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 ∏ Piani in MDF: 25 mm di spessore, finitura 

verniciata a polvere.

 ∏ Piani in legno massello: 22 mm di spessore, 

con finitura a olio; rovere naturale o scuro, 

con finitura protettiva laccata naturale.

 ∏ Piani in vetro: 12 mm di spessore, vetro piano 

con finitura satinata, parte inferiore laccata, 

bordo molato. 

 ∏ Piano in marmo: 15 mm di spessore, marmo 

di Carrara, spazzolato e cerato.

 ∏ Base: gambe in alluminio pressofuso, traver-

se estruse, verniciatura a polvere.

 ∏ Origine del legno: rovere (Quercus robur) 

proveniente dalla Germania e dalla Francia.

Come tutti i design sviluppati da Jasper 
Morrison in collaborazione con Vitra, il 
Plate Dining Table riflette i canoni della 
sua filosofia del design „super-normale“. 
Morrison spiega: „Gli oggetti che offrono 
le migliori prestazioni non lo fanno perché 
sono belli o preziosi, ma perché hanno il 
codice essenziale di andare bene per 
quello che sono“. 

Le proporzioni bilanciate finemente e la 
sottile interazione dei piani e delle curve 
conferiscono al Plate Dining Table un 
aspetto raffinato e discreto, che può 
essere completato da una vasta gamma 
di sedie, sia contemporanee che classi-
che. Le gambe affusolate con profilo di un 
quarto di cerchio e il telaio slanciato sono 
fedeli al principio dell‘utilizzo efficiente 
dei materiali: tanto quanto basta. Ciò 
conferisce al tavolo una silhouette 

elegante, aggraziata. Dettagli quali le 
gambe delicatamente divaricate o la 
leggera sporgenza del piano ricordano 
gli archetipi del tavolo, reinterpretati in un 
idioma moderno, mentre l‘abile combina-
zione di elementi estetici e dettagli 
strutturali dona subito al Plate Dining 
Table un aspetto familiare, perfettamente 
di casa in qualsiasi arredo.

Il Plate Dining Table è disponibile in 
diverse dimensioni e colori, con piani in 
legno massiccio, vetro, marmo o MDF. 
Questa selezione consente di trovare la 
versione ideale per molti contesti diversi.

Plate Dining Table 
Jasper Morrison, 2018

www.vitra.com/platediningtable

Materiali
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Basamento

04
bianco verni-
ciato a polvere 
(struttura)

30
basic dark verni-
ciato a polvere 
(struttura)

COLORI E MATERIALI

DIMENSIONI

Piano del ta-

volo in vetro

83
finitura satinata 
grigio chiaro

82
finitura satinata 
bianca

Piano del ta-

volo marmo

50
marmo di 
Carrara

Piano del 

tavolo MDF

04
bianco polvere-
rivestito

30
basic dark 
polvere-rivestito 
(struttura)

Piano del tavolo 

in legno massello

70
rovere naturale 
massello, oliato

04
rovere mordenzato 
scuro massello, con 
smalto protettivo
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