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UNA FORMA INEDITA DI ADATTAMENTO
Riflessi presenta Square, il primo tavolo con piano brevettato

In occasione della Milano Design City, Riflessi presenta il nuovo Square: il primo tavolo del brand
con piano brevettato. Square, come un organismo che si adatta e modifica se stesso in funzione
dei cambiamenti dell'ambiente in cui vive, nasce per armonizzarsi e adeguarsi a quell’habitat che,
in quest’anno più che mai, è stato il fulcro della nostra vita e spesso epicentro di trasformazioni: la
casa.

Gli spazi domestici oggi richiedono flessibilità ed elementi pratici, che si conformino con facilità a
ritmi e pratiche mutevoli. La forma a botte, proposta nelle versioni fissa e allungabile, nasce con
questo scopo e si origina dall’incontro delle forme quadrata e circolare, portando con sé i vantaggi
di entrambe: come un tavolo squadrato presenta la superficie “classica” di un tavolo da pranzo,
mantenendo però al contempo l’armonia e l’accoglienza delle forme arrotondate e l’assenza di
spigoli vivi, che oltre a un tema di sicurezza in case con bambini piccoli, consente di disporre posti
a tavola anche alle estremità.

Square concretizza il know-how e l’attenzione di Riflessi per le nuove esigenze abitative anche
nella proposta di piani con finiture di grande impatto estetico: novità assoluta, la proposta di piani
in legno con spessore 20 mm realizzati in tranciati di legno fiammati con calde venature naturali (in
biglia con gli inserti nella versione allungabile, in modo da dare continuità alla superficie del piano)
e ottenuti dalla lavorazione di legno certificato FSC®, ovvero proveniente da foreste gestite
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Questi piani sono disponibili nelle
intense finiture Noce Canaletto e Rovere Coke Termotrattato e saranno presto proposti
dall’azienda per tutti i tavoli con basamento centrale a catalogo.

Square viene inoltre presentato con il piano in eleganti finiture opache in ceramica “effetto marmo”
- come Calacatta oro, Emperador, Noir Desir, Nero Greco - che garantiscono estrema resistenza ai
graffi e agli urti, per utilizzare comodamente il tavolo come isola da cucina e piano di lavoro.

L’introduzione di questo nuovo elemento, che Riflessi proporrà come un arredo da personalizzare
in tutti i suoi aspetti, risulta da una ricerca dell’azienda che in questo ultimo anno si è fatta ancora
più ricettiva nei confronti delle esigenze dei suoi clienti (e non solo), per i quali gli spazi domestici
hanno assunto un significato sempre più importante e dove comodità, funzionalità e stile sono
ormai irrinunciabili.
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“Questo periodo ha portato a molte riflessioni sul significato e sul valore dell’abitare “bene”, che
significa vivere e utilizzare arredi di qualità, comodi ma sartoriali, progettati su misura per noi e
destinati a durare nel tempo “ afferma Luigi Fammiano, Presidente di Riflessi. “Square nasce
proprio da qui, e presentarlo in occasione di questo primo appuntamento 2021 della Milano Design
City, che ci propone di riflettere sul ruolo del design nella contemporaneità, è l’occasione perfetta,
oltre che un ulteriore segnale di positività che vogliamo condividere per il nuovo anno.”

Il nuovo piano a botte brevettato, che nella serie Square poggia sulla base Shangai - tra gli
elementi più riconoscibili dello stile Riflessi - viene proposto in versione fissa con lato 100 cm e
allungabile - grazie a pratici inserti centrali - fino ad arrivare ad una lunghezza di 150 cm. Lo stesso
piano sarà successivamente proposto per altre serie di tavoli a catalogo.
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AN ORIGINAL FORM OF ADAPTATION
Riflessi presents Square, the first table with a patented top

On the occasion of the 2021 Milano Design City, Riflessi presents the new Square: the brand's first
table with a patented top. Square, like an organism that adapts and modifies itself according to the
changes of the environment in which it lives, has been created to harmonize and adapt to the
habitat that has been the fulcrum of our lives, this year more than ever before, and often the
epicenter of transformations: the home.

Domestic spaces today require flexibility and practical elements, which easily conform to changing
rhythms and practices. The barrel shape, proposed in the fixed and extendable versions, was born
with this purpose and originates from the encounter of the square and circular shapes, bringing
with it the advantages of both: like a squared table it presents the "classic" surface of a dining room
table, while maintaining the harmony and welcoming look of rounded shapes and the absence of
sharp corners, which - in addition to a safety theme in homes with small children - allows people to
also sit the ends of the table.

Square embodies the know-how and attention of Riflessi for the new housing needs also in the
proposal of tops with finishes of great aesthetic impact: an absolute novelty, the wooden tops with
a thickness of 20 mm made of flamed wood veneers with warm natural veins (adjusted with the
inserts in the extensible version, in order to to give continuity to the surface of the top) and
obtained from the processing of FSC® certified wood, coming from forests managed according to
strict environmental, social and economic standards. These tops are available in the intense
Canaletto Walnut and Heat Treated Coke Oak finishes that will be soon proposed by the company
for all tables with a central base.

Square is also presented with the top in elegant matt finishes in ceramic with a "marble effect" -
such as Calacatta oro, Emperador, Noir Desir, Nero Greco - which guarantee an extreme
resistance to scratches and bumps, to comfortably use the table as a kitchen island and worktop.

The introduction of this new element, which Riflessi will propose as a piece of furniture to be
customized in all its aspects, results from a research by the company that, in this last year, has
become even more receptive to the needs of its customers (and more), for which domestic spaces
have taken on an increasingly important meaning and where comfort, functionality and style are
now indispensable.
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"This period has led to many reflections on the meaning and value of living "well ", which means
using quality furnishings, comfortable but tailor-made, custom designed for us and destined to last
over time" says Luigi Fammiano, President of Riflessi. "Square was born with this purpose in mind
and presenting it on the occasion of this first 2021 appointment of the Milano Design City, which
stimulate us to reflect on the role of design in the contemporary world, is the perfect opportunity, as
well as a further sign of positivity that we want to share for the new year."

The new patented barrel top, which in the Square series lays on the Shangai base - one of the
most recognizable elements of the Riflessi style - is proposed in a fixed version with a side
measuring 100 cm and extendable - thanks to practical central inserts - to reach a length of 150
cm. The same top will subsequently be proposed for other collections of tables in the catalogue.
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