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Serie di tavolini di differenti forme, dimensioni e finiture: rettangolari, quadrati, triangolari e un tavolino tondo proposti in legno massello nelle finiture frassino naturale, frassino tinto nero oppure noce

canaletto (essenza applicabile a tutte le configurazioni in collezione con la sola esclusione dei  tavolini quadrati di dimensione 99x99 in h. 23 e 41 cm.); tavolini rettangolari e tavolino tondo in frassino

tinto rosso, tavolini quadrati (ad esclusione di 99x99 h.41 cm.) in marmo Carrara bianco e in marmo Marquiña nero.

Basamento in metallo verniciato nero opaco.



Gallery



Dimensioni

Autenticità
Tutti i modelli della collezione Cassina per il loro elevato contenuto artistico e particolare carattere creativo, sono tutelati dal diritto d'autore, un istituto giuridico
universalmente riconosciuto e tutelato; la tutela legale è assicurata per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte (o dalla morte dell'ultimo dei coautori).

Designer

Luca Nichetto

Luca Nichetto nasce a Venezia nel 1976, dove studia all’Istituto d’Arte e dove,
successivamente, consegue la Laurea in Disegno Industriale presso lo IUAV,
Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Nel 1999 comincia l’attività professionale disegnando i suoi primi prodotti in vetro
di Murano per Salviati. Nello stesso anno prende il via il sodalizio con Foscarini
per la quale, oltre a firmare alcuni progetti, assume il ruolo di consulente per la
ricerca di nuovi materiali e sviluppo prodotto (2001-2003). Nel 2006 fonda a Porto
Marghera, vicino a Venezia, lo studio Nichetto&Partners, che si occupa di
Industrial Design e Design Consultant e nel 2011 decide di avviare una nuova
attività professionale a Stoccolma, in Svezia.
Luca Nichetto nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti a
livello internazionale, tra cui il Gran Design Award 2008, il Good Design Award del
Chicago Atheneum Museum of Architecture 2008, l’IF Product Design Award 2008
e l’Elle Decoration International Design Awards 2009 (EDIDA) come Designer
dell’Anno nella categoria Young Designer Talent.
Ha tenuto numerosi lecture e workshop in diverse università sia in Italia che
all’estero e è attualmente docente presso lo Iuav di Venezia, Facoltà di Design e
Arti.
Oltre ad aver partecipato a mostre in Europa, Stati Uniti e Giappone, Luca
Nichetto è stato protagonista di importanti retrospettive che hanno toccato alcune
delle maggiori città europee tra cui Venezia, Londra, Parigi e Stoccolma e ha
firmato, in qualità di art director, molteplici eventi di respiro internazionale.
E’ stato inoltre invitato a prendere parte a prestigiose giurie in occasione di
concorsi sia in Italia che all’estero.
Attualmente Luca Nichetto collabora con numerose aziende sia a livello nazionale
che internazionale, tra le quali, Bosa, Casamania, Ceramiche Refin, Emmegi,
Established & Sons, Fornasarig, Foscarini, Fratelli Guzzini, Gallotti & Radice,
Globo, Italesse, King’s, Kristalia, Mabeo, Moroso, Offecct, Ogeborg, Salviati,
Skitsch, Skultuna, Tacchini, Venini.


