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registered design

Il tavolo Arc incorpora diversi concetti 
innovativi che lo distinguono.
La forma del basamento si ispira alle 
tecnostrutture spesso utilizzate nei moderni 
edifici, il materiale utilizzato: un nuovo 
cemento “leggero” che nel suo impasto 
incorpora, il colore ed uno speciale 
materiale fibroso che permette di ottenere 
strutture resistenti caratterizzate da un 
basso peso specifico. Arc è disponibile 
con piani rotondi e ovali sempre in vetro, 
bisellati ai bordi.

Arc   Foster+Partners             2010

Foster+Partners guidato da Lord Norman Foster è una grande fabbrica affacciata sul Tamigi. Basta scorrere il lungo elenco 
di partners, gruppi di progettisti, associati sul sito dello studio. Impressionante. Qui si fa architettura, progettazione e design ai 
massimi livelli: più di 300 premi e citazioni per l’eccellenza nel design, oltre 60 i concorsi vinti. Una filosofia chiara: “crediamo che 
la qualità di ciò che ci circonda abbia un’influenza diretta sulla qualità della nostra vita”. Lo studio, nato nel 1967, ha sedi in tutto il 
mondo e gestisce progetti in 22 nazioni. A Pechino ha realizzato il più grande aeroporto al mondo. A Berlino il nuovo Parlamento 
tedesco nel Reichstag. A Bilbao la metropolitana. A Londra la Great Court del British Museum e il Millenium Bridge. Tecnologia 
e innovazione sono le parole d’ordine di Lord Foster of Thames Bank, che nel 1999 ha vinto il 21° premio Pritzker Architecture.
Anche nel design l’attività di Foster e del suo studio si distingue per la ricerca della qualità, la funzionalità, l’innovazione tecnologica. 
Tutto all’insegna dell’attenzione per un unico elemento, la “dimensione umana”, nella consapevolezza che l’architettura e il design 
sono generati dai bisogni dell’uomo. Per Molteni&C Foster+Partners ha lavorato per la prima volta nel 2006 con la realizzazione 
di Still presentato al Salone del mobile di Milano. Un divano dal disegno leggero e allo stesso tempo di forte impatto, una struttura 
aerea, sospesa su elementi portanti d’acciaio. Qui l’idea di confort ed essenzialità formale si sposa con modernità e tecnologia.



Dimensioni espresse in millimetri. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso     www.molteni.it

Finiture

2

Tipologie

 

registered design

strutturapianoStruttura
bianco
grigio
bronzo

Piano
vetro trasparente extrachiaro
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tavoli ovali
L 1800 P 1200 H 730

ATO3

tavoli rotondi
ø 1300 H 730

ATT1

ø 1400 H 730

ATT2

ø 1600 H 730

ATT4

oval table 
L 3000 P 1400 H 730

ATO2

ø 1500 H 730

ATT3

 
L 2000 P 1300 H 730

ATO1

 
L 2200 P 1400 H 730

ATO4


