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Disponibile in due altezze il nuovo, elegante tavolo da riunione 1500 di Thonet
risponde a tutte le esigenze dell’ufficio moderno
Design: Wolfgang C.R. Mezger, 2018
Da sempre Thonet crea spazi di incontro. I mobili di questa azienda che vanta una
tradizione bicentenaria hanno sempre invitato alla comunicazione, prima nei caffè, poi
negli spazi privati e pubblici ed oggi negli uffici e nelle sale riunioni. La capacità di
adeguare continuamente il proprio portafoglio in funzione di ambienti lavorativi in
continua trasformazione rappresenta tutt’oggi uno dei principali fattori del successo di
Thonet nel settore contract. Il nuovo tavolo da riunione 1500 firmato da Wolfgang C.R.
Mezger risponde a esigenze formali ed è un esempio di modularità intelligente. Le due
diverse altezze (74 cm e 105 cm) vanno incontro al bisogno, tipico degli ambienti
lavorativi di oggi, di alternare periodi in piedi ad altri seduti, e permettono di creare un
luogo informale per incontri spontanei o una pausa comunicativa. Grazie alla continuità
formale che caratterizza questa collezione, i tavoli declinati nelle due altezze possono
essere disposti in molteplici modi per offrire occasioni di scambio differenti. Disponibile
in differenti misure e versioni, il tavolo 1500 può accogliere gruppi di diverse dimensioni
in ambienti più o meno grandi. E per chi in ufficio non vuole rinunciare a un tocco di
calore, Thonet propone una versione del tavolo con le gambe in legno invece che in
alluminio.

Stabilità ed eleganza sono gli attributi principali del tavolo 1500: il piano del tavolo sembra essere
sospeso sulle gambe in alluminio o legno, che si assottigliano leggermente verso il basso. Grazie
alle traverse di collegamento disposte sotto al piano, bastano quattro gambe per dare stabilità anche
ai tavoli più lunghi. Cavi e dispositivi multimediali possono essere integrati nel piano, facendo
scomparire tutto il cablaggio all’interno delle gambe, lungo l’intelaiatura modulare posta sotto il
piano. Disponibile nelle dimensioni standard di 200 x 100, 280 x 100 e 350 x 110 cm (altezza 74
cm), lo spazioso tavolo modulare 1500 si presta a meeting, workshop e conferenze anche di lunga
durata. Le gambe sono disponibili in alluminio lucidato, cromato o verniciato a polvere, di colore
bianco o nero oppure, in alternativa, in legno di rovere massello (naturale o mordenzato). I piani
sono disponibili con impiallacciatura o in laminato HPL.
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Thonet – sinonimo di mobili dal design innovativo frutto di una lunga tradizione
Costellata di successi, la straordinaria storia dell’azienda Thonet inizia con il suo capostipite. Sin dal 1819, anno in cui
l’ebanista Michael Thonet fonda la sua prima falegnameria a Boppard sul Reno, il nome Thonet è sinonimo di mobili
innovativi, di grande pregio qualitativo ed eleganza. La sedia n° 14, nota come l’iconica “sedia in paglia di Vienna”,
segna l’avvio della produzione industriale che vede l’impiego dell’inedita tecnica di curvatura del legno di faggio
massello. I mobili in tubolare d’acciaio degli anni Trenta, ideati da celebri esponenti del Bauhaus, come Mart Stam,
Mies van der Rohe e Marcel Breuer, rappresentano la seconda pietra miliare nella storia del design. Thonet diviene
all’epoca il maggiore produttore al mondo dei modelli in tubolare d’acciaio, annoverati adesso fra i classici senza
tempo.
Fedele alla propria tradizione e artigianalità, l’azienda punta oggi allo sviluppo di nuovi modelli, frutto della
collaborazione con designer di fama nazionale e internazionale e della creatività del Design Team di casa Thonet.
Tutti i mobili sono fabbricati all’interno della manifattura di Frankenberg. Realizzare soluzioni su misura per il cliente
rientra nella prassi quotidiana di Thonet che ha eletto “l’individualità a proprio standard”. L’azienda con sede e
stabilimento di produzione a Frankenberg/Eder (Germania) è attualmente guidata da Brian Boyd, Chief Executive
Officer, coadiuvato da Michael Erdelt, Chief Operating Officer, e dal Creative Director Norbert Ruf. I discendenti di
Michael Thonet di quinta e sesta generazione sono impegnati attivamente nella società in qualità di soci e responsabili
commerciali.
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