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Non accontentatevi del solito tavolino da salotto

Il tavolo da salotto " Multiple" (alto 38 cm) è composto da elementi in legno di
faggio massiccio tenuti insieme da un sistema magnetico (cilindri magnetici (www.
supermagnete.de/ita/group/rods) di supermagnete). Grazie a questo sistema il
tavolo può assumere moltissime forme diverse. Si può persino dare forma a diverse
cifre o lettere una accanto all'altra (vedi foto sotto; tutti i diritti risiedono presso
Raphaël Charles).
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.de/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Questo tavolo ha ricevuto numerosi
riconoscimenti:

Premio: Intérieur design competition,
premio dell'istituto Design Vlaanderen
(Courtrai/Kortrijk, Belgio)

Menzione speciale: Salon Bois et Habitat
(Namur, Belgio)

Menzione speciale: libro "Belgium's best
design"

Quale onore: un tavolo con la forma del Belgio fa parte della collezione privata del
Re Filippo del Belgio!

Qui ci sono alcuni video sul tavolo:

 • Multiple / magnetic coffee table by raphaelcharles (vimeo.com/40412809)
 • Magnetic Coffee Table by Raphaël Charles (vimeo.com/113107267)
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Un tavolo con la forma del Belgio si trova oggi nel Palais Royal di Bruxelles. Fa parte della
collezione privata del Re Filippo del Belgio.

© raphaelcharles.com

Per informazioni più dettagliate sul lavoro di Raphaël Charles vi invitiamo a visitare
il suo sito internet (www.raphaelcharles.com/).

Online da: 09.12.2010

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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