
Design by Favaretto & Partners

C R O N O

Complemento d’arredo funzionale in ogni sua modalità d’impiego. Crono 

è lo scrittoio dalle linee morbide e tondeggianti pensato per contesti 

lavorativi, privati e spazi community. Declinato in sei colori, è un inno 

all’energia della creatività e alla bellezza della semplicità mai scontata. 

Un disegno geometrico capace di attirare l’attenzione e rendere davvero 

smart lavorare da casa. Il vano porta oggetti elettrificabile è il dettaglio 

che rende l’insieme unico.

Functional in every way, Crono is a soft and curving desk designed for any 

work environment, be it at home or in a collaborative space. Available 

in six colors, Crono is an ode to the energy of creativity and the beauty 

of simplicity. With a geometric design that catches the eye, the table can 

make working from home really work. Completing the table is an acces-

sories nook, with optional electrical sockets.
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CRONO

Dettaglio del piano e del kit elettrificato del modello CR4/

CR4 model table top and the electrified kit detail
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CRONO

Modelli CR4 e CR1/  CR4 and CR1 models
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1. Modello CR3 in configurazione bifacciale/ CR3 model for two sides configuration.

2. Dettaglio del modello CR3: piano e contenitore/  CR3 model detail:  table top and storage. 

3. Dettaglio del modello CR4: cover del kit elettrificato/ CR4 model detail:  electrified kit cover.
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Dettagli esclusivi del modello CR5/ CR5 exclusive details:

1. Rivestimento in cuoio/ Leather upholstery.

2. Cover del kit elettrificato con funzione di porta tablet/ Electrified kit cover with tablet-holder function.

3. Piano rivestito in cuoio e contenitore elettrificato/ Upholstered leather table top and electrified kit.

TAVOLI/ TABLES372

1.

2.

3



CRONO 375

CRONO

Modelli CR3 e CR5/ CR3 and CR5 models
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CRONO

Dettaglio del piano dei modelli CR1 e CR2/  CR1 and CR2 models table top detail
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CRONO

Modelli CR1 e CR2/ CR1 and  CR2 models

Dettaglio di componibilità/  Modularity detail
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CRONO

Design by Luxy R&D

Tavoli/  Tables 

CR1

L 50 x W 45 x H 61 cm L 70 x W 60 x H 46 cm L 100 x W 52 x H 96 cm L 100 x W 52 x H 96 cm

CR2 CR3 CR4

L 100 x W 52 x H 96 cm

CR5

Tutte le finiture, i tessuti, i meccanismi, le caratteristiche specifiche e gli accessori di ogni modello sono consultabili sul listino/ 
All finishes, fabrics, mechanisms, specific features and accessories of each model are available on the price list.


