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Angolo caffè
- ALFIERE Basso in nero / nero
- SPLIT 1 in rosso / rosso

Coffee corner
- ALFIERE Basso in black / black
- SPLI T 1 in red / red

Alfiere

Ristorante
- ALFIERE Basso in bianco / bianco
- PIAZZA 2 in bianco

Restaurant
- ALFIERE Basso in white / white
- PIAZZA 2 in white

Alfiere
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Terrazza a mare
- ALFIERE Alto in bianco
- VILLA 3A in bianco

Private terrace
- ALFIERE Alto in white
- VILLA 3A in white

Alfiere Alfiere
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Alfiere Alban Le Henry

La collezione ALFIERE si compone di tavoli 
con piano tondo, quadrato e rettangolare, 
disponibili in diverse misure e altezze. 

Nella versione con top rotondo, il profilo 
del tavolino di design si distingue per la sua 
eleganza, grazie alla contrapposizione fra 
il sottile piano e la robusta base in ghisa. 
I piani di serie, da 60 a 80 cm di diametro, 
risultano entrambi proporzionati alla base. 
La base in ghisa compone un nuovo dialogo 
con i top nella versione quadrata di Alfiere, 
mantenendo un aspetto equilibrato sia nel 
modello da 60 che in quello da 70 cm.

La versione rettangolare dei tavoli Alfiere 
è stata creata appositamente per ambienti 
bistrò, in cui la profondità del top deve essere 
maggiore della larghezza, per ottimizzare 
lo spazio garantendo comunque un giusto 
grado di confort.

The ALFIERE collection comprises round, 
square and rectangular topped tables, which 
come in different sizes and heights. 

On the round-topped version, the designer 
table stands out for its elegant profile, with 
the robust cast iron base serving as a foil for 
the slim top. The standard tops, measuring 
60 to 80 cm in diameter, are both in perfect 
proportion with the base. The cast iron base 
introduces a new dialogue with the tops on 
the square Alfiere version, retaining a well-
balanced appearance on both the 60cm and 
70cm model.

The rectangular version of the Alfiere tables 
has been created specially for a bistro 
setting, where the top needs to be deeper 
than it is wide in order to optimize the space, 
while still ensuring a comfortable seating 
arrangement.

Alfiere Alfiere

Colori e materiali / Colors and materials

Alfiere B
Tavolo a stelo con base a disco in 
ghisa, verniciato a polveri
Top in vari materiali (vedi fondo 
pagina)

Stam table with round iron casted 
base, powder-coated varnished
Tops in various materials (see list 
below)

Dimensioni / dimensions:

ALFIERE Basso Ø 600  H 740
ALFIERE Basso Ø 700  H 740
ALFIERE Basso Ø 800  H 740

ALFIERE Basso 600x600  H 740
ALFIERE Basso 700x700  H 740

ALFIERE Basso 600x700  H 740

Alfiere A
Tavolo a stelo alto, con base in 
ghisa in ghisa, verniciato a polveri
Top in vari materiali (vedi fondo 
pagina)

High stam table with round iron 
casted base, powder-coated 
varnished
Tops in various materials (see list 
below)

Dimensioni / dimensions:

ALFIERE Alto Ø 600  H 1050
ALFIERE Alto Ø 700  H 1050

ALFIERE Alto 600x600  H 1050
ALFIERE Alto 700x700  H 1050

CORTEN
corten

ROVERE
oak

BIANCO
white

NER0
black

BASE IN METALLO  / METAL BASE TOP HPL / TOP HPL

NERO
black

BIANCO
white

 *

OUTDOOR
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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

Alban Le Henry

Author of Stecca, Torre e Alfiere

Alban le Henry vive e opera a Parigi. Ha studiato all`Ecole 
Nationale Supérieure de Création Industrielle - les Ateliers, lau-
reandosi nel 2001. Dopo gli studi lavora per diversi anni come 
assistente nello studio dei fratelli Bouroullec, che diventa la 
sua seconda scuola. Nel 2007 intraprende la propria attività 
libero professionale con un suo proprio studio, dove affronta 
una vasta quantità di progetti, spaziando dal design industriale 
alla scenografia.

Alban le Henry lives and works in Paris. He studied design at 
ENSCI (École Nationale Supérieure de Création Industrielle) - 
Les Ateliers. He graduated in 2001 and, afterwards, worked for 
several years as an assistant to the Bouroullec brothers, who-
se studio became his second school. In 2007, he opened his 
own design studio and embraced a broad variety of projects, 
designing industrial objects as well as scenography.

www.albanlehenry.com
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