JUICE
by e-ggs

Juice è un tavolo statuario, dal sapore meditativo. Trova la
propria sostanza nel basamento, dove lunghi gambi in legno
afferrano l’anello inferiore, avvolgendolo. Juice diventa quindi
un tavolo che si sviluppa sull’equilibrio tra spazi pieni e vuoti,
creando una sensazione di perfetta calma.
Juice is a monumental table with a meditative air.
Its essence lies in the base, where the long wooden legs
attach to a ring, encircling it. Juice, a table developed around
the balance between filled and empty spaces, creates
a sensation of perfect calmness.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

*lunghezza | width: 155 cm
larghezza | depth: 155 cm
altezza | height: 75/75,6 cm
**lunghezza | width: 165 cm
larghezza | depth: 165 cm
altezza | height: 75/75,6 cm
***lunghezza | width: 180 cm
larghezza | depth: 180 cm
altezza | height: 75/75,6 cm
ø155*/ø165**/ø180***
41

71

56,4

lunghezza | width: 155 cm
larghezza | depth: 155 cm
altezza | height: 75/75,6 cm
155
41

71

56,4

1 spessore per piani in legno; piano in ceramica 4,6 cm | thickness for wooden tops; ceramic tops 4,6 cm

AMBIENTE | ENVIRONMENT
interno | indoor

DOWNLOAD | DOWNLOADS
la guida Cura e Manutenzione è disponibile su miniforms.com
Care and Maintenance guide is available at miniforms.com
file 2D, 3D e fotografie sono disponibili su miniforms.com
2D, 3D files and hi-res images are available at miniforms.com

FINITURE | FINISHES
PIANO | TOP
Legno | Wood

Rovere
Fiammato
Flamed Oak

Rovere Vintage
Vintage Oak

Rovere
Termotrattato
Heat-Treated Oak

Frassino Nero
Black Ash

Noce Canaletto
Canaletto
Walnut

*Gres Porcellanato | Porcelain Stoneware (Ceramic)

Statuario Bianco
Statuario White

Thundernight
Thundernight

Étoile Gris
Étoile Gris

Emperador
Emperador

BASE | BASE
Legno | Wood

Rovere
Fiammato
Flamed Oak

Frassino Nero
Black Ash

Noce Canaletto
Canaletto
Walnut

*il piano tondo é disponibile solo nella dimensione Ø155 | round version only available in Ø155

JUICE
by e-ggs

Juice è un tavolo statuario, dal sapore meditativo. Trova la
propria sostanza nel basamento, dove lunghi gambi in legno
afferrano l’anello inferiore, avvolgendolo. Juice diventa quindi
un tavolo che si sviluppa sull’equilibrio tra spazi pieni e vuoti,
creando una sensazione di perfetta calma.
Juice is a monumental table with a meditative air.
Its essence lies in the base, where the long wooden legs
attach to a ring, encircling it. Juice, a table developed around
the balance between filled and empty spaces, creates
a sensation of perfect calmness.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

*lunghezza | width: 220 cm
larghezza | depth: 135 cm
altezza | height: 75/75,6 cm
**lunghezza | width: 260 cm
larghezza | depth: 135 cm
altezza | height: 75/75,6 cm
***lunghezza | width: 300 cm
larghezza | depth: 135 cm
altezza | height: 75/75,6 cm
220*/260**/300***

135
41

71

AMBIENTE | ENVIRONMENT
interno | indoor

DOWNLOAD | DOWNLOADS
la guida Cura e Manutenzione è disponibile su miniforms.com
Care and Maintenance guide is available at miniforms.com
file 2D, 3D e fotografie sono disponibili su miniforms.com
2D, 3D files and hi-res images are available at miniforms.com

1 spessore per piani in legno; piano in ceramica 4,6 cm | thickness for wooden tops; ceramic tops 4,6 cm

FINITURE | FINISHES
PIANO | TOP
Legno | Wood

Rovere
Fiammato
Flamed Oak

Rovere Vintage
Vintage Oak

Rovere
Termotrattato
Heat-Treated Oak

Frassino Nero
Black Ash

Noce Canaletto
Canaletto
Walnut
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BASE | BASE
Legno | Wood

Rovere
Fiammato
Flamed Oak

Frassino Nero
Black Ash

Noce Canaletto
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