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Credenza con gambe in metallo spazzolato, ante 
con intarsio e struttura laccata opaco. Dotata 
di ante con apertura push-pull e di un ripiano 
interno. La credenza è disponibile anche nella 
versione sospesa a muro. Per l’autore, questa 
decorazione realizzata con la tecnica dell’intarsio 
rappresenta piccoli qua-dratini colorati, che 
ricordano delle stelle bril-lanti in una piacevole 
notte. Una decorazione evocativa rende così 
questa credenza unica e al contempo ispiratrice, 
consentendo all’osser-vatore di interpretarne 
il significato secondo la propria personale 
esperienza.

_

Sideboard with brushed metal legs, inlaid 
doors and matt lacquered structure. Fitted 
with push-pull doors and with one internal 
shelf. It is also available in the hanging 
version. For the author, this decoration 
made with the inlay technique represents 
small colored squares, reminiscent of bright 
stars on a pleasant night. An evocative 
decoration making this sideboard at the same 
time unique and inspiring and allowing the 
observer to interpret its meaning according to 
his own personal experience.

_

Quadratini magici - Intarsia 2 collection

design Aoi Huber Kono



technical sheet
scheda tecnica
rel. 02/2021

quadratini magici
aoi huber kono

2  4

aoi huber kono

Aoi Huber Kono studied and 
graduated at the Tokyo University 
of Art and Music. In 1960 she 
attended the Stockholm art school, 
to then move to Milan in 1961, 
where she began to collaborate 
with Max Huber, whom she married 
in 1962. Aoi exhibited his works in 
various cities and collaborated with 
several artists and architects such 
as Bruno Munari, Mario Botta and 
Achille Castiglioni.

Aoi Huber Kono studia e si laurea 
all’Università di Arte e di musica 
di Tokyo. Nel 1960 frequenta la 
scuola d’arte di Stoccolma per poi 
trasferirsi a Milano nel 1961, quando 
inizia a collaborare con Max Huber, 
l’uomo che sposerà nel 1962. Aoi ha 
esposto le sue opera in diverse città 
e ha collaborato con diversi artisti 
ed architetti come Bruno Munari, 
Mario Botta e Achille Castiglioni.
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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


