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Una collezione di tavoli universale

Tavoli Civic 
Progettati da Sam Hecht e Kim Colin

Civic è una collezione completa di tavoli che si presta a un’ampia 
varietà di utilizzi in ambito lavorativo, domestico e dell’ospitalità. 
Comprende tavoli da riunione, tavoli da conferenza, tavoli da caffè, 
tavoli lounge, tavoli per collaborazione e tavoli d’appoggio, ognuno 
disponibile in una vasta gamma di forme, colori, materiali e finiture.



Superficie in marmo con un profilo sottile per una finitura elegante. 

Inclusivi e accoglienti

La serie Civic è incentrata su un modello di base per ogni tavolo  
che si distingue per armonia, eleganza e coerenza con gli spazi, 
permettendo a questi arredi di adattarsi a una varietà di ambienti.  
La base di Civic è completata da piani caratterizzati da bordi ricurvi  
e forme fluide (prive di angoli vivi) che invitano a riunirsi e a 
collaborare senza divisioni gerarchiche. 

Piccolo o grande

Con Civic lo stile resta immutato indipendentemente dalle dimensioni. 
Dai piccoli tavoli da caffè ai tavoli da conferenza fino a 16 persone,  
la raffinata base di Civic e i sofisticati piani di lavoro mantengono la 
stessa forma e funzione con ogni dimensione, consentendo di utilizzare 
la stessa gamma in qualsiasi ambiente. 

Espressione eclettica dei materiali

L’armonia visiva rappresenta l’essenza di Civic e si sposa con il 
desiderio di celebrare la diversità di ogni cliente, adattandosi a vari 
stili e ambienti. L’innovazione dello stile di Civic traspare anche dalle 
finiture, fatte di superfici morbide oppure in linoleum o in marmo.  
Le finiture esclusive si abbinano a profili eleganti che promuovono  
il semplice tavolo a elemento di arredo per ambienti in cui le persone 
lavorano e si incontrano.



Per maggiori informazioni, visitare il sito hermanmiller.com  
oppure chiamare il numero +39 02 6553 1711. 

Herman Miller, Y e Civic sono marchi commerciali registrati di Herman Miller, Inc. 
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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Dettagli e caratteristiche

Bordo squadrato Bordo arrotondato Opzioni ruote e piedini

Piani di forme diverse che si adattano a qualsiasi ambiente Disponibile in una vasta gamma di altezze, inclusa l’opzione 

standing, per l’utilizzo da in piedi

Opzioni alimentazione elettrica di facile accesso

Per informazioni complete sulle caratteristiche e sulle opzioni  
disponibili per Civic, visitare il sito hermanmiller.com

Informazioni su Sam Hecht e Kim Colin

I designer Sam Hecht e Kim Colin dello studio londinese Industrial 
Facility creano lavori che conciliano perfettamente la necessità di 
vivere una vita intensa con il desiderio di mantenere le cose semplici. 
L’approccio contemplativo tipicamente britannico di Hecht e la sua 
attenzione per i dettagli fanno da complemento alla sensibilità 
architettonica tipicamente californiana di Colin, dando vita ad  
arredi e prodotti che si adattano perfettamente agli ambienti  
in cui vengono utilizzati.

Colin dichiara: “Ci sforziamo di offrire la massima semplicità di 
utilizzo senza compromettere la funzionalità”. Hecht aggiunge:  
“Il risultato finale è una sorta di equilibrio in cui i prodotti sono 
rilevanti e durevoli”.

Sam Hecht e Kim Colin

 


