Little T, 878/TQ-50 (indoor)
design — Potocco D&D

Little T, 878/TQ-50
tavolino \ coffee table

La rigorosa struttura in metallo goffrato anima il disegno dei tavolini Little
T. Proposti in tre dimensioni e altezze
diverse, i tavolini sono ideali come piano d’appoggio fianco e fronte divano o
a creare differenti composizioni. Con
piano in grès porcellanato o marmo,
sono pensati per l’utilizzo sia in ambiti domestici che contract. Sono inoltre
disponibili nella versione per outdoor.

The rigorous embossed metal structure
animates the design of the Little T coffee tables. Available in three different
sizes and heights, these tables are ideal
as a side or front sofa table, creating
different compositions. With laminated porcelain or marble top, they are designed for both domestic and contract
ambiences. They are also available in
the outdoor version.
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Little T, 878/TQ-50 (indoor)
Informazioni tecniche \ Technical information

Descrizione tecnica \
Technical description

Tavolino con struttura in ottone
brunito o metallo verniciato antracite
goffrato e piano in grès porcellanato o
marmo. Finiture di collezione.

Coffee table with bronzed brass or
anthracite embossed lacquered metal
frame and laminated porcelain or
marble top. Materials as per collection.

Dimensioni \
Dimensions

Imballaggi \
Packaging

PACKAGING
2 box = m3 0.20
gross weight laminated porcelain − Kg 19
gross weight marble − Kg 26
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Little T, 878/TQ-50 (indoor)
Finiture \ Finishes

Finiture base \

Metallo \ Metal

Base finishes

Verniciato Antracite Goffrato \
Anthracite Embossed Lacquered

Finiture piano \
Top finishes

Ottone Brunito \
Bronzed Brass

Grès Porcellanato \ Grès Porcellanato

Ossido Nero \
Black Ossido
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Little T, 878/TQ-50 (indoor)
Finiture \ Finishes

Finiture piano \
Top finishes

Marmo \ Marble

Bianco Carrara Opaco \
Matt White Carrara

Bianco Carrara Lucido \
Glossy White Carrara

Iron Silver \
Iron Silver

Grigio Carnico \
Grigio Carnico

Dark Emperador \
Dark Emperador
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Little T, 878/TQ-50 (indoor)
Collezione Little T \
Little T collection

878/TQ-50
tavolino \ coffee table

Famiglia di tavolini con struttura
in ottone brunito o metallo
verniciato antracite goffrato e piano
in grès porcellanato o marmo.
Finiture di collezione.

878/TQ-100
tavolino \ coffee table

Family of coffee tables with bronzed
brass or anthracite embossed
lacquered metal frame and
laminated porcelain or marble top.
Materials as per collection.

878/TR
tavolino \ coffee table
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Little T, 878/TQ-100 (indoor)
design — Potocco D&D

Little T, 878/TQ-100
tavolino \ coffee table

La rigorosa struttura in metallo goffrato anima il disegno dei tavolini Little
T. Proposti in tre dimensioni e altezze
diverse, i tavolini sono ideali come piano d’appoggio fianco e fronte divano o
a creare differenti composizioni. Con
piano in grès porcellanato o marmo,
sono pensati per l’utilizzo sia in ambiti domestici che contract. Sono inoltre
disponibili nella versione per outdoor.

The rigorous embossed metal structure
animates the design of the Little T coffee tables. Available in three different
sizes and heights, these tables are ideal
as a side or front sofa table, creating
different compositions. With laminated porcelain or marble top, they are designed for both domestic and contract
ambiences. They are also available in
the outdoor version.
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Little T, 878/TQ-100 (indoor)
Informazioni tecniche \ Technical information

Descrizione tecnica \
Technical description

Tavolino con struttura in ottone
brunito o metallo verniciato antracite
goffrato e piano in grès porcellanato o
marmo. Finiture di collezione.

Coffee table with bronzed brass or
anthracite embossed lacquered metal
frame and laminated porcelain or
marble top. Materials as per collection.

