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Bar resort
- STATO Basso in nero / nero
- VESPER 2 in sabbia / cromo
- VESPER 3A n sabbia / cromo

Bar resort
- STATO Basso in black / black
- VESPER in sand / chrome
- VESPER 3A in sand / chromee
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Snack bar
-  STATO B/T in nero / nero
-  SPLIT in verde scuro

Snack bar
-  STATO  B/T in black / black
-  SPLIT in dark green
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Sea shore
-  STATO Alto in bianco / bianco

Spiaggia
-  STATO Alto in white / white

Stato

Angolo caffè
-  STATO Altoin bianco / bianco
- VESPER 3A in bianco / cromo

Coffee corner
- STATO Altoin bianco / bianco
-  VESPER 3A in white / chrome
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Il tavolino per bar e ristoranti STATO è 
caratterizzato da un design classico 
e minimalista, in grado di adattarsi 
armonicamente in ogni ambiente dedicato 
alla collettività. 

La versione bassa viene fornita con 
top tondo, disponibile in due misure. Il 
basamento, grazie alle sue dimensioni ridotte, 
consente un agevole utilizzo di un numero 
variabile di sedute, per incontrare le esigenze 
della clientela.

La versione con top quadrato, disponibile in 
due misure, per permettere la composizione 
di più tavoli; questa caratteristica si presta 
idealmente a ristoranti che accolgono ampie 
comitive e necessitano di una progettazione 
degli spazi versatile in tempi ristretti.

La versione con top rettangolare riprende 
infine la tipica forma rettangolare del tavolo 
da bistrò, affiancabile nelle due direzioni a 
seconda delle esigenze di utilizzo.

Della stessa collezione è disponibile anche il 
tavolino alto.

The STATO B table designed for bars and 
restaurants features a classic, minimalist 
design that blends seamlessly with the 
interior scheme of any public space. 

The B/T low version comes with a round 
top, available in two sizes. The base, being 
compact in size, easily accommodates 
various seating arrangements, to meet the 
changing needs of patrons.

The version with square top, which comes 
in two sizes, allowing a number of tables to 
be pushed together: this feature makes it 
an ideal option for restaurants that need to 
accommodate large parties and require the 
versatility to reconfigure spaces quickly.

Lastly, the rectangular version is styled on 
the typical shape of bistro tables, and can be 
pushed together side to side or end to end to 
meet diner requirements.

The collection also includes the tall table.
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Colori e materiali / Colors and materials

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

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

Dimensioni / dimensions:

STATO Basso Ø 600  H 740
STATO Basso Ø 700  H 740

STATO Basso 600x600  H 740
STATO Basso 700x700  H 740
STATO Basso 800x800  H 740

STATO Basso 600x700  H 740

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

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

Dimensioni / dimensions:

STATO Alto Ø 600  H 1050
STATO Alto Ø 700  H 1050

STATO Alto 600x600  H 1050
STATO Alto 700x700  H 1050

CORTEN
corten

ROVERE
oak

BIANCO
white

NER0
black

BASE IN METALLO  / METAL BASE TOP HPL / HPL TOP

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

Author of Vesper and Stato

Christoph Jenni è nato nel 1976 a Rio de Janeiro, in Brasile, 
da immigrati svizzeri. Dopo essersi trasferito in Svizzera, ha 
studiato design industriale presso FHNW ad Aarau. Fino al 
2010, ha lavorato come designer di mobili presso lo Studio 
Hannes Wettstein a Zurigo, e successivamente ha aperto 
il proprio studio a Berna. Christoph descrive il suo lavoro 
come una sintesi tra la sua eredità culturale brasiliana e la sua 
formazione svizzera, combinata con la grande esperienza 
maturata mentre lavorava per Hannes Wettstein.
Dal 2015 insegna allo HSLU di Lucerna, in Svizzera.
Il suo ultimo prodotto per Maxdesign, Appia, è stato nominato 
finalista per lo Swiss design Award.

Christoph Jenni was born in 1976 in Rio de Janeiro, Brazil, 
as a son of Swiss immigrants. After moving to Switzerland, 
he studied industrial design at FHNW in Aarau. Until 2010, he 
was a furniture designer at Studio Hannes Wettstein in Zürich, 
before opening his own studio in Bern. Christoph describes 
his work as a synthesis of his Brazilian heritage and Swiss 
education, combined with the meticulous and formally calm 
experience he made while working for Hannes Wettstein.
Since 2015 he is engaged as a Lecturer at HSLU in Luzern 
Switzerland.
His latest product, Appia was nominated for the prestigious 
Swiss Design Award

www.christophjenni.com
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