
Legno e resina 
per arredare

100% Made in Italy



L'immagine raffigura il modello fisso.
The photo represents the fixed model.



TAVOLO E SEDIE MODELLO GROOVE 

Tavolo con top formato da due o più 
listoni in legno massello di rovere 
naturale spessore 5 cm impreziosito 
da un inserto in resina speciale 
trasparente e colorata colata tra le 
tavole e lucidata a mano.

Finitura della parte in legno con 
impregnatura ad olio.
Ogni tavolo è un pezzo unico 
personalizzabile dal cliente, la 
sagoma del legno è assolutamente 
naturale e conferisce unicità al 
prodotto.
Gambe realizzate con tubo quadro di 
ferro grezzo finito con laccatura opaca 
trasparente.

Il prodotto è disponibile in versione 
fissa o estraibile (abbinato alla serie 
Bigfoot+collection).

DESIGN FABRIZIO PIROVANO

La collezione legno + resina di Protek+Design è 
caratterizzata da tavoli, sedie e porte che divengono 

singoli pezzi unici e irripetibili. 

La produzione artigianale 100% made in Italy e l’utilizzo 
di materiali pregiati, forgiati dalla natura e dal passare 

del tempo, contraddistinguono i prodotti.

Rovere, briccole, resina, ferro saldato a vista sono i 
caratteri distintivi che, fusi in una lavorazione totalmente 

a mano, creano oggetti d’arte, risultato della perfetta 
unione tra design e tradizione.

TABLE AND CHAIRS MODEL GROOVE

Table with top, made by two or more 
solid wooden strips of natural oak 
5 cm thick, adorned with parts of 
special transparent and coloured 
resin, cast between the boards and 
hand polished.

Finishing of the wooden part 
impregnated with oil. 
Each table is a unique piece which can 
be customized, the shape of the wood 
is absolutely natural and
gives the uniqueness to the product. 
The legs are made using a row iron 
square tube with transparent opaque 
lacquering. 

The product is available in the version 
fixed or extractable (combined to the 
series Bigfoot+collection).

DESIGN FABRIZIO PIROVANO

The  legno + resina collection by Protek+Design is 
characterised by tables, chairs and doors, which become 
unique and exclusive pieces. 

The 100% Italian handmade production and the use of 
precious materials, forged by the nature and the passage 
of the time, distinguish the products.

Oak, “briccole”, resin, visible welded  iron are the 
distinctive features that,  melted in  a totally handmade 
production ,  create  art objects , as a result of a perfect 
cohesion between design and tradition. 



Sedia mod. GROOVE
Chair mod. GROOVE

Sgabello mod. GROOVE
Stool mod. GROOVE



Completano il tavolo le sedie e 
sgabelli realizzati con i medesimi 
materiali e finiture.

Chairs or stools made using the same 
materials and finishing are available.



È disponibile la porta raso parete 
(Linear+collection) realizzata in pezzo 
unico con gli stessi materiali e finiture 
del tavolo.

The swing door (Linear+collection)  is 
also available, realised in a unique 
piece with the same materials and 
finishing  as the table.

Porta mod. GROOVE
collezione Protek+Design







TAVOLO MODELLO LAGUNA 

Tavolo con top formato da due o più liste in legno 
massello di briccola veneziana, resina e gambe in 
ferro grezzo saldato a vista.
Le briccole sono i pali in rovere protagonisti 
indiscussi della storia lagunare di Venezia.

La caratteristica principale della briccola è data 
dal segno lasciato da un particolare mollusco, la 
teredine marina, che ne ha fatto il proprio habitat 
naturale, scolpendo nel tempo il legno con i suoi 
fantastici disegni fatti da buchi tondi.
Altra caratteristica, non meno importante della 
briccola, è la corrosione creata dalle maree che ne 
sagomano la forma nel corso dei circa 20 anni di 
permanenza nel mare della laguna di Venezia.

Le Briccole vengono inglobate in una colata di 
resina speciale, colorata e trasparente, che viene 
lucidata completamente a mano.
Completano il tavolo delle gambe in ferro grezzo 
saldate a vista, laccate color trasparente.

Sono disponibili con il tavolo le sedie o sgabelli 
realizzati con i medesimi materiali e medesime 
finiture.

Il prodotto è disponibile in versione fissa o 
estraibile (abbinato alla serie Bigfoot+collection).

Ogni pezzo è un pezzo unico personalizzabile a 
richiesta del cliente.

TABLE MODEL LAGUNA 

Table with top, made by two or more solid wooden 
strips of briccole from Venice, resin and legs in 
visible welded raw iron.
The briccole are piles of oak, undiscussed 
protagonists of the Venice lagoon‘s history.

The main feature of the briccola is given by the sign 
left by a particular mollusk, “the marine teredine”, 
that has made of it its own natural habitat, carving  
the wood over time through  its round holes 
wonderful drawings. 
Another feature, not less important of the briccola, 
is the corrosion created by the tides, which models 
the shape for about 20 years of stay in the sea of the 
Venice lagoon.

The briccole are joined in a casting of special resin, 
coloured and transparent, which gets completely 
hand polished.
There are also the legs, made in visible welded raw 
iron, transparent lacquered that complete the table.

The chairs or the stools made using the same 
materials and finishing are available, too.

The product is available in the version fixed 
or extractable (combined to the series 
Bigfoot+collection).

Each piece is a unique piece, which can be 
customized.



dimensioni 
dimensions

mod. GROOVE

Misure personalizzabili a richiesta del cliente.
Dimensions customized on demand.
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Tutte le misure sono approssimative e non vincolano in alcun modo la Protek srl, 
la quale si riserva di apportare in qualunque momento migliorie e modifiche del prodotto senza l’obbligo di alcun preavviso. 

Le fotografie sono puramente indicative e non danno luogo ad alcun vincolo contrattuale.
La Protek srl declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata a norma di legge”.

All measures are to be considered approximative. The company reserves the right to make modifications without notice as they consider necessary.
Illustrations, drawings, tables and other details are not binding. 

Protek is not liable for possible incorrect information due to graphic mistakes, typing or any further reason. 
All partial or total reproduction is strictly forbidden. All rights reserved.
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Made in Italy

Protek Srl
Via G.L. Bernini, 36

20865 USMATE VELATE (MB) ITALIA
tel +39 039 67579

fax +39 039 6757990
protek@protek-controtelai.it
www.protek-controtelai.com


