09.09

Il tema del tavolo allungabile
è stato affrontato dal progettista
con due diverse soluzioni.
Entrambe dotate di un nuovo
sistema di apertura che permette
l’immediata estrazione
dell’elemento centrale, hanno il
piano in cristallo a forte spessore
nei colori bianco e grigio.
A distinguerli le strutture di base.
La prima tipologia è in legno di
rovere chiaro, grigio o nero, con
gambe dalla tipica forma a
cavalletto, rastremate ed alleggerite

2009

Antonio Citterio has developed
two innovative extension solutions
for the new Hans tables.
Both tables are equipped with
a new opening system that
allows central element to be
drawn out quickly and offer
the option of a thick crystal top
available in white and grey.
The supporting frame is what
sets them apart. The first type
is in light, grey or black oak
with the typical trestle-shaped
legs tapered and given a lighter

look thanks to the arching of
the internal and under-top
parts, where the extensions
mechanism is held. The second
type has four aluminium legs,
the same material used for the
extension system, which can be
painted in four colours: chalk
white, deserto, grey acciaio or
prugna. Both types are the
same size. The table starts out
with seating for six at 220x101
cm is extendable to 280 cm
to seat ten.

Hans





Piano
Meccanismo di apertura
Cornice piano TH220L

Gambe TH220L

Cornice piano TH220A

Gambe TH220A

Puntali regolabili








cristallo extra light acidato con
retro-verniciato bianco o grigio
estrusi di alluminio anodizzato,
minuteria in materiale plastico
legno massello impiallacciato:
rovere grigio, rovere chiaro
spazzolato o rovere nero spazzolato
legno massello: rovere grigio,
rovere chiaro spazzolato o
rovere nero spazzolato
estrusi di alluminio verniciato:
bianco gesso, deserto, prugna
o grigio acciaio
fusione di alluminio verniciato:
bianco gesso, deserto, prugna
o grigio acciaio
materiale termoplastico

Top
Opening mechanism
Top profile TH220L

Legs TH220L

Top profile TH220A

Legs TH220A

Adjustable ferrules




etched extra light crystal with
white or grey back-painted
anodized aluminium extrusions,
plastic assembly tools
veneered solid wood:
grey oak, brushed light oak,
or brushed black oak
solid wood: grey oak,
brushed light oak,
or brushed black oak
chalk white, deserto,
prugna or grey acciaio
painted aluminium extrusions
chalk white, deserto, prugna
or grey acciaio painted
aluminium die-cast
thermoplastic material

V 9131010

tavolo / table




design Antonio Citterio

nello spessore grazie alla
curvatura della parte interna e
sottopiano, sempre in rovere,
che ospita il meccanismo di
estrazione del top. La seconda
tipologia ha quattro gambe in
alluminio, così come la struttura
del meccanismo di apertura,
verniciabile in quattro colori,
bianco gesso, deserto, grigio
acciaio o prugna. Unica la
dimensione che, partendo da
cm 220x101 (sei posti) si amplia
a cm 280 (dieci posti).
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