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Il tavolo Jeff, design Oscar e Gabriele Buratti, segue la fascinazione della
reazione tra superfici specchianti, un tema intrigante tipico di svariati
percorsi artistici contemporanei tra minimalismo e massimalismo. Il piano
slanciato in massello di castagno o nei legni della collezione appare sospeso
sulle due basi centrali, la cui particolare geometria, una semicurva aperta,
viene rifinita manualmente, innescando effetti di riflessione in continua
mutazione. Il piano, realizzato in doghe selezionate di massello di castagno
naturale, tinto moro, tinto nero, o nei legni della collezione si caratterizza per
la particolare lavorazione del bordo rastremato che conferisce al piano, dallo
spessore importante, grande leggerezza.
Jeff, the table designed by Oscar and Gabriele Buratti, plays with the fascinated
reaction between mirrored surfaces: an intriguing theme which is typical
of diverse contemporary artistic paths swaying between minimalism and
maximalism. The streamlined solid chestnut top appears to be suspended on
two metal central bases, whose particular geometry - an open semi-curve in
blue pigmented glossy aluminum - is finished by hand, thus triggering ever
changing reflection effects. The top, made of selected slats of natural or black
stained solid chestnut, features the customized design of a tapered edge that
gives extreme lightness to the very thick top.

JEFF

DIMENSIONI
L. 2600

L. 3000

Per questa misura è possibile scegliere in fase di montaggio tra due posizioni per la gamba come da disegno.
For this measure two different leg positions are possible, as per design.

L. 3600

Ø. 1600

Ø. 1800

L. 2000 x P.1200

L. 2450 x P.1350

MATERIALI
Gambe
		
Stampo in Hyrek
			
Piano			
Massello di castagno naturale, tinto moro
			
o tinto nero oppure in tranciato nei
			
legni della Collezione Porro

Legs
		
Mold in Hyrek
			
Top			
Solid wood made of natural, dark brown
			
stained and black stained chestnut slats
			
or in one of the wood of the Porro
			Collection
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