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TOLOMEO, un progetto giovane che nasce nel corso del 2021 con

l'obiettivo di creare un' accurata e progettata scelta di complementi ed oggetti
per la casa. Complementi ed oggetti pensati per personalizzare il proprio spazio.
Perchè la casa non è solo un insieme di stanze in cui vivere ma un piccolo
universo, all'interno del quale è chi vi abita a definre gli equilibri.

Progettualità e ricerca del bello, con l'obiettivo di dare vita a prodotti che
rispondono a semplici ma sostanziali caratteristiche:
Materiali di pregio che coniughino caratteristiche di Italianità, di durevolezza
nel tempo ed eleganza; Attenzione a tutte le lavorazioni, realizzate dalle
abili mani di artigiani o gestite da piccole industrie per trasmettere al meglio
tutto il Now How Italiano; Qualità del Fatto in Italia per prodotti pensati sin
dal principio anche per la vendita on line, compattezza, leggerezza, facilità di
montaggio e facilità di spedizione; Progettazione dei dettagli con l'obiettivo
di ritrovare la bellezza nella sintesi e nelle semplicità delle forme. Nulla più del
necessario.

TOLOMEO, a new project that evolved in the course of 2021 with the idea of
creating a carefully considered set of elements and objects for the home. Elements
and objects aimed at helping you to personalize your living space. Home is not
merely a series of rooms to occupy on a daily basis but is actually a miniature
universe within which the lives of those who live there are expressed and their
personal balance defined.
Quality planning and the pursuit of beauty are the simple yet substantive tenets
that breathe vitality into our products:
It is our Material Excellence that weaves together the characteristics of durability,
elegance and Italian style.; Attention at all phases of workmanship, created by
the able hands of artisans and managed by small industrial operations in order
to better transmit Italian Know How; “Made in Italy” quality applied to products
created with an eye towards online sale, being compact, light, easy to assemble
and easy to ship; The Details are in the Design with the objective of rediscovering
beauty through the synthesis and simplicity of form. Nothing beyond what is
necessary.
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Tre piccoli coffe table, i primi dell'universo di Tolomeo, che da grande astronomo
ha riservato loro i nomi di tre splendide costellazioni: PEGASO, OTTANTE e
ALTARE.
Un curioso modo per raccontare lo loro forme e per sottolineare l'attenzione
posta nella loro progettazione e realizzaizone. Nel cosmo nulla è lasciaro al caso,
tutto è frutto di delicati ma saldi equilibri.
Ogniuno di loro racconta una piccola storia fatta di cura del dettaglio e
attenzione ai paticolari.
Three small coffee tables, the first of Tolomeo universe, who, as a great astronomer,
named them with the names of three splendid constellations: PEGASO, OTTANTE
and ALTARE.
A curious way perhaps to describe their form and to underline the attention paid
during their design and creation. In the Cosmos nothing is left to mere chance but
rather is the consequence of a delicate yet fundamental balance.
Each tells it's own small story which is summed up in the attention to detail and an
awareness of their respective unique features.
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PEGASO, una costellazione quadrata composta da una serie ordinata

di stelle nella quale gli antichi riconoscevano il mitologico cavallo alato. Una
forma semplice ma elagante nel suo rigore, forte, sicura e definita.

PEGASO, a square constellation composed of an orderly series of stars in
which the ancients saw the form of the mythical winged horse. A simple form
yet elegant in it's precision conveying strength, stability and definition.
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OTTANTE, la costellazione che iscrive il Polo Sud celeste.
L'ottagono una forma che media tra la fermezza del quadrato e la
sinuosità del cerchio senza essere un compromesso ma esprimendo tutto
il suo definito carattere.
OTTANTE, the constellation that is home to the South Celestial Pole.

