
 Struttura/Frame

KS Nero soft /Black Soft

 Piano/Top 

N4 Cristallo extrachiaro, satinato,  
 retroverniciato Nero
      Extra clear glass,  
 satin back-painted Black

NO Noce canaletto rigato
 Striped black walnut

Colori e finiture  
Colors and finishing

 Struttura/Frame

D7 Charcoal/Charcoal

 Piano/Top

X7 Cristallo extrachiaro, satinato, 
 retroverniciato Charcoal
      Extra clear glass,  
 satin back-painted Charcoal

NO Noce canaletto rigato
 Striped black walnut

 Struttura/Frame

C7 Bianco calce/Plaster White

 Piano/Top

V4 Cristallo extrachiaro, satinato, 
 retroverniciato, Bianco candido
      Extra clear glass,  
 satin back-painted pale White

RV Legno rovere naturale
 Oak with natural finish

Foster+Partners Element 03 
Modular Conference table

Piano di lavoro attrezzato  
con canalina centrale elettrificata  
alimentata mediante vano di risalita cavi  
inserito nella gamba e predisposta  
per accogliere i vari moduli funzionali  
e di connessione alle reti. 

Work surface equipped with central  
cable raceway, with cables fed through  
cable ducts in one of the legs. The raceway  
is designed to accommodate various  
functional accessories and network  
connection points. 

Canalina centrale elettrificata  
dotata di punti di contatto  
con ricarica wireless  
per smartphone e tablet. 

Central cable raceway  
with wireless charging points  
for smart phones and tablets. 

Canalina centrale elettrificata  
dotata di prese di connessione  
dati HDMI per video di alta qualità  
e prese di collegamento USB. 

Central cable raceway  
with HDMI ports for high-quality  
video and USB ports. 

Canalina centrale elettrificata  
dotata di sportelli di accesso  
alle prese elettriche. 

Central cable raceway with access  
hatches to electrical outlets. 



Tavoli modulari di grandi dimensioni per sale 
riunioni, videoconferenze, gruppi operativi  
e spazi di coworking. 
Struttura componibile in alluminio verniciato,  
costituita da un modulo centrale a ponte 
(lunghezza cm 180 o 240) con due gambe 
predisposte per essere assemblate a due moduli 
terminali a sbalzo (lunghezza cm 120), con  
la possibilità di ripetere e abbinare più elementi 
centrali, in modo da personalizzare la lunghezza 
del tavolo con dimensioni multiple, partendo  
da un minimo di 420 cm o 480 cm, a seconda 
del modulo centrale utilizzato. 
Piano di lavoro rivestito in cristallo di sicurezza 
temprato extrachiaro retroverniciato opaco,  
con bordo stondato, spessore 6 mm, oppure  
in legno naturale. Disponibile sia con superficie 
completamente libera, sia nella versione attrezzata 
con canalizzazione centrale elettrificata, alimentata 
dalla risalita cavi interna alla gamba.
La particolare geometria costruttiva e l’accurato 
studio dei particolari consentono soluzioni di 
grande leggerezza formale ed efficacia statica:  
le sezioni terminali presentano uno sbalzo  
di 120 cm su entrambi i lati, pur mantenendo 
inalterate le prestazioni di stabilità e rigidezza;  
le gambe sagomate si assottigliano da una  
sezione più larga, in corrispondenza del sot-
topiano di supporto, a uno spessore sottile, in 
contatto con il pavimento. 

Dimensioni/Dimensions 

Modulo centrale/Central Module 
180x120 o/or 240x120 cm

Modulo terminale/End Module 
120x120 cm

Realizzato in diverse varianti, il piano di lavoro 
del tavolo è disponibile sia con un’ampia  
superficie di utilizzo completamente libera, 
suddivisa in elementi di finitura corrispondenti 
ai moduli strutturali utilizzati, sia nella versione 
elettrificata attrezzata con una canalizzazione 
cablata centrale, che rende accessibili le varie 
dotazioni funzionali direttamente a filo piano.  
La canalina è predisposta per accogliere prese  
di connessione dati HDMI per video di alta  
qualità, prese di collegamento USB, sportelli  
di accesso alle prese elettriche, punti di contatto 
con ricarica wireless per smartphone e tablet. 
Ogni tavolo può essere personalizzato su 
specifiche esigenze di progetto componendo 
liberamente i vari moduli. 
La risalita cavi per l’alimentazione e il cablaggio 
della canalina tecnologica sottopiano è ricavata 
all’interno della gamba. 
Il piano di lavoro è disponibile in cristallo  
di sicurezza extrachiaro satinato, retroverniciato 
nero Charcoal o bianco, oppure in legno  
con finitura in rovere naturale, acero sicomoro  
o noce canaletto, mentre la struttura metallica  
è verniciata in bianco calce o nero soft.  
Tutti i materiali impiegati sono riciclabili.

