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t a v a l o   K L A A R   W O O D
La razionalità, la neutralità e la precisione delle 
finiture degli elementi che caratterizzano Klaar 
sono qualità che sono senza tempo e non 
passano mai di moda. La chiarezza e la 
leggerezza delle sue forme e l’ampia selezione di 
materiali rendono Klaar adatta per essere 
utilizzata in svariati contesti architettonici 
moderni, offrendo soluzioni che incontrano 
differenti esigenze. La linea include sia panchine 
da tre posti, dove è comodo sedersi e riposare la 
schiena, con lo sguardo verso il mare o 
semplicemente lontani dal frastuono della città, 
sia singole sedie che rappresentano l’occasione 
per un momento di riposo ed un’occasione per 
stare da soli nel caos di una piazza cittadina così 
come sedute e tavoli che permettono la 
realizzazione di punti picnic in un parco.
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Tavalo Klaar Wood - KLWT180  
Peso: 56 kg

Tavalo Klaar Wood

Esempio di uso della legenda per tavolo in 
legno di larice:  KLWT180-u

Grazie alle sue proporzioni, alla forma e all’uso dei materiali, Klaar è 
molto ergonomica e confortevole.

Per la semplicità e leggerezza della sua forma, Klaar è adatta ad 
un contesto architettonico moderno così come ad un ambiente 
storico.

Buona funzionalità combinata con dettagli intelligenti e ben 
valutati.

Sono possibili diverse confi gurazioni dei braccioli.

Una vasta gamma di prodotti diversi, tra sedie, panchine e tavoli 
permettono di essere utilizzati per vari scopi e ambienti.

Qualità Extery senza compromessi: design armonioso, materiali 
accuratamente selezionati e ingegnerizzazione considerata fi no 
all’ultimo dettaglio.

DIMENSIONI

LEGNO METALLO INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE

Le opzioni del legno comprendono il frassino 
termotrattato e rifi nito con  doppio strato di 
olio naturale Osmo Woodstain, il larice siberiano 
lamellare e il legno tropicale. Quest’ultimo è 
disponibile in versione naturale o verniciato.

Il telaio in acciaio è realizzato in acciaio zincato a 
caldo e verniciato a polvere. La galvanizzazione vi-
ene eseguita secondo lo standard ISO 1461:2009.

Posizionamento libero 

Ancoraggio al pavimento 

Ancoraggio al telaio interrato

RAL raccomandati dal designer 

RAL 6011 RAL 7016 RAL 7039

Marcatura del materiale nel codice prodotto:
a - frassino termotrattato
u - larice
t - legno tropicale
tn - legno tropicale naturale

Legno tropicale
naturale

Frassino termo-
trattato OC-010

Legno tropicale
OC-425

Larice siberiano
OC-706

Tavalo Klaar Wood, corto - KLWT90
Peso:  43 kg
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