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Scheda tecnica prodotto 

PLOMBIER Design: Estel R&D 

Articolo: TAVOLO 
 
Il tavolo Plombier si caratterizza per una struttura tubolare 
con giunzioni che ricordano quelle tipicamente utilizzate 
dagli idraulici. Il diametro dei tubi è di tre dimensioni: 50 - 
30 - 20 mm. Il tubo principale, quello della gamba, permette 
il passaggio di cavi fino al piano dove trova spazio un 
funzionale top access.  
Piani in essenza o Rovere vintage lavorati a ‘‘tavolato’’ con 
spessori da 36 mm a 75 mm. Il sapore ‘‘domestico’’ di 
Plombier lo rende ideale per aree Coffice, zone meeting o 
sharing areas. 
La famiglia Plombier è composta anche da sgabelli, panche e 
tavolini H105. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Piani: piani in Essenza o Rovere vintage lavorati a tavolato. 
Piano squadrato sp. 75 mm per tavolo rettangolare (Art. 
PH20, PH21, PH25). 
Piano con spessore crescente da 20 mm a 36 mm per tavolo 
rotondo e quadrato (Art. PH50, PH52). 
 
Struttura: elementi tubolari in metallo verniciato. 
 
 
FINITURE 
 
Piano: 
Essenza legno: Rovere Naturale 2016, Rovere Tinto, Abete 
Colour White.  
Tavolato Rovere Vintage. 
 
Struttura: metallo verniciato Bianco Neve opaco o lucido, 
Titanio opaco, Carbon Glacè opaco. 
 
 
ELETTRIFICAZIONE 

PIANO RETTANGOLARE 

PIANO ROTONDO 
PIANO QUADRATO 

TIPO 5 

A - presa elettrica Schuko – UE 
 
C - n° 2 prese USB caricatore 5V 
 
D - n°1 presa HDMI passante (video) + n°1 presa USB passante 
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Scheda tecnica prodotto 

PLOMBIER Design: Estel R&D 

DIMENSIONI 

TAVOLO RETTANGOLARE H75 cm 
Dimensioni disponibili per i piani e posizionamento top access. 

TAVOLO QUADRATO H75 cm 
Dimensioni disponibili per i piani e 

posizionamento top access. 

TAVOLO ROTONDO H75 cm 
Dimensioni disponibili per i piani e 

posizionamento top access. 


