
Garland

Tavolo ideale per l’allestimento di locali con il nostro divanetto Mod. Long Beach e 
tutta la nostra gamma di sedie. Adatto anche a cucine e tavernette per uso domestico 
quotidiano. Basamento tavolo realizzato in acciaio tagliato a Laser con regolazione 
dei piedini per compensare dislivelli di pavimenti irregolari. Verniciatura a polveri 
colore nero goffrato antigraffio di ottima durata e di facile manutenzione. Colonna 
centrale con tubo di diametro 80mm. e finitura con cromatura esavalente a specchio. 
Piano realizzato in laminato opaco, accoppiato su truciolare, spessore 28mm con 
controbilanciatura e tagliato con Macchina a controllo numerico. Bordatura piano con 
Profilo estruso zigrinato, finitura con ossidazione a specchio (Disegno Depositato). Su 
ordinazione tantissime possibilità di colori dei piani. Ordine minimo 10 pezzi per tipo.

Manutenzione: 
per una corretta manutenzione si consiglia di utilizzare il nostro Vintage Care Kit o in 
alternativa solo acqua e sapone neutro. Non usare solventi, Diluenti, Sgrassatori.
Prodotto imballato in due colli, montaggio facile e veloce.

Prodotto realizzato nella nostra Sede in Trebaseleghe (PD) • ITALY
Copyright LusimaAmericanStyle 2017, prodotto coperto mediante Deposito Design.

Da abbinare a Long Beach e a tutte le sedie
Ideal for setting up with our Mod. Long Beach booth and our range of chairs

Ideal table for setting up diners with our Mod. Long Beach booth and our range of 
chairs. Also adapted to kitchens and basements for everyday use.
Table base made of Laser cut with adjustment of feet to compensate irregularities of 
uneven flooring. Scratch-proof embossed black coloured powder paint with excellent 
durability and easy maintenance. Central column with 80mm. diameter tube with 
mirror-polished hexavalent chrome-plated finish which ensures excellent durability 
over time. Top made of matt laminate, joined on 28mm thick chipboard with backing 
and cut using a CNC machine. Flat edge with knurled extruded profile and oxidised to 
a mirror finish (Registered Design).

Maintenance: 
for correct maintenance, use our Vintage Care Kit or just water and neutral soap. Do 
not use solvents, Diluents, De-greasers. Product packed in two packages, easy rapid 
assembly.

Product made at our Factory in Trebaseleghe (PD) • ITALY
Copyright LusimaAmericanStyle 2017, product covered by Registered Design.



Garland

COD: GARLAND

Misura cm (LxP):
120.7 x 75.7

Dettagli prodotto:
altezza Totale da terra 78 cm
peso 31.5 kg circa

BIANCO
cod. 0001

INCHIOSTRO
cod. 0509

FRAGOLA
cod. 0698

BASIC
SPECIAL

Dimensions cm (LxPxH): 
120.7 x 75.7

Product details:
total H. 78 cm
weight approx. 31.5 kg


