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Ta
Caffè in riva
- TA 1 in bianco
- VILLA 2 in bianco

Corte B&B
- TA 1 in bianco
- STECCA 1 in bianco

Riva Coffee
- TA 1 in white
- VILLA 2 in white

B&B courtyard
- TA 1 in white
- STECCA 1 in white
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Ta

Ta
Corte B&B
- TA 1 in bianco
- PIAZZA1 in bianco
B&B courtyard
- TA 1 in white
- PIAZZA 1 in white
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Ta

Ta
Stanza privata
- TA 1 in melanzana
- PIAZZA 1 in sabbia
Private room
- TA 1 in aubergine
- PIAZZA 1 in sand

Cortile privato
- TA 1 in melanzana
- PIAZZA1 in melanzana
Private courtyard
- TA 1 in aubergine
- PIAZZA 1 in aubergine
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Il tavolo in metallo TA è subito riconoscibile,
grazie al design particolare della struttura
tubulare in acciaio, principalmente alla base.

Tavolo a stelo con treppiede, in
metallo verniciato a polveri
Top reclinabile
Table with 3 feet stem in powdercoated metal
Folding top

The TA metal table is an immediately
recognizable piece thanks to the distinctive
design of the tubular steel frame, especially
the base.

Il top del tavolino, ideale per situazioni
outdoor, è disponibile in versione rotonda e
quadrata, permettendo così l’accostamento
di più tavoli. Il piano può essere facilmente
ribaltato, per impilare orizzontalmente
il prodotto: in questo modo è possibile
utilizzare efficientemente lo spazio secondo
l’esigenza.

Dimensioni / dimensions:
TA 1 Ø 600 		
TA 1 Ø 700		
TA 1 600x600 		
TA 1 700x700 		

The table top, which is ideal for outdoor
use, comes in a square version, in addition
to the round, so that a number of tables can
be pushed together. The top folds easily for
horizontal stacking, thus allowing for the most
efficient use of space as needs dictate.

TA 2

Another distinguishing trait of this designer
table for bars and restaurants is its range
of options: the frame comes in six different
colours.

La particolarità di questo tavolo di design
per bar e ristoranti risiede anche nella
personalizzazione: la struttura è disponibile in
sei diverse colorazioni.

Tavolo a stelo con treppiede, in
metallo verniciato a polveri
Top reclinabile
Table with 3 feet stem in powdercoated metal
Folding top

The collection also includes tall tables in the
same design.

La collezione include anche tavolini alti con lo
stesso design.

H 740
H 740
H 740
H 740

Dimensioni / dimensions:
TA 2 Ø 600 		
TA 2 700x700		

H 1050
H 1050

Colori e materiali / Colors and materials
OUTDOOR
METALLO / METAL

BIANCO
white
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SENAPE
senf

VERDE SCURO
dark green

GRIGIO SCURO
dark grey
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MELANZANA
aubergine

NERO
black

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

Jeremiah Ferrarese

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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