FLIP
Flip è un oggetto multifunzionale che combina diversi utilizzi in
svariate tipologie di ambienti, le sue funzioni sono interconnesse,
variabili e possono essere configurate secondo le esigenze e i
momenti. Oltre ad essere un tavolino e una panca, Flip diventa
un vassoio e un tagliere che una volta riposizionato sulla base si
trasforma in un luogo intorno al quale conversare e fare l’aperitivo.
La tavola di legno massello rimovibile da un lato è liscia permettendo
di sedersi o di avere una superficie piana, dall’altro presenta una
serie di intarsi che accolgono le posate, i bicchieri ed altri accessori
in legno tornito. Dopo l’utilizzo per evitare ogni residuo che potrebbe
macchiare i vestiti, si lava, si capovolge e si riposiziona per utilizzare
come piano il lato opposto.
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Flip is a multi-functional object that offers numerous usage possibilities in different spaces. Its interconnected
and variable functions make it adaptable to specific needs and moments. Aside from being a table and a
bench, Flip acts as a chopping board and tray, which once re-positioned on the base, becomes a place to
chat and enjoy an aperitif. The removable solid wood board is smooth on one side, making it comfortable
for sitting or ideal for use as a flat surface, while the other side features different grooves to hold cutlery,
glasses and other wood-carved accessories. After use, to ensure that any remaining residue does not stain
your clothes, the board is cleaned, flipped and re-positioned, so that the opposite surface can be used.
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