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Il Pezzo 8 Tavolo
Una foresta scintillante di gambe sorregge un maestoso blocco di legno dai contorni vivi. Il Pezzo 8 é un insieme di colore, forma e materia in cui per-
dersi. E’ romantico, sinuoso e leggero; é solido, ricco e imponente. Il top dalla forma organica é realizzato in noce massello di 7 cm di spessore. La scelta 
dell’accostamento delle assi viene fatta con estrema cura per creare una continuità di venature e colori. Il bordo é levigato e lasciato al naturale cosicché 
si possa apprezzare l’intera forma e l’andatura delle assi. Il trattamento finale viene fatto con olio naturale che protegge il legno ma allo stesso tempo lo 
lascia respirare e fa sì che la sua straordinaria matericità risulti inalterata. Le gambe sono realizzate in fusione con colata in sabbia. La forma e la lucentez-
za si contrappongono alla pesantezza del materiale e alla sua particolare lavorazione in cui si ritrova tutta la sapienza dei maestri fonditori.
Un piccolo cilindro in ottone inserito nel top ne riporta il numero di serie e ne garantisce l’unicità e l’autenticità.
 
ENG  
Il Pezzo 8 Table 
A sparkling forest of legs support a majestic block of wood with strong, lively outlines. Il Pezzo 8 is a collection of colour, shape and materials you can 
loose yourself in. It is romantic, sinuous and light and at the same time solid, rich and imposing. The tabletop, with its organic shape, is made of 7 cm thick 
solid walnut. The choice of the wood grain alignment is done with great care to create flowing veins and colours throughout the top. The top is sanded 
and left as nature made it so to appreciate the beauty and flow of the wood. The final treatment is done with natural oil that protects the wood but at 
the same time lets it breathe and leaves the extraordinary feel of this beautiful natural material unchanged to the touch. The legs are sand casting. The 
shape and shine contrast with the metal’s strength and its special crafting process in which we find all the smelter’s skill melted into his work.
A small brass cylinder inserted in every piece, containing serial number, seals the authenticity and uniqueness.
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