
Una collezione di tavoli universale 
Civic è una collezione completa di tavoli 
che si presta a un’ampia varietà di 
utilizzi in ambito lavorativo, domestico 
e dell’ospitalità. Comprende tavoli da 
riunione, tavoli da conferenza, tavoli 
da caffè, tavoli lounge, tavoli per 
collaborazione e tavoli d’appoggio,  
ognuno disponibile in una vasta gamma  
di forme, colori, materiali e finiture. 

Designer 
Sam Hecht e Kim Colin

Principali vantaggi
•  Inclusivi e accoglienti: i piani dai bordi 

ricurvi e dalle forme fluide invitano le 
persone a riunirsi e collaborare senza 
suddivisioni gerarchiche. 

•  Espressione eclettica dei materiali: le 
finiture esclusive si abbinano a profili 
eleganti che promuovono il semplice 
tavolo a elemento di arredo per 
ambienti in cui le persone lavorano  
e si incontrano.

•  Piccolo o grande: la raffinata base 
di Civic e i sofisticati piani di lavoro 
mantengono la stessa forma e  
funzione con ogni dimensione.

Garanzia 
12 anni, utilizzo continuativo

Visita hermanmiller.com per  
informazioni dettagliate.
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Panoramica

Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni e ulteriori risorse sui tavoli Civic, visitare hermanmmiller.com.

Immagini

Civic® Tables

Caratteristiche principali e opzioni

1.  Alimentazione 
L’alimentazione è accessibile dalla superficie del piano oppure 
è incassata in linguette di accesso incorporate nel tavolo.

2.  Bordi squadrati e arrotondati 
Possono essere combinati con diversi materiali e forme  
(a eccezione del piano in marmo che è disponibile unicamente 
con i bordi arrotondati)

3.  Ruote e piedini 
Disponibili in diverse forme e dimensioni; per maggiori 
informazioni contatta il tuo rappresentante Herman Miller.

Diverse opzioni di altezza 
Disponibili nelle opzioni Occasionale, Lounge,  
Da lavoro, Da banco e Standing.

Finiture superficiali 
Melaminico 
Laminato con finitura Soft Touch  
Linoleum 
Marmo 
Impiallacciato

Piano di lavoro

Basi

Quadrato con angoli  
arrotondati

OvaleCircolare
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Visualizza la libreria delle immagini
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*  Le superfici rotonde e quadrate con finitura Soft maggiori di 1400 mm poggiano su una base a quattro colonne.  
Le superfici maggiori di 1500 mm sono divise in due parti, a seconda dei materiali utilizzati

**   Per le superfici ovali maggiori di 2400 mm sono previste basi con colonne multiple. I piani di lavoro sono in due parti per  
le misure 2800 – 3200 mm, in tre parti per le misure 3600 – 4800 mm e in quattro parti per le misure 5400 – 6000 mm.  
Per ulteriori informazioni, consultare il listino prezzi e la guida di progettazione.
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