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INFINITO Limited Edition — Roberto Lazzeroni — 2021

Un blocco di marmo unico al mondo, un capolavoro della natura. Un pezzo 
unico. Poltrona Frau lo scopre e chiede al designer Roberto Lazzeroni di 
progettare un oggetto di grande personalità che possa valorizzarlo. Ispirato 
dalla bellezza e dalla unicità del materiale, il designer crea così "Infinito", 
un tavolo-scultura di assoluto impatto scenico. Più opera d'arte che oggetto 
di design, il tavolo Infinito non è replicabile ed è prodotto in una serie 
limitatissima di esemplari, numerati e firmati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli.
- tavolo di forma ovale 220x124
- tavolo a forma di “∞” 340x120

Basamento. Realizzato in marmo bianco di Carrara , costituito da un monolite 
scolpito tramite macchina a controllo numerico e rifinito a mano. La base poggia 
a terra tramite uno scivolo in materiale plastico di colore bianco. IL tavolo ovale 
è sostenuto da un unico basamento, mentre il tavolo a forma di “∞” è sorretto
da due basamenti.

Piano in marmo. Realizzato in marmo Verde Lepanto, estratto da una cava 
di marmo Rosso Lepanto in Turchia. Per qualche sconosciuto e inspiegabile 
evento naturale, una sezione piccola e limitata di montagna ha virato in una 
profonda colorazione salvia con sfumature di verde più scuro, attraversata 
dalle tipiche venature chiare e con alcune piccole inclusioni rossastre del 
colore originario.
Il marmo è trattato una vernice poliestere trasparente che gli conferisce 
maggiore resistenza superficiale e ne previene l’assorbimento dei liquidi.

Sottopiano. Il piano è supportato da un sottopiano in MDF verniciato nero 
opaco antigraffio.

Piano ovale 220x124. Realizzato in marmo Verde Lepanto con finitura lucida 
poliestere.

Piano a forma di “∞” 340x120. Realizzato in marmo Verde Lepanto, ricavato
da un’unica lastra e formato da due parti contrapposte. Un inserto a lama di 
metallo in acciaio inox lucido rifinisce la linea di giunzione tra le due parti che 
formano il piano. Il marmo è trattato con finitura lucida poliestere.

Dettagli estetici. Una targa in acciaio inox lucido con la numerazione 
progressiva dell’edizione del tavolo e il marchio Poltrona Frau è applicata sul 
bordo inclinato del sottopiano.

Altri dettagli. Serie a tiratura limitata e numerata. 
Tavoli ovali 220x124: 64 esemplari. 
Tavoli “∞” 340x120: 8 esemplari.

N.B. Peso dei tavoli (senza imballo). 
Tavolo ovale 220x124: 286,5 kg totali (n. 1 basamento: 126 kg; piano: 127 kg; 
sottopiano: 33,5) 
Tavolo “∞” 340x120: 491 kg totali (n. 2 basamenti: 126 kg + 126 kg; piano:
189 kg; sottopiano: 50 kg)

A unique block of marble in the world, a masterpiece of nature. A single 
piece. Poltrona Frau discovered it and asked designer Roberto Lazzeroni to 
design an object of great character to further increase its value. Inspired by 
the beauty and uniqueness of the material, the designer created "Infinito", 
a table-sculpture with an amazing scenic impact. More a work of art than a 
design object, the table Infinito cannot be replicated and has been produced 
in a limited, numbered and signed amount.

TECHNICAL FEATURES

Models.
- oval table 220x124
- “∞” shaped table 340x120

Base. Made from white Carrara marble formed from a monolith sculpted using 
a CNC machine and refined by hand. There is a white plastic slide at the 
bottom of the base. The oval table is supported by a single base while the 
“∞” shaped table has two bases.

Marble top. Made from Verde Lepanto marble, extracted from a Rosso 
Lepanto marble quarry in Turkey. Due to some unknown and inexplicable 
natural phenomenon, a small and limited section of mountain turned a deep 
sage colour with darker shades of green crossed by the typical light veins 
and with a few little flecks of the original reddish colour.
The marble is treated with a transparent polyester paint that makes the 
surface more resistant and prevents the absorption of liquids.

Supporting panel. The top is supported by an MDF matt black scratch-proof 
lacquered panel.

Oval top 220x124. Made from Verde Lepanto marble with glossy polyester 
finish.

“∞” shaped top 340x120. Made from Verde Lepanto marble, produced from
a single slab with two opposing parts. A polished stainless steel metal blade 
insert refines the joint between the two parts that form the top. The marble is 
treated with a glossy polyester finish.

Aesthetic details. A polished stainless steel plate with the serial number of 
the table and the Poltrona Frau logo is applied to the sloping edge of the 
supporting panel.

Other details. Numbered limited edition series. 
Oval tables 220x124: 64 pieces. 
“∞” 340x120 tables: 8 pieces.

N.B. Table weight (without packaging). 
Oval table 220x124: 286.5 kg total (no. 1 base: 126 kg; top: 127 kg; 
supporting panel: 33.5 kg) 
“∞” 340x120 table: 491 kg total (no. 2 bases: 126 kg + 126 kg; top: 189 
kg; supporting panel: 50 kg)
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