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[It] - Con sette note si possono comporre infinite melodie, 
con due tavolini si possono realizzare molteplici composizioni. 
Un piccolo complemento che, grazie alla presenza di due fori 
sul piano e alla duplice altezza, diventa un modulo 
compositivo aggregabile all'infinito. Ogni tavolino ha una 
propria autonomia formale e funzionale e puo essere 
utilizzato singolarmente. Piu tavolini possono dare vita a una 
sinfonia di forme per composizioni piu complesse e utilizzi 
inediti. Grazie alla possibilita di accogliere sul piano 
d'appoggio un cuscino di seduta appositamente studiato, si 
presta per arredare in modo creative la zona living cosi come 
le aree contract. A SONG FOR YOU diventa una presenza 
discreta nell'ambiente e l'aggiunta di cuscini colorati ne 
aumenta la personalita e la forza visiva. 

Struttura 
Gambe in massello di faggio naturale di forma troncoconica e 
con tappo antisdrucciolo. Nel tavolino basso le dimensioni del 
piede vanno da un diametro di 40mm a uno di 18mm, mentre 
per la versione alta si va da un diametro di 50mm a uno di 
18mm. II top, h 30mm, e un piano in MDF laccato bianco o con 
piano in multistrato di legno zebrano impiallacciato naturale 
ed e dotato di due fori dal diametro di 40mm. 

Tavolini / Low tables Cuscino / Cushion 
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A song for you 
Design Paolo Grasselli 
Anno di produzione 2012 

Year of production 2012 

[En] - With seven notes you can create countless melodies 
and with two tables you can create multiple compositions. 
It is a small addition that, thanks to two holes on top and two 
different heights, becomes a compositional unit that can be 
configured in endless ways. Each table is functionally 
independent and can be used individually. 
Two tables can create a symphony of shapes allowing more 
complex compositions and new uses. 
Featuring the possibility of placing a specifically designed 
cushion on the table top, this new table provides a creative 
way of decorating the living area as well as contract areas. 
A SONG FOR YOU discreetly blends in with the environment 
and the addition of colorful cushions enhances its personality 
and visual appeal. 

Structure 
Legs in solid beech wood with truncated cone shape and 
non-sliding plug. In low version, foot has larger diameter of 
40mm and the smaller 18mm, while the taller version goes 
from 50mm to 18mm of diameter. 
Top, h 30mm, is available in white lacquered MDF or zebrano 
plywood natural veneer and it's provided with two holes 
diameter 40mm. 

Finitura piani /Table top finish 

□ 
2 

1 Bianco opaco / Matt white/ Blanc mate/ Blanco mate 
2 Zebrano 
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