SCEGLI IL TUO STILE...

IL TAVOLO FUSIONTABLES
FA LA DIFFERENZA
I tempi cambiano, i trend pure... Ma è indubbio che la parola «fusion» sia
diventato qualcosa che va ben oltre un semplice concetto. «Fusione» di
generazioni, di culture, di cibi, di musica. Ed oggi vi proponiamo i mobili
Fusion.
Un buon prodotto non corrisponde solo ad un buon design. Un buon prodotto
deve «creare un ambiente» per le persone che lo vivono e per i momenti
importanti della loro vita.
Emozioni e qualità del tempo trascorso con i propri cari: queste sono le
caratteristiche essenziali del tavolo Fusion.
Progettato per intrattenere, il tavolo Fusion ha tutto quello che serve per
creare momenti intensi ed indimenticabili per voi, la vostra famiglia e i vostri
ospiti, il tutto in un contesto contemporaneo.

WOOD-LINE
13.6 cm
5 3/8”
230L x 134W x76H cm
90 1/2” L x 52 3/4” W x 29 15/16” H

62.4 - 24 15/16”

METAL-LINE
11.3 cm
4 7/16”
230L x 134W x75H cm
90 1/2” L x 52 3/4” W x 29 1/2” H

63,7 - 25 1/16”

BUON APPETITO...
Funzionale, dal design senza tempo ed elegante, il tavolo Fusion realizza
un ambiente rilassante per una cena in famiglia o tra amici.
Ideale per riunioni di famiglia o di affari, può accogliere fino a 10 persone
nella sua configurazione standard.

... E ORA SI GIOCA!
E dopo aver mangiato il tavolo Fusion si trasforma in meno di un minuto
in un elegante tavolo da biliardo. Basta far scorrere le panche sotto il
tavolo, levare le tre coperture e recuperare le stecche, il triangolo, le biglie
da biliardo Aramith, il gessetto... E si può iniziare subito a giocare. Con
un semplice click, il sistema brevettato «easy-lift» permette di ottimizzare
l’altezza del tavolo per la partita.
Questo biliardo rispetta rigorosamente le dimensioni standard di un tavolo
da biliardo americano da 7 piedi. Potrete così godervi le caratteristiche
uniche di un biliardo regolamentare nel comfort della vostra casa o del
vostro ufficio. I giocatori più esperti, ma anche i principianti, non potranno
non sentirsi attratti da questo tavolo.

SISTEMA EASY-LIFT ®

MATERIALI DI QUALITÀ ECCEZIONALE
Il sistema opzionale Easy-Lift può alzare
il tavolo senza sforzi di 75 millimetri, fino
all’altezza ufficiale per una partita di
biliardo.
Il sistema non necessita di particolare
manutenzione ed è dotato di un sistema
brevettato di fissaggio automatico su due
livelli che garantisce un campo di gioco
stabile, regolare e piano quando il tavolo
è impostato su «alto».

Grazie alla combinazione di alta tecnologia
ed estetica raffinata delle finiture, garantita
dalla passione e dal lavoro di abili artigiani,
abbiamo un design e un’ergonomia
eccezionali che manterranno la loro unicità
per generazioni.
Componenti di alta qualità, materiali attuali,
rigorosa selezione dei migliori legni.

SISTEMA DI BUCHE PIATTE

SPONDE K66
Per garantire che tutti gli elementi del tavolo
da biliardo siano inclusi nel discreto spessore
inferiore a 12 cm (4 ½’’) del tavolo Fusion,
abbiamo sviluppato un sistema di buche
ingegnoso e unico del suo genere.
Si tratta di una membrana elastica high-tech
di nylon resistente, che può contenere tutte
le biglie imbucate durante la partita e che
ritorna nella sua posizione iniziale ultra piatta
quando le biglie vengono rimosse.

Il tavolo da biliardo
Fusion è dotato di
sponde K66,
note per offrire uno
dei migliori rimbalzi,
garantendo alta
precisione durante
il gioco.
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Il tavolo Fusion è sempre dotato di un
panno da biliardo Simonis, marchio
di riferimento internazionale in questo
settore.
Questi panni, contenenti almeno l’85%
di lana e pettinati a regola d’arte,
garantiscono una velocità ottimale,
uno scorrimento delle biglie fluido, una
manutenzione facile ed una notevole
longevità.

Il tavolo Fusion è dotato di una pietra
naturale di 19 mm di spessore preparata nei
nostri laboratori artigianali.
Dal momento che il piano è composto da
una sola lastra, non necessita di ulteriori
aggiustamenti da parte di un professionista
come invece accade per l’ardesia
tradizionale in tre pezzi.

