
 

Frassino tinto nero ES60.
Black stained ash ES60. Florian

Originariamente disegnato da Vico Magistretti nel 1989, 
Florian è uno dei nuovi progetti 2021 riscoperti negli  
archivi Acerbis.
Ingegnosamente funzionale, Florian rappresenta la 
straordinaria semplicità di Magistretti: un tavolo leggero 
a più livelli costruito su una struttura pieghevole ispirata 
a un manico di scopa, che si ripiega completamente per 
essere appeso alla parete trasformandosi in un oggetto 
grafico composto da cerchi e linee. Nella versione di Meda 
e Lopez Quincoces, le dimensioni di Florian si adattano alla 
vita moderna, la sua struttura in legno di frassino si piega 
dolcemente e rapidamente con un innovativo meccanismo 
in ottone e il suo impatto grafico è rafforzato dai toni laccati 
color senape, verde abete e rosso mattone — un democratico 
passe-partout per la casa contemporanea.

Originally created by Vico Magistretti in 1989, Florian is 
one of the new 2021 designs remastered from the Acerbis 
archives. Ingeniously functional, the Florian represents 
Magistretti’s supreme simplicity, with a lightweight, multi-
level table built on a foldable structure inspired by a broom 
handle, which collapses flat to hang on the wall as a graphic 
object of circles and lines. In Meda and Lopez Quincoces’s 
version, the Florian’s size adapts to modern living, its ash 
wood frame folds smoothly and quickly with a modern 
brass mechanism, and its graphic impact is bolstered with 
lacquered tones of mustard, green spruce and brick — a 
democratic passe-partout for the contemporary home.
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2 Tavolino a due piani pieghevoli e particolare sistema di chiusura che, con il 
  semplice movimento del piede centrale, consente un rapido stoccaggio 

occupando poco spazio, o di essere appeso come un’opera d’arte.

2  Two-tier folding table and a particular folding system which allows a quick storage 
  while taking up little space or to hang it like an artwork with a simple movement of 

the central foot.
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TavoliniFlorian

•  Disponibile nelle finiture in laccato lucido nei colori 
verde scuro, giallo senape, rosso mattone o nella 
particolare impiallacciatura spazzolata a poro aperto 
in essenza di Frassino nero. Cerniere e perni in ottone 
spazzolato naturale, a contrasto, evidenziano la cura e la 
ricercatezza nei dettagli.

•  Available in glossy lacquered finishes in dark green, 
mustard yellow, brick red or in the particular open-pore 
brushed veneer in black Ash essence. Hinges and pivots 
in natural brushed brass, in contrast, highlight the care 
and refinement in the details.
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  Frassino nero  ES58

  Laccato verde scuro LL22

  Laccato giallo senape LL23

  Laccato rosso mattone LL24

  Black ash  ES58

  Glossy lacquered dark green LL22

  Glossy lacquered mustard yellow LL23

  Glossy lacquered brick red LL24
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