REUM EVO
Il tavolo che segue i tuoi gesti
Il Progetto “REUM EVO” consiste in un coffee table composto da due componenti distinti, uniti in un unico
elemento. L’idea iniziale è stata quella di creare un oggetto, un tavolo, dalla geometria estremamente
semplice e lineare, e procedere creando una ‘spaccatura’ in tale linearità; in REUM EVO ciò si è ottenuto
sperimentando una serie di divisioni, frammentazioni e ricomposizioni del piano, fino a giungere all’aspetto
finale. Il risultato di questa ricerca formale si ha nella scissione in due elementi complementari, di forma e
dimensioni molto diverse; l’elemento superiore, emisferico, poggia in una conca scavata nel piano
dell’elemento inferiore, ovvero il piano vero e proprio. Se uniti, l’elemento superiore si presenta come
un’integrazione, seppur rialzata del piano sottostante, dal momento che va a completarne la forma
riempiendo la ‘conca’. La sua forma tuttavia, gli consente di ruotare e di inclinarsi, divenendo un piano
riorientabile e reclinabile, adatto a sostenere computer portatili o a fungere da leggio, mentre il resto del
tavolo assolve alla sua normale funzione di appoggio.
Una volta separati, l’elemento emisferico superiore – evo – e quello piano inferiore – reum – svolgono
comunque le loro funzioni; reum, il ‘tavolo’, si presenta basso, solido e compatto, il piano è volutamente
molto spesso, e l’unica gamba centrale, completa di basamento in metallo, risulta difficilmente visibile,
dando l’illusione un di tavolo massiccio, ma come sospeso. Il vuoto, la conca circolare rimasta sul piano,
precedentemente occupata dall’elemento superiore, crea un’interessante interruzione nella compattezza
generale della superficie, e può essere preposta al contenimento di piccoli oggetti.
Evo, elemento ‘satellite’, è in grado di divenire oggetto free standing; il basamento inferiore leggermente
fresato ne consente la stabilità, e permette di usarlo come ripiano secondario, separato dal resto del
tavolo, atto a contenere oggetti – riviste o simili – e quindi riposizionabile a piacimento all’interno della
zona living. I due elementi nascono insieme, possono essere divisi e di nuovo riuniti, in modo da essere
reinterpretati inseguendo i gesti più spontanei dell’utente. Il tavolo REUM EVO viene proposto in due
varianti, distinte per le dimensioni del piano; la prima quadrata, misura 90x90 cm, mentre la seconda
rettangolare, misura 60x110 cm. In entrambe le versioni le dimensioni dell’elemento superiore emisferico
rimangono invariate. Per la realizzazione si è ipotizzato l’uso di tre essenze legnose, selezionate nel
catalogo Porada, al fine di ottenere esemplari dalle diverse variazioni cromatiche, dal chiaro del rovere
naturale allo scuro del ciliegio tinto wengè, passando per il noce canaletta, di tonalità intermedia. Anche
per le componenti metalliche della base, proposte in acciaio cromato, si possono prevedere varianti di
finitura superficiale.
La forma dell’oggetto si integra facilmente nell’ambiente, con i suoi movimenti e scissioni rende gradevole
l’interazione con una o più persone.

