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Tavoli per il
contract
All’ultima edizione di
Host di ottobre, Alma
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Design ha presentato
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diversi modelli di tavoli,
pensati e progettati nella
logica di superare il netto
confine tra arredo interno ed esterno.
Versatili e funzionali,
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Born in 2007 with the aim to promote the Italian design, Alma Design is a young reality, still has a rich know-how operating
in the respect of the most up-to-dated solutions for environment preservation, with a cared sensibility in the production
process which allows decreasing to the minimum scrap and waste. Specialized in producing table, stools and chairs in
wood, metal, aluminium, steel, cast iron and plastic distinguish themselves by formal research for their projects, always
followed by essential requirements for the use within contract, as resistance, toughness, duration and easiness to maintain. All the products of the Brescian company are in fact, certified by international authorities, who confirm the stability
against unexpected knocks, the appliance of repeated loads in time and the stability.
Tables for contract
At the last edition of Host in October, Alma Design has presented different models of tables though and designed in a
logic way to exceed the definite boundary between indoor ad outdoor furniture. Versatile and functional, interprets a
new way to live spaces, hang in the balance between being contemporary and tradition. As the obvious calling from
the Mediterranean culture of the Bistrò or the practicalness of the folding Ciak, and of the stackable Set Up pooled by a
chromatic gamma of neutral tones and dashes of colour such as red and lime to value technical materials.

1-2 Il tavolo Set Up,

firmato dal
giovane
designer Stefano
Soave/The table
Set Up, signed
by the young
designer Stefano
Soave

3

Il tavolino
pieghevole
Ciak/The
occasional
folding table
Ciak

