with painted metal base and round top 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.


