
Questi sono dati a titolo indicativo ed in buona fede non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve 
realizzare. Sono ammesse leggere variazioni di colori tra lotti diversi. I codici inerenti alle finiture fanno riferimento a quelli riportati nel listino. Non si risponde del suo utilizzo per usi impropri.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contrat document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. 
Slight colour differences among several lots are admitted. The item numbers linked to each finishing, refer to those displayed on the price-list. The product cannot be held up responsible when it is improperly used.

C/A Cromo / Alluminio

Cromo / Alluminio - Chrome /Aluminum

72 Metallo cromato
Chromed metal

C Cromo

A Alluminio

Chrome
Tipo di finitura galvanizzata applicata su leghe metalliche. A kind of galvanized finishing, applied onto metal allloys.

Aluminum

L’alluminio da sempre considerato un metallo molto 
prezioso, viene fortemente usato da Tonin Casa nelle sue 
collezioni moderne. Le caratteristiche salienti del materiale 
permettono di avere un prodotto di estrema qualità. 
L’alluminio non ossida, dura nel tempo, è leggero e 
totalmente riciclabile. È per questo che Tonin Casa realizza 
tutti i meccanismi dei tavoli in alluminio.

The presence of aluminum, which has always been 
considered a very precious metal, is strong within Tonin 
Casa’s modern collections. The main characteristics of 
the materials allow to have a product of the finest quality. 
Aluminum does not oxidize, is long-lasting, is light and 
completely recyclable. This is why Tonin Casa makes all of 
its tables’ mechanics in aluminum.
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S Strutture
Structures

Strutture - Structures

01 Bianco
White

02 Nero
Black

Champagne opaco
Matt champagne

60

Beige opaco
Matt beige

36
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V Vetri e Specchi
Glasses and Mirrors

Vetri e Specchi - Glasses and Mirrors

Vetro extrachiaro beige
Extra-clear beige glass

V_136V_02 Vetro nero
Black glass

Vetro extrachiaro bianco
Extra-clear white glass

V_101

V_184 Specchio bronzo
Bronzed mirror
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