
Acco è un tavolo da pranzo elegante, dal carattere forte, che non 
si fa etichettare. Si esprime con un linguaggio maturo e ricercato, 
sviluppato nel disegno del basamento dove precise linee in legno 

si accoppiano con regolarità.

Acco is an elegant dining table with a strong character that resists 
labelling. It displays a mature, sophisticated language, which is 

developed through the design of the base frame with its distinct 
regular pattern of wooden lines.

ACCO 
by Florian Schmid 



DIMENSIONI | DIMENSIONS

*lunghezza | width: 140 cm
larghezza | depth: 140 cm

altezza | height: 75/75,6/72,2 cm
**lunghezza | width: 155 cm

larghezza | depth: 155 cm
altezza | height: 75/75,6/72,2 cm

la guida Cura e Manutenzione è disponibile su miniforms.com 
Care and Maintenance guide is available at miniforms.com

�le 2D, 3D e fotogra�e sono disponibili su miniforms.com 
2D, 3D �les and hi-res images are available at miniforms.com 

DOWNLOAD | DOWNLOADS

AMBIENTE | ENVIRONMENT
interno | indoor

Ø140*/Ø155**

Ø64,1

Ø40

71

41

1 spessore per piani in legno; piano in ceramica 4,6 cm; piano in vetro 1,2 cm
thickness for wooden tops; ceramic tops 4,6 cm; glass top 1,2 cm



FINITURE | FINISHES
PIANO | TOP
Legno | Wood

BASE | BASE
Legno | Wood

Rovere Vintage
Vintage Oak

Noce Canaletto
Canaletto 

Walnut

Rovere 
Fiammato

Flamed Oak

Frassino
Ash

Frassino Nero 
Black Ash

Noce Canaletto
Canaletto 

Walnut

Rovere 
Fiammato

Flamed Oak

Frassino
Ash

Frassino Nero 
Black Ash

Gres Porcellanato | Porcelain Stoneware (Ceramic)

Statuario Bianco
Statuario White

Thundernight
Thundernight

Étoile Gris
Étoile Gris

Emperador
Emperador

Vetro | Glass

Trasparente
Transparent



Acco è un tavolo da pranzo elegante, dal carattere forte, che non 
si fa etichettare. Si esprime con un linguaggio maturo e ricercato, 
sviluppato nel disegno del basamento dove precise linee in legno 

si accoppiano con regolarità.

Acco is an elegant dining table with a strong character that resists 
labelling. It displays a mature, sophisticated language, which is 

developed through the design of the base frame with its distinct 
regular pattern of wooden lines.

ACCO 
by Florian Schmid 



DIMENSIONI | DIMENSIONS

*lunghezza | width: 200 cm
larghezza | depth: 120 cm

altezza | height: 75/75,6 cm
**lunghezza | width: 240 cm

larghezza | depth: 120 cm
altezza | height: 75/75,6 cm

***lunghezza | width: 260 cm
larghezza | depth: 120 cm

altezza | height: 75/75,6 cm

la guida Cura e Manutenzione è disponibile su miniforms.com 
Care and Maintenance guide is available at miniforms.com

�le 2D, 3D e fotogra�e sono disponibili su miniforms.com 
2D, 3D �les and hi-res images are available at miniforms.com 

DOWNLOAD | DOWNLOADS

AMBIENTE | ENVIRONMENT
interno | indoor

120 200*/240**/260***

62

40

114

84

71

41

1 spessore per piani in legno; piano in ceramica 4,6 cm | thickness for wooden tops; ceramic tops 4,6 cm



FINITURE | FINISHES
PIANO | TOP
Legno | Wood

BASE | BASE
Legno | Wood

Rovere Vintage
Vintage Oak

Noce Canaletto
Canaletto 

Walnut

Rovere 
Fiammato

Flamed Oak

Frassino
Ash

Frassino Nero 
Black Ash

Noce Canaletto
Canaletto 

Walnut

Rovere 
Fiammato

Flamed Oak

Frassino
Ash

Frassino Nero 
Black Ash

Gres Porcellanato | Porcelain Stoneware (Ceramic)

Statuario Bianco
Statuario White

Thundernight
Thundernight

Étoile Gris
Étoile Gris

Emperador
Emperador


