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Simple and tradional lines. The billiard table Praga 
was born from the proven experience of MBM Biliardi 
an its artigian. Who are to create masterprices of 
tradition, luxury and design through their accurate 
work on wood. Its leg is turned ad hoc, it is light and 
suitable for every space. 

Moreover, thanks to the great variety of finishing, 
the billiard is higly customizable. Also the table cover 
can be customized, turning your billiard table in a 
elegant dinning table. The graceful and sinuous frame 
make it a jewel of style and accuracy.  
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Il calcio balilla Geometrix associa il design al lusso, 
mantenendo nel contempo le caratteristiche di gioco 
professionali. I materiali lo rendono prezioso e 
gradevole sia la tatto che alla vista. Le superfici 
levigate e riflettenti coinvolgono i nostri sensi e ci 
immergono nelle sue linee essenziali ed eleganti, ma 
indubbiamente solide e pragmatiche.

Geometrix table football combines design with luxury, while 
maintaining professional game characteristics. The materials 
make it precious and pleasant both touch and sight. The 
smooth and reflective surfaces involve our senses and 
immerse us in its essential and elegant lines, but undoubtedly 
solid and pragmatic
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 Pedro    Lucas Freire 
Belgium 
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Mexico
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Russia
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Russia
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Russia
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Russia
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Russia
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Russia
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Russia
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Russia
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Contatti / Contact

Factory & Store 
Via Londra, 23 03018 Paliano - Fr - Italia 
T. +39 0775 538181
info@mbmbiliardi.it info@mbmbiliardi.it
www.mbmbiliardi.it

Tutto ciò che é riportato su di questo catalogo, documentazione, contenuti, testi, immagini, il lavoro artistico e la grafica, sono di proprietàá della MBM Biliardi e sono protetti dal diritto d
´autore,nonchè dal diritto di proprietà intellettuale. Sarà quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contento o immagine presente su di questo 

catalogo perché frutto del lavoro e dell´intelletto dell´autore stesso. vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
É vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall´autore.

MBM BIliardi
Sede legale
Via Nino Bixio, 89 - 00185 Roma - Italia       
T. +39 06 45438759
info@mbmbiliardi.it
www.mbmbiliardi.it
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