
This economic space-saving system consists in a pull-out penin-

sula tabletop stored in a space normally used for a drawer. The 

table pulls out instantly by simply opening the hinged front of 

the drawer space. Created to satisfy the need of functionality in 

small spaces, This new version can be installed in a cabinet  with 

depth minimum mm 390, which is useful in  different rooms such 

as Living, Bedroom,  Offi ce,  etc…  

There are no legs, this allows free access to the sitting around 

the fl oor, not to be underestimated for the normal traffi c by the 

disabled. With this system we have the ability to have a 70 cm plan.

The prerogative of the system is that all the components (i.e. our 

mechanisms and your wooden elements) are integrated with the 

system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere. 

In addition, the table Lunch was designed to have a highly com-

petitive and accessible price.

Si tratta di un sistema economico che da la possibilità di estrarre 

un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene riservato 

per l’alloggiamento di un cassetto. Questa soluzione è stata studiata 

da Atim per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi limitati. 

Questa nuova versione è installabile nei mobili con profondità mini-

ma mm 390, permettendo la versatilità di essere collocato in diversi 

ambienti (soggiorno, camera, cameretta, uffi cio, ecc..). Non ci sono 

gambe a sostegno, ciò permette un libero accesso alla seduta attor-

no al piano, da non sottovalutare anche per gli ambienti normalmen-

te frequentati dai diversamente abili. Con questo sistema abbiamo 

la possibilità di avere un piano usufruibile per cm 70. Come gli altri 

modelli della famiglia trasformabili, tutti i nostri componenti e le vo-

stre parti legno sono integrati all’interno del sistema. Infi ne il Lunch è 

stato studiato per avere un prezzo davvero competitivo.
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