
Sophie, 951/T
tavolo outdoor \ outdoor table

Il generoso tavolo da outdoor Sophie 
si compone di una base ottagonale in 
acciaio verniciato a polveri epossidiche 
rivestito in corda nautica color canapa 
oppure Red Grape, su cui si appoggia 
un piano in frassino waterproof, 
oppure in pietra naturale light grey.

The Sophie outdoor table consists of an 
epoxy powder coated steel octagonal 
base, covered in hemp nautical rope or 
Red Grape rope, on which is endorsed 
a waterproof ash top, or a light gray 
natural stone top.
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PACKAGING - Ø140

natural stone 2 box = m3 2.73

gross weight natural stone − Kg 224

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Tavolo con piano circolare, base in 
acciaio verniciato a polveri epossidiche 
rivestito in corda nautica canapa o 
corda Red grape. 
Piano d.140 in pietra naturale.

Table with circular top, epoxy powder 
coated steel base covered with nautical 
hemp or red grape rope. 
140 diameter top in natural stone.

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture intreccio \ 
Weaving finishes

Cordino \ Rope

A5C 
Red grape \ 
Red grape

F9B 
Canapa \ 
Hemp

Finiture struttura \ 
Frame finishes

Metallo \ Metal

Verniciato Antracite Goffrato \ 
Anthracite Embossed Lacquered

Finiture piano \ 

Top finishes

Pietra naturale \

Natural stone top

Pietra naturale \
Natural stone top

Disponibile solo nella misura 
con diametro 140 cm
Available only for size 140 
diameter cm - 55 1/4”

Finiture \ Finishes
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Sophie, 951/T
tavolo outdoor \ outdoor table

Il generoso tavolo da outdoor Sophie 
si compone di una base ottagonale in 
acciaio verniciato a polveri epossidiche 
rivestito in corda nautica color canapa 
oppure Red Grape, su cui si appoggia 
un piano in frassino waterproof, 
oppure in pietra naturale light grey.

The Sophie outdoor table consists of an 
epoxy powder coated steel octagonal 
base, covered in hemp nautical rope or 
Red Grape rope, on which is endorsed 
a waterproof ash top, or a light gray 
natural stone top.
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PACKAGING - Ø160

wood 2 box = m3 0.56

gross weight wood − Kg 107

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Tavolo con piano circolare, base in 
acciaio verniciato a polveri epossidiche 
rivestito in corda nautica canapa o 
corda Red grape. 
Piano d.160 in legno frassino 
waterproof con doghe assemblate con 
tiranti interni in acciaio inox. 

Table with circular top, epoxy powder 
coated steel base covered with nautical 
hemp or red grape rope. 
Top in waterproof ash wood, diameter 
160, with slats assembled with 
internal stainless-steel rods. 

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture piano \ 

Top finishes

Frassino waterproof \ 

Waterproof ash top

Frassino waterproof\ 
Waterproof ash top

Disponibile solo nella misura 
con diametro 160 cm
Available only for size diame-
ter 160 cm - 63”

Finiture intreccio \ 
Weaving finishes

Cordino \ Rope

A5C 
Red grape \ 
Red grape

F9B 
Canapa \ 
Hemp

Finiture struttura \ 
Frame finishes

Metallo \ Metal

Verniciato Antracite Goffrato \ 
Anthracite Embossed Lacquered

Finiture \ Finishes
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Collezione Sophie \ 
Sophie collection

Famiglia di tavoli composta da tavolo 
in due versioni: 
- base in acciaio verniciato a polveri 
epossidiche rivestito in corda nautica 
canapa o corda red grape e piano 
d.160 in legno di frassino waterproof  
- base in acciaio verniciato a polveri 
epossidiche rivestito in corda nautica 
canapa o corda red grape e piano 
d.140 in pietra naturale light grey.

Family of tables consisting of a table 
in two versions: 
- base in epoxy powder coated steel 
covered in nautical hemp rope or 
red grape rope and top d.160 in 
waterproof ash wood 
- base in epoxy powder coated steel 
covered in nautical hemp rope or red 
grape rope and top d.140 in light gray 
natural stone.

951/T
 

tavolo \ table
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