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Il nuovo sistema di tavoli Pascal rappresenta la sintesi perfetta fra qualità 
strutturale e contenuto progettuale. Pascal si contraddistingue per la 
leggerezza visiva della gamba a sezione alare in pressofusione di alluminio, 
legata senza soluzione di continuità alla struttura portante orizzontale, su 
cui poggia il piano disponibile in svariati materiali, creando un gioco di 
sovrapposizioni e doppio spessore. Rigoroso ed essenziale per l’ufficio, 
elegante e seducente per il contract, ma anche passepartout per la casa, 
potendo abbinare la gamba in metallo verniciato Iron a piani in essenza, 
marmo o ceramica.

The new Pascal system of tables represents the perfect synthesis of structural 
quality and project content. Pascal is distinguished by the visual lightness of its 
die-cast aluminum wing-shaped legs which is connected without interruption 
with the horizontal supporting structure on which the top rests, available in 
a variety of materials, creating an interplay of superimpositions and double 
thickness. Rigorous and essential for the of ce, elegant and seductive for 
contract, but also a master key for the home, with its ability to match its Iron 
painted metal leg with a top in solid wood, marble or ceramic.



DIMENSIONI P.900 H.740 L.1500  - L.1800 - L.2000 - L.2200 - L.2400 - L.2600 - L.3000

P.1000 H.740 L.1800 - L.2000 - L.2200 - L.2400 - L.2600 - L.3000

P.1200 H.740 L.2000 - L.2200 - L.2400 - L.2600 - L.3000

QUADRATI H.740 P.900 x L.900 - P.1000 x L.1000 - P.1200  x L.1200 - L.1500 x P.1500
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DIMENSIONI

MATERIALI

Struttura  Gamba in pressofusione di alluminio e 
   traversi in estruso di alluminio
   
Piano   Piano in legno nei legni della
   Collezione Porro, in marmo nelle 7
   varianti della Collezione e in gres
   porcellanato bianco o nero

Structure  Leg in die-cast aluminium
 
  
Top   Wood in one of the wood of Porro
   collection; marble in one of the 7 variants
   and white or black porcelain stoneware
 

PASCAL

L P

H


