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Mensa universitaria
- VU Basso in bianco / bianco
- SPLIT in bianco
- VU Basso in nero / nero
- SPLIT in nero
University canteen
- VU Basso in white / white
- SPLIT in white
- VU Basso in black / black
- SPLIT in black

Vu

Vu

Bistrot
- VU Basso in nero / nero
- VESPER 1 in nero / nero con cuscinetto verde

Home office
- VU Alto in bianco / bianco
- VESPER 3A in bianco / cromo con cuscinetto rosso

Bistrot
- VU Basso in black / black
- VESPER 1 in black / black with green cushion

Bistrot
- VU Alto in white / white
- VESPER 3A in white / chrome with red cushion
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I tavoli VU prendono il nome dalla
caratteristica conformazione della loro
struttura, che ricorda la lettera V.

The VU tables get their name from the
distinctive conformation of their frame, which
is reminiscent of the letter V.

Questa collezione di tavoli per bar e ristoranti
permette di scegliere tra molte varianti
diverse: con piano superiore quadrato,
tondo o rettangolare, e con gambe disposte
a cavalletto su due lati oppure a raggiera al
centro.

This collection of tables designed for bars
and restaurants provides an extensive range
of options to choose from: with a square,
round or rectangular top, and legs set in a
trestle arrangement at either end or radiating
out from the centre.

Il modello con base centrale, con piano tondo
o quadrato, si presta facilmente a contesti
pubblici come bar e ristoranti, oppure
privati come sale da pranzo dal sapore
contemporaneo. La versione rettangolare,
con superficie più ampia, è invece un’ottima
scelta anche per aule studio, sale riunioni
e mense, dove è necessario ospitare più
persone.

The model with the central base, which
comes with either a round or square top, sits
effortlessly in public settings, such as bars
and restaurants, or private surroundings,
like dining rooms with a contemporary vibe.
The rectangular version, featuring a more
generously sized surface, instead makes
an excellent choice for study halls, meeting
rooms and canteens, which need to seat
more people.

Base e piano possono essere scelti in bianco
e nero, con l’aggiunta della finitura rovere
naturale per i piani tondi.

Tavolo a quattro gambe
Struttura in metallo verniciato a
polveri
Top in vari materiali (vedi fondo
pagina)
Four legs table
Structure in varnished metal
Top in various materials (see
below)
Dimensioni / dimensions:
H740

VU Basso Ø 1100
VU Basso Ø 1300

H740
H740

VU Basso 800x1600
VU Basso 800x2000
VU Basso 800x2400

H740
H740
H740

Vu Alto

Tavolo a quattro gambe
Struttura in metallo verniciato a
polveri
Top in vari materiali (vedi fondo
pagina)

The base and top come in a choice of white or
black, while round tops have the added option
of a natural oak finish.

I tavoli rettangolari della collezione Vu
presentano una conformazione del
cavalletto versatile, che si presta anche
alla realizzazione su richiesta del top, per
assecondare le esigenze progettuali.

VU Basso 900x900

Four legs table
Structure in varnished metal
Top in various materials (see
below)

Rectangular tables in the Vu collection have
a versatile trestle arrangement, which means
they can also accommodate custom tops
tailored to individual design requirements.

Dimensioni / dimensions:
VU Alto 800x1600
VU Alto 800x2000

H1050
H1050

Colori e materiali / Colors and materials
BASE IN METALLO / METAL BASE

*

TOP / TOP

Solo per / only for Vu Basso

*

OUTDOOR

BIANCO
white
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NER0
black

BIANCO
white
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NERO
black

ROVERE NATURALE
natural oak

Designer
Author of Momo Net, Ta e Vu
Nato a padova nel 1980, si laurea in Architettura allo IUAV di
Venezia nel 2006.
Dal 2005 Collabora con Paolo Scagnellato con cui firma la
maggior parte dei progetti.
Il Design è metodo, l’industrial design è lavorare in team con
molte altre figure.
Born in Padova in 1980 and graduated in Architecture at IUAV
in 2006.
Since 2005 he collaborates with Paolo Scagnellato with whom
he shares most of his projects.
Design is a process, indutrial design is a teamwork of many
other people involved.
www.jeremiahferrarese.com
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Colos is a brand of Cerantola S.p.A.
Via Giorgione, 2
31037 Ramon di Loria (TV), Italy
Tel. +39 0423 755013 r.a.
www.colos.it / info@colos.it
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