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TENSE MATERIAL OTTONE
Designer Piergiorgio Cazzaniga, Michele Cazzaniga
“Una bellezza intelligente, frutto di un pensiero e di un saper fare in grado di trasmettere un'emozione profonda
attraverso una sapiente accentuazione delle peculiarità dei materiali usati”.
Piergiorgio Cazzaniga descrive così Tense Material, una collezione di tavoli disponibile in 5 altezze e 36
dimensioni, in grado di raggiungere grandi dimensioni, fino a 4 metri di lunghezza, mantenendo sempre una
perfetta tensione del top.
Raffinata, elegante, senza tempo. La finitura in OTTONE di Tense Material richiama alla mente gli antichi stili
decorativi che spesso venivano utilizzati in passato.
Il top presenta delle sfumature che donano alla superficie una tonalità chiaro/scura, mai fredda.
Questa preziosa finitura è perfetta per i soggiorni, le sale da pranzo più moderne e per impreziosire gli ambienti
più semplici. Nelle conference room porta un tocco di luminosità e contemporaneità.
SCOPRI L'INTERA COLLEZIONE TENSE

PIANO E STRUTTURA
Tavoli dalla finitura monomaterica.
La significativa innovazione tecnologica racchiusa al suo interno e la capacità dei componenti di mantenersi in
tensione, permettono al top di raggiungere grandi dimensioni.
Il top, di 35 mm di spessore, è un pannello composito portante realizzato da un’intelaiatura interna in profilato di
alluminio e un riempimento in nido d’ape resinato e due pelli in alluminio.
Gambe in acciaio, di sezione 35x35 mm, con tirante strutturale interno.
La riduzione delle misure massime per la versione ottone (fino a P98 x L300 cm) rappresentano i limiti d’uso dei
materiali utilizzati per la realizzazione dei piani.
L‘ottone utilizzato da MDF Italia è una particolare lega con una specifica di lavorabilità migliore rispetto ad altre,
in modo che vengano mantenute inalterate le caratteristiche fondamentali del materiale.
È utilizzato sotto forma di lamiere di ottone prodotte in colata continua e successiva laminazione.
L’unicità della finitura superficiale del prodotto e la sua particolare distonicità e non uniformità, viene plasmata
manualmente dalla carteggiatura, non meccanica o automatizzata, sinonimo di cura, professionalità e attenzione
per ogni singolo dettaglio del manufatto finale.
Ognuno diverso dall’altro, ognuno originale ma perfettamente confrontabili tra loro.
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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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