METAL LINE
IL MODELLO INOX
Dimensione del tavolo
2.30 m x 1.34 m ; altezza: 0.75 m
52.8” x 90.6” ; altezza: 29.5”
Superficie di gioco
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Dimensioni ottimali della
sala da pranzo*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Con kit di accessori standard e Pro-Cup Aramith.
Per questa serie highend, la struttura e le gambe del tavolo sono
realizzati in acciaio inox spazzolato.

Finitura
Wengé

Rovere chiaro

Noce

Laccato nero
opaco

Rovere grigio

Vintage

Dimensioni minime della stanza*
4.38 m x 3.42 m
171” x 134”
(*) Con il Kit di accessori Premium Aramith.

Laccato bianco Su misura
opaco o lucido

IL MODELLO LACCATO
Dimensione del tavolo
2.30 m x 1.34 m ; altezza: 0.75 m
52.8” x 90.6” ; altezza: 29.5”
Superficie di gioco
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Dimensioni ottimali della
sala da pranzo*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Con kit di accessori standard e Pro-Cup Aramith.
Per questa serie, la struttura in acciaio è stata rivestita con una laccatura
in polvere epossidica che garantisce un’elevata resistenza ai graffi e alla
corrosione.
Disponibile in 3 tonalità: Grigio alluminio, bianco RAL9003 e nero RAL9005.

Finitura
Wengé

Noce

Rovere grigio

Rovere chiaro

Laccato nero
opaco

Laccato bianco Su misura
opaco o lucido

Vintage
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COLLEZIONE VINTAGE

by [ Fusiontables ]

La collezione Vintage si distingue perché ha uno stile unico e riconoscibile.
La scelta dei materiali é coerente con la unicità di Fusiontables e il tavolo e
biliardo offre un accostamento perfetto tra l’essenza di legno naturale del
piano e il metallo post industriale della struttura. La collezione Vintage é sobria
quanto l’originale, che rispetta e tuttavia innova, rispondendo alle esigenze di
una clientela elegante ma venata di nostalgia... Abbiamo percorso le strade
del sud della Spagna cercando vecchie tavole scolpite dal tempo. Abbiamo
sposato questo vecchio rovere con un tappeto blu polvere della casa Iwan
Simonis.
Il risultato crea una alchimia perfetta tra tradizione e modernità. La collezione
Vintage, vero invito a evadere, ti farà vivere nel mondo di uno studio di
Brooklyn o di un pub inglese degli anni ottanta... senza lasciare la tua casa.
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COLLEZIONE WOOD-LINE

Dimensione del tavolo
2.30 m x 1.34 m ; altezza: 0.75 m
52.8” x 90.6” ; altezza: 29.5”
Superficie di gioco
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Dimensioni ottimali della
sala da pranzo*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Con kit di accessori standard e
Pro-Cup Aramith.

Finitura
Wengé

Noce

Rovere grigio

Rovere chiaro

Conciliare natura e design é una idea folle? Il tavolo e
biliardo Fusion, che ha una forma pulita e minimalista
realizzata con materiali naturali, risponde in pieno a questa
sfida.
Il suo carattere autentico e senza tempo porta al tuo
arredamento l’unicità che caratterizza il marchio Fusiontables.
La collezione Woodline, che ama la natura e i materiali nobili,
nelle versioni in noce e in rovere, si integrerà perfettamente
nel tuo ambiante, lasciandosi guidare dalla cultura del
luogo di destinazione e dalle tradizioni dei suoi abitanti. La
collezione Woodline nasce con lo scopo di catturare il ‘vero’,
rendere fruibile il naturale, giocare col legno... con la finalità
di creare una storia, la tua storia.

[AT HOME ]

[AT WORK ]
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Scoprite il concept in ceramica e legno di ultima
generazione di casa fusion...

Rock Reverso

COLORI IMMUTABILI E
A LUNGA TENUTA
DIN 51094

RESISTENTE ALLE
MACCHIE
EN 10545-14

I pannelli TECHLAM® da 3 mm, appositamente scelti per la nostra collezione Rock
Reverso, danno quel tocco finale in più per realizzare mobili moderni e perfetti, dal
design contemporaneo ed elegante. Il nuovo optional Rock Reverso vi consente di
creare un’atmosfera sempre diversa in sala da pranzo grazie a un ripiano per tavoli che
combina due superfici in un unico prodotto: un lato è rivestito in legno impiallacciato,
l’altro in ceramica.
Rock Reverso è la superficie più resistente da scegliere per il proprio tavolo da biliardo
Fusion. Durevole e di facile manutenzione, questo materiale esclusivo e moderno
presenta proprietà antibatteriche e antimicotiche ed è estremamente rispettoso
dell’ambiente: il suo pannello è realizzato con materie prime provenienti da fonti riciclate
azzerando così l’impatto in termini di estrazione mineraria.

