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Scheda tecnica prodotto 

DECK Design: Jorge Pensi 

Articolo: TAVOLO RIUNIONE 
 
Nel tavolo Deck Meeting spessori e volumi 
imponenti, rettangolari ed ellittici, poggiano su 
una leggera base in metallo creando un piano 
adatto ad ospitare riunioni, sessioni di lavoro di 
gruppo e meeting allargati.  
Questo progetto riprende i tratti caratteristici 
della scrivania direzionale Deck, ideata dal 
designer spagnolo Jorge Pensi per Estel. 
Una versione eclettica, arricchita dalla 
presenza sul piano di un top access 
caratterizzato da finiture accurate che 
combinano pelle, legno e vetro. La superficie 
piana poggia sul caratteristico ponte in Nichel 
satinato adagiandosi su una colonna tecnica 
posta al centro del tavolo. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Piano: 
Essenza legno: piani in pannelli di particelle di 
legno, rivestiti in essenza legno. 
 
Gambe: struttura gambe in Nichel satinato. 
 
Pannello Modesty: struttura in pannelli di 
particelle di legno, rivestiti in Time o Pelle 
 
FINITURE 
 
Piano in Essenza legno: Magnolia, Abete 
Colour White, Rovere Nuvola, Rovere Naturale 
2016, Noce Americano, Eucalipto, Wengè, 
Zebrano Brown, Ebano. 
 
Gambe: Nichel Satinato. 
 
Pannello Modesty: Time o Pelle. 
 
DIMENSIONI 

Tipologie di piani disponibili. 

ESSENZA LEGNO 
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Scheda tecnica prodotto 

DECK Design: Jorge Pensi 

Articolo: TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE 
 
Nel tavolo Deck Meeting spessori e volumi 
imponenti, rettangolari ed ellittici, poggiano su 
una leggera base in metallo creando un piano 
adatto ad ospitare riunioni, sessioni di lavoro di 
gruppo e meeting allargati.  
Questo progetto riprende i tratti caratteristici 
della scrivania direzionale Deck, ideata dal 
designer spagnolo Jorge Pensi per Estel. 
Una versione eclettica, arricchita dalla 
presenza sul piano di un top access 
caratterizzato da finiture accurate che 
combinano pelle, legno e vetro. La superficie 
piana poggia sul caratteristico ponte in Nichel 
satinato adagiandosi su una colonna tecnica 
posta al centro del tavolo. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Piano: 
Vetro acidato retrolaccato. 
Ceramica. 
 
Gambe: struttura gambe in Nichel satinato. 
 
Pannello Modesty: struttura in pannelli di 
particelle di legno, rivestiti in Time o Pelle. 
 
FINITURE 
 
Piano: 
Vetro acidato retrolaccato: Bianco, Silver, 
Titanio, Brown, Rosso Alfa. 
Ceramica: Calacatta Soft, Calacatta Glossy, 
Statuario Soft, Statuario Glossy, Walks 1.0 
White, Walks 1.0 Gray, Le Roche Ecrù, Ardoise 
Ecrù, Ardoise Noir, Nero Marquinia, Le Roche 
Grey, Industrial Ivory, Industrial Plomb. 
 
Cornice piano: legno massello di Noce 
Americano. 
 
Gambe: Nichel Satinato. 
 
Pannello Modesty: Time; Pelle. 

VETRO / 
CERAMICA 

DIMENSIONI 

I tavoli con il piano in Vetro retrolaccato o 
ceramica prevedono una cornice in Massello 
lungo tutto il perimetro del piano. 
 
FINITURA  
Cornice in Massello di Noce Americano. 

Tipologie di piani disponibili. 


