
Plombier – scheda tecnica

Design by Estel R&DPlombier
Tavolo Plombier dal sapore antico, un prodotto ambivalente ideale sia negli uffici, sia nelle zone 

living. In questo modello la semplicità strutturale esalta i forti spessori del piano. 

La struttura cava della gambe permette il passaggio dei cavi elegante e discreto, consentendo di 

alimentare il piano del tavolo in legno.
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Piani

Piani in Essenza o Rovere Vintage 

lavorati a tavolato.

Essenza: Rovere Naturale, Rovere tinto 

Nero, Abete Color White o Tavolato 

Rovere Vintage. 

Piano squadrato sp. 75 mm per tavolo 

rettangolare. 

Piano con spessore crescente da 15 mm 

a 31 mm per tavolo rotondo e quadrato. 

Basamento

Elementi tubolari in metallo verniciato. 

metallo verniciato Carbon Glacé opaco.
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Top access

La struttura cava delle gambe permette 

inoltre un passaggio dei cavi elegante 

e discreto, consentendo di alimentare 

il piano del tavolo in legno, fruibile 

attraverso un top access.

Multiprese topaccess

Tipo 1: comprensivo di connettore libero 

per alimentazione 220V con interblocco. 

Tipo 4: comprensivo di connettore libero 

per alimentazione 220V con interblocco.

Cavo di alimentazione 

Cavo di alimentazione H05 VV-F con 

spina Schuko e presa GST 18-3

Multiprese lato corto

Può essere prevista solo una multipresa

incassata su un lato corto:

- Tipo 5

- Tipo 17

Multiprese non disponibili nei tavoli 

in finitura Rovere Vintage.
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Tavolo rettangolare

Tavolo quadrato Tavolo rotondo
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Plombier – technical data sheet

Tavolo rettangolare in Tavolato Rovere Vintage e base in metallo verniciata Carbon Glacè opaco.
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Plombier – technical data sheet

Tavolo rettangolare in Rovere Naturale lavorato a tavolato.

Tavolo rettangolare in Tavolato Rovere Vintage.



HEADQUARTER

Estel Group srl

Via Santa Rosa 70

36016 Thiene (VI) – Italy

Tel. +39 0445 389611

Fax +39 0445 808801

www.estel.com

Le informazioni riportate si basano 

sugli ultimi listini pubblicati. 

L’Azienda si riserva il diritto di 

apportare modifiche ai prodotti 

senza preavviso.

ESTEL rev. 03_11/2019

http://www.estel.com/

