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Il tavolo Boboli si distingue per le sue geometrie architettonicamente ordinate, in cui la grande sfida costruttiva portata a termine da Cassina
risiede nella capacità di rendere stabili le sottili barre elicoidali a sostegno della struttura. Elementi non solo portanti ma anche estetici, che
rendono omaggio ai classici giardini all’italiana evocando lo sviluppo verticale della vegetazione. Il movimento sinuoso delle doghe di alluminio
ritorto conferisce al design un effetto scultoreo di grande fascino stilistico, dove rigore e fantasia si alleano per sfidare i limiti e la natura della
materia. Dopo una serie approfondita di aggiornamenti e rivisitazioni, nel 2016 Cassina mette a punto l’attuale configurazione migliorando i livelli di
stabilità e resistenza alla torsione, con conseguente avvitamento del piano alla base. L'eccellenza costruttiva della serie è ulteriormente
impreziosita dalle dalle basi in alluminio verniciato disponibili nei colori nero opaco, cromato oro e canna di fucile. È inoltre disponibile una nuova
versione con diametro 200 cm e lazy susan optional.
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Designer

Rodolfo Dordoni

Nato nel 1954, membro di quella tradizione milanese che ha prodotto nomi
come Castiglioni, Zanuso, Magistretti e de Lucchi, si laurea in architettura al
Politecnico di Milano nel 1979. Da allora disegna per alcune delle maggiori
Aziende del settore dell'arredo e dell'illuminazione. Per alcune di queste, in
qualità di responsabile del settore design, individua e coordina le strategie di
prodotto. Da anni lavora come designer e consulente per Aziende di alto
profilo sia nel campo del design industriale, con Artemide e Moroso, che nel
campo della progettazione d’interni per negozi, showrooms e manifestazioni,
con Panasonic e Dolce & Gabbana. Progetta inoltre edifici residenziali, ville,
spazi industriali, ristoranti e hotel sia in Italia che all' Estero.
Nel 2005 fonda con Alessandro Acerbi e Luca Zaniboni lo studio Dordoni
Architetti, che si dedica in maniera specifica alla progettazione
architettonica e all'interior design.