The octagon represents a form that mediates between the decisiveness
of the square and that sinuous quality of the circle and yet avoids being a
compromise by expressing and defining it's own character.
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ALTARE, la costellazione attorno alla quale, secondo la mitologie greca,
gli dei strinsero la loro alleanza contro i Titani. Il cercio, una forma che pone
ogni punto della circonferenza nella stessa posizione rispetto al suo centro
quasi a voler sottolineare una proporzione assoluta frutto della perfetta
equità.
ALTARE, the constellation around which, according to Greek mythology,
the Gods formed their alliance against the Titans. The circle, a form that puts
all points of its circumference equidistant from it's centre as if to underline
some proportional absolute, the fruit of perfect balance.
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Piano in Gres ultra sottile e placche di fissaggio in acciaio inox che assicurano funzionalità e durabilità
senza rinunciare all' eleganza. Materiali resistenti che si coaudivano vicendevolmente consentendo
minimalismo negli spessori senza alcun deficit di resistenza.
The table tops are in ultra thin Gres with fixing plates in stainless steel to ensure functionality and
durability without forgoing elegance. Resistant materials that support each other reciprocally to allow
minimalism in the thickness without any sacrifice in terms of strength.

Dettagli ricercati che puntano all'equilibrio tra tecnicismo, minimalismo e funzionalismo. Un sinuoso
incotro tra le due gambe cela discretamente il fissaggio.
Un appoggio a terra pensato con una soluzione di continuità delicata ma indispensabile: quattro
piccoli O-ring che creano un delicato appoggio al pavimento.
Studied with the emphasis on creating a careful balance of functional, technical minimalist
characteristics. A sinuous contact between the two supports discreetly conceals the leg fastener.
A floor positioning that employs the use of a subtle yet essential solution of four small O-rings creating a
delicate contact with the floor surface while respecting the continuity of the piece.
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Tre forme geometriche, tre finiture. Una
veste pensata per ogni carattere: Bianco
Invisible White Soft Touch per la purezza
senza compromessi del quadrato, un
Nero Greco discretamente venato
per l'equilibrato ottagono e la decisa
venatura del Noir Desir per la forza
intrinseca alla perfezione del cerchio.
Three geometric forms, three finishes. An
appearance to match the character of
each: Invisible White Soft Touch for the
uncompromising purity of the square,
Nero Greco discreetly veined for the
balanced octagon and the decisive
veining of the Noir Desir for the intrinsic
strength and perfection of the circle.

18

19

OTTANTE

PEGASO

ALTARE

T000

T001

T002

Tavolino con piano Ottagonale in Gres
sp.5 mm finitura Nero Greco opaco
accoppiato ad ABS nero opaco sp.1
mm e basamento in metallo nero
verniciato a polveri.
Placche di fissaggio del basamento al
top in acciaio Inox.

Tavolino con piano Quadrato in Gres
sp.5 mm finitura Invisible White Soft
Touch opaco accoppiato ad ABS
bianco opaco sp.1 mm e basamento
in metallo nero verniciato a polveri.
Placche di fissaggio del basamento al
top in acciaio Inox.

Tavolino con piano Rotondo in Gres
sp.5 mm finitura Noir Desir opaco
accoppiato ad ABS nero opaco sp.1
mm e basamento in metallo nero
verniciato a polveri.
Placche di fissaggio del basamento al
top in acciaio Inox.

Coffee table with an Octagonal top
in Gres, 5mm thick, matt Nero Greco
finish paired with matt black ABS,
1mm thick and a support base in black
powder painted metal.
Fixing plates of the support to the table
top in stainless steel.

Coffee table with a Square top in
Gres, 5mm thick, matt Invisible White
Soft Touch finish paired with matt
white ABS, 1mm thick and a support
base in black powder painted metal.
Fixing plates of the support to the
table top in stainless steel.

Coffee table with a Round top in Gres,
5mm thick, matt Nero Greco finish
paired with matt black ABS, 1mm thick
and a support base in black powder
painted metal.
Fixing plates of the support to the table
top in stainless steel.

H. 41,5 cm
P. 39 cm
L. 39 cm

H. 41,5 cm
P. 39 cm
L. 39 cm

H. 41,5 cm
P. 39 cm
L. 39 cm

H. 16 3/8 ''
D. 15 3/8 ''
W. 15 3/8 ''

H. 16 3/8 ''
D. 15 3/8 ''
W. 15 3/8 ''

H. 16 3/8 ''
D. 15 3/8 ''
W. 15 3/8 ''
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