© COPYRIGHT 2020 MDF ITALIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

2009-2019

TENSE
Designer Piergiorgio Cazzaniga, Michele Cazzaniga
“Progettare semplificando, per estrapolare l’essenza”.
E’ stata questa la genesi di Tense da parte dei designer Piergiorgio e Michele Cazzaniga.
Tense rappresenta il nucleo, il concetto primario dell’idea di tavolo, talmente autentico e minimale da adattarsi
agli ambienti più svariati, sia residenziali che contract.
Tense è l’anima del tavolo, che si esprime attraverso un’enorme coerenza in termini di forme e finiture,
quest’ultime monomateriche e identiche per gambe e top, che veicolano una sensazione di compattezza e
contemporaneità. Nella sua essenzialità, questo tavolo cela un cuore tecnologico, racchiuso nel pannello del
piano, il quale permette, grazie alla tensione interna, di raggiungere grandi dimensioni, sino a 4 metri. E, grazie
allo spessore minimo del top, Tense mantiene in ogni caso un’estrema leggerezza e stabilità. La possibilità di
declinarsi in differenti misure e colori consente a Tense di venire incontro a qualsiasi esigenza dei clienti. Dotato
di vano passacavi, il tavolo si presta anche alle necessità di spazi professionali.
Nel 2019, per celebrare il decimo anniversario del tavolo Tense, sono state introdotte NUOVE DIMENSIONI E
QUATTRO NUOVE ALTEZZE (H35, 45, 90 e 110 cm). Nasce così un vero sistema di tavoli che si articola in 5
differenti tipologie in funzione delle 5 altezze per rispondere alle esigenze del mercato: low table, coffee table e
bench, dining table e working table, consolle e high table, high table bar/office.
PERCHÉ TENSE:
- Un tavolo leggero e tecnologico
- Disponibile in tre colori
- Realizzato in 5 altezze (H35, H45, H73, H90, H110) e 36 dimensioni
- Disponibile anche con 1 o 2 antine passacavi e vaschetta sotto top portacavi.
- Ideale sia per il residenziale che per il contract.
SCOPRI TUTTA LA COLLEZIONE TENSE

STRUTTURA E PIANI
- bianco opaco, in resina acrilica e minerali di roccia.
Piano, bordi e gambe rivestiti da lastra di spessore 3 mm;
- nero e grigio medio opaco, in resina acrilica e laminato stratiﬁcato ad alta pressione FENIX.
Piano in laminato stratiﬁcato tutto colore, bordi e gambe in acrilico e minerali di roccia.
Il top di 35 mm di spessore. Gambe in acciaio di sezione 35x35 mm con tirante strutturale interno.

ACCESSORI
I tavoli sono disponibili anche nella versione attrezzata con 1 o 2 antine passacavi e vaschetta “sotto top”
portacavi. L’antina passacavi è realizzata in alluminio, nelle dimensioni 350 o 420 mm.
Finiture accessori: verniciato bianco opaco per i tavoli in colore bianco opaco, verniciato nero opaco per i tavoli in
colore nero e grigio medio.

TENSE

H/D/L

H110

HIGH TABLE BAR/OFFICE

H90
CONSOLLE - HIGH TABLE - HIGH WORKING TABLE

H73
DINING TABLE - WORKING TABLE

H45
COFFEE TABLE - BENCH

H35
LOW TABLE

SQUARE

L140

L140

L160

L160

L180

L180

L200

L200

L220

L220

L240

L240

L260

L260

L280

L280

L300

L300

L360

L360

L400

L400

D45

D80

D90

D100

D120

D150

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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Varianti di finitura
PIANO/STRUTTURA
Bianco

Solid surface
bianco 3mm
X035

Grigio medio

Piano Fenix
opaco grigio
medio X021

Struttura
resina opaca
grigio medio

Nero

Piano Fenix
opaco nero
X022

Struttura
resina opaca
nero

