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OFFSET
Designer Francesco Meda, David Lopez Quincoces

“Questo progetto ha la volontà di richiamare l’attenzione al valore della materia, delle soluzioni costruttive, e 
all’estetica che ne deriva.” Francesco Meda e David Lopez Quincoces.

Il tavolo Offset disegnato dalla coppia Meda - Quincoces individua nella riduzione ad minimum la sua poetica. 
Protagonista è la materia pura, tratto fondamentale dell’heritage MDF Italia, che qui si esprime nell’alluminio 
anodizzato con finitura spazzolata.

La semplicità delle linee portata su una vasta gamma di misure, anche extra-large, unisce leggerezza e forza 
attraverso il linguaggio universale e camaleontico di un materiale dall’anima industrial che è capace d’inserirsi in 
maniera silenziosa all’interno di diversi contesti domestici e contract.
Il sistema di tavoli Offset trova la sua collocazione nell’indoor come nell’outdoor, ed è caratterizzato da 
un’estrema flessibilità, grazie anche all’inserimento di piani in diversi materiali come vetro retroverniciato o 
alluminio.
Un prodotto che riesce ad essere minimale nel design ma anche nell’impatto ambientale: l’imballo flat pack 
consente una riduzione dei volumi di trasporto, i materiali utilizzati sono riciclabili al 100% e facilmente 
disassemblabili per consentire un corretto processo di riciclo.

SCOPRI LA VERSIONE OUTDOOR >

DIMENSIONI
Tavoli H73 disponibili in 22 differenti dimensioni.



TOP
I piani sono ad incasso e non hanno necessità di alcuna ferramenta di fissaggio (esclusi i piani in alluminio).
Disponibili in:
. Cristallo temperato retroverniciato nei colori dune (ral 1001), burgundi (ral 3007), verde inglese (ral 6007), blu 
navy (ral 5004), nero (ral 9005) e bianco. Spessore 8 mm.
. Alluminio anodizzato naturale satinato verniciato con protettivo trasparente opaco. Spessore 6 mm.

STRUTTURA
La struttura è costituita da due soli estrusi che si uniscono in maniera fluida grazie alla lavorazione meccanica ad 
altissima precisione e alle sezioni che nascondono gli elementi di fissaggio. Gambe in estrusione di alluminio, 
sezione tonda diam. 40 mm, con tirante strutturale interno in acciaio solo per lunghezze superiori ai 260 cm. 
Struttura perimetrale in estrusione di alluminio, altezza 40 mm. Disponibile nelle finiture: alluminio anodizzato 
spazzolato o verniciato opaco nero piombo.

VERSIONE OUTDOOR
Tavoli disponibili nella versione outdoor con top in alluminio e in ceramica smaltata a vetro, nelle dimensioni 
P100 L180/240/300, P120 L120, P148 L1148, P180 L180. I top in ceramica sono divisi in più parti come da 
disegno indicato. Ceramica smaltata a vetro disponibile nei colori brillanti verde salvia, rosso mattone e grigio 
pietra. Spessore 7 mm.
Telo di protezione specifico per prodotti outdoor, impermeabile, realizzato 100% poliestere, lato esterno con 
spalmatura acrilica e lato interno con resinato acrilico. Ad enfatizzarne le caratteristiche, il finissaggio al Teflon, 
totalmente funghicida. Ogni telo è dotato di fodera richiudibile, per essere ripiegato e conservato correttamente 
durante il periodo di non utilizzo.
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Ceramic tops are divided into several parts.
Scheme of the ceramic tabletop partition.
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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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STRUTTURA

Struttura

Alluminio

1

Verniciato opaco

1



Varianti di finitura

PIANO

Cristallo laccato

cristallo 
laccato dune 

X141

cristallo 
laccato verde 
inglese X143

cristallo 
laccato blu 
navy X144

cristallo 
laccato 

burgundi 
X142

cristallo 
laccato nero 

X012

cristallo 
laccato 

bianco X139

     

Alluminio

alluminio 
anodizzato 

naturale 
satinato

               

Ceramica

ceramica 
smaltata a 
vetro verde 
salvia X145

ceramica 
smaltata a 
vetro rosso 

mattone

ceramica 
smaltata a 
vetro grigio 

pietra

           

STRUTTURA

Alluminio

alluminio 
anodizzato 
spazzolato 

X137

               



Verniciato opaco

verniciato 
opaco nero 

piombo X138

               


