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STRUTTURA / FRAME NE BCU BS FA BEAG BRO

Standard metal colors

EX14080

La nuova collezione di tavoli allungabili  fondono praticità e gusto contemporaneo in una soluzione attuale, perfetta in qualsiasi contesto. Grazie 
alla semplicità delle linee e alla versatilità del modello, i nuovi tavoli, disponibili in due differenti misure, si prestano a rispondere a varie esigenze, 
integrandosi in diversi ambienti con eleganza e stile. The new collection of extendable tables, combines practicality and contemporary taste in one 
modern solution, that suits any context. Thanks to the simplicity of the lines and the versatility of the model, the new tables, available in two different 
sizes, meet a lot of needs. With elegance and style, they are perfect in different spaces.

Tavolo allungabile  / Extendable table 140/200x80
Autolivellante / leveling

1x 1x 1 0,291x

1x

1x 60

45

CM H 75 L1 140 L2 200 P 80
IN H 29,5 W1 55,1 W2 78,7 D 31,5

CM L 160 P 90 H 20
IN W 63 D 35,4 H 7,9



ACCIAIO
CARATTERISTICHE
Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2%. L’acciaio utilizzato nei prodotti 
Vermobil è trattato per resistere agli agenti atmosferici tramite processo di zincatura.
AMBIENTE
L’acciaio prodotto da materiale di riciclo non presenta alcun degrado nelle proprietà meccaniche, 
risultando così indistinguibile dal materiale “nuovo”. Non viene mai consumato ma continuamente 
trasformato attraverso i processi di riciclo, per questo è considerato un “materiale permanente”, alla 
base dell’economia circolare.
USO E MANUTENZIONE
Il modo migliore per assicurare la massima durata al prodotto è conservarlo durante la stagione 
invernale in luoghi chiusi e asciutti, per evitare che l’umidità crei condensa. Nel caso in cui i prodotti si 
trovino in una zona di mare è opportuno pulire le superfici ogni due/tre mesi con detergenti delicati, 
proteggendole poi con olio di vaselina. IMPORTANTE: sui piani dei tavoli, non lasciare teli sintetici 
impermeabili per tempi prolungati. 
La condensa potrebbe danneggiare la verniciatura.

FEATURES
Iron-carbon alloy with a percentage of carbon less than 2%. The steel used in Vermobil products is 
treated to resist atmospheric agents, thanks to the galvanizing process.
ENVIRONMENT
Steel produced from recycled material does not show any degradation in mechanical properties, thus 
being identical to the “new” material.
It’s never consumed but continuously transformed through recycling processes, which is why it’s 
considered a “permanent material”, at the base of the circular economy.
USE AND MAINTENANCE
The best way to ensure maximum product durability is to store it during winter in closed and dry 
places, to prevent humidity from creating condensation. If the product is placed in a sea area, it is 
recommended to clean the surfaces every two or three months with mild detergents, then apply a 
protective layer of Vaseline oil.
IMPORTANT: do not leave waterproof synthetic sheets over the table tops for a long time. 
Condensation could damage the paint.

STEEL

Al fine del continuo miglioramento della qualità, Vermobil si riserva la facoltà di eliminare e modificare i prodotti in qualsiasi 
momento senza essere tenuta a darne preavviso. Le foto riprodotte nel catalogo sono quanto più possibile fedeli agli 
originali, compatibilmente con le migliori tecniche di stampa e riproduzione. è fatto assuluto divieto di riprodurre le 
immagini di questo catalogo, anche parzialmente, senza espressa autorizzazione dell’azienda.I disegni, le quote, i colori 
dei prodotti raffigurati nel presente catalogo sono a titolo indicativo.

Vermobil reserves the right to eliminate or modify any of its products at any time without notice, with the aim constant 
quality improvement. The photos reproduced in the catalogue and references to colours are as faithful to the originals as 
possible, in so far as the best printing techniques allow. It is absolutely forbidden to reproduce even partially, the pictures 
in this catalogue  without the company’s expressed permission. The drawings, dimensions, colors of the products shown 
in this catalog are purely indicative.
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Tavolo allungabile  / Extendable table 140/200x80
Autolivellante / leveling
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1x 1x 1 0,291x

1x

1x 60

45

Tavolo allungabile  / Extendable table 180/250x90
Autolivellante / leveling

EX18090  EXTIA   pag.24

1x 1x 1 0,401x

1x

1x 85

65

CM H 75 L1 140 L2 200 P 80
IN H 29,5 W1 55,1 W2 78,7 D 31,5

CM L 160 P 90 H 20
IN W 63 D 35,4 H 7,9

CM L 200 P 100 H 20
IN W 78,7 D 39,4 H 7,9

FINITURE • FINISHES

EX14080 EX18090

STRUTTURA / FRAME NE BCU BS FA BEAG BRO

Standard metal colors

CM H 75 L1 180 L2 250 P 90
IN H 29,5 W1 70,9 W2 98,4 D 35,4

FINITURE • FINISHES

FE30x

CORDA / ROPE
FE304 FE305FA NE

Poltrona Alluminio / Aluminium Armchair
Pieghevole / Foldable

FE30X  FELLINI   pag.52

1x 1x 1 0,161x

1x

1x 6

4

CM H 86 L 64 P 61 HS 45
IN H 33,9 W 25,2 D 24 SH 17,7

CM L 105 P 23 H 68
IN W 41,3 D 9,1 H 26,8

TEXPLAST / TEXPLAST
BIB NEB

STRUTTURA / FRAME NE BCU BS FA BEAG BRO

Standard metal colors

NE TOBCO

EXTIA FELLINI


