
MAGGESE 
by Paolo Cappello

Maggese è il tavolo dell’enfasi e della leggerezza. Si pone come elemento 
d’arredo dall’aspetto scultoreo, ma leggero: il metallo curvato delle gambe 
assume una forma simile alla carta dando origine ad un nuovo linguaggio 
d’arredamento che coniuga semplicità costruttiva e formalità. Il piano è 

disponibile sia in versione �ssa che allungabile.

Maggese is the table of emphasis and lightness. It stands as 
a sculptural-looking element of decoration, yet light: the curved metal of 

the legs looks similar to paper, giving rise to a new language of furniture that 
combines simple construction and formality. The top is available in both 

�xed and extendable versions.



*lunghezza | width: 200 cm
larghezza | depth: 100 cm

altezza | height: 75/75,6/76,2 cm
**lunghezza | width: 240 cm

larghezza | depth: 100 cm
altezza | height: 75/75,6/76,2 cm

***lunghezza | width: 300 cm
larghezza | depth: 110 cm

altezza | height: 75/75,6/76,2 cm

DIMENSIONI | DIMENSIONS

la guida Cura e Manutenzione è disponibile su miniforms.com 
Care and Maintenance guide is available at miniforms.com

�le 2D, 3D e fotogra�e sono disponibili su miniforms.com 
2D, 3D �les and hi-res images are available at miniforms.com 

DOWNLOAD | DOWNLOADS

AMBIENTE | ENVIRONMENT
interno | indoor

200*/240**/300***100/110

57,3 26,9 47,9

72

31

47,9 26,9

1 spessore per piani in legno; piano in ceramica 3,6 cm, piano in marmo Palladio Moro 4,2 cm 
thickness for wooden tops; ceramic tops 3,6 cm, Palladio Moro marble top 4,2 cm



FINITURE | FINISHES
PIANO | TOP
Legno | Wood

BASE | BASE
Laccati | Lacquer

Metallo | Metal

Rovere Vintage
Vintage Oak

Noce Canaletto
Canaletto 

Walnut

Rovere 
Fiammato

Flamed Oak

Rovere 
Termotrattato

Heat-Treated Oak

Frassino Nero 
Black Ash

Palladio Moro
Palladio Moro

Marmo | Marble

Gres Porcellanato | Porcelain Stoneware (Ceramic)

Statuario Bianco
Statuario White

Thundernight
Thundernight

Étoile Gris
Étoile Gris

Emperador
Emperador

Nero
Black

RAL: 9005

Oro Rosa Opaco
Rose Gold Matt

Bronzè
Bronze

Palladio MoroPalladio Doge


