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Giulio Iacchetti
Tavoli, Tables
❶ TAR180
❷ TAR220

Oku
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❷

(ita) Il fulcro del progetto del tavolo Aronte
si incentra nella struttura fatta come una
croce di Sant’Andrea. Il disegno a forcella
delle estremità della struttura in acciaio
permette l’innesto delle gambe, anch’esse
in acciaio, con un sistema di montaggio
semplice. Questo dettaglio tecnico è anche
dettaglio estetico, messo in risalto dalle
viti di giuntura e dal gioco raffinato degli
abbinamenti di colore.

(eng)

Design:
Cat.
Art.

❶

Enrico Cesana
Tavoli, Tables
❶ TBE210
❷ TBE240

(ita) Tavolo
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Technical data

inch

Cocktail

H 74 × W 210 × D 90
H 29,1” × W 82,7” × D 35,4”
H 74 × W 240 × D 90
H 29,1” × W 94,5” × D 35,4”
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cm
inch

❶

❷

Pictures page → 12, 16

(eng)

(ita) Nella lingua del Sol Levante, la parola
‘quercia’ viene tradotta con Oku che dà il
nome al tavolo per la zona dining disegnato
da Federica Biasi. È proprio dalla solidità e
dalla stabilità di quest’albero secolare e della
cultura giapponese che nasce l’ispirazione di
Oku, caratterizzato da un design rassicurante
e proporzioni ‘generose’. Oku si presenta
come un tavolo mono gamba con profili in
diverse finiture che circondano anche il
piano in MDF laccato.

cm

The fulcrum of the project of the
Aronte table is the structure, like a Saint
Andrew’s cross. The forked design of the
extremities of the steel structure permits
insertion of the legs, also in steel, with a
simple assembly system. This technical detail
is also an aesthetic touch, enhanced by the
bolts and the refined color combinations.

composto da una struttura in
acciaio e un piano in marmo o legno laccato
caratterizzato dai quattro angoli smussati
che ne caratterizzano i dettagli.

Federica Biasi
Tavoli, Tables
TOK225

H 75 × W 180 × D 90
H 29,5” × W 70,9” × D 35,4”
H 75 × W 220 × D 100
H 29,5” × W 86,6” × D 39,4”

cm
inch

Cocoon

cm

❸

angelettiruzza
Tavolini, Coffee tables
❶ TCK29
❷ TCK25
❸ TCK35

❶ Height
Width
❷ Height
Width
❷ Height
Width

(ita) Il tavolino Cocktail è caratterizzato da
un disco in acciaio come in equilibrio su un
tubolare metallico, a sua volta sorretto da una
base cilindrica. Cocktail è disponibile in tre
diverse misure, che possono ‘vivere’ anche
singolarmente, accostandosi con facilità a
tutti i divani della collezione MyHome.

(eng)
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angelettiruzza
Tavolini, Coffee tables
TCO45

57
Ø 29
50
Ø 25
43
Ø 35

22,4”
Ø 11,4”
19,7”
Ø 9,8”
16,9”
Ø 13,8”

cm

inch

The Cocktail table features a steel
disk, seemingly balanced on a metal tube that
is supported, in turn, by a cylindrical base.
Cocktail comes in three different sizes that
can also “exist” on their own, ideal for use
beside all the sofas of the MyHome collection.

44,5
Ø 45

17,5”
Ø 17,7”

cm

inch

inch

Table with steel structure, top in
marble or lacquered wood featuring four
rounded corners the give character to
details.

75
225
125

29,5”
88,6”
39,3”

cm

inch

In Japanese, the word “oak” is
pronounced as “oku”, taken here as the
name of a dining table designed by Federica
Biasi. The project draws inspiration from
the solidity and stability of this age–old tree
and from Japanese culture, generating a
reassuring design of “ample” proportions.
Oku is a single–leg table with borders in
different finishes, also surrounding the
top in painted MDF.
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(ita) Cocoon tavolino tondo a tre gambe
ottili caratterizzato dal piano dai bordi alti che
ricordano quelli di un cestino, un nido come
ad accogliere tutto ciò che si appoggia.

(eng)
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Height
Width

Alessandro Stabile
Tavolini, Coffee tables
SVN3

(ita) Il tavolino Vinnie nasce dalla volontà
di creare uno spazio in cui poter riporre
e nascondere tutti quegli oggetti che
orbitano intorno a un divano (riviste, libri,
telecomando ecc...). Nasce così un piano
circolare diviso a metà: una parte più alta ed
accessibile ed una più profonda e contenitiva.
Il tavolino è realizzato con la medesima
tecnica utilizzata per i fusti delle batterie,
realizzando un multistrato continuo cilindrico
che non presenta interruzioni. Da qui il
nome omaggio a Vinnie Colaiuta, americano
di origini italiane, considerato il miglior
batterista vivente.

MyHome

Cocoon a round table with three
slim legs,in which the high borders of the
top are like the sides of a basket, a nest that
surrounds and protects whatever is placed
on the surface.

44
Ø 50

16,9”
Ø 19,7”

cm

inch

The Vinnie table stems from the
desire to create a space in which to place
and conceal all the objects that orbit around
a sofa (magazines, books, remote controls,
etc.). The result is a circular top, cut in half,
with a higher portion and a deeper recess
for storage. The table is made with the same
technique utilized for the cylinders of drums,
with a continuous, seamless piece of plywood.
Hence the name, a tribute to Vinnie Colaiuta,
an American of Italian origin considered
by many to be the world’s greatest living
drummer.

(eng)
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