
Twine Table is a series of tables inspired by one of 
mankind’s most simple inventions: the button. The table 
top is an over-size button, whilst the metal wire pierces 
and twists around the surface to create an elegant base. A 
playful and nostalgic addition to any interior. Available 
in a range of colours.
“The idea of the tables arose when the designers, Lisa 
and Anna, were looking into the world of construction. 
They had recently been working with some embroidery for 
an exhibition, and they asked themselves – is it possible 
to stitch a table together? Inspired by the idea of 
needlework, they passed a metal wire through a table top. 
The wire then became the legs as well as the structure. 
The playful Twine Tables, in the shape of a button, are 
completely at ease by a sofa, an easy chair or just by 
itself”.

Linea di tavolini ispirata a una delle più semplici 
invenzioni dell’uomo: il bottone. Il piano del tavolino 
è infatti un enorme bottone, mentre la struttura è 
determinata da un filo di metallo che attraversa i 2 fori 
al centro del piano. Un tocco ludico e nostalgico.
“L’idea è nata quando le designer Lisa ed Anna stavano 
facendo una ricerca sui vari metodi di costruzione. 
Avevano appena finito di preparare degli arazzi per una 
mostra e si chiesero ‘sarebbe possibile cucire un tavolo?’ 
Con l’idea del taglio e del cucito hanno passato un filo 
di metallo attraverso il piano del tavolo, trasformando 
così il filo nelle gambe e struttura portante stessa del 
tavolo. I Twine Tables, con la forma di un bottone, possono 
essere collocati in vari contesti dal soggiorno di casa, 
un’elegante sala d’attesa o una boutique di moda.”

MATERIALS AND FINISHES 
Top: White lacquered MDF or solid oak natural or walnut 
painted oak.
Structure: black, white or bronze painted metal.

MATERIALI E FINITURE 
piano: MDF laccato bianco o rovere massello naturale o tin-
to noce. 
Struttura: metallo verniciato nero, bianco o bronzo.
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