
	
 

Cassina e Philippe Starck ampliano la collezione  

con i tavolini multifunzionali Volage EX-S. 

 
“È un’esperienza emozionante appoggiare la propria tazza di caffè su un pezzo di architettura storica. 
È un’ispirazione riporre i propri libri in un giardino zen” Philippe Starck. 
 
Volage EX-S è una versatile collezione di tavolini disegnata da Philippe Starck con S. Schito adatta a 
ogni ambiente living. I tavolini si sposano perfettamente con il divano Volage EX-S, concepito come il 
centro di gravità della casa, una piattaforma di energia. 
La collezione è costituita da un tavolino disponibile in due misure, con un ripiano singolo o con due 
ripiani sovrapposti, e da un tavolino con portaoggetti corredato di un vano al livello inferiore che 
accoglie due vassoi in legno regolabili e di un piccolo ripiano laterale al livello superiore.   
 
Volage EX-S è disponibile in una varietà di marmi; bianco Carrara, nero Marquiña, grigio Carnico ed 
Emperador mentre le gambe, come quelle del divano Volage EX-S, sono in estruso di alluminio nelle 
finiture lucido, antracite opaco o canna di fucile. 
 
Durante la settimana del design 2018, la ‘Sala delle Colonne’ del rinnovato showroom di via Durini 
ospita un ambiente living dedicato alle creazioni di Philippe Starck. Il divano Volage EX-S è 
protagonista di questo ambiente domestico, insieme alla panca Privé e alle poltrone Volage, tutti 
contraddistinti dalla lavorazione capitonné emblematica di Starck e industrializzata da Cassina, e 
possono essere perfettamente abbinati con i nuovi tavolini Volage EX-S.   
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Tavolino Volage EX-S di Philippe Starck – Collezione Cassina I Contemporanei  
 
 
Materiali: ripiano con spessore 20mm in marmo bianco Carrara, nero Marquiña, grigio 

Carnico o Emperador 
base in estruso di alluminio lucido, antracite opaco o canna di fucile 
vassoi in legno massello di palissandro santos o frassino tinto nero con finitura 
low gloss.  

 
Dimensioni:   tavolino con ripiano singolo – 150x110xh.24cm, 150x67xh.24cm 

tavolino con doppio ripiano – 150x110xh.39cm, 150x67xh.39cm 
tavolino con portaoggetti – 90x90xh.31/47cm. 


