


 Jean Prouvé progettò varie versioni del 
tavolo Compas attorno al 1950, basando-
ne il design sui principi strutturali per i 
quali è divenuto noto. Caratteristica 
comune a tutte le versioni è data dalle 
sottili gambe, elegantemente disposte in 
diagonale, che ricordano i bracci 
incernierati di un compasso – in francese 
‘le compas’. 

∏  Piano del tavolo: legno massello rovere na-

turale con fi nitura a olio, rovere mordenzato 

scuro con fi nitura verniciata protettiva natu-

rale o noce americano con fi nitura a olio.

∏ Basamento: lamiera di acciaio pressopiega-

ta con fi nitura verniciata a polvere (liscia).

∏ Origine del legno: rovere (Quercus robur) 

dall‘Europa Occidentale e/o Polonia; noce 

americano (Juglans nigra) dagli Stati Uniti. 

 Compas Direction 
 Jean Prouvé ,  1953 

 www.vitra.com/compasdirection 

Il piano in legno massello oliato conferis-
ce a Compas Direction un tocco persona-
lizzato. Con le sue dimensioni compatte, 
questa scrivania è ideale per i contempo-
ranei home offi  ce senza carta. 

73
0 

28
¾

”

73
0 

28
¾

”

600 23½”

60
0 

23
½

”

1250 49¼”

1250 49¼”

1140 45” 530 20¾”

DIMENSIONI

Materiali

info@vitra.com | IT 2022

73
0 

28
¾

”

73
0 

28
¾

”

700 27½”

70
0 

27
½

”

1250 49¼”

1250 49¼”

1140 45” 530 20¾”

 Compas Direction 1250 x 600 
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 Compas Direction 1250 x 700 





 www.vitra.com/compasdirection 

 Piano del tavolo 

 70 
 rovere naturale 
massello, oliato 

 75 
 noce americano 
massello oliato 

 04 
 rovere mordenzato 
scuro massello, con 
smalto protettivo 

COLORI E MATERIALI

Art. no.
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 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) 

 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) 


