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PATHOS BASSO E ALTO

Design contemporaneo ed elegante per un “coffee 
table”. Il tavolino Pathos non rinuncia ad una ispira-
zione tecnica e diventa un prezioso complemento 
per la zona giorno o lo spazio notte. La struttura 
del basamento è in metallo verniciato Metal Grey. 
Il piano può essere in melaminico o laccato opaco. 
Misura Pathos basso: diametro cm 45, H cm 40. 
Pathos alto: diametro cm 60, H cm. 55.

Contemporary and elegant design for a “coffee 
table”. The Pathos coffee table does not renounce 
a technical inspiration and becomes a precious 
complement for the living area or the night space. 
The base structure is in Metal Gray painted metal. 
The top can be in melamine or matt lacquer. 
Low Pathos size: diameter 45 cm, H 40 cm. High 
Pathos: diameter 60 cm, H cm. 55.

PATHOS RETTANGOLARE

Pathos rettangolare usa la sua forma semplice e 
geometrica per integrarsi con disinvoltura nella 
zona giorno o nello spazio notte. La struttura del ba-
samento è in metallo verniciato Metal Grey, il piano 
può essere in melaminico o laccato opaco. Misura 
cm 57x90, H cm 40.

Rectangular Pathos uses its simple and geometric 
shape to integrate with ease in the living area or 
in the night space. The base structure is in Metal 
Gray painted metal, the top can be in melamine 
or matt lacquer. Size 57x90 cm, H 40 cm.

The tables of the Zanotti collection are created to re-
spond to any functional, dimensional, aesthetic and 
material request. They interact with the living area or 
bedroom and are suitable for creating geometric and 
decorative games.

ETHOS TONDO E OVALE
  
Tavolino contemporaneo, leggero e con uno stile 
essenziale. Le tre fini gambe della base sono 
raccordate fra loro contenendo il piano, che può 
essere in vari materiali come melaminico, laccato 
opaco o il pregiato gres porcellanato. Misure tavolo 
tondo: diametro cm 60 H 40. Misure tavolo ovale: L 
cm 90 P cm 57 H 40.

Contemporary coffee table, light and with an 
essential style. The three fine legs of the base are 
connected together containing the top, which can 
be in various materials such as melamine, matt 
lacquer or precious porcelain stoneware. Round 
table measures: diameter 60 cm H 40. Oval table 
measures: L cm 90 P cm 57 H 40.

ETHOS PANCA

La panca Ethos entra con eleganza in ogni ambien-
te giorno e notte. La struttura metallica verniciata 
Metal Grey è sovrastata da un cuscino dalle finiture 
in tessuto o in ecopelle. 

The Ethos bench elegantly enters any environ-
ment day and night. The Metal Gray painted 
metal structure is surmounted by a cushion with 
fabric or eco-leather finishes.

I tavolini della collezione Zanotti nascono per dare 
una risposta a qualsiasi richiesta funzionale, dimen-
sionale, estetica e materica. Interagiscono con la 
zona giorno o lo spazio notte e sono adatti a creare 
giochi geometrici e decorativi.
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