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Tix Table è facile da montare, leggero e versatile. Con il suo semplice
sistema di incastri vuole stimolare l’ingegno e la creatività, nonché
allenare ad avere il senso dello spazio.
E’ un oggetto a misura d’uomo e del bambino che vive in lui.
Con le sue sedute ad incastro regolabili, si adatta facilmente all’uso sia
di bambini che di adulti: nonostante le ridotte dimensioni, infatti, i grandi
possono utilizzare le sedute posizionando le gambe lateralmente,
mentre i bimbi possono sedersi a cavalcioni su di esse, regolandone
la distanza dal tavolo.
L’intero progetto funziona ad incastro e non si serve di colle o viti e
può essere utilizzato sia negli interni che all’esterno: dimensioni e
peso ridotti agevolano il trasporto di Tix Table durante le escursioni
fuoriporta.
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Tix Table is easy to assemble, lightweight and versatile. With its simple joint system, it stimulates the children
intellect and creativity, in addition to teaching them to have a sense of space.
Tix Table is actually designed for the inner child inside all of us.
Its adjustable seats allow both young and old alike to share a moment of playful connection: in spite of its small
size, adults can comfortably use the seats by placing their legs sideways, while children of all ages can adjust
the distance between the seat and the table to suit their size.
The entire project works via fitted joints and requires no glue or screws. It can be used both indoors and
outdoors: its small size and portability make the Tix Table perfect to take out on the road for a day trip.
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