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Tarsia è un tavolo circolare per otto persone
e dal diametro di 180 cm. Le gambe supportano
quattro listelli di essenze di legno differenti, uniti a formare una struttura reciproca
che ne costituisce la parte portante. A questi
sono poi agganciati quattro spicchi di legno
che formano il piano. Nel vuoto viene alloggiato un vano contenitore sormontato e coperto
da un vassoio.
Il tavolo è formato da una struttura reciproca
che è allo stesso tempo struttura e decorazione, un intarsio funzionale, che dà il nome
all’oggetto. Sette sono le essenze diverse di
legno scelte per formare ogni sua parte del
tavolo e provenienti da cinque continenti diversi.

Dimensioni | Dimensions:
cm Ø 180 x h 40, 75, 110 (3 sizes)
Peso | Weight:
kg 40 [h.40], 50 [h.75], 60 [h110]
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Tarsia is a circular table for eight people
with a diameter of 160cm. The legs support
four strips of different types of wood, united
to form a reciprocal structure that forms the
load-bearing part. These are then hooked to
four segments of wood that form the top. In
the void is hosted a container compartment
surmounted and covered by a tray.
The table is formed by a reciprocal structure
that is at the same time structure and decoration, a functional inlay, which gives the name
to the object. There are seven different types
of wood chosen to form each part of the table
and coming from five different continents.
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