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ARREDAMENTI

There are details that make an article unique with a simple 
glamour details.

In the bi-color project, Vela Arredameti has done it with two 
historical articles of its production by combining two different 
coloring technologies: thus the brightness of the galvanic 
finishes, which contrast with the traditional painting, is 
enhanced by brightness, enriching with style and elegance the 
whole shape of the table.

Vela Arredamenti: solid emotions creators.

Vela  Arredamenti

Ci sono dettagli che rendono un articolo unico con un semplice 
dettaglio di raffinatezza.

In questo progetto di articoli bicolor, Vela Arredameti l’ha fatto 
con due articoli storici della sua produzione e unendo due 
tecnologie di colorazione diverse: così la lucentezza delle finiture 
galvaniche, che contrastano con la verniciatura tradizionale,  si 
esalta per luminosità, arricchendo di stile ed eleganza l’intera 
forma del tavolo.

Vela Arredamenti: produttori di solide emozioni.

Vela  Arredamenti
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PETALI-BI, a historical article of Vela Arredamenti’s production, is 
the subject of a restyling project that gives it new characteristics 
of elegance and dynamism with a two-color column where the 
broken line and two components, united by a particular graft, 
react differently in the light and enrich the character base giving 
a new location to this base of classic design.

PETALI-BI, un articolo storico della produzione di Vela 
Arredamenti, è oggetto di un progetto di restyling che gli 
conferisce nuove caratteristiche di eleganza e dinamicità con 
una colonna bi-colore dove la linea spezzata e due componenti, 
uniti da un particolare innesto, reagiscono diversamente alla 
luce e arricchscono la base di carattere donando una nuova 
collocazione a questa base del design classico.
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PETALI-BI-4
Tavolo in acciaio con tubo bicolore
base 62x62cm - h 73cm
Piano in marmo / 
marmo ceramico 90x90cm

PETALI-BI-4-GAL
Tavolo in acciaio con tubo e base bicolore
base 62x62cm / h 73cm
Piano in marmo / 
marmo ceramico 90x90cm

PETALI-BI-3
Tavolo in acciaio con tubo bicolore
base ø64cm / h 73cm
Piano in marmo / marmo ceramico Ø80cm

PETALI-BI-3-GAL
Tavolo in acciaio con tubo e base bicolore
base ø64cm / h 110cm
Piano in marmo / marmo ceramico  Ø70cm 
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PETALI-BI-3
base ø64cm
h 73cm
Top ø80cm

PETALI-BI-4
base 62x62cm
h 73cm
Top 90x90cm

PETALI-BI-3-FF
base ø64cm
h 110cm
Top ø70cm

PETALI-BI-4-FF
base 62x62cm
h 110cm
Top 80x80cm

PETALI-BI-3

PETALI-BI-4

PETALI-3-FF

PETALI-4-FF
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...Il design pulito e lineare delle basi SLIM viene ora spezzato da 
un contrasto cromatico che gli dona ancor più stile ed eleganza. 
Il progetto bi-color, con l’applicazione di un particolare innesto 
sulle colonne, coinvolge anche l’articolo più classico di Vela 
Arredamenti e dà vita alla SLIM-BI, una base estremamente 
versatile e disponibile in tanti formati e colori diversi.
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SLIM-BI-40
Tavolo in acciaio con tubo e base bicolore
base ø40cm / h 72cm
Piano in marmo / 
marmo ceramico nero Ø80cm

SLIM-BI-60
Tavolo in acciaio con tubo bicolore
base ø60cm / h 72cm
Piano in marmo / 
marmo ceramico nero Ø120cm

SLIM-BI-44
Tavolo in acciaio con tubo e base 
bicolore
base 40x40cm / h 72cm
Piano in marmo / 
marmo ceramico nero 80x80cm

SLIM-BI-40-FF
Tavolo in acciaio con tubo e base 
bicolore
base ø40cm / h 110cm
Piano in marmo / 
marmo ceramico nero Ø70cm
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SLIM-BI-40
base ø40cm 
h 72cm
top Ø80cm

SLIM-BI-80
base ø80cm 
h 72cm
top Ø150cm

SLIM-BI-40-FF
base ø40cm 
h 110cm
top Ø70cm

SLIM-BI-60
base ø60cm 
h 72cm
top Ø120cm

SLIM-BI-44
base 40x40cm 
h 72cm
top 80x80cm

SLIM-BI-88
base 80x80cm 
h 72cm
top 150x150cm

SLIM-BI-4-FF
base ø40cm 
h 110cm
top 70x70cm

SLIM-BI-66
base 60x60cm 
h 72cm
top 120x120cm
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