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QUALITÀ, DESIGN, INNOVAZIONE: I VALORI DELLA NOSTRA AZIENDA.
GROUP DESIGN OPERA NEL SETTORE DELL’ARREDAMENTO  DAL 1980 E SI

AFFERMA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE GRAZIE ALLA
CONOSCENZA APPROFONDITA DEL SETTORE, A METODI DI PRODUZIONE

INNOVATIVI E A UN PROCESSO CURATO NEI MINIMI DETTAGLI.

GROUP DESIGN È SINONIMO E GARANZIA DI ECCELLENZA.
IN VIRTÙ DI COLLABORAZIONI CON ARCHITETTI E DESIGNER, PONIAMO

UN’ATTENZIONE PARTICOLARE ALLE ULTIME TENDENZE DI MERCATO PER
FORNIRE PROPOSTE ALTAMENTE INNOVATIVE.

OGGI L’AZIENDA È PUNTO DI RIFERIMENTO ANCHE SUL WEB, CON 
PRODOTTI SELEZIONATI E UN CATALOGO COSTANTEMENTE AGGIORNATO. 
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ARECIBO

Il Tavolino Arecibo colpisce per la sua linea curva, bella, pulita e apparentemente sempli-
ce. La struttura a ponte crea un effetto interessante dal punto di vista del design.

Dimensioni: L.60 x P.60 x H.38



5

AUSTIN

Austin resenta una forma classica, intramontabile, esteticamente interessante e pratica.

Dimensioni: L.120 x P.40 x H.33
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BRIDGE 

Il Tavolino Bridge ha in sé tutta la bellezza dello stile raffinato del vetro curvato. Le linee 
ricercate e ben definite rendono il mobile un gioiello da conservare con cura

Dimensioni: L.120 x P.60 x H.40
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BRISTOL 

Il mobile perfetto per il tuo salotto si chiama Consolle Bristol. Elegante e bella, 
perfetta per chi desidera arredare con discrezione la propria casa e ama essere 

accolto da un mobilio ricercato e invitante.

Dimensioni: L.88 x P.44 x H.71
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CHICAGO

Il design del Tavolino Chicago è inconfondibile, la sua linea ricercata ne dimostra la grande 
capacità di innovarsi mantenendosi ancorati alla tradizionale eleganza.

Dimensioni: L.90 x P.80 x H.33
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CHOY 

Le ampie dimensioni del tavolino Choy lo rendono ideale per ambienti
spaziosi, mantenendo un design minimale e contemporaneo.

Dimensioni: L.120 x P.60 x H.35
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CUBO 

Tavolino Cubo arreda con la linearità ricercata tutti gli ambienti. Un per-
fetto connubio tra la funzionalità di un tavolino e il design ricercato, è lì 

che emerge la bellezza di questo elemento d’arredo.

Dimensioni: L.60 x P.40 x H.40
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CUPERTINO 

Tavolino Cupertino. La forma lo contraddistingue e lo differenzia dagli altri più co-
muni e tradizionali tavolini in vetro curvato. Una linea studiata, ricercata e proget-
tata per regalare agli appassionati di design un elemento d’arredo inconfondibile.

Dimensioni: D.50 x H.61
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DALLAS 

Tavolino da salotto Dallas, dalla forma inconfondibile, arreda con 
gusto e determinazione qualsiasi spazio.

Dimensioni: L.120  x P.60 x H.40
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DENVER

La linearità semplice e asciutta cattura l’attenzione degli amanti del bello. Con 
il Tavolino Denver verrà a casa vostra un tocco di classe e di design per rende-

re l’ambiente distaccato dai tradizionali ritmi d’arredo.

Dimensioni: L.45 x P.35 x H.66
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DETROIT 

Tavolino Detroit, con piano molto ampio,
perfetto per riempire gli spazi come loft o abitazioni moderne.

Dimensioni: L.100 x P.100 x H.28
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DOUBLE

Il set di tavolini che farà del vostro salotto un luogo pratico, co-
modo e accogliente. Non perderete mai di vista l’aspetto più 
importante qual è l’eleganza di un elemento d’arredo in stile.

Dimensioni: L.52 x P.48 x H.44  - L.58 x P.52 x H.47 
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ETA 

Consolle Eta, con ripiano in vetro trasparente.
Elemento d’arredo di grande eleganza e funzionalità, ottimo per 

ingressi, corridoi, salotti.
 

Dimensioni: L.120 x P.40 x H.79
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FARGO

Fargo è una consolle in vetro curvato di pregiata fattura, compo-
sta da una parte sottostante a doppia curva posta in posizione 

verticale ed una piana sovrastante molto ampia e spaziosa.

Dimensioni: L.120 x P.30 x H.72
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FLASH

Consolle Flash è una consolle dalla linea semplice e delicata, per-
fetta per arredare un ambiente moderno ed elegante. 

Dimensioni: L.110 x P.40 x H.80
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GLASSY 

Il design in vetro curvato è ricercato e la struttura solida è rettan-
golare e semplice. Questo il suo punto di forza, una semplicità 

che non si priva della raffinatezza di un mobile in vetro.

Dimensioni: L.120 x P.70 x H.74 oppure L.126 x P.70 x H.74
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HEART 

Un design meraviglioso, una linea ricercata e l’eleganza che si tra-
sforma nel tavolino Heart. E’ un elemento d’arredo inconfondibile, 

la sua singolarità spicca e lo rende un prodotto raffinato.

