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MARTA 
Tavolo in legno minimalista 

Ridotto all‘essenziale: MARTA è  
un tavolo in legno semplice e stabile 
che, grazie alle sue linee semplici, 
può essere utilizzato non solo come 
classico tavolo da pranzo o da  
cucina, ma anche come tavolo  
da lavoro.
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MARTA Specificazioni MARTA Vista laterale & vista frontale

MARTA Dimensioni

MARTA Tavolo in legno minimalista 
MARTA può essere idealmente integrato con le sedie HUGO, 
HENRIK e HILDE, che si adattano al linguaggio del design 
del tavolo, così come con la cucina ridotta EMMA. I tavoli 
MARTA sono realizzati in diverse lunghezze e larghezze.

I nostri mobili sono realizzati sulla base di pannelli di 
compensato di betulla. Questo materiale compatto è di 
particolare qualità e rappresenta un’alternativa pregiata ai 
pannelli truciolari o MDF (pannelli di fibra a media densità). 
Si tratta di un materiale resistente e durevole, apprezzato 
per la sua elevata resistenza e quindi abbastanza robusto 
da sopportare l‘usura quotidiana. In questo modo possiamo 
garantire che i mobili mantengano la loro stabilità e 
funzionalità anche dopo anni di utilizzo.

Prodotto in Alto Adige, Monguelfo. 
Progettazione e design: Georg Agostini, Lorenz Sternbach 

MARTA può essere realizzata su misura e pertanto, si adatta 
perfettamente a qualsiasi ambiente. Inoltre c’è la possibi-
lità di abbinare le sedie HUGO, HENRIK e la panca HILDE 
come anche la cucina EMMA.
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MARTA Materiale
Compensato di betulla oliato

MarroneAzzurro Bianco Verde

Bianco oliato

Grigio

Naturalmente 
oliato

Più informazioni

Compensato di betulla laccato

Compensato di betulla con rivestimento HPL

Grigio 
monumento

Grigio 
cashmere

Grigio perlaBianco 
basico

Beige 
cammello

Grigio 
ciottolo

Blue denimTerracotta Rosa pallidoGiallo 
senape

Nero

Pannello a 3 strati Abete / Cembro

Cirmolo 
naturale

Abete oliato 
bianco


