
LessLess è una famiglia completa di tavoli, rettangolari e quadrati, laccati in diversi colori. Una struttura 
in alluminio, la cui resistenza è tutta affidata ad un gioco di spigoli e pieghe. Il profilo esterno del piano 
orizzontale è sottilissimo e la rigidità è ottenuta piegando la lamiera di alluminio secondo piani inclinati. 
Disegnati originariamente per la Fondation Cartier a Parigi, i tavoli LessLess rivelano la loro estrema eleganza 
e leggerezza in ogni ambiente.

CARATTERISTICHE
Serie di tavoli in alluminio. Le quattro gambe sono sagomate a L, con ali di 45 mm e spessore 
di 8 mm. La disponibilità di varie misure e colori, consente usi e possibilità diverse.
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Dimensioni espresse in millimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le 
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.molteni.it
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FINITURE STRUTTURA E PIANO
bianco calce - platino - antracite - nero - arancio - 
rosso veneziano - dolomite - argilla - grigio argento (colore speciale) - rosso LessLess (colore speciale)

A richiesta è possibile realizzare il tavolo negli altri colori opachi della gamma Molteni.  

FINITURE

PIANO

GAMBE

PIEDI

Dimensioni espresse in millimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le 
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.molteni.it
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INFORMAZIONI TECNICHE

GAMBE
Angolare in estruso d’alluminio verniciato nei colori della gamma Molteni.

PIANO TAVOLO
Lamiera d’alluminio scatolata rinforzata con spicchi in lamiera piegata e nervata, assiemati tra loro con 
incollaggio epossidico verniciato nei colori della gamma Molteni.

PIEDI
Nylon.

DIMENSIONI

tavoli H 720
L 1900 P 900 L 1600 P 800

 
L 1600 P 500

TLA/1 TLA/2 TLA/3

TLA/10 TLA/4 TLA/5

tavoli H 720
L 2300 P 1000 L 1400 P 1400 L 1000 P 1000

TLA/6 TLA/7 TLA/8

tavoli H 350
L 1600 P 800 L 1400 P 1400 L 1000 P 1000



fINItUrE

bianco calce

avorio

perla

silice

sabbia

platino

duna

argilla

dolomite

bordeaux

moka

arancio

senape

caramello

carta da zucchero

acquamarina

rosso veneziano

piombo

antracite

nero

rosso lessless

laccato 
opaco/
laccato poro 
aperto

laccato 
lucido

vetro
colorato

vetro acidato
colorato
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solo laccato opaco



fINItUrE

essenze

eucalipto

noce canaletto

rovere grigio

rovere nero

olmo scuro

olmo chiaro

cedro

marmo bianco carrara

marmo calacatta

marmo rosso francia

marmo emperador dark

marmo grigio carnico

granito nero assoluto

gres bianco

gres antracite

cromo nero

parti metalliche

alluminio lucido

peltro

marmi gres



bianco calce

perla

cartapaglia
fAccIATA gLIss quIck, gLIss wALk-IN

bianco

antracite

perla

natural

dark

Millerighe dark disponibile anche per 
gliss walk-In dove indicato a listino

Le finiture fornite sono solo indicative e si riferiscono all’intera produzione. si raccomanda di consultare il 
campionario “gamma colori” completo di tutte le finiture, anche quelle qui non riportate. Molteni&c si riserva di 
apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

alluminio anodizzato

alluminio brown

millerighe 
fAccIATA gLIss quIck

millerighe 
sTruTTurA gLIss quIck, gLIss 5Th

dwell 
TeLAIO pOrTA, prOfILI cOperTurA BINArIO
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