The Secret Garden — Roberto Lazzeroni — 2021
Tavolo 180x80 h63 / Table 180x80 h63

The Secret Garden evoca bellezze nascoste dei sensi e dell’interiorità.
Richiama un luogo privato, intimo e riservato. Un luogo conosciuto dove
assaporare, attraverso il comfort, il lusso del tempo. Roberto Lazzeroni
propone una collezione all'insegna dell'eleganza e della cura del dettaglio,
che disegna un trait d'union tra il design scandinavo, gli albori del furniture
design italiano e le capacità manifatturiere uniche di Poltrona Frau.
Dedicato a una convivialità più informale, il tavolo presenta dimensioni
generose e un’altezza ridotta, che sia adatta all’ergonomia di seduta del
divano a due posti e alle poltrone, più basse delle poltroncine da tavolo.

The Secret Garden conjures up hidden beauties of the senses and inner
life. It reminisces of a private, intimate and reserved place. A familiar place
to savour the luxury of time in total comfort. Roberto Lazzeroni presents a
collection marked by elegance and attention to detail, drawing a trait d'union
between Scandinavian design, the beginnings of Italian furnishing design and
the unique manufacturing skills of Poltrona Frau. Dedicated to more informal
entertaining, the table features generous dimensions and a low height to
match the ergonomic seating of the two-seater sofa and the lounge chairs,
which are lower than the table small chairs.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Struttura. Il tavolo è totalmente realizzato in legno massello di teak naturale
senza trattamento superficiale. È caratterizzato da una struttura portante
composta da travi ellittiche.

Structure. The table is made entirely of solid natural teak wood without
surface treatment. It features a supporting structure consisting of elliptical
beams.

Gambe. Di forma affusolata, si innestano direttamente sul piano.

Legs. With a tapered design, the legs fit directly into the top.

Piano. Realizzato con doghe in legno massello di teak e cornice perimetrale
con profilo ellittico.

Top. Made of solid teak wooden staves and perimeter trim with oval edge
profile.

Appoggi. In acciaio inox lucido con terminale in ABS nero.

Support. Polished stainless steel with black ABS end cap.

Dettagli estetici. Una targhetta in acciaio inox lucido con logo Poltrona Frau®
è applicata su un traverso della struttura di base.

Aesthetic details. A polished stainless-steel plaque with the Poltrona Frau®
logo is applied to a crossbar on the base structure.

ACCESSORI E COMPLEMENTI

ACCESSORIES

COVER PROTETTIVA

PROTECTIVE COVER

Disegnata specificamente per il tavolo 180x80 h63. Realizzata con un tessuto
poliestere bi-resinato colore grigio chiaro con filetti a contrasto colore grigio
antracite. È equipaggiata con una sacca protettiva realizzata con lo stesso
tessuto per essere riposta quando non viene utilizzata.

Designed specifically for the table 180x80 h63. Made of a light grey bi-resin
polyester fabric with contrasting anthracite coal grey piping. Supplied with a
protective sack made of the same fabric for storage when not in use.

KIT DI MANUTENZIONE

MAINTENANCE KIT

Poltrona Frau mette a disposizione dei kit di pulizia per la manutenzione dei
prodotti in teak.
Si prega di consultare la sezione ACCESSORI PER CURA E MANUTENZIONE
del presente listino prezzi.

Poltrona Frau provides cleaning kits for the maintenance of its teak products.
Please refer to the CARE AND MAINTENANCE ACCESSORIES section of this
price list.

Manteinence Kit. Per la manutenzione periodica dei prodotti da esterno
realizzati in teak. Rafforza la superficie del legno e ne ritarda l'ingrigimento,
agisce come schermo solare e conferisce un colore caldo.
Contenuto: olio a base di acqua, pennello, guanti.

Maintenance Kit. For regular maintenance of outdoor products made of teak.
Strengthens the surface of the wood and delays the wood from greying, acts
as a sunscreen and gives a warm finish.
Contents: water-based oil, brush, gloves.

Restoring Kit. Per il ripristino del colore originale dei mobili da giardino
realizzati in teak e ingrigiti dall'azione degli agenti atmosferici. Contenuto:
antigrigio, pennello, spazzola, guanti.

Restoring Kit. For restoring the original colour of weathered and greying teak
garden furniture. Contents: anti-grey, brush, gloves.

Cleaning Kit. Per la pulizia ordinaria del teak. Contenuto: detergente neutro

Cleaning Kit. For regular cleaning of teak. Contents: mild sanitising

The Secret Garden Tavoli e Tavolini / Tables and Small tables

igienizzante, panno microfibra, guanti.

detergent, microfibre cloth, gloves.

Nella stessa collezione.
- Tavolo 260x110 h75
- Tavolini
- Poltrona
- Divano due posti
- Poltroncina
- Lettino

In the same collection.
- Table 260x110 h75
- Side tables
- Armchair
- Two-seater sofa
- Small armchair
- Sunbed
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