
Tavolino con struttura laccata opaca o lucida, con inserti in noce canaletto o rovere moro. 
Piano rotondo in cristallo. / Coffee table with matt or lacquered structure and walnut or dark oak 
inserts: round top in glass.
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STIX CHRISTIAN VON AHN
Christian von Ahn è nato nel 1970 ad Amburgo, e ha studiato Disegno Industriale presso 
l’Accademia di Belle Arti di Amburgo e la Parsons University di New York. Dopo una lunga 
collaborazione con Tobias Grau, inizia la sua attività di designer fondando il proprio studio 
ad Amburgo nel 1997. Dopo una sosta di cinque anni a Como, dal 2002 al 2007, lo studio si 
trasferisce di nuovo nella storica sede di Amburgo. I progetti di Christian Von Ahn spaziano 
nei campi dell’interior e del product design con un focus sulla progettazione illuminotecnica; 
sviluppa progetti di ampliamento e ristrutturazione di case private, ma anche edifici 
commerciali, ristoranti, lounge, uffici. / Christiano von Ahn was born in 1970 in Hamburg, and 
studied industrial desing at L’Accademia di Belle Arti in Hamburg and the Parsons University 
in New York. After a long cooperation with Tobias Grau, he started his own design studio in 
Hamburg in 1997, moved for 5 years in Como from  2002 to 2007 and got back in the original 
place in Hamburg. His projects space in the interior and product design with a focus on the 
light engeneering; he developed expansion and renovations projects for private houses but 
also commercial buildings, restaurants , lounge, offices.

ESSENZE
La scelta delle essenze proposte da Jesse riflette la costante attenzione dell’azienda per i trend più attuali dell’arredamento, e consente la massima libertà di definizione stilistica, in perfetta conti-
nuità con la collezione complementi. / Woods. The wood choices offered by Jesse  reflects the constant attention of the companty to the most actual trends of furnishing and it allows the maximum 
aesthetic definition in a perfect continuity with our complements collection.

finiture / finishes

noce canaletto rovere moro


