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La laminazione dei top con tranciati in legno si diffuse negli anni sessanta e settanta, quando divenne
possibile applicare lo strato di finitura anche sui bordi arrotondati dei tavoli. Venivano largamente impiegate essenze quali il ciliegio, il palissandro, il noce.
Successivamente, ai bordi arrotondati, vennero
preferiti quelli squadrati e di questa lavorazione, eseguita con una pressa concepita per l’uso descritto,
si perse traccia. La volontà di riproporre questo tipo
di lavorazione ci ha spinti a fare delle ricerche e grazie all’utilizzo di una pressa originaria, nella quale
si possono laminare top di grandi dimensioni, possiamo oggi offrire un’ampia gamma di top rotondi
ed ellittici. I piani vengono laminati secondo la tecnica originaria, utilizzando lo stesso tranciato sia nella parte a vista sia in quella sottostante e seguendo
la sezione rastremata del bordo, la cui sottigliezza
rende questa lavorazione molto delicata.
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The rolling of the tops with wooden veneers in different essences spread in the Sixties and Seventies when the rounding of the top coat on the edges became feasible. Essences like cherrywood,
rosewood and walnut were then widely used. Later on, as square edges became more fashionable,
this process was somehow cast aside and forgotten. The aim to bring back this particular type of
finish led us to a thorough research and, thanks to
the recovery of an original press machine especially conceived for this purpose which allows us
to laminate tops of large dimensions, we can now
offer a range of rounded and elliptical tops, laminated according to the original technique, using
the same veneer for both the visible part and the
underlying one and following the tapered section
of the edge. Of course, the thickness of the edge
makes this a very delicate process to achieve.