Large modular table for meeting rooms,  
videoconferencing, task groups and  
coworking spaces. 
The modular structure in polished aluminum 
consists of a central bridge module (180  
or 240 cm long) with two legs designed  
to support the cantilevered end modules  
(each 120 cm long). By using multiple central 
elements, tables can be created in unlimited 
custom lengths, starting with a minimum  
of 420 cm or 480 cm, depending on which 
central module is used. 
The top is in extra-clear safety glass, back- 
painted with a matt surface, with rounded 
edges, 6 mm thick, or in natural-finish wood. 
The surface can be continuous or equipped  
with the central cable raceway, with the  
cables fed through one of the legs. 
The unusual geometry of the structural forms 
and carefully studied details result in solutions 
that combine impressive strength with  
lightness of form: the end modules permit  
a 120-cm cantilever at each end of the table 
without affecting performance in terms  
of stability and stiffness, while the contoured  
legs taper gracefully, with a larger section  
just below the top and a smaller section in 
contact with the floor. 

The top is available in several variations,  
with either a continuous surface subdivided  
in correspondence to the structural modules,  
or in the version with cable raceway along  
the center to provide easy access to accessories 
and connection points. The raceway accommo-
dates HDMI ports for high-quality video,  
USB ports, access hatches to electrical outlets, 
and wireless charging points for smartphones 
and tablets. Each table can be customized  
to meet specific project requirements by freely 
composing the various modules. 
The power and data cables are fed to the 
central cable raceway by means of cable ducts 
in one of the legs. 
The top is in extra-clear safety glass, back-
painted with a matte finish in white or charcoal 
black, or in wood faced with natural-finish  
sessile oak, black oak, or sycamore. The alumi-
num structure is painted in chalk white or  
soft black. All materials used are recyclable.

Foster+Partners Element 03 
Modular Conference table

Progettato per favorire lo smart working, la collabo-
razione tra le persone e la condivisione delle risorse,  
il tavolo Element 03 appartiene a una famiglia  
di arredi per lo spazio-ufficio di livello superiore,  
disegnati pensando alla natura fluida e dinamica 
degli ambienti contemporanei, dove il bisogno di 
flessibilità risulta sempre più evidente per soddisfare 
esigenze e modalità di lavoro differenziate: riunioni, 
videoconferenze, gruppi operativi, attività di cowor-
king… Qualificato da un design essenziale, che ne 
favorisce l’utilizzo anche in combinazione con arredi 
di altre serie, questo tavolo modulare di grandi  
dimensioni si contraddistingue per la forte connota-
zione architettonica, il rigore compositivo, la cura  
dei dettagli costruttivi e l’uso sapiente dei materiali, 
che evidenziano un segno stilistico inconfondibile.
Element 03 è costituito da tre componenti di base: 
un modulo centrale con struttura a ponte, replicabile 
secondo progetto, abbinato a due moduli terminali  
a sbalzo. Combinati liberamente nel numero neces-
sario, questi elementi permettono di creare un tavolo 
modulare personalizzato nella lunghezza.  
La struttura, interamente realizzata in alluminio 
verniciato, si impone per l’aspetto scultoreo, la  
leggerezza formale e la qualità delle finiture. Il piano 
di lavoro, ricoperto da un vetro extrachiaro satinato 
retroverniciato, oppure in essenza naturale, può  
essere attrezzato con una serie di dotazioni funzio-
nali e di connessione alle reti direttamente accessibili  
mediante la canalizzazione centrale cablata.

The Element 03 table is designed to favor smart-
working, collaboration and the sharing of resources. 
It belongs to a collection of furnishing elements for 
upper-level offices that was conceived as a response 
to the fluid and dynamic nature of contemporary 
work environments, in which differentiated work 
methods (meetings, videoconferencing, group activi-
ties, co-working, etc.) require more flexibility than 
ever. Enhanced by minimalist forms that allow  
it to be easily combined with other furnishing com-
ponents, this large modular table stands out for its 
striking architectural connotations, compositional 
rigor, carefully-design structural details and skilled 
use of materials, all of which result in an unmistak-
able stylistic signature. 
Element 03 has three basic components: a central 
module with a bridge structure and two cantilevered 
end modules. These three elements can be combined 
using as many central modules as required to create 
modular tables of any desired length. The structure, 
made entirely of polished aluminum, has a sculptural 
appearance characterized by lightness of form and 
a luxurious finish. The top consists of modules in 
extra-clear safety glass, back-painted with a matt 
finish, or in natural-finish wood. A series of functional  
accessories, including easily accessible network  
connection points provided by a cable raceway along 
the center of the table, are optional. 
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