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Table with base formed by four legs
whose particular "interlocking" is
produced by a geometric interrelation of
reciprocal structure. The result is a real
architecture: it is geometry, it is structure,
it is synthesis of form and materials.
The first prototype was made of marble in
the late 30's by Pino Pizzigoni, and
forgotten for many years. Accidentally
brought back to light, it has been studied
by his son Attilio and finally re-engineered
for series production with the aid of the
latest materials and technologies
available today. The choice has been on
high-strength cements patented by
Italcementi with the brand i.design EFFIX®,
which thanks to a mixture composed of
fine aggregates, glass fibers and
additives, offer not only high structural
performance, stability, durability, but also
high levels of finishes thanks to the
"mineral" aspect of the material and the
possibility of using pigments to obtain
different colors.

Tavolo con base composta da quattro
gambe il cui particolare “incastro” è
realizzato mediante un’interrelazione
geometrica di reciproco sostegno
strutturale. Il risultato è una vera e propria
architettura: è geometria, è struttura, è
sintesi di forma e materiali.
Il primo prototipo fu realizzato in marmo alla
fine degli anni 30’ da Pino Pizzigoni e per
anni dimenticato. Casualmente tornato alla
luce, è stato oggetto di studio da parte del
figlio Attilio e finalmente re-ingegnerizzato
per la produzione in serie con l’ausilio dei
più recenti materiali e delle tecnologie oggi
disponibili. La scelta è ricaduta sulle malte
cementizie ad alta resistenza brevettati da
Italcementi con il marchio i.design EFFIX®,
che grazie ad una miscela composta da
aggregati fini, fibre di vetro e additivi, offrono
non solo altissime performance strutturali,
di stabilità, durata nel tempo, ma anche
elevati livelli di finitura grazie all’aspetto
“minerale” e la possibilità di utilizzare dei
pigmenti per ottenere colori diversi.

Base available in white matt finish
or black semi-gloss, top in transparent
15mm glass or transparent gray 12mm
tempered glass.

Base con finitura bianca opaca o nero
semi-lucido, piani in cristallo trasparente
15 mm o trasparente grigio 12 mm temprato.
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