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Esemplare unico di tavolo artistico 
realizzato in Bubinga certificato FSC® 
(FSC-C139028), Onice Arco Iris e acciaio.
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Il nome dell’opera deriva dal particolare 
disegno della base, che rappresenta 
un abbraccio passionale e travolgente, 
massiccio ma allo stesso tempo leggero 
e flessuoso.
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MATERIALI
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Il legno di Bubinga proviene principalmente 
da zone paludose o foreste che subiscono 
periodiche inondazioni del Camerun e del 
Gabon, dove spesso viene denominato 
“Kevazingo”.
Il colore rosso-bruno che lascia spazio 
a venature purpuree, rende questo 
materiale adatto all’oggettistica di pregio 
nella quale la cromaticità spicca e colpisce 
l’osservatore con un gioco di luci e colori 
di rara bellezza. 
Una caratteristica peculiare del Bubinga 
è la marezzatura, disegno che si osserva 
quando l’andamento delle fibre è flessuoso 
e irregolare. Tale disegno si sovrappone 
talvolta alle venature della crescita 
annuale, donando ricercatezza ed eleganza 
a tale legno, che viene perciò largamente 
utilizzato per ricavare tranciati, mobili di 
lusso ed oggetti torniti.

Bubinga – Guibourtia demeusei
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Onice Arco Iris
L’Onice Arco Iris è un materiale cristallino 
che proviene da cave in Medio Oriente o 
in Messico, il cui pregio deriva dallo spettro 
cromatico comprende sfumature del beige 
e del giallo, che possono virare su striature 
marroni o arancioni scure.
La lucidatura dell’Onice porta ad una 
vivace traslucenza delle zone più chiare e 
ad un risalto dell’elegante nuvolatura tipica 
di questo materiale, motivo per cui viene 
usato principalmente per interni esclusivi 
e raffinati dalla estemporanea bellezza.
L’onice Arco Iris presente nel tavolo è 
stato lavorato a mano e posizionato da 
maestri marmisti.
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Il metallo viene tagliato a laser e piegato 
per mezzo di presse a controllo numerico, 
basando la progettazione su un prototipo 
iniziale interamente realizzato a mano.
Successivamente viene verniciato a 
polvere con finitura cuoio per riprodurre 
l’aspetto di un pellame invecchiato. 
Lo spessore consistenete del metallo 
conferisce stabilità al progetto, pur 
mantenendo un’estetica leggera ed 
elegante.

Acciaio
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DETTAGLI
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Legno del piano:

Personalizzazioni

Altri materiali del piano:

cristallo, marmo,
resina

Personalizzazioni varie:

forma geometrica del piano, 
finitura del piano con olii 
naturali, verniciatura

Base:

colori verniciatura

AMARANTO
PURPLEWOOD 

FSC

BOSTAMARINDE 
MARBLEWOOD 

FSC

NOCE ITALIANO
ITALIAN WALNUT

PLATANO ITALIANO
LONDON PLANE

PALISSANDRI
ROSEWOODS

RICICLATI STORICI

LEGNI MILLENARI
MILLENNIAL WOODS

BUBINGA 
KEVAZINGO

FSC

MUIRACATIARA
TIGERWOOD

FSC
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Misure

2040x1030x760 mm
spessore piano: 35 mm
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Galleria
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Galleria
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Eco.is

Eco.is ricerca, promuove ed impiega 
risorse naturali rinnovabili, in primis svariati 
legnami di provenienze diverse. Attraverso 
un'esperienza trentennale sul campo, dal 
controllo dei legnami alla loro trasformazione 
nei Paesi d'origine ed in Italia, Eco.is è in 
grado di offrire servizi di consulenza per 
reperire il materiale e realizzare progetti 
"chiavi in mano" grazie ad una rete di artigiani 
altamente specializzati.
L'attenzione alla salvaguardia ambientale, 
il rispetto delle popolazioni indigene 
sono i pilastri di Eco.is, assieme alla 
consapevolezza che anche i legni "usati" 
hanno ancora qualcosa da donare, un valore 
che non risiede nel materiale in sè, ma 
nella cura particolare nel portarlo a nuovo 
splendore; per questo motivo Eco.is propone 
legni riciclati, alla pari di specie legnose del 
territorio e/o di origine esotica certificate, 
per esigenze e necessità peculiari.

ARTIGIANALITÀ 

DESIGN 

SOSTENIBILITÀ 

RICICLO 

ATTENZIONE 

CREATIVITÀ
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eco.is sas

Sede legale:
Via Cividale, 37/b

33044 Manzano (Udine) – Italia

Laboratorio e Xyloteca:
Via Casali, 56

33048 San Giovanni al Natisone 
(Udine) – Italia

+39 3337442296
info@giannicantarutti.it
www.giannicantarutti.it


