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Click è un tavolo pieghevole sviluppato 
da Vitra con l'ingegnere e designer 
Alberto Meda. I piedi di Click si bloccano 
e sbloccano con un semplice pulsante. 
Grazie al meccanismo di chiusura piatto 
e alle gambe eleganti, Click non ha 
l'aspetto di un comune tavolo pieghevole.

La meccanica inserita nel piano del tavolo 
consente una sistemazione in poco spazio. 
Sul carrello possono essere impilati fino a 
dieci tavoli. Click è disponibile in 3 diverse 
grandezze e anche in un pratico set 
composto da dieci tavoli e un carrello per 
riporli.

Click 
Alberto Meda, 2006

Click - tavolo pieghevole
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3 Dimensioni,   
 colori, superfici

Alberto Meda
Alberto Meda vive e lavora a Milano. 
Insegna all’università IUAV di Venezia e 
tiene lezioni presso accademie e istituti di 
design di spicco. Collabora con Vitra dal 
1994. In questo arco di tempo sono nati 
una famiglia di sedie da ufficio e diversi 
tavoli da ufficio e per conferenze.
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CONFIGURAZIONI

Pratico set da 10 pezzi con carrello  

Il carrello può essere allargato senza uso di attrezzi e può essere utilizzato per tutte le 3 dimensioni.

Meccanismo di chiusura  

Il pratico meccanismo di chiusura,  inserito nel piano del tavolo, consente una sistemazione in poco spazio.
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DIMENSIONI 

SUPERFICI E COLORI

Piano del tavolo

52 
melamina  
soft light

Piedi richiudibili

03 
aluminio lucido

Piani del tavolo

Carrello
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Il VCS (Vitra Configuration System) contiene tutte le informazioni 
relative ai prodotti Vitra e vi assiste in fase di progettazione ed 
elaborazione di offerte. Disponibile presso il servizio interno 
oppure scrivendo a vcs@vitra.com.

Per avere dati sui prodotti, maggiori informazioni e immagini, 
consultare la rete extranet Vitra per architetti: www.vitra.com/
extranet. Per le disposizioni vincolanti relative ai colori, ordinare il 
box con i campioni di materiali e colori Vitra.

www.vitra.com/click
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Vitra è presente in tutto il mondo. Per trovare il vostro partner locale Vitra, consultare www.vitra.com.


