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Tavolo PAPILIO Assolutamente unico!!

Il concetto di design del tavolo si abbina perfettamente con la caratteristica 
naturale del materiale, creando un legame armonioso tra forme organiche e 
geometriche. Un tavolo Tree Trunk composto da due assi speculari separati 
da una sottile fessura che mostrano le normali venature dell‘albero e con-
sentono di vedere chiaramente i suoi anelli e le sue strutture.

La sintesi con le sottili gambe diagonali do-
nano a questo tavolo un aspetto moderno 
ed esclusivo. La simbiosi tra uomo, natura e 
spazio suscita emozioni vere nelle persone. Il 
concetto progettuale ha convinto la giuria di 
esperti del German Design Council per ICONIC 
AWARDS 2016 che lo ha eletto vincitore della 
sezione Interior Innovation. 

Partendo dal gigantesco tronco d‘albero di 
quercia, vitamin design raccoglie la sfida con 
grande attenzione ai dettagli, trasformando il 
materiale in un‘opera d‘arte di uso pratico. 
Solo il processo di essicazione delicato e con-
trollato garantisce la lunga durata del tavo-
lo. Grande arte e un elemento di pregio per 
l‘ufficio e per la casa.

Tavolo in robusta quercia europea trattata con olio vegetale puro, disponibile in diverse 
dimensioni. 
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Tavolo VIVUS
Sistema di estrazione Butterfly - 
visivamente e tecnicamente intelligenteutterfly 
 
Sistema di estrazione facilitato grazie a pannelli di prolunga estraibili per il mo-
dello VIVUS. Quando è chiuso, i pannelli di prolunga del tavolo sono invisibili. 
Questo elegante tavolo allungabile , con profilo simmetrico marcato e in armonia 
con il resto delle forme, ha gambe a sezione semicircolare che lo rendono adatto 
per ogni ambiente.  
Il sistema di estrazione Butterfly consente di allungare il tavolo di 100 cm con estrema facili-
tà e in un solo gesto. Il pannello o i pannelli interni ripiegabili e il sistema azionabile con una 
sola mano consentono di allungare il tavolo fino a un massimo di 340 cm. 
In qualsiasi versione, aperto o chiuso, le gambe sono sempre in prossimità degli angoli ester-
ni e quindi non modificano la forma senza tempo di questo tavolo allungabile. Le gambe sono 
così libere in qualsiasi posizione.
Il tavolo VIVUS ora si inserisce perfettamente in ogni ambiente. Un ulteriore vantaggio offer-
to da questo gigante è la possibilità di smontarlo completamente per il trasporto. In questo 
modo, un ampio tavolo da pranzo o da conferenza passa anche dalle scale strette.

Il modello VIVUS è disponibile nelle seguenti tipologie di 
legno: quercia europea e quercia selvatica, frassino, fag-
gio, massello di faggio, acero americano, noce e ciliegio, 
trattati con olio vegetale puro. 
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Tavolo RHOMBI-la leggerezza e la raffinatezza di una farfalla

Ulteriore sviluppo del premiato tavolo Rhombi, allungamento innovativo sincrono e lineare. 
Grazie al robusto top del tavolo leggermente conico verso il basso e alle gambe inclinate di 
forma romboidale, il tavolo acquista movimento e originalità.Il sistema di pannelli interni ri-
piegabili e il sistema azionabile con una sola mano consentono di allungare il tavolo fino a un 
massimo di 320 cm.

Il top del tavolo si allunga su 
entrambi i lati e la posizione 
delle gambe rimane la stes-
sa. Le gambe sono così libere 
in qualsiasi posizione.

Il modello RHOMBI è dispo-
nibile nelle seguenti tipologie 
di legno: quercia europea e 
quercia naturale, frassino, 
faggio, massello di faggio, 
acero americano, noce e ci-
liegio, trattati con olio vege-
tale puro.
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Tavolo MARGO
con struttura di sostegno ben bilanciata

Già alla prima occhiata appare evidente la qualità grafica della forma moderna dei tavoli. 
Gli elementi strutturali sono definiti dalla pulizia della linea. Il top lineare e minimalista 
completa l‘espressione grafica del tavolo.

