


TAVOLI

INTARSI ARTISTICI
 IN VETRO



Specializzati nel ramo dell’intarsio da sessant’anni siamo cresciuti evolvendoci insieme 
alle nuove tecnologie, senza rinunciare alla manualità, caratteristica dei prodotti artigia-

nali, e alla cura nei dettagli che sono da sempre il nostro punto di forza.



Riserviamo un attenzione particolare alla qualità dei materiali impiegati nelle nostre 
lavorazioni, il magazzino di cui disponiamo è una collezione di legni provenienti da ogni 

parte del mondo ed è in costante crescita attraverso la ricerca di nuove finiture che 
donano particolari effetti al prodotto finito.



La volontà di reinterpretare in modo attuale l’utilizzo della tecnica dell’intarsio 
ha dato vita ad un nuovo e versatile materiale, un’ innovativa sperimentazione 

in cui l’antica arte dell’intarsio del legno si fonde con la purezza del vetro, il 
risultato è una serie di tavoli contemporanei, ricercati ed eleganti. 

La lavorazione manuale da parte di artigiani specializzati rende ogni pezzo 
unico nella sua complessità, ogni passaggio è affidato ad esperti nel proprio 

settore rendendo il prodotto eccellente in ogni sua parte.





Il piano è composto da due lastre da 8 millimetri di vetro temperato extrachiaro
con bordo molato a filo lucido, accoppiate tra loro formano un sandwich dalle pre-

stazioni elevate sia dal punto di vista della durezza che da quello della sicurezza. 





Il cuore di questi particolari tavoli è caratterizzato da un intarsio di legno tagliato 
con tecnica a laser ed assemblato dalle mani esperte dei nostri specialisti. E’ 

possibile dare forma al proprio tavolo. 
I disegni sono completamente personalizzabili, in base ai desideri del cliente 

siamo in grado di soddisfare qualsiasi richiesta.





Un’ ulteriore evoluzione di questo metodo produttivo ha visto l’introduzione di tecniche 
più complesse arrivando a proporre sia una stratificazione a quattro vetri, per creare un 

gioco di sovrapposizioni e profondità, sia la possibilità di avere un “effetto bolle”.



Le strutture d’appoggio dei piani sono intercambiabili.
La base Eiffel è un monoblocco di metallo

traforato al laser assemblato con di viti a vista.
La finitura è ottenuta tramite il processo di verniciatura a polvere,

disponibile nei colori bronzo e bianco.
Personalizzabile su richiesta con una vasta gamma di colori.



La base Regular è composta da un telaio monoscocca in metallo con gambe avvitabili che 
possono essere orientate in due posizioni a seconda del proprio gusto.

La finitura è ottenuta tramite il processo di verniciatura a polvere
disponibile nei colori bianco e nero.

Personalizzabile su richiesta con una vasta gamma di colori.



Da un disegno di Andera Lucatello è nato Embrace, una coppia di lastre di vetro 
da 19 millimetri curvate e sagomate che danno forma ad un basamento dalle linee 

morbide unendo allo stesso tempo solidità e leggerezza.



Gravity, basamento che sfida le leggi naturali grazie ad un’elevata ingegnerizzazione 
di Andrea Lucatello che è riuscito ad ottenere un equilibrio stabile dove apparente-

mente sembra non esserci.



Un’ accurata progettazione ci ha permesso di dare continuità allo stile dei nostri 
tavoli proponendo sedie intarsiate con le stesse fantasie dei piani.



Le molteplici possibilità di utilizzo di questo materiale 
permettono di arredare personalizzando gli spazi.



Hachi prima di essere un tavolo è un esercizio concettuale.
Marco Foltran, artista internazionale, ha unito la forma dell’ideogramma 

giapponese hachi, che richiama benessere e fortuna, alla caotica armonia di un 
quadro astratto per esprimere l’equilibrio del mondo e la sostenibilità 

delle nostre vite.





La superficie del tavolo e’ un collage digitale astratto,
risultato della combinazione di oltre 300 piccoli dipinti digitali e immagini stampati. 
Multistrato e legno massello rivestiti da un foglio di laminato sono i materiali che 
compongono la struttura.
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