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ATTICO NICOLA GALLIZIA
Attico is a collection of coffee tables featuring
a sophisticated simplicity of lines, available in
a choice of top quality materials.
Even when an object is defined, technology
intervenes to guarantee its purpose as a
useful instrument for building the shape of the
environment and for suggesting a different
way of approaching the home space. Attico’s
salient feature is the original central threelegged base with rounded corners, typical of
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the Milanese designer, made of cast aluminium
with a Pewter finish, which can be used in
different ways. The tops can be rectangular,
round or triangular, with buffered forms in the
thickness of the top. The finishes of the tops
can be made of wood (Eucalyptus, Graphite
Oak) and of marble (Emperador Dark, Oriental
Gre) with the addition of a prized marble such
as Calacatta Gold.

Attico è una collezione di tavolini caratterizzati da
una sofisticata semplicità delle linee, declinata
in una scelta di materiali di grande pregio.
Anche laddove l’oggetto è un elemento definito, la
tecnica interviene garantendo la loro funzione di
strumenti utili per costruire la forma dell’ambiente
e per suggerire un modo diverso di pensare
lo spazio abitato. Attico si caratterizza per
l’originale base centrale a tre cuspidi dagli angoli
arrotondati, tratto caratteristico del designer
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milanese, in fusione di alluminio e verniciata
color peltro, che può adeguarsi a diverse forme
di utilizzo. I piani possono essere rettangolari,
rotondi, triangolari, dalle forme smussate nello
spessore del piano. Le finiture dei piani possono
essere sia in essenza (Eucalipto, Rovere Grafite)
sia in marmo (Emperador Dark, Grigio Oriente)
con l’aggiunta di un marmo pregiato come il
Calacatta Oro.
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ATTICO COFFEE TABLE—
PEWTER AND
SATIN BRASS BASE,
EUCALYPTUS TOP

TAVOLINO ATTICO—
BASAMENTO
PELTRO E OTTONE SATINATO,
PIANO EUCALIPTO
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