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Credenza con gambe in metallo spazzolato, 
ante e struttura con intarsio. Dotata di ante con 
apertura push-pull e di un ripiano interno. La 
credenza è disponibile anche nella versione 
sospesa a muro. Le tradizionali “cancellature” di 
questo pezzo riflettono una visione del mondo 
in cui la natura e la cultura sono in perfetto 
equilibrio, come ad esorcizzare i rischi di 
un’intelligenza tecnologica che troppo spesso 
si accontenta di un espediente e teme invece di 
affrontare la realtà che è immutabile, nonostante 
la sua apparente mutevolezza.

_

Sideboard with brushed metal legs, inlaid 
doors and structure. Fitted with push-pull 
doors and with one internal shelf. It is 
also available in the hanging version. The 
traditional “cancellature” (erasures) applied 
on this piece, reflect a worldview where 
nature and culture are perfectly balanced, 
exorcizing a technological intelligence that is 
too often satisfied with artifice and fears and 
facing a reality that is finally unchangeable, 
despite its apparent mutability.

_

Le formiche nere - Intarsia 2 collection

design Emilio Isgrò
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emilio isgrò

Emilio Isgò was born in 1937 in 
Barcellona Pozzo di Gotto, Sicily, 
Italy. Conceptual artist, painter, 
poet, writer, playwright and 
director, he is one of the most 
internationally known names in 
Italian art between the 20th and 
21st centuries, known for the 
artistic language of the “erasing”. 
Since the 1960s, he has given life 
to one of the most revolutionary 
and original art works, earning 
several participations at the  
Biennale in Venice.

Emilio Isgò, nasce nel 1937 a 
Barcellona Pozzo di Gotto, Italia. 
Artista concettuale, pittore, 
poeta, scrittore, drammaturgo e 
regista, è uno dei nomi dell’arte 
italiana più conosciuti a livello 
internazionale tra XX e XXI secolo, 
noto per il linguaggio artistico della 
“cancellatura”. A partire dagli anni 
Sessanta, ha dato vita a un’opera tra 
le più rivoluzionarie e originali, che 
gli ha valso diverse partecipazioni 
alla Biennale di Venezia.
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Dimensions in centimeters and inches.
The right to discontinue and make changes is reserved.
This information is based on the latest product information available at the time of printing.

_
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maintenance

Wood is a high-quality natural 
product. To maintain the natural 
character of wood and to protect 
surfaces from mechanical and 
chemical wear, veneered surfaces 
are coated with a high quality 
transparent paint. For cleaning 
and care, do not use acids or 
alkali-based cleaners, agents 
with bleaching additive, scouring 
powder, steel wool, pot scourers 
or similar. Anything hot or damp 
will cause damage to the surface. 
Remove soiling and liquids 
immediately. Use a dry soft cloth 
for cleaning, eventually add a little 
neutral cleaning agent to the water. 
The cloth must be only slightly 
damp, to prevent discolouration or 
swelling of the surface. It is then 
essential to rub the surfaces dry, so 
that there is no residual moisture.

Il legno è un prodotto naturale
di alta qualità. Per mantenere il
carattere naturale del legno e
proteggere le superfici dall’usura
meccanica e chimica, le superfici
impiallacciate sono rivestite
con una vernice trasparente di
alta qualità. Per la pulizia e la
cura, non usare detergenti acidi
o alcalini, agenti con additivi
sbiancanti, polveri abrasive,
lana d’acciaio, spugne o simili.
Qualsiasi cosa calda o umida
causerà danni alla superficie.
Rimuovere immediatamente sporco
e liquidi. Utilizzare un panno
morbido e asciutto per la pulizia,
eventualmente aggiungere un po’
di detergente neutro nell’acqua.
Il panno deve essere solo
leggermente umido, per evitare
scolorimenti o rigonfiamenti della
superficie. È quindi essenziale
strofinare gentilmente le superfici
asciutte, in modo che non ci sia
umidità residua.

WOOD


