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I segni grafici della linea retta, la linea curva e il
cerchio formano oggi tavolino e appendiabiti,
trasformando la panca Maki in un’isola
multifunzionale che permette di personalizzare aree
pubbliche e sale d’attesa con elementi essenziali di
forte personalità.

I nuovi accessori permettono di interpretare la
modularità di Maki con infinite soluzioni.
Essi infatti sono posizionabili a piacimento, accolti dai
fori ripetuti sulla seduta, realizzata in multistrato

:
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impiallacciato o laminato ad alta pressione HPL.
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Entrambi sono proposti in legno naturale, legno tinto,
oppure nella versione in metallo verniciato, il cui
colore è abbinato alla base metallica. L’altezza dei
tavolini dalla seduta può essere di 15 o 25 centimetri;
30 centimetri, invece, è la misura del diametro.
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