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I tavoli a consolle allungabili della serie MAYA 
possono essere utilizzati nelle situazioni più 
disparate e facilmente spostati dove occorre. La 
loro versatilità rende superfluo l'avere in casa più 
tavoli come spesso invece accade.
I pannelli di prolunga di cui sono dotati sono 
utilizzabili singolarmente per comporre il tavolo 
della lunghezza desiderata, da 4 sino a 16 posti, 
sempre comodamente riposti nel mobiletto 
multifunzione su ruote integrato nel tavolo e 
protetti da graffi e polvere.
La profondità record da chiuso di soli 38 cm del 
tavolo MAYA 95XL lo rende inseribile in qualsiasi 
spazio della casa senza rinunciare ai suoi 12 comodi 
posti a tutta apertura. Il capotavola doppio da 110 
cm di MAYA 110XL consente di avere il massimo 
spazio in tavola. L'utilizzo combinato del legno 
massello e di guide in acciaio 'Made in Germany' 
garantisce pregio e solidità al prodotto.

MAYA,
IL TAVOLO ALLUNGABILE 
POLIVALENTE

Conservare i pannelli di prolunga di un tavolo 
nell’armadio o nel ripostiglio è senz’altro 
scomodo, un 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. 
Perfettamente protetti dagli urti e dalla polvere 
I pannelli di prolunga possono quindi essere 
utilizzati con rapidità per ottenere l'estensione 
desiderata del tavolo.
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 ed arredi 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 350 cm di 
estensione massima e capotavola doppio 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 sono utilizzabili 
singolarmente e separatamente per creare il tavolo 
della lunghezza di cui hai bisogno. Interamente 
protetti da feltro sul retro e con agganci a scatto 
vengono sempre comodamente riposti nel 
mobiletto contenitore multifunzione a corredo. 
Una persona da sola e senza sforzo è in grado di 
aprire e chiudere il tavolo, senza bisogno di aiuto.

Puoi tenerlo anche sempre aperto con uno o due 
pannelli per l'uso giornaliero. Spostalo facilmente e 
dove ne hai bisogno, in veranda, terrazza, giardino; 
MAYA passa ovunque!
Utilizzalo vantaggiosamente come penisola 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
– Guide telescopiche su cuscinetti a sfera in acciaio garantite a vita
– Doppie Gambe di supporto centrali a scomparsa
– Struttura interamente in legno massello nobilitato frassino
– Pannelli di prolunga con aggancio a scatto protetti da feltro a tutta lunghezza
– Finitura artigianale, laccatura manuale a poro aperto

Misure: tavolo chiuso 110×50 cm | apertura regolabile a piacere fino a 350 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 ambiente dove 
non possa trovare la giusta collocazione!
Ospita sino a 12 posti comodi e senza intralci per 
le gambe dei commensali. I suoi cinque pannelli 
di prolunga sono utilizzabili singolarmente e 
separatamente per creare il tavolo della lunghezza 
di cui hai bisogno. Interamente protetti da feltro 
sul retro e con agganci a scatto vengono sempre 
comodamente riposti nel mobiletto contenitore 
multifunzione a corredo. 

Una persona da sola e senza sforzo è in grado di 
aprire e chiudere il tavolo, senza bisogno di aiuto.
Puoi tenerlo anche sempre aperto con uno o due 
pannelli per l'uso giornaliero. Spostalo facilmente e 
dove ne hai bisogno, in veranda, terrazza, giardino; 
MAYA passa ovunque!
Utilizzalo vantaggiosamente come penisola in 
cucina o piccolo scrittoio nel living, anche senza 
sfilare il mobiletto porta prolunghe interno.
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– Ultracompatto, solo 38 cm di profondità da chiuso
– Mobile contenitore multifunzione su ruote gommate integrato
– Guide telescopiche su cuscinetti a sfera in acciaio garantite a vita
– Doppie Gambe di supporto centrali a scomparsa
– Struttura interamente in legno massello nobilitato frassino
– Pannelli di prolunga con aggancio a scatto protetti da feltro a tutta lunghezza
– Finitura artigianale, laccatura manuale a poro aperto

Misure: tavolo chiuso 95×38 cm | apertura regolabile a piacere fino a 288 cm
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I tavoli allungabili MAYA integrano 
sempre l'elegante mobile 
multifunzione indipendente che 
contiene tutti i pannelli di prolunga.

Utilizza le due gambe di supporto centrali per dare la 
massima stabilità al tavolo

Aperto con un solo pannello di prolunga MAYA può essere utilizzato 
come un normale tavolo da 4 posti per uso giornaliero
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SALVASPAZIO
La sedia pieghevole SLIM richiusa occupa solo 
2 cm di profondità, una vera salvaspazio nella 
nostra filosofia di sfruttamento intelligente 
dello spazio.

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

COMODA
Una 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. La seduta è svasata ed accogliente.

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 con facilità.

SEDIE SLIM
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