Mad Dining Table
design Marcel Wanders, 2015

Dopo il successo di Mad Chair, presentata nel 2013, la collezione si arricchisce di numerosi elementi: poltrone alte e basse, chaise longue, sedie, tavolo e tavolini tutti accomunati da dimensioni ampie e morbide,
rese leggere dai piedini di minimo spessore. Proposte dalla grande personalità e dalla forte presenza scenica
grazie all’introduzione di tessuti innovativi in grado di esaltarne il design e le forme. L’espressione di una
ricerca estetica e funzionale che garantisce una sempre maggiore completezza di soluzioni per interpretare
la contemporaneità.

Complementi giorno
Non solo tavoli: la collezione complementi Poliform è un vero progetto globale, in grado di interpretare diversi
concetti dell’abitare. Progetti di grande originalità che però sanno anche essere accoglienti e rilassanti, com’è
nello stile Poliform.

Finiture:
Struttura in rovere spessart, rovere cenere e rovere naturale.
Piano in rovere spessart, rovere cenere e rovere naturale, marmo levigato e lucido, bianco carrara, calacatta
oro,
emperador dark, petit granit e grigio stardust.
LARG.2800mm
PROF. 1100mm
ALT.740mm

Dimensioni:

740
29 1/4”

2800
110 1/4”

1100
43 1/4”
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Mad Dining Table
design Marcel Wanders, 2015

After the success of Mad Chair, presented in 2013, the collection has been enlarged with numerous elements: high and low armchairs, chaise longues, chairs, tables and occasional tables, all with large, soft
dimensions, lightened by slender feet. They have a big personality and a striking decorative presence. The
expression of aesthetic and functional research that ensures an increasingly complete solution for interpreting contemporary living.
Day complements
Not only tables: like a collection that makes me discover my world. Have a look at Poliform’s range and you’ll
find that the style you have always dreamt of actually exists. Solid units, classic lines and the impeccable
elegance of the finishes and covers, this is a collection that can reflect your style.

Finishings:
Structure spessart oak, cenere oak and natural oak.
Top in spessart oak, cenere oak and natural oak, mat or glossy marble, bianco carrara, calacatta oro, emperador dark, petit granit and grigio stardust.
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