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S TABLE
Designer Xavier Lust
Un suono che evoca una forma, un nome che dice tutto: S Table, in cui la consonante liquida racconta
perfettamente il basamento a S in torsione di questo tavolo progettato da Xavier Lust.
D’altro canto le creazioni del pluripremiato designer spiccano per la tensione visibile che conferisce ai suoi
oggetti, con curve ispirate dal processo di (de)formazione delle superfici metalliche che identifica l’intero suo
percorso creativo. Il basamento, stampato in Ceramilux o in Cristalplant, materiale tecnologicamente avanzato,
ipoallergenico e atossico, può essere sormontato da differenti tipologie di top – in cristallo, in fibra di legno, in
marmo o ancora in Cristalplant – per conferire ulteriore personalizzazione a un oggetto di per sé, già unico.
Inoltre, MDF Italia sceglie il Salone del Mobile di Milano 2019 come vetrina internazionale per presentare la nuova
versione di S Table in marmo ricostruito, nero ebano e bianco Carrara.
La forza comunicativa di questo tavolo di design è notevole, in qualsiasi genere di spazio.
S TABLE IN BREVE
- Unicità del basamento a S
- Notevoli possibilità di personalizzazione
- Forma morbida, grande energia comunicativa.

BASAMENTI
BASE CRISTALPLANT®
E’ un materiale composito tecnologicamente avanzato ed unico, formato da un’alta percentuale di cariche
minerali naturali (ATH derivate dalla bauxite) ed una bassa percentuale di polimeri poliesteri ed acrilici di elevata
purezza; è quindi un materiale inerte, ipoallergenico e non tossico.
CRISTALPLANT® è il “solid surface 100% made in Italy” e riciclabile al 100%.
BASE CERAMILUX®
E’ un materiale composto da cariche minerali naturali (carbonati di calcio e triidrati di aluminium) e resina
poliestere. Il film di gelcoat che riveste la superficie del materiale è di tipo poliestere acrilato che consente di
ottenere ottime caratteristiche di resistenza.
BASE MARMO RICOSTRUITO
Questa particolare finitura è realizzata partendo dalla polvere di marmo che, sapientemente miscelata ad un
legante, viene stesa manualmente su tutta la superficie della base in Cristalplant®. Finiture: marmo nero Ebano e
marmo bianco Carrara.

ABBINAMENTI PIANI/BASI
PIANI PER BASAMENTO BIANCO OPACO:
. cristallo trasparente o extra light, spessore 15 mm
. cristallo temperato trasparente o extra light, spessore 15 mm
. pannello in fibra di legno a media densità laccato opaco bianco con finitura antigraffio, spess. 30 mm
. Cristalplant bianco opaco
. marmo opaco o lucido Namibia bianco, Carrara bianco e Bardiglio grigio medio.
PIANI PER BASAMENTO NERO LUCIDO:
. cristallo temperato fumé, spessore 12 mm
. marmo Sahara nero opaco.
PIANI PER BASAMENTO IN MARMO RICOSTRUITO CARRARA BIANCO:
. cristallo trasparente o extra light, spessore 15 mm
. cristallo temperato trasparente o extra light, spessore 15 mm
. marmo Carrara bianco ricostruito.
PIANI PER BASAMENTO IN MARMO RICOSTRUITO NERO EBANO:
. cristallo temperato fumé, spessore 12 mm
. marmo ricostruito nero ebano.

S TABLE

round table
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H/D/L

round table
Ø140 / 156 / 175 cm

oval table
L210 D150 cm

H73 cm with lacquered top, resin top or reconstructed marble top
H71 cm with glass top
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round table
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H74 cm with marble top

round table
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H74 cm

oval table
L210 D150 cm
H74 cm

Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.
A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.
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