
Tag 

Tag is a collection of low tables in various shapes and sizes. The minimalist 
profile makes them light with a fluid aesthetic look, ideal for the living area 
and the sleeping area. In the living room, on its own or combined with others, 
Tag is a coffee table, whereas next to the bed it becomes a bedside table, 
especially in the version with an under-top drawer. The column base, with 
round or square feet, is combined with a wood or Fenix top, an elegantly 
matt, anti-fingerprint surface that is soft to the touch.
Type: low table
Design: Altherr Désile Park

Tag è una collezione di tavolini di diverse forme e dimensioni.  
Il profilo essenziale rende il loro aspetto leggero e l’estetica fluida, 
ideale sia nella zona giorno sia nella zona notte. In salotto, da  
solo o in combinazione con altri, Tag è un tavolino, mentre accanto 
al letto si interpreta come comodino, soprattutto nella versione 
con cassetto sottopiano. La base a fusto, con piede circolare 
o quadrato, si abbina al top in essenza o in Fenix, una superficie 
elegantemente opaca, anti-impronta e morbida al tocco.

Tipologia: tavolino
Design: Altherr Désile Park
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Tag low tables are available with 
round and square tops, in three 
different heights and two widths. 
The highly modular nature of these 
low tables allows them to be 
combined and aligned to create 
different compositions.

I tavolini Tag sono disponibili 
con piani tondi e quadrati, 
in tre diverse altezze e due 
larghezze. L’ampia modularità 
facilita l’uso combinato dei 
tavolini, da affiancare per 
creare diverse composizioni.   



1.

2.

1.
Versatile low table.
Next to a bed, Tag can 
become a bedside table. 

Tavolino versatile.
Accanto al letto, Tag può 
diventare un comodino.

2.
45° edge.
There is an aesthetic 
and practical reason for 
a 45° edge: it makes 
the top visibly narrower 
and conceals a handy 
drawer.

Lavorazione a 45°.
La lavorazione a 45° 
ha una ragione estetica 
e una pratica: rende il piano 
visivamente più sottile 
e nasconde un comodo 
cassetto. 
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Technical details 
Dettagli tecnici

3.
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