ORIGAMI
Solido minimalismo e creatività fluida
Designed by: Ufficio Style Cardelli Bros

Nuove icone
di design

Tavoli e panche da giardino e indoor con
un segno distintivo che è elemento unico e
continuo nello spazio: il basamento.
Un origami di metallo senza soluzione di
continuità. Un piedistallo solido eppure
dall’aspetto quasi aereo. Linee leggere
fatte per sostenere tavoli multiformi e
per abbinarsi a panche e sedie di fogge e
materiali diversi.
ORIGAMI è pensata per chi ha il coraggio
di appassionarsi alle nuove icone di stile e,
allo stesso tempo, la volontà di conservare
la memoria dei grandi tavoli in acciaio
del design italiano. In questa collezione, le
ultime tecnologie e tecniche di lavorazione
metalliche si uniscono all’attenzione al
dettaglio.

Colors &
Materials

Basamenti in acciaio protetto tramite processo
di zincatura e cataforesi e successivamente
verniciato a polvere.

Disponibile nei colori terreni, dal bianco ghiaccio fino
al corten.

Tavoli disponibili in una grande varietà di materiali.
Vetro extrachiaro filo lucido con bordo arrotondato,
rettangolare, quadrato o circolare. Legno Okumé
multistrato marino, allungabile, con design optical.
Policarbonato con tovagliette americane in silicone.

Panche disponibili in legno Teak, Canaletto e
Rovere grigio.

Scheda Tecnica
Base

Tavoli Fissi

Tavolo con base in acciaio protetto tramite processo di zincatura e cataforesi e
successivamente verniciato a polvere
Bianco
Perla

Bianco
Ghiaccio

Beige
Perlato

• Origami F.R.
Dimensioni (mm)

Corten

1800 x 1100

Posti
6/8

Peso (kg)
40

Sedute
• Panca

• Origami F.C. (quadrato)

Panca in legno o a scelta con essenza di Teak, Rovere Grigio e Canaletto

Dimensioni (mm)
1622 x 850

Tavoli Allungabili

3/4

20

Posti

Peso (kg)

3600 x 1100

12/14

48

8/10

1350 x 1350

Piano in policarbonato con tovagliette
americane in silicone

Dimensioni (mm)

48

* Tutti i piani possono essere fatti in legno con doppia essenza

Dimensioni (mm)
1745 x 1000

Disponibile anche con base Reverse

Peso (kg)

• Origami A. PC.

Piano* in legno Okume multistrato
marino ed essenza spessore 1/2mm

2400 x 1100

Posti

Dimensioni (mm)

• Origami A.W.

• Origami F.C. (circolare)

Disponibile anche con base Reverse

Posti

8/10

Peso (kg)
40

Posti
8

Piani tavoli fissi

Peso (kg)
30

Dimensioni (mm)
1400 (diametro)

Posti
8

Peso (kg)
30

• Vetro

• Legno serie Contract

• Optical

Piano in vetro extrachiaro filo
lucido con angoli arrotondati.
Spessore 12/15 mm

Piano in legno Okume
multistrato marino ed essenza
Spessore 1/2mm

Piano in legno con doppia
essenza a scelta tra:

• Noce Canaletto ed Acero
• Rovere grigio ed Acero Frisé
• Teak ed Acero (con sovrapprezzo)

Ogni nostro progetto e creazione strizza l’occhio all’essenza più profonda
dell’italianità. Il mondo conosce la nostra Toscana come culla della creatività
e incubatrice dell’ingegno. E - forse non tutti lo sanno - è anche terra di
goliardia, irriverenza e coraggio.
Cardelli Bros. si rifà esattamente a questo paradigma culturale e identitario.
Siamo alla costante ricerca della bellezza oltre l’estetica, ma solo entro i
confini dell’usabilità intelligente. Cerchiamo tutti i giorni di rompere gli schemi
per necessità di evoluzione. Ma, a dirla tutta, lo facciamo anche per sincero
divertimento.
É così che siamo - da generazioni. E questo è Cardelli Bros.

Massimo e Mario Cardelli

www.cardellibros.com

