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Tavolo River realizzato interamente a mano da 
un ebanista italiano.
Le solide gambe in acciaio sostengono un fiume 
di vetro, le cui sponde sono composte da due 
tavole di pioppo radicato sagomate ad arte.
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Il materiale in tavole viene selezionato con cura 
da grezzo, successivamente portato a spessore 
e sezionato alla giusta lunghezza. Le parti interne 
sono modellate a ricreare l’andamento sinuoso 
di un fiume visto dall’alto ed in seguito fresate 
per accogliere un vetro temperato che combacia 
perfettamente con i bordi.

La particolarità del Pioppo radicato risiede 
nell’insieme di gemme, polloni, malformazioni 
o irregolarità di crescita che portano alla 
formazione di piccoli agglomerati nodosi: essi 
donano un caratteristico disegno, apprezzato per 
il suo aspetto decorativo.
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misure:

1800x800x760 mm

Personalizzazioni

In Eco.is cerchiamo da sempre di trasmettere per 
intero il carattere del materiale che lavoriamo. 
Ecco perchè abbiamo voluto proporre queste 
varianti principali per il tavolo River, oltre a quelle 
eventualmente scelte dal cliente.
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Personalizzazioni

Ciliegio tarlato
L’opera minuziosa di piccoli “operai” del legno 
porta alla luce, sotto la corteccia di queste 
tavole di Ciliegio, un labirintico gioco di forme, 
stabilizzato durante la lavorazione per essere 
eterno agli occhi di chi siederà attorno al tavolo.
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Personalizzazioni

Cedro antico 
La storia di queste tavole di Cedro le ha viste 
lasciate alle intemperie per diverse stagioni, 
creando un effetto di invecchiamento che lascia 
una patina di vissuto non solo visiva, ma anche 
tattile, che permette alla patina superficiale di 
donare emozioni sempre nuove.
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Galleria
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Eco.is

ARTIGIANALITÀ

DESIGN

SOSTENIBILITÀ

RICICLO

ATTENZIONE

CREATIVITÀ

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.
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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