Il modello MARGO è disponibile nelle segu-
enti tipologie di legno: quercia europea e 
quercia naturale, frassino, faggio, massello 
di faggio, acero americano, noce e ciliegio, 
trattati con olio vegetale puro. 
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Spazio AETAS 
Un design apprezzato nel tempo 

La forma pulita è il frutto dell‘armoniosa interazione tra i singoli elementi e il delicato equili-
brio delle proporzioni. Il modello AETAS è una simbiosi dei valori di ieri e di oggi. E proprio il 

riferimento al passato dona a questo modello 
un fascino unico. Design, praticità e modernità 
si uniscono in modo armonioso. Questa fusione 
ha convinto anche il German Design Council. 
AETAS ha vinto l‘Interior Innovation Award 
2014 ed è stato nominato per il German Design 
Award 2015.

Il modello AETAS 2016 si è ulteriormente sviluppato come spazio AETAS:
- tavoli di forma ovale
- sgabelli e sgabelli per bar
- credenze, cassetti. 

Il modello AETAS è disponibile nelle seguenti tipologie di legno: quercia europea e quercia sel-
vatica, frassino, faggio, massello di faggio, acero americano, noce e ciliegio, trattati con olio 
vegetale puro. 
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Credenze SENA  
Un design lineare, pulito e purista

Legno accuratamente lavorato e Bio MDF colorato rendono questo modello perfetto per un in-
terno semplice e senza tempo. Il cassettone non solo fornisce una grande quantità di spazio, 
ma aggiunge anche un tocco di lusso e una piacevole atmosfera di benessere al salotto. Moder-
no, senza tempo, elegante, delicato e stabile.

Un design lineare, pulito e purista. Uno scaffale originale, pratico 
e moderno. Legno accuratamente lavorato ed MDF biologico co-
lorato rendono questo modello perfetto per un interno semplice 
e senza tempo.
Disponibile in solide combinazioni di colori con o senza MDF in 
tutte le dimensioni standard o su misura per le esigenze dei cli-
enti. Altri colori MDF sono disponibili su richiesta.

Tipologia di legno: quercia euro-
pea e quercia naturale, frassino, 
faggio, massello di faggio, acero 
americano, noce e ciliegio, trattati 
con olio vegetale puro. 
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Letti AETAS
Un design apprezzato nel tempo 

La forma pulita è il frutto dell‘armoniosa interazione tra i singoli elementi e il delicato equili-
brio delle proporzioni. Le gambe particolarmente dettagliate assicurano un design elegante. 
La testiera ridotta e leggermente inclinata consente di appoggiarsi all‘indietro in modo mol-
to confortevole. La perfetta lavorazione del letto in legno robusto anche nei minimi dettagli 
aggiunge un tocco di modernità al materiale. Un elemento naturale integrato nel mondo delle 
persone. 

Il letto ha impressionato per l‘eccellente lavo-
razione fin nei più piccoli dettagli ed è stato 
premiata con l‘ICONIC AWARDS 2016 nella 
sezione Interior Innovation. 

Il letto AETAS è disponibile nelle seguenti ti-
pologie di legno: quercia americana e quercia 
naturale, frassino, faggio, massello di faggio, 
acero americano, noce e ciliegio, trattati con 
olio vegetale puro. 



vitamin design 

Il team vitamin design progetta e produce mobili in legno massello con quel cualcosa in più. 
Grazie alla sua pluriennale esperienza e alla stretta collaborazione con il suo team, G Gabri-
aluskas, designer fondatore dell‘azienda, crea una vasta gamma di sofisticati mobili in legno 
massello. Con un design all‘avanguardia, sia i modelli classici che quelli più innovativi di vit-
amin design si distinguono per una modernità senza tempo e soddisfano i requisiti ecologici. 
Le prestazioni elevate e gli standard di qualità di vitamin design sono sempre garantiti dalle 
competenze interne e dalla stretta collaborazione con produttori selezionati. In questo modo, 
l‘attenzione è focalizzata su aspetti quali flessibilità, design pulito e funzioni avanzate.

Comunicati stampa:
www.vitamin-design.de/en/press-2
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Gintaras Grabliauskas
Dona Handelsges. mbH 
Grosse Elbstrasse 40
22767 Hamburg 
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PAGINE BIANCHE

Pagine sulle pareti!
Il collegamento tra le pagine è più efficace delle 
singole pagine da sole.
Simboleggia il collegamento tra le persone e 
l’ambiente naturale. Un rapporto sano e sostenibile 
con la natura fa parte di noi in quanto esseri socia-
li. Progettare per un futuro sostenibile!

GERMAN BRAND AWARD 2016

VITA - LIFE 
MIN - MINIMALISM 
VITAMIN - HEALTH 
DESIGN - CREATION
vitamin design - nature friendly minimalistic design.

In occasione del German Brand Award del German Design Council, vitamin design è stata insi-
gnita del premio per l‘eccezionale gestione del marchio. 


