tavolini small tables

MOOn

Alalda design

MOOn
Affascinante, lunare, sensuale, sia nella forma che
nell’accostamento di materiali, l’algido metallo
incontra la trasparenza del piano in appoggio in
cristallo, creando un’indiscutibile fluidità visiva,
estremamente applicabile in ogni contesto.
Charming, lunar, sensual, both in shape and in the
approach of materials, the algid metal meets the
transparence of the laid table top in glass, creating
an undiscussable visual fluency, extremely suitable for
every context.
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KUAdrA

Alalda design

KUAdrA
Sapientemente bilanciato, lineare ed austero,
prezioso ed innovativo, Kuadra si presenta come un
tavolino in cui ogni elemento esercita un’evidente
funzione strutturale. La solidità del materiale incontra
la leggerezza e l’essenzialità della forma.
Sapiently balanced, linear and austere, precious and
innovative, Kuadra presents itself as a small table
where every single element exercises an evident
structural function. The solidity of material meets the
lightness and the essentiality of shape.
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VANITY
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vAniTY

Alalda design

vAniTY
il piano d’appoggio sottile ed etereo che
contraddistingue questo tavolino rivelato in chiave
contemporanea si sposa con la solidità materica
delle gambe, offrendo una struttura semplice ed
equilibrata, in grado di lasciare impresso nella mente
un segno forte e deciso.
The thin and ethereal top table that marks this small
table in a contemporary key embraces the matter
solidity of the legs, offering a simple and well balanced
structure, able to stay in everybody’s memory as a
strong and firm sign.
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MeTrOPOLiTAn

Alalda design

MeTrOPOLiTAn
Lastre di metallo piegate ed intersecate che creano
un gioco di forme accattivante ed unico. Le varie
possibilità di accostamenti cromatici diversi rendono
questo coffee table un pezzo di design decisamente
altisonante e con un effetto grafico di grande impatto
emozionale.
Bent and intersected metal plates which create an
appealing and unique game of shapes. The various
possibilities of different colour matching make this
coffee table a piece of design definitely high-sounding
and with a graphic effect of great emotional impact.
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