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EDILBI SUISSE SA

Il tavolo scultura, disegnato da Fabio Gianoli, è stato ideato per la sala riunioni di un’azienda svizzera, ed è il fulcro di un progetto d’arredo che coinvolge anche altri spazi
aziendali. Il tavolo è realizzato in Krion©, la
superﬁcie solida di nuova generazione, caratterizzata dall’assenza di pori e da proprietà

LUXY

La collezione tavoli InCollection di Luxy (ﬁrmata da Air Design) si articola su tre proposte
di design che caratterizzano l’ambiente dove
ci si ritrova, si mangia, si beve e ci si scambia
idee. inQuadro, inCrocio e inTondo prendono
il nome dalla caratterizzazione del loro basamento. La collezione tavoli è disponibile con
colonne ad h 360 mm utilizzabili con sedute
lounge o divani, in altezza 690 mm per ristoranti, caffetterie e luoghi comuni in genere e
in altezza 1020 mm per caffetterie e spazi di
ritrovo e conviviali. Inoltre tutte le collezioni
dispongono dei tavoli riconﬁgurabili (tramite
pistone oleodinamico).
www.luxy.com

antibatteriche, di durezza, resistenza e durevolezza. www.edilbisuisse.ch
The table/sculpture designed by Fabio
Gianoli was created for the meeting
room of a Swiss company and is the
fulcrum of an overall design involving

also other environments. The table is
made of Krion©, a new generation solid
surface characterized by the absence of
pores, antibacterial properties, hardness,
resistance and durability.
www.edilbisuisse.ch

The table collection is available with
360 mm high columns for lounge chairs
or sofas, 690 mm for restaurants, cafés
and public places, 1020 mm for meeting
and convivial places. Moreover, all the
collections feature tables that can be
reconﬁgured by means of a hydraulic
piston. www.luxy.com

The Luxy collection of tables named
InCollection (by Air Design) consists
in three design proposals able to
characterize the environment where
you meet, eat, drink, share ideas.
inQuadro, inCrocio and inTondo owe
their name to the shape of their base.
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