
Tavoli riunione e da leura 

Mee�ng and library tables 
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I tavoli riunione e da lettura QSM sono realizzati con struttura metallica in tubo di acciaio Q60 di sezione 60 x 60 mm. Grazie 
alla struttura in metallo dalle generose dimensioni e al design iconico, i tavoli QSM possono essere inseriti in numerose tipo-
logie di location, come sale riunioni, uffici e studi professionali; ma anche come tavolo lettura per biblioteche e aule studio. 
Sono infatti la soluzione d’arredo ideale per postazioni di meeting informale open space. 
I tavoli riunione QSM possono essere realizzati su misura e possono essere integrati in architetture d’arredo customizzate 
con struttura metallica Q60. Le verniciature standard sono nei colori RAL 9005 Nero Intenso opaco o RAL 9016 Bianco Traffi-
co. I piani di lavoro standard sono realizzati in nobilitato melamminico nero o grigio. Altri colori e finiture sono disponibili su 
richiesta. 

 
QSM meeting tables are made of Q60 steel tube 60 x 60 mm. Thanks to a particularly solid structure and iconic design, the meet-
ing tables QSM can be placed in many locations, such as meeting rooms, offices and professional workspaces. But also as a 
reading table for libraries and study rooms or for informal meeting areas. 
QSM meeting tables can be custom made. The structure standard colors are Black RAL 9005 with matt finishing, or White RAL 
9016. The standard work tops are made in melamine black or gray. Other colors and finishes are available on request. 

 

Finiture e dimensioni speciali sono sogge� a minimo d’ordine per la produzione. 

Special finishings and dimensions require a minimum order for produc�on. 

 

Modelli e dimensioni  - Models and sizes 

 

Art. QSM220 – Dimensioni dimensions cm 110 x 220 x 74h 

Art. QSM110 – Dimensioni dimensions cm 110 x 110 x 74h 

Art. QSM180 – Dimensioni dimensions cm 80 x 180 x 74h 

Art. QSM18092 –  Dimensioni dimensions cm 80 x 180 x 92h 

 

Colori verniciatura e top - Finishing 

Nero opaco Ma� Black RAL 9005 (standard).  

Bianco White RAL 9016 (su richiesta - on request) 

Top nero o grigio chiaro. Black or Gray top. 

Tavolo riunione. Tavolo da lettura. Tavolo alto da lettura. 

Meeting table. Library table. Library counter table.  


