


2



3

I tavoli a consolle allungabili della serie 
MAYA sono capaci di offrire sino a 16 posti 
comodi e senza alcun intralcio per le gambe 
dei commensali.
I pannelli di prolunga magnetici di cui 
sono dotati sono utilizzabili singolarmente 
per comporre il tavolo della lunghezza 
desiderata, sempre comodamente riposti e 
protetti nel mobiletto multifunzione incluso, 
brevetto esclusivo di Arredo Creativo.

MAYA,
IL TAVOLO ALLUNGABILE 
POLIVALENTE

Conservare i pannelli di prolunga di un 
tavolo nell’armadio o nel ripostiglio è 
senz’altro scomodo, problema comune a 
tutti i tavoli allungabili chiudibili a consolle. 
Arredo Creativo è l’unica azienda che 
ha risolto brillantemente la questione, 
progettando e brevettando un mobiletto 
funzionale ed elegante per tenere a portata 
di mano tutti i pannelli di prolunga del 
tavolo, elegantemente integrato all’interno 
del tavolo chiuso.
Tutti i mobiletti sono dotati di ruote speciali 
gommate a protezione dei pavimenti 
più delicati e sono utilizzabili anche 
separatamente dal tavolo, ovvero come 
complementi di arredo indipendenti (porta 
tv, hifi, mobile di servizio per la tavola ecc.)
Arredo Creativo è da sempre sinonimo di 
tavoli allungabili a consolle e salvaspazio 
intelligenti. Scegliendo un tavolo MAYA si 
possiederà un prodotto dalle caratteristiche 
uniche e 100% made in Italy.

MOBILE CONTENITORE 
MULTIFUNZIONE INTEGRATO
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Il tavolo MAYA 110XL con i suoi 345 cm di 
estensione massima è un vero fuoriclasse capace di 
offrire sino a 16 posti comodi e senza intralci per le 
gambe dei commensali.
I suoi sei pannelli di prolunga magnetici sono 
utilizzabili singolarmente e separatamente per 
creare il tavolo della lunghezza di cui hai bisogno e 
solo quando ti serve, sempre comodamente riposti 
e protetti nel mobiletto contenitore multifunzione 
incluso.
Una persona da sola e senza sforzo è in grado di 
aprire e chiudere il tavolo, senza bisogno di aiuto.

Usalo anche stabilmente aperto con un numero 
minimo di pannelli in cucina o in salotto.
Spostalo facilmente e dove ne hai bisogno, in 
veranda, terrazza, giardino; MAYA passa ovunque in 
casa.
Utilizzalo vantaggiosamente come penisola 
Apri&Chiudi in cucina o piccolo scrittoio nel living, 
anche senza sfilare il mobiletto porta prolunghe 
interno.

MAYA 110XL
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– Mobile contenitore multifunzione su ruote gommate integrato
– Sistema SalvaSpazio incorporato
– Guide telescopiche su cuscinetti a sfera in acciaio garantite a vita
– Gambe in legno massello
– Pannelli di prolunga magnetici e protetti da feltro a tutta lunghezza
– Finitura artigianale in vero frassino laccato a poro aperto

Misure: tavolo chiuso: 110×50 cm | apertura regolabile a piacere fino a 110×345 cm
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MAYA 95XL

Il tavolo MAYA 95XL con la sua ridottissima 
profondità da chiuso di soli 38 cm è un vero 
record della sua categoria, non c’è casa dove non 
possa trovare la giusta collocazione!
Capace di estendersi sino ad una lunghezza di 
ca. 3 metri, ospita sino a 12 posti comodi e senza 
intralci per le gambe dei commensali. I suoi cinque 
pannelli di prolunga magnetici sono utilizzabili 
singolarmente e separatamente per creare il tavolo 
della lunghezza di cui hai bisogno e solo quando ti 
serve, sempre comodamente riposti e protetti nel 
mobiletto contenitore multifunzione incluso.

Una persona da sola e senza sforzo è in grado di 
aprire e chiudere il tavolo, senza bisogno di aiuto.
Usalo anche stabilmente aperto con un numero 
minimo di pannelli in cucina o in salotto, anche in 
veranda, terrazza, giardino; MAYA passa ovunque in 
casa.
 Utilizzalo vantaggiosamente come penisola 
Apri&Chiudi in cucina o piccolo scrittoio nel living, 
anche senza sfilare il mobiletto porta prolunghe 
interno. Un tavolo MAYA è per sempre!
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– Ultracompatto, solo 38 cm di profondità da chiuso
– Mobile contenitore multifunzione su ruote gommate integrato
– Sistema SalvaSpazio incorporato
– Guide telescopiche su cuscinetti a sfera in acciaio garantite a vita
– Gambe in legno massello
– Pannelli di prolunga magnetici e protetti da feltro a tutta lunghezza
– Finitura artigianale in vero frassino laccato a poro aperto

Misure: tavolo chiuso: 95×38 cm | apertura regolabile a piacere fino a 95×290 cm
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SALVASPAZIO
La sedia pieghevole SLIM quando è richiusa 
occupa solo 2 cm di profondità, dunque 
anch’essa una vera salvaspazio nella filosofia di 
utilizzo dello spazio di Arredo Creativo.

ROBUSTISSIMA
Estremamente stabile e robusta a dispetto del 
ridottissimo ingombro, questa è SLIM.
Difficile poterlo dimostrare online ma SLIM è 
una sedia sedia ‘vera’, senza flessioni, chiusure 
accidentali o altri difetti tipici delle pieghevoli. Far 
accomodare un ‘peso massimo’ non sarà più un 
problema!

COMODA
La sedia deve essere comoda, punto. Le 
pieghevoli spesso non lo sono. Lo schienale 
di SLIM è sagomato ed inclinato per adattarsi 
perfettamente alla schiena. Posizionato alla 
giusta altezza consente una seduta comoda e 
rilassata.

FACILE DA RIPORRE
Grazie al suo ingombro minimo la sedia SLIM può 
essere corredata di apposite staffe da parete in 
grado di reggere 4 sedie in poco più di 10 cm o 
di un piccolo e comodo carrello-trolley metallico 
che consente di tenere a portata di mano ben 
12 sedie e di poterle riporre ovunque si desideri 
senza alcuno sforzo!

SEDIE SLIM
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