Dimensioni: L.149,5 x P.66,5 x H.45
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HOOY 

Il design particolare, le forme spigolose, la trasparenza del vetro 
rendono questo tavolino un pregevole esempio di design contemporaneo.

Dimensioni: L.100 x P.87 x H.33
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HOUSTON 

Consolle Houston presenta un classico design a ponte con un prati-
co ripiano. Le dimensioni ridotte garantiscono un ingombro minimo.

Dimensioni: L.88 x P.44 x H.71



23

KING 

King è una scrivania importante in vetro che si distingue per la forma 
curvata del piano, che le dona un aspetto moderno ed accattivante.

Dimensioni: L.178 x P.90 x H.70
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LAS VEGAS 

Bellissimo porta tv in vetro curvato modello Las Vegas, con ampio 
ripiano inferiore per far spazio a lettori dvd, registratori e quant’altro.

Design semplice, elegante, pratico.

Dimensioni: L.100 x P.40 x H.40
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LOS ANGELES 

Los Angeles, un tavolino da salotto interamente in vetro curvato grigio.
La forma a lettra “Z” rappresenta un emblema di stile ed eleganza.

Dimensioni: L.45 x P.39 x H.45



26

MALIBU 

Presenta una struttura che ricorda vagamente la forma di un 
ragno, piano ottagonale con 4 gambe laterali

Dimensioni: L.90 x P.80 x H.33
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MARTE 

Tavolino Marte in vetro curvato, un design particolare
abbinato ad una grande superficie d’appoggio.

Dimensioni: L.140 x P.75 x H.41
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MEMPHIS 

Memphis è un bellissimo set composto da due tavolini dalla forma quadrata.

Dimensioni: L.48 x P.48 x H.40 - L.44 x P.44 x H.38
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MERCURY

Uniti o separati, Mercury è la scelta di design ideale per tutti gli ambienti,
grandi (lasciati in linea) e piccoli (sfasati a formare forme diverse).

Dimensioni: L.70 x P.60 x H.36
(uniti L.110 x P.60 x H.-36)
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MIAMI 

Il tavolo Miami è unico nel suo genere, bello ed elegante e studia-
to nei minimi dettagli. Studiato perché grazie alla sua linea ricer-

cata sa arredare senza bisogno di accessori aggiunti. 

Dimensioni: L.40 x P.40 x H.60
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NASHVILLE 

Il Tavolino Nashville è tutto ciò che desidera un salotto impor-
tante che si vuole vestire di stile e gusto. L’eleganza delle forme e 

delle linee regala al tavolino una raffinatezza unica e inimitabile.

Dimensioni: L.110 x P.60 x H.38
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NEPTUNE

Il design in vetro curvato è ricercato e la struttura solida non è
scontata, un tavolino pulito e pregevole.

Dimensioni: L.120 x P.68 x H.36
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NEST 

Con il tavolino Nest la bellezza del vetro arreda con gusto una 
casa raffinata e le tradizioni del design dell’antica Cina. 

Dimensioni: L.34 x P.34 x H.34 - L.38 P.38 H.38 - L.42 x P.42 x H.42
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NEW YORK 

Tavolino in vetro curvato New York, piana ottagonale con 4 gam-
be che scendono ai lati, design particolare e ricercato.

Dimensioni: L.40 x P.40 x H.55
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SATURN

Tavolino in vetro Saturn, design classico intramontabile,
arreda la casa anche con la sua ampia dimensione.

Dimensioni: L.110 x P.55 x H.35
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SEATTLE

Trittico modello Seattle, composto da 3 tavolini interamente in vetro 
curvato di ottima qualità.

Dimensioni: L.40 x P.40 x H.36 - L.44 x P.44 x H.38 - L.48x P.48 x H.40
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SIGMA 

Consolle Sigma riprende le fila dell’armonia ricercata a raffinata per 
emergere presentandosi come un elemento d’arredo bello e discreto.

Dimensioni: L.120 x P.40 x H.80
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SMALLE

Splendida Consolle Smalle in vetro curvato da 12 mm di spessore. Una 
consolle di grande eleganza perché la sua forza è lo stile asciutto e lineare.

Dimensioni: L.120 x P.40 x H.80
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SPIDER

Semplice tavolo da pranzo Spider, interamente in vetro di ottima 
qualità, con piana dello spessore di 15mm.

Dimensioni: L.140 x P.80 x H.75
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STEASY 

La Consolle Steasy in vetro curvato da 12mm di spessore è bel-
lissima e adatta per soggiorni, corridoi e qualsiasi ambiente a cui 

vogliamo dare un tocco di eleganza. 

Dimensioni: L.80 x P.35 x H.76
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WASHINGTON 

Il Comodino Washington in vetro curvato dimostra quanta bel-
lezza può emergere dalla lavorazione del vetro e quanta qualità vi 

sia dietro un prodotto tutto italiano.

Dimensioni: L.53 x P.44 x H.41
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WAVE 

Decisamente particolare è la sua piana, con la stravagante forma 
che ricorda palesemente un’onda marina (facile immaginare che 

proprio da qui derivi il nome).
 

Dimensioni: L.120 x P.60 x H.45
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GROUP DESIGN SRL
VIA PANTANELLI 244
61025 MONTELABBATE (PU)
P.IVA 02482380413
WWW.GROUPDESIGN.IT
INFO@GROUPDESIGN.IT

Group Design srl si riserva la possibilità, in 
qualsiasi momento, di cambiare o mo-
dificare gli articoli al fine di migliorarne la 
qualità, per cui tutto il materiale qui rappre-
sentato ha carattere puramente illustrativo.


