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TENSE MATERIAL INTARSIA
Designer Piergiorgio Cazzaniga, Michele Cazzaniga

“Una bellezza intelligente, frutto di un pensiero e di un saper fare in grado di trasmettere un'emozione profonda 
attraverso una sapiente accentuazione delle peculiarità dei materiali usati”.  
Piergiorgio Cazzaniga 

Questa particolare finitura è realizzata partendo dalla polvere di marmo che, sapientemente miscelata ad un 
legante, viene stesa manualmente su tutta la superficie del tavolo.
Piano, bordi e gambe rivestiti con l’applicazione di materiale in spessore di circa 3 mm.
Dopo un’accurata levigatura viene realizzato un intarsio che segue i dettami della famosa teoria "punto linea 
superfice" elaborata da Kandinsky, e finito con un particolare trattamento di verniciatura e cera naturale.

 

SCOPRI L'INTERA COLLEZIONE TENSE MATERIAL!

STRUTTURA E PIANI
Il top, di 35 mm di spessore, è un pannello composito portante realizzato da un’intelaiatura interna in profilato di 
alluminio. Gambe in acciaio, di sezione 35x35 mm, con tirante strutturale interno.
Piano in marmo nero Ebano con intarsio in marmo bianco di Carrara o in bronzo. 

DIMENSIONI
I tavoli sono realizzati in 24 dimensioni, altezza 73 cm.



TENSE MATERIAL INTARSIA  H/D/L

H73 cm  
D90   L160, 180, 200, 220, 240
D100 L200, 220, 240, 260, 280, 300
D120 L120, 240, 260, 280, 300, 360, 400
D150 L150, 200, 240, 300, 360, 400

• 120 •• 240 • • 260 • • 280 •

• 300 • • 360 • • 400 •

• 150 • • 200 • • 240 • • 300 •

• 360 • • 400 •

• 240 •

• 260 • • 280 • • 300 •

• 220 •• 200 •

• 240 •• 220 •• 200 •• 180 •• 160 •
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PATTERNS OF INTARSIA



Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.
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Piano

Marmo
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Varianti di finitura

PIANO

Marmo

Marmo nero 
Ebano/Marmo 

Carrara 
bianco

Marmo nero 
Ebano/Bronzo

             


