
JOLLY
DESIGN  
QUINTI 
RD

218 219

Jolly tables are conceived to be featured in waiting 
areas, offices, contract and living projects. The 
base guarantees stability and is made of metal; 
it can be finished in three different colours, chrome 
or gold plated. Its small size and simple lines, along 
with the improved customization possibilities, 
make Jolly an universal design product.

La collezioni di tavolini Jolly è concepita come 
proposta di d’arredo inseribile in ambienti living, 
contract, waiting e ufficio. La struttura, grande da 
garantirne una buona stabilità, è realizzata in metallo 
verniciato in 3 colori oltre ai nuovi oro e cromo. 
Le dimensioni compatte, la linea semplice e le grandi 
possibilità di personalizzazione cromatica rendono 
i tavoli Jolly oggetti di design di facile abbinamento 
e di utilizzo universale. 
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They are perfect to be used in multifunctional areas 
such as bars, cafés and restaurants. Two different 
bases are available (height: 45 or 53 centimeters), 
along with two round tops (diameter: 50 or 65 
centimeters). The top can be made of marble, wood 
or melamine and can also be upholstered with a 
variety of leathers and leatherettes. Several finishes 
are available for the base, thus making Jolly adap-
table and suitable for all types of projects.

Caratterizzati da linee pulite e da un fusto semplice 
e robusto, i tavolini Jolly sono perfetti per arredare 
spazi multifunzionali come bar, caffè e ristoranti. 
Disponibili in due altezze (45 o 53 cm.) e con piano 
in due dimensioni (diametro 50 o 65 cm.) Il piano è 
disponibile in marmo, legno o melaminico, oltre che 
nell’elegante versione rivestita con cuciture a vista. 
La gamma di rivestimenti disponibili assicura molte-
plici possibilità di personalizzazione e abbinamento.

Tavolo, struttura in metallo 
Table with metal structure
H 53

Tavolo, struttura in metallo 
Table with metal structure
H 45
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