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La famiglia di tavolini Bob, disegnata da Jean-Marie Massaud e prodotta da
Poltrona Frau dal 2006, si amplia ulteriormente con la linea Bob Bistrot, nata
per offrire soluzioni ancora più versatili adatte a ogni tipo di esigenza anche
nell'ambito hotellerie e hospitality. Nei tavolini Bob Bistrot ritroviamo tutti gli
elementi chiave della serie originaria: la grande funzionalità, la ricercatezza
dei materiali e il design pulito con il tipico piedistallo a croce, declinati in
sei diversi formati e con accostamenti inediti e sofisticati. Al legno, alla
pelle, all'acciaio e al marmo Calacatta Oro si aggiunge infatti Fenix NTM®, un
materiale ad alto contenuto tecnologico unico nelle sue caratteristiche

The family of Bob side tables, designed by Jean-Marie Massaud and
produced by Poltrona Frau since 2006, has been further expanded with
the Bob Bistrot line, a series of even more versatile solutions that cater
for all requirements also in the hospitality sector. The Bob Bistrot side
tables maintain all of the most distinctive features of the original series outstanding functionality, refined materials and clean designs with the typical
cross-shaped base - and come in six different variants notable for their
original and sophisticated blends of materials. In fact, the wood, leather,
steel and Calacatta gold marble are joined by Fenix NTM®, a hi-tech material
with unique characteristics.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Modelli.
- ø 60 h 110
- ø 80 h 62
- ø 80 h 72
- ø 110 h 72
- 75x75 h 62
- 75x75 h 72

Items.
- ø 60 h 110
- ø 80 h 62
- ø 80 h 72
- ø 110 h 72
- 75x75 h 62
- 75x75 h 72

Base e parte inferiore della gamba. In acciaio satinato brunito con piedini
registrabili in metallo abbinato. Puntali di protezione in materiale plastico.

Base and lower part of the leg. In burnished brushed steel with adjustable
feet in matching metal. Plastic protective caps.

Parte superiore della gamba. In acciaio con collare rifinito in Noce Canaletto
(29) quando il piano è in Noce Canaletto, o verniciato, nel caso di piano in
marmo o in Fenix NTM®.
- Noce Canaletto (29)
- verniciato bianco Malé
- verniciato grigio Londra
- verniciato nero Ingo

Upper part of the leg. In steel with collar finished in Canaletto Walnut (29)
when the top is in Canaletto Walnut, or painted when the top is in marble or
Fenix NTM®.
- Canaletto Walnut (29)
- painted bianco Malé (white)
- painted grigio Londra (grey)
- painted nero Ingo (black)

Piano. Disponibile in:
- Noce Canaletto (29)
- marmo
- Marmo Calacatta Oro lucido
- Marmo Calacatta Oro semi-lucido
- Fenix NTM®
- Grigio Londra
- Nero Ingo
NB: il piano è sempre supportato da una piastra in acciaio satinato brunito che
ne permette il fissaggio al basamento.

Top. Available in:
- Canaletto Walnut (29)
- marble
- brilliant Calacatta gold marble
- semi-brilliant Calacatta gold marble
- Fenix NTM®
- Grigio Londra (London grey)
- Nero Ingo (Ingo black)
N.B.: the top is always supported by a burnished brushed steel plate which is
used to attach it to the base.

Piano in Noce Canaletto. In multistrato di betulla impiallacciato in Noce
Canaletto (29). La parte superiore della gamba segue l’impiallacciatura del piano.

Canaletto walnut top. In birch plywood with a (29) veneer. The upper side of
the leg matches the same veneer of the top.

Piano in Fenix NTM®. Il piano è composto da un’anima in multistrato di betulla
con rivestimento esterno in Fenix NTM®. Si tratta di un materiale innovativo
di nuova generazione, super opaco, resistente, idrorepellente, anti-impronta
adatto al contatto con i cibi, che abbina una bassa riflessione della luce ad una
piacevole sensazione al tatto.

Top in Fenix NTM®. The top consists of a birch plywood core with an external
finish in Fenix NTM®. This innovative next-generation material is extremely
matt, resistant, waterproof, anti-fingerprint and suitable for food contact, as
well as being low-reflection and pleasant to the touch.

Piano in marmo. Disponibile in:

Marble top. Available in:

- Marmo Calacatta Oro lucido
- Marmo Calacatta Oro semi-lucido
La superficie inferiore del piano è rinforzata da una rete tecnica che garantisce
resistenza alla flessione, rottura e urto. I bordi del piano sono smussati.

- Brilliant Calacatta gold marble
- Semi-brilliant Calacatta gold marble
The underside is reinforced with a technical mesh that ensures surface
resistance to bending, breakage and impact. The edges of the top come
tapered. The top comes with tapered edges.

Marmo Calacatta Oro lucido. Il piano in marmo è trattato con una vernice
poliestere trasparente che gli conferisce maggiore resistenza superficiale e ne
previene l’assorbimento dei liquidi.

Brilliant Calacatta gold marble. The marble top is treated with a transparent
polyester finish which makes the surface more resistant, preventing it from
absorbing liquids.

Marmo Calacatta Oro semilucido. Il piano in marmo è trattato superficialmente
con una soluzione idrorepellente protettiva che gli dona un aspetto più
naturale.

Semi-brilliant Calacatta gold marble. The marble top surface is treated with
a protective water-repellent solution which lends it a more natural look.

Combinazioni disponibili.
- Piano: noce Canaletto + Collare: noce Canaletto
- Piano: marmo + Collare: verniciato bianco Malé
- Piano: Fenix NTM® Nero Ingo + Collare: verniciato nero Ingo
- Piano: Fenix NTM® Grigio Londra + Collare: verniciato grigio Londra

Available combinations.
- Top: Canaletto walnut + Collar: Canaletto walnut
- Top: marble + Collar: painted bianco Malé (white)
- Top: Fenix NTM® Nero Ingo + Collar: painted nero Ingo (black)
- Top: Fenix NTM® Grigio Londra + Collar: painted grigio Londra (grey)

Nella stessa collezione.
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