
REMEMBERME collection

The race towards the future and the desire to keep the 
past alive coexist in Rememberme. A table that embodies 
the current focus on sustainability and recycling. 
Rememberme gives new life to objects which are unconscious 
memory capsules. The beginning of a project with infinite 
space for development and customization.
On the surface of the table a special glass can be placed. 
It allows an optimal use of the product preserving its 
unique aesthetics, as well.

Lo slancio verso il futuro e la volontà di mantenere vivo 
il passato convivono in Rememberme. Un tavolo che si fa 
portavoce degli attuali temi sulla sostenibilità e riciclo 
e mezzo per dare una nuova vita a oggetti che sono incon-
sapevolmente ma profondamente portatori di ricordi e me-
morie. Un progetto che comincia oggi ma che prospetta ampi 
margini di sviluppo e personalizzazione.
Sulla superficie del tavolo è possibile posizionare un ap-
posito piano in vetro che permette un ottimale utilizzo 
del prodotto senza rinunciare alla sua peculiare estetica.

The café table can be customized with jeans and cotton 
t-shirts provided by the customer. 
To produce the cafè table only in jeans are 
necessary about 7kg of jeans. To produce the cafè table in 
jeans + cotton t-shirts are necessary 4kg of jeans and 3kg 
of cotton t-shirts.
The colours lof the t-shirts and of the pairs of jeans ma 
vary from the original ones due to the treatment wich they 
are subjected to.

Il tavolino può essere personalizzato con jeans e t-shirts 
in cotone forniti dal cliente.
Per la versione solo jeans sono necessari 7 kg di jeans.
Per la versione jeans + cotone sono necessari 4 kg di 
jeans + 3kg di magliette in cotone.
I colori delle magliette e dei jeans potrebbero variare da 
quelli originali a causa dei trattamenti ai quali vengono 
esposti.

Glass top / Piano in vetro 

MATERIALS AND FINISHES
Jeans and cotton t-shirts.

MATERIALI E FINITURE 
Jeans e magliette in cotone.
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Your table is ready.
Il tuo tavolo è pronto.

Jeans + t-shirt and resin 
are allowed to dry.
Jeans + t-shirt e resina 
vengono lasciati asciugare.

Jeans + t-shirt are treated
With the resin.
Jeans + t-shirt vengono 
trattati con la resina.

1 They are inserted into
the mould.
Vengono inseriti
nell’apposito stampo.
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