
Il designer e ingegnere Jean Prouvé ideò 
l‘EM Table (Entretoise Métallique, montanti 
metallici) intorno al 1950 per il progetto 
“Maison Tropicale”. Seguendo l‘estetica 
della necessità, anche i più piccoli dettagli 
di questo tavolo sono determinati dalla 
sua progettazione. Le gambe inclinate 
sono collegate da una traversa, mettendo 
in evidenza le forze strutturali e i rapporti 
statici secondo modalità tipiche delle 
costruzioni ingegneristiche.

L‘EM Table è disponibile con top in legno 
massello, in robusto laminato HPL oppure 
– per i top di lunghezza 2.000 o 2.400 mm 
– in legno impiallacciato.

I top in legno massello di rovere o noce 
regalano a questo tavolo un tocco di 
eleganza e una piacevole sensazione al 
tatto.

L‘EM Table di Jean Prouvé, il cui aspetto 
estetico risponde a requisiti strutturali, è 
disponibile con top in legno massello, 
legno impiallacciato o laminato HPL. 

 ∏ Piano del tavolo: 34 mm di spessore; legno 

massello rovere naturale con finitura a olio, 

rovere mordenzato scuro con finitura verni-

ciata protettiva naturale o noce americano 

con finitura a olio.

 ∏ Basamento: lamiera d‘acciaio pressopiega-

ta e tubolare d‘acciaio, verniciati a polvere. 

 ∏ Origine del legno: rovere (Quercus robur) 

dall‘Europa occidentale e/o Polonia; noce 

americano (Juglans nigra) dagli Stati Uniti.

 ∏ Top in HPL: spessore 34 mm, superficie e 

bordi in laminato ad alta pressione.

 ∏ Basamento: lamiera d‘acciaio pressopiega-

ta e tubolare d‘acciaio, verniciati a polvere.
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 ∏ Top in legno impiallacciato: spessore 34 

mm; rovere naturale o tinto scuro (Europa), 

laccatura protettiva naturale.

 ∏ Basamento: lamiera di acciaio pressopiega-

ta e tubolare di acciaio, verniciati a polvere.

Aderendo a requisiti strutturali, l‘estetica 
dell‘EM Table di Jean Prouvé illustra nella 
propria costruzione il flusso delle forze e 
delle sollecitazioni. Nella versione con 
robusto top in legno impiallacciato di 
rovere chiaro o scuro, disponibile nelle 
lunghezze di 2000 o 2400 mm, il tavolo è 
idoneo a sale di attesa, mense, ristoranti 
e altri spazi pubblici o semi-pubblici.
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DIMENSIONI

EM Table 1800-2000
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Art. no.
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Piano del tavolo in 
legno massello

70
rovere naturale 
massello, oliato

75
noce americano 
massello oliato

04
rovere mordenzato 
scuro massello, con 
smalto protettivo

Piano del tavolo in 
impiallacciatura

10
rovere naturale, 
con smalto protet-
tivo

04
rovere scuro, con 
smalto protettivo

Piano del tavolo in 
HPL

67
asfalto

49
avorio

COLORI E MATERIALI
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Basamento (Gruppo 
di colori 1)

88
Prouvé Blanc 
Colombe (ecru) 
verniciato a polvere 
(liscio)

06
japanese red 
verniciato a 
polvere (liscio)

12
nero intenso ver-
niciato a polvere 
(liscio)

EM Table 2200 EM Table 2400-2600

Basamento (Gruppo 
di colori 2)

13
Prouvé Gris 
Vermeer verniciato 
a polvere (liscio)

18
Prouvé Blé Vert 
verniciato a 
polvere (liscio)

41
Prouvé Bleu Mar-
coule verniciato a 
polvere (liscio)

14
Prouvé Bleu 
Dynastie verniciato 
a polvere (liscio)

94
Prouvé Métal Brut 
verniciato a polvere 
(trasparente, liscio)
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