Dimensioni \
Dimensions

Imballaggi \
Packaging

PACKAGING
2 box = m3 0.20
gross weight laminated porcelain − Kg 65
gross weight marble − Kg 85
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Little T, 878/TQ-100 (indoor)
Finiture \ Finishes

Finiture base \

Metallo \ Metal

Base finishes

Verniciato Antracite Goffrato \
Anthracite Embossed Lacquered

Finiture piano \
Top finishes

Ottone Brunito \
Bronzed Brass

Grès Porcellanato \ Grès Porcellanato

Ossido Nero \
Black Ossido
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Little T, 878/TQ-100 (indoor)
Finiture \ Finishes

Finiture piano \
Top finishes

Marmo \ Marble

Bianco Carrara Opaco \
Matt White Carrara

Bianco Carrara Lucido \
Glossy White Carrara

Iron Silver \
Iron Silver

Grigio Carnico \
Grigio Carnico

Dark Emperador \
Dark Emperador
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Little T, 878/TQ-100 (indoor)
Collezione Little T \
Little T collection

878/TQ-50
tavolino \ coffee table

Famiglia di tavolini con struttura
in ottone brunito o metallo
verniciato antracite goffrato e piano
in grès porcellanato o marmo.
Finiture di collezione.

878/TQ-100
tavolino \ coffee table

Family of coffee tables with bronzed
brass or anthracite embossed
lacquered metal frame and
laminated porcelain or marble top.
Materials as per collection.

878/TR
tavolino \ coffee table
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Little T, 878/TR (indoor)
design — Potocco D&D

Little T, 878/TR
tavolino \ coffee table

La rigorosa struttura in metallo goffrato anima il disegno dei tavolini Little
T. Proposti in tre dimensioni e altezze
diverse, i tavolini sono ideali come piano d’appoggio fianco e fronte divano o
a creare differenti composizioni. Con
piano in grès porcellanato o marmo,
sono pensati per l’utilizzo sia in ambiti domestici che contract. Sono inoltre
disponibili nella versione per outdoor.

The rigorous embossed metal structure
animates the design of the Little T coffee tables. Available in three different
sizes and heights, these tables are ideal
as a side or front sofa table, creating
different compositions. With laminated porcelain or marble top, they are designed for both domestic and contract
ambiences. They are also available in
the outdoor version.
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Little T, 878/TR (indoor)
Informazioni tecniche \ Technical information

Descrizione tecnica \
Technical description

Tavolino con struttura in ottone
brunito o metallo verniciato antracite
goffrato e piano in grès porcellanato o
marmo. Finiture di collezione.

Coffee table with bronzed brass or
anthracite embossed lacquered metal
frame and laminated porcelain or
marble top. Materials as per collection.

Dimensioni \
Dimensions

Imballaggi \
Packaging

PACKAGING
2 box = m3 0.20
gross weight laminated porcelain - kg 69
gross weight marble − Kg 97
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Little T, 878/TR (indoor)
Finiture \ Finishes

Finiture base \

Metallo \ Metal

Base finishes

Verniciato Antracite Goffrato \
Anthracite Embossed Lacquered

Finiture piano \
Top finishes

Ottone Brunito \
Bronzed Brass

Grès Porcellanato \ Grès Porcellanato

Ossido Nero \
Black Ossido
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Little T, 878/TR (indoor)
Finiture \ Finishes

Finiture piano \
Top finishes

Marmo \ Marble

Bianco Carrara Opaco \
Matt White Carrara

Bianco Carrara Lucido \
Glossy White Carrara

Iron Silver \
Iron Silver

Grigio Carnico \
Grigio Carnico

Dark Emperador \
Dark Emperador
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Little T, 878/TR (indoor)
Collezione Little T \
Little T collection

878/TQ-50
tavolino \ coffee table

Famiglia di tavolini con struttura
in ottone brunito o metallo
verniciato antracite goffrato e piano
in grès porcellanato o marmo.
Finiture di collezione.

878/TQ-100
tavolino \ coffee table

Family of coffee tables with bronzed
brass or anthracite embossed
lacquered metal frame and
laminated porcelain or marble top.
Materials as per collection.

878/TR
tavolino \ coffee table
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