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L’ARTIGIANATO DI BØRGE MOGENSEN
RIVIVE IN UN VERSATILE TABLE BENCH

La doppia tessitura, il rovere massiccio preso dal cuore dell’albero, i giunti precisi e i bordi arrotondati
del Table Bench BM0488 sono tipici dell’attenzione al dettaglio e dell’abilità artigiana di Børge Mogensen.

Presentato per la prima volta alla Copenhagen Cabinetmakers’ Guild Furniture Exhibition del
1958 in uno stand chiamato 'Landhuset' (casa di campagna), Il Table Bench BM0488 di Børge
Mogensen è stato rilanciato da Carl Hansen & Son come parte di una collezione in costante
ampliamento delle opere del rinomato architetto e designer danese.
Carl Hansen & Son presenta un elemento di arredo versatile e realizzato con cura da Børge Mogensen,
il Table Bench BM0488. Creato in origine per completare il Daybed BM0865, questo pezzo
multifunzionale con dettagli intrecciati fa parte del concetto di Mogensen di 'mobili da costruzione'
attraverso il quale ha concepito mobili duraturi che possono essere aggiunti e adattati nel tempo in
risposta al cambiamento delle esigenze e delle situazioni di vita.
Quando il Daybed e il Table Bench sono utilizzati insieme, il piano intrecciato del tavolo si trova alla
stessa altezza del cuscino del lettino, rendendoli partner perfetti sia in coppia che in gruppo e
consentendo di configurare diverse combinazioni versatili per adattarsi allo spazio o alle diverse
occasioni.
Testimonianza dell’approccio 'mobili da costruzione' è la versatilità di questo elemento, che è utilizzabile
come panca all’ingresso, ai piedi del letto o come tavolino da salotto abbinato ad una poltrona o a un

divano. Si tratta di un mobile indipendente, che può stare da solo o far parte di diversi ambienti interni,
capace di creare un’atmosfera di relax ovunque sia posizionato.
"Il Table Bench BM0488 è incredibilmente bello e la morbida tessitura e la finitura sono particolarmente
ben eseguite. Questo prodotto si adatta perfettamente alla collezione di Carl Hansen & Son", afferma
Knud Erik Hansen, CEO di Carl Hansen & Son.
Come molte delle creazioni di Mogensen, il Table Bench BM0488 è realizzato in rovere massiccio - in
questo caso è stato usato il durame, cioè la parte interna del legno, compatta e priva di imperfezioni.
Questo bel materiale naturale è lavorato con maestria artigianale, creando dettagli pregiati come le
tradizionali giunzioni a mezzo legno e i bordi arrotondati che si ripetono nelle gambe e nelle guide, il
tutto ricoperto dalla superficie a doppia tessitura.
"Il Table Bench BM0488 esprime un’eccellenza naturale. La doppia tessitura è allo stesso tempo
durevole e decorativa e rappresenta una finitura pregiata che conferisce a questo elemento di arredo
un fascino unico. È un prodotto che rimarrà bello per molte generazioni", afferma Knud Erik Hansen.
Design originale
Nel corso dei decenni dopo la sua creazione, sono state realizzate più versioni del Table Bench
BM0488. In stretta collaborazione con i figli di Mogensen che gestiscono oggi il suo studio, Carl Hansen
& Son è tornato al design originale. Il "BM0488" del nome del prodotto è tratto dal numero di riferimento
dei primi schizzi di Mogensen.
"Siamo felici che Carl Hansen & Son rimetta in produzione i mobili di nostro padre, perché diventerà
ancora più conosciuto in tutto il mondo, con i suoi meravigliosi arredi adatti a qualsiasi casa", dicono
Thomas e Peter, figli di Børge Mogensen,.
Il Table Bench BM0488 è presentato con orgoglio accanto al Daybed BM0865, sempre creati da
Mogensen e parte del suo sistema di 'mobili da costruzione', sviluppato nella prima parte della sua
carriera.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Il Table Bench BM0488 è realizzato in rovere massiccio. Le dimensioni sono: 34.5 cm (altezza), 138 cm
(lunghezza) e 46 cm (larghezza).
Il prezzo di vendita al dettaglio consigliato è EUR 1.201 IVA esclusa. Il Table Bench BM0488 sarà nei
negozi a partire da settembre 2020.
PRESS ROOM
Il materiale per la stampa può essere scaricato dal sito www.carlhansen.com, dove è possibile trovare
anche il rivenditore più vicino.
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