
ARREDO CANTINA    tavoli tondi  listino di riferimento           ATTENZIONE     ogni singolo pezzo da valutare su questa base

Tavoli tondi da vecchie botti normalmente fine 800/inizi 900  misure varie in quercia/rovere spessore doghe circa 45/50mm  normalmente diametro variabile da 120 a 180cm
raramente + grandi

materiale rovere antico da vecchie botti ricondizionato
dimensioni tondo  circa 130   h 85 850,00€                     

tondo  circa 150   h 85 900,00€                     

finitura naturale cerato -€                           
fondo nitro -€                           

disponibilità buona
varianti piede centrale rastremato   maggiorazione 250,00€                     

doppie gambe senza croce centrale -€                           
gambe a chiudere verso il centro -€                           

varie
altezze diverse da 75 a 100 



ARREDO CANTINA  sedie  
listino di riferimento           ATTENZIONE     ogni singolo pezzo da valutare su questa base

sedie da doghe unite a mezzo traversi in legno .  Misure simili ma non uguali ( fatte singolarmente con doghe di misure  
compatibili ma non uguali )

materiale rovere antico da vecchie botti ricondizionato
dimensioni altezza totale circa 130 larghezza circa 40 seduta h circa 55

con distanziali in legno e chiodi di legno 280,00€                     

finitura naturale cerato -€                           
fondo nitro -€                           

disponibilità buona
varianti distanziali tondi legno -€                           

distanziali metallo colorato 30,00€                       
distanziali metallo inox 30,00€                       
seduta piena 50,00€                       

varie
misure diverse anche oversize



ARREDO CANTINA  scaffalature espositori 
doghe inclinate di rovere di lunghezza diversa e struttura in abete vecchio spazzolato la larghezza è in base
alla lunghezza delle doghe ( capacità 15bottiglie/doga su larghezza cm 120) 

materiale doghe rovere antico  e abete vecchio spazzolato
dimensioni altezza totale circa 180 larghezza circa 120 profondita circa 23

6 doghe / 1 ripiano 700,00€                     

finitura doghe naturale cerato e abete tinto e cerato -€                           
colori diversi ma doghe comunque in patina ( scure) 

disponibilità buona
varianti struttura in rovere antico in sostituzione all'abete ( con fon-

dale standard tinto ) 450,00€                     

varie
accoppiabile e abbinabile a mensole pupitre e altre a formare pareti attrezzate
su misura



ARREDO CANTINA    tavoli rettangolari  listino di riferimento           ATTENZIONE     ogni singolo pezzo da valutare su questa base

tavoli  con piano in unica tavola ( normalmente rovere   - raramente olmo ,   cedro  ) di spessore 100/120mm  larghezza variabile da 850<1000 trattato idrorepellente
con 2 piedi di pari materiale - spessore 

materiale base   rovere
dimensioni larghezza 850<1000 lunghezza 1600 900,00€                     

larghezza 850<1000 lunghezza 1800 1.000,00€                  
larghezza 850<1000 lunghezza 2000 1.100,00€                  
larghezza 800<950 lunghezza 2200 1.150,00€                  
larghezza 800<950 lunghezza 2400 1.300,00€                  
larghezza 800<900 lunghezza 2600 1.450,00€                  
larghezza 800<900 lunghezza 2800 1.600,00€                  

finitura naturale con idrorepellente -€                           
verniciato -€                           

disponibilità scarsa   -   dipende dalle misure     
varianti

possibilità piedi a lama in acciaio di foggie / finiture diverse -€                           
lunghezze maggiori ( tranne rare eccezioni diventa evidente la -€                           
rastrematura del tronco )

varie
peso rilevante  



ARREDO CANTINA    tavoli rettangolari  listino di riferimento           ATTENZIONE     ogni singolo pezzo da valutare su questa base

tavoli  con piano a tavole giuntate  (  rovere- castagno - olmo - frassino - cedro  ) di spessore 40<60mm tavole non parallele, taglio sega a vista superiore e piallate
a mano ,  laterali con bordi a seguire il tronco      piedi in legno o metallo

materiale base   rovere   piedi a base rettangolare rovere in rovere
dimensioni larghezza 800 lunghezza 1600 600,00€                     

larghezza 800 lunghezza 1800 650,00€                     
larghezza 800 lunghezza 2000 710,00€                     
larghezza 800<900 lunghezza 2200 780,00€                     
larghezza 900 lunghezza 2400 880,00€                     
larghezza 900 lunghezza 2600 1.000,00€                  
larghezza 900 lunghezza 2800 1.150,00€                  

finitura naturale con idrorepellente -€                           
tintato e verniciato  ( da naturale a noce scuro) maggiorazione 120,00€                     

disponibilità buona 
varianti 4 piedi da travi antiche recuperate maggiorazione 80,00€                       

2 piedi tavole antiche a filo maggiorazione 220%
larghezza  mm 1000 maggiorazione 10%
larghezza mm 1200 maggiorazione 15%

varie
possibilità piedi a lama in acciaio di foggie / finiture diverse
lunghezze in tavola unica lunghezza fino a ml 4 oltre a tavole
 alternate giuntate in testa



ARREDO CANTINA    tavoli rettangolari  listino di riferimento          

tavoli  con piano a tavole giuntate di abete vecchio spazzolato spessore piano mm 40<45 e   , 
piedi in abete da travi prismate spazzolate

materiale abete spazzolato
dimensioni larghezza 800 lunghezza 1600 450,00€                     

larghezza 800 lunghezza 1800 500,00€                     
larghezza 800 lunghezza 2000 550,00€                     
larghezza 800<900 lunghezza 2200 600,00€                     
larghezza 900 lunghezza 2400 650,00€                     
larghezza 900 lunghezza 2600 700,00€                     
larghezza 900 lunghezza 2800 750,00€                     

finitura naturale con idrorepellente -€                           
tintato e verniciato  ( da naturale a noce scuro) maggiorazione 200,00€                     

disponibilità buona 
varianti larghezza  mm 1000 maggiorazione 10%

larghezza mm 1200 maggiorazione 15%
-€                           

varie
possibilità piedi a lama in acciaio di foggie / finiture diverse
lunghezze in tavola unica lunghezza fino a ml 4 oltre a tavole
 alternate giuntate in testa
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