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RIBALTINO
Fisso | Fix top

Ribaltino è un tavolo dalle dimensioni contenute, leggero 
e funzionale grazie alla sua infinita accostabilità. Grazie ad 
un giunto in pressofusione di alluminio a tre vie e quattro 
tubolari in acciaio calandrato, si ottiene in pochi attimi un 
elegante tavolino da inserire con agilità ovunque vi sia la 
necessità di un appoggio. Conquista per le sue linee semplici 
e contemporanee e per l’estrema facilità con cui può essere 
riposto se non utilizzato.

Ribaltino is a folding table with small dimensions, light and 
functional thanks to its infinite accessibility. Thanks to a 
three-way die-cast aluminiumjoint and four calendered steel 
tubes, an elegant table can be created in just a few moments 
to be easily inserted wherever there is a need for support. It 
captivates with its simple and contemporary lines and for the 
extreme ease with which it can be stored when not used.

DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI

DIMENSIONI
DIMENSIONS

STRUTTURA . PIANO
STRUCTURE . TOP

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

cm ø69 x 59
Tondo . Round

Nero . Nero
Black . Black RIST20F90 + RITO11P90

INDOOR . OUTDOORBianco . Bianco
White . White RIST20F93 + RITO11P93

Rosso . Rosso
Red . Red RIST20F30 + RITO11P30

cm 69 x 59
Quadro . Square

Nero . Nero
Black . Black RIST20F90 + RITO21P90

INDOOR . OUTDOORBianco . Bianco
White . White RIST20F93 + RITO21P93

Rosso . Rosso
Red . Red RIST20F30 + RITO21P30

h.75 | 12,10 kg (imballo escluso . packaging excluded)
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RIBALTINO
Ribaltabile | Tilt top

Ribaltino è un tavolo dalle dimensioni contenute, leggero 
e funzionale grazie alla sua infinita accostabilità. Grazie ad 
un giunto in pressofusione di alluminio a tre vie e quattro 
tubolari in acciaio calandrato, si ottiene in pochi attimi un 
elegante tavolino da inserire con agilità ovunque vi sia la 
necessità di un appoggio. Conquista per le sue linee semplici 
e contemporanee e per l’estrema facilità con cui può essere 
riposto se non utilizzato.

Ribaltino is a folding table with small dimensions, light and 
functional thanks to its infinite accessibility. Thanks to a 
three-way die-cast aluminiumjoint and four calendered steel 
tubes, an elegant table can be created in just a few moments 
to be easily inserted wherever there is a need for support. It 
captivates with its simple and contemporary lines and for the 
extreme ease with which it can be stored when not used.

DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI

DIMENSIONI
DIMENSIONS

STRUTTURA . PIANO
STRUCTURE . TOP

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

cm ø69 x 59
Tondo . Round

Nero . Nero
Black . Black RIST10F90 + RITO11P90

INDOOR . OUTDOORBianco . Bianco
White . White RIST10F93 + RITO11P93

Rosso . Rosso
Red . Red RIST10F30 + RITO11P30

cm 69 x 59
Quadro . Square

Nero . Nero
Black . Black RIST10F90 + RITO21P90

INDOOR . OUTDOORBianco . Bianco
White . White RIST10F93 + RITO21P93

Rosso . Rosso
Red . Red RIST10F30 + RITO21P30

h.75 | 10,97 kg (imballo escluso . packaging excluded)
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RIBALTINO
Fisso Alto | Fix top

Ribaltino è un tavolo dalle dimensioni contenute, leggero 
e funzionale grazie alla sua infinita accostabilità. Grazie ad 
un giunto in pressofusione di alluminio a tre vie e quattro 
tubolari in acciaio calandrato, si ottiene in pochi attimi un 
elegante tavolino da inserire con agilità ovunque vi sia la 
necessità di un appoggio. Conquista per le sue linee semplici 
e contemporanee e per l’estrema facilità con cui può essere 
riposto se non utilizzato.

Ribaltino is a folding table with small dimensions, light and 
functional thanks to its infinite accessibility. Thanks to a 
three-way die-cast aluminiumjoint and four calendered steel 
tubes, an elegant table can be created in just a few moments 
to be easily inserted wherever there is a need for support. It 
captivates with its simple and contemporary lines and for the 
extreme ease with which it can be stored when not used.

DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI

DIMENSIONI
DIMENSIONS

STRUTTURA . PIANO
STRUCTURE . TOP

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

cm ø69 x 59
Tondo . Round

Nero . Nero
Black . Black RIST40F90 + RITO11P90

INDOOR . OUTDOORBianco . Bianco
White . White RIST40F93 + RITO11P93

Rosso . Rosso
Red . Red RIST40F30 + RITO11P30

cm 69 x 59
Quadro . Square

Nero . Nero
Black . Black RIST40F90 + RITO21P90

INDOOR . OUTDOORBianco . Bianco
White . White RIST40F93 + RITO21P93

Rosso . Rosso
Red . Red RIST40F30 + RITO21P30

h.104 | 11,24 kg (imballo escluso . packaging excluded)
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RIBALTINO
Ribaltabile Alto| Tilt top

Ribaltino è un tavolo dalle dimensioni contenute, leggero 
e funzionale grazie alla sua infinita accostabilità. Grazie ad 
un giunto in pressofusione di alluminio a tre vie e quattro 
tubolari in acciaio calandrato, si ottiene in pochi attimi un 
elegante tavolino da inserire con agilità ovunque vi sia la 
necessità di un appoggio. Conquista per le sue linee semplici 
e contemporanee e per l’estrema facilità con cui può essere 
riposto se non utilizzato.

Ribaltino is a folding table with small dimensions, light and 
functional thanks to its infinite accessibility. Thanks to a 
three-way die-cast aluminiumjoint and four calendered steel 
tubes, an elegant table can be created in just a few moments 
to be easily inserted wherever there is a need for support. It 
captivates with its simple and contemporary lines and for the 
extreme ease with which it can be stored when not used.

DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI

DIMENSIONI
DIMENSIONS

STRUTTURA . PIANO
STRUCTURE . TOP

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

cm ø69 x 59
Tondo . Round

Nero . Nero
Black . Black RIST30F90 + RITO11P90

INDOOR . OUTDOORBianco . Bianco
White . White RIST30F93 + RITO11P93

Rosso . Rosso
Red . Red RIST30F30 + RITO11P30

cm 69 x 59
Quadro . Square

Nero . Nero
Black . Black RIST30F90 + RITO21P90

INDOOR . OUTDOORBianco . Bianco
White . White RIST30F93 + RITO21P93

Rosso . Rosso
Red . Red RIST30F30 + RITO21P30

h.104 | 11,55 kg (imballo escluso . packaging excluded)


