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Un tavolo che dichiara il suo carattere a prima vista. È Master, un tavolo da riunione che, come spiega l'architetto Asnago, “si distingue per
la sua forma asimmetrica che nelle parti terminali indica chiaramente la posizione di comando”. Caratterizzato da un bordo esterno in
massello di noce canaletto tinto grigio e da un piano che alterna una parte in cuoio con una parte centrale in essenza, nella base abbina
ante in cuoio ed elementi fissi in massello di noce canaletto grigio. Tanti i dettagli che rendono Master un valido strumento di lavoro:
completamente canalizzato e ispezionabile, sul top ha 8 postazioni con prese elettriche e dati oltre alla possibilità di inserire un avanzato
monitor a scomparsa a filo piano. Oltre alla versione di serie, il tavolo è completamente personalizzabile per dimensioni e finiture.
Caratteristiche tecniche:
Il modello è disponibile di serie esattamente come presentato, con dimensioni di 520x120 cm e finitura in cuoio abbinata a essenza di noce
canaletto tinto grigio; la struttura inferiore e dotata di ante apribili, per consentire un facile accesso alla canalina d’acciaio di serie la quale
connette fra loro le 8 scatole a scomparsa (ognuna delle quali contiene 2 prese di corrente universali, 2 USB, 1 Audio 3.5, 1 HDMI, 2 RJ45). I
cavi sono esclusi.
Il piano è realizzato con pannello di particelle di legno 35 mm, rivestito in cuoio e con parte centrale impiallacciata; a questo piano è
applicato un bordo sagomato in massello di noce canaletto tinto grigio. La base ha una struttura interna in nobilitato nero con spessore 20
mm; le ante sono in pannello di particelle di legno spessore 20 mm. impiallacciate e con sistema di apertura push & pull.
Naturalmente questo modello è completamente personalizzabile sia per dimensioni che per materiali che per accessori.
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A piece of furniture that declares its character at first sight . It is Master, a conference table that, as the architect Asnago explains, “stands
out for its asymmetrical shape which clearly indicates the position of command at the end parts”. Characterized by an outer edge in grey
stained solid black walnut wood and a top that alternates a saddle leather part with a central part in wood, in the base combines leather
doors and fixed elements in solid grey black walnut wood. Many details make Master a valid working tool: completely prepared for cable
passage under the top and ready for inspection, on the top it has 8 electrical boxes equipped with power and data sockets in addition to
the possibility of inserting an advanced flush‐mounted retractable monitor. In addition to the standard version, the table is completely
customizable for sizes and finishes .
Specifications:
The model is available as standard exactly as presented, with dimensions of 520x120 cm and saddle leather finish combined with grey
stained black walnut wood; the lower frame has doors that allow an easy access to the standard metal channel for wiring cables which
connects the 8 boxes hidden in the top of the table (every box contains 2 universal power sockets, 2 USB, 1 Audio 3.5, 1 HDMI, 2 RJ45). The
cables are not included.
The top is made of 35 mm thickness particleboard panel, covered in saddle leather and with a veneered central part; a shaped edge in grey
stained black walnut solid wood is applied to this top. The base has an internal frame in black melamine coated panel with a thickness of 20
mm; the doors are in 20 mm thickness particleboard panel veneered and with push & pull opening system.
Obviously this model can be “tailor‐made” for both dimensions, materials and accessories.
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