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design Bluezone

Librio

Librio is a collection of asymmetrical coffee tables where the top, rectangular 
or round, remains balanced on a thin frame. The essential aesthetics make it a 
fluid complement, ideal both as a service table next to the sofa and as a bedside 
table next to the bed. The painted metal base matches the wood or Fenix   top, 
an elegantly opaque surface, anti-fingerprint and soft to the touch.

Librio è una collezione di tavolini asimmetrici dove il piano, 
rettangolare o tondo, resta in equilibrio su un fusto sottile. L’estetica 
essenziale ne fa un complemento fluido, ideale sia come tavolino 
di servizio accanto al divano sia come comodino vicino al letto. La 
base in metallo verniciato si abbina al top in essenza o in Fenix, una 
superficie elegantemente opaca, anti-impronta e morbida al tocco. 
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finishes

Wood (top)

Fenix-NTM (top)

Metal (base)

Rovere Naturale Noce Eucalipto

Exclusive Champagne

Exclusive Iron Cloud

Exclusive Onyx BlackExclusive Brown Exclusive Space Gray

Bianco Kos

Bianco Kos

Nero IngoGrigio Londra

Grigio Londra
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Dimensions

technical details
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designer

Bluezone

In 1997 Kristalia created an in-house structure that deals with 
research and development, where new materials and 
manufacturing techniques are for product engineering are 
experimented. The work group, which is composed of professionals 
and technicians with solid and varied experience in the field of 
design and communication, can rely on a well-equipped prototype 
shop to give shape to new ideas.

Dal 1997 Kristalia ha creato una struttura interna che si occupa di 
ricerca e sviluppo, dove si sperimentano nuovi materiali e nuove 
tecniche costruttive per l’ingegnerizzazione dei prodotti. Il gruppo, 
che è formato da professionisti e tecnici che hanno una consolidata 
e diversificata esperienza nel campo della progettazione e della 
comunicazione, può contare su di un attrezzatissimo reparto di 
prototipazione nel quale dare forma alle nuove idee.


