
Con sette note si possono comporre infinite melodie, 
con due tavolini si possono realizzare molteplici composizioni. 
Un piccolo complemento che, grazie alla presenza di due 
fori sul piano e alla duplice altezza, diventa un modulo 
compositivo aggregabile all’infinito. Ogni tavolino ha una 
propria autonomia formale e funzionale e può essere utilizzato 
singolarmente. Più tavolini possono dare vita a una sinfonia di 
forme per composizioni più complesse e utilizzi inediti. Grazie 
alla possibilità di accogliere sul piano d’appoggio un cuscino 
di seduta appositamente studiato, si presta per arredare 
in modo creativo la zona living così come le aree contract. 
Realizzato con gambe in massello di faggio naturale e piano 
in mdf laccato bianco o con piano in multistrato di legno 
zebrano impiallacciato naturale, A SONG FOR YOU diventa una 
presenza discreta nell’ambiente. L’aggiunta di cuscini colorati 
ne aumenta la personalità e la forza visiva.

With seven notes you can create countless melodies and 
with two tables you can create multiple compositions.
It is a small addition that, thanks to two holes on top and two 
different heights, becomes a compositional unit that can 
be configured in endless ways. Each table is functionally 
independent and can be used individually. Two tables 
can create a symphony of shapes allowing more complex 
compositions and new uses. Featuring the possibility of 
placing a specifically designed cushion on the table top, this 
new table provides a creative way of decorating the living 
area as well as contract areas. With legs made of solid beech 
wood and top available in white lacquered MDF or natural 
zebrano plywood, A SONG FOR YOU discreetly blends in with 
the environment. The addition of colorful cushions enhances 
its personality and visual appeal.
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