
 

Famiglia di tavolini rotondi interamente in metallo.
Gong is a range of round metal tables. Gong

Rappresentativa del design rigoroso di Gianfranco Frattini, 
la famiglia di tavolini Gong riemerge con tutta la sua grazia 
ed estro formale in diverse altezze e diametri: le nuove 
proporzioni e grandezze sono ideali per ospitare sculture, 
piante e altri oggetti. 
I metalli verniciati nelle finiture ottone spazzolato o canna di 
fucile aggiungono nuova enfasi alla materia, mentre lo stelo 
in tinta o a contrasto in ottone, il piano e la base in metallo 
esprimono purezza delle forme.

Emblematic of the rigorous designs of Gianfranco Frattini, 
the Gong side table reemerges with his quintessential grace 
and flair of form, now in diverse heights and diameters — a 
family of proportions for sculptures, plants, and other decor. 
In a muted brushed finish of brass or gunmetal, the metals 
present a new emphasis on materiality, with a column in the 
same colour or contrasting in brass, and a tabletop and base 
in iron, all in gleaming, elemental purity.

Design  Gianfranco Frattini
Year  1987 

Acerbis Remasters



TavoliniGong

2

4

3

2 Ø55 H35 cm
3 Ø43 H45 cm
4 Ø27 H80 cm

•  I tavolini sono disponibili nella versione monocromatica, 
interamente verniciati nelle finiture canna di fucile o 
bronzo orbitale; invece per la versione bicromatica lo 
stelo è in ottone spazzolato e si pone in netto contrasto 
con le due finiture proposte.

•  The coffee tables are entirely painted in gunmetal or an 
orbital bronze finish. The stand is in brushed brass for 
the two-coloured version and sharply contrasts with 
the two finishes.

Acerbis Remasters

55  I due dischi in metallo di diversa ampiezza, uno 
per la base e l’altro per il piano leggermente 
concavo, sono uniti insieme da uno stelo 
esagonale attraverso piccoli rocchi in metallo.

5  The two metal disks of different widths, one 
for the base and the other for the slightly 
concave top, are joined by a hexagonal stand 
through small metal spools.

Low tables
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Top

  Verniciato opaco canna di fucile  MT13

  Verniciato opaco bronzo orbitale  MT14

Top

  Matt painted gunmetal  MT13

  Matt painted orbital bronze  MT14

MT14

MT15
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Stelo verniciato/Painted stem

Stelo ottone/Brass stem
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La differenza tra i tavolini della stessa finitura è caratteristica dalla lavorazione manuale che può essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità.
The difference between the coffee tables of the same finish is characteristic of the manual processing that can be susceptible to variations in tone and homogeneity.
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Gong  

  Verniciato opaco canna di fucile  MT13

  Verniciato opaco bronzo orbitale  MT14

  Ottone spazzolato  MT15

  Matt painted gunmetal  MT13

  Matt painted orbital bronze  MT14

  Brushed brass MT15

Stelo

Stem

Informazioni tecniche

MT13

Technical information