RESISTENTE
ALLE SOSTANZE
CHIMICHE
EN 10545-13

LUNA

CENIZA

OXYDO

PIZARRA

RESISTENTE AL
FUOCO E ALLE
ALTE TEMPERATURE
Class A1

RESISTENTE AI GRAFFI
Class 2 and 4 EN10545-6

CREDENZA FUSIONTABLES
Scopri le NUOVE serie di credenze Fusion 2017. Magnifici pezzi di arredamento concepiti
secondo lo spirito ‘Fusion’, disponibili in due lunghezze per un adattamento perfetto ai tuoi
spazi. Una combinazione di linee pure e maestria nella lavorazione dei tavoli Fusion, con
un’aggiunta della nostra superba collezione di mobili contemporanei multifunzionali.
Questo nuovissimo concetto modulare consiste in un elemento contenitore realizzato in
legno laccato nero o bianco, satinato o brillante, di eccellente qualità, dotato di 3 possibili
componenti aggiuntivi che si abbinano ai colori del tuo tavolo. Ben più di un semplice mobile
contenitore, la credenza Fusion consente anche ai ripiani del tavolo Fusion di poter essere
riposti in un luogo sicuro durante il gioco e di lasciare in ordine stecche ed altri accessori
quando il tavolo da biliardo viene usato come tavolo da pranzo.
La tua scelta di una combinazione di cassetti, piccole ante, ante grandi o scaffali aperti
apporterà un tocco artistico, originale e personalizzato al tuo arredamento, con una
prospettiva calma e minimalista che completa l’esperienza Fusion nella tua sala da pranzo.

Flessibile da 212 cm a 242cm di lunghezza. Altezza fissa di 86 cm.
Abbinamento perfetto di impiallacciature tra il tavolo Fusion e gli elementi contenitori complementari.
I cassetti e le ante conservano le loro linee pulite grazie al sistema di apertura a pressione.
Unità di stoccaggio e deposito preassemblate per un montaggio più rapido.
Possibile riconfigurazione delle unità anche ad assemblaggio completato.
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PANCHE E SGABELLI
Per liberare l’area di gioco da qualunque ingombro, le panche e gli sgabelli
Fusion sono stati concepiti per scomparire sotto il tavolo durante le partite.
L’universo Fusion non si limita ad un tavolo da pranzo. È il risultato di una
commistione coerente di leggerezza e purezza di linee. E le panche e gli
sgabelli Fusion rafforzano questo risultato visivo.
• Base in alluminio laccato («powder coating») o in acciaio inox per seguire
il colore del tavolo Fusion.
• Finiture in rivestimento similpelle. (nero, bianco, testa di moro).
• Cuciture nastrate per una resa in «pelle» perfetta.
• Sedile fermo grazie alla schiuma compatta e confortevole.
• Panca per 4 persone, sgabello per una persona.
46,5 cm / 18.5"

43 cm / 17"
9 cm
/ 3.5"
Nero

Testa di
moro

Bianco
panna

43 cm / 17"

3 cm / 1.2"

9 cm
/ 3.5"

200,2 cm / 79"

4 cm / 1.5"

48 cm / 19"

LA SEDIA FUSIONTABLES
La nuova sedia Fusion è stata concepita dallo stesso team che ha
progettato i tavoli Fusion. Il suo rivestimento in similpelle nera con microfibra
è estremamente confortevole, facile da pulire e si sposa armoniosamente
con il design del tavolo. La parte posteriore della sedia Fusion è stata
concepita in modo tale da rimanere al di sotto dell’altezza del tavolo Fusion
quando si trova nella sua posizione più alta, in modo da non disturbare i
giocatori. Infatti durante la partita la sedia verrà riposta contro il tavolo.
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SISTEMA LED FUSIONTABLES
Grazie a questo sistema di sospensione dal design leggero e
moderno, il sistema LED Fusion consente di creare due ambienti
differenti. Durante il pasto, i 7 LED bianchi modellano un ambiente
dalle luci soffuse e intime per i vostri ospiti.
In modalità gioco, una luce più intensa illumina l’intero tavolo.
Vengono usati 14 LED a lunga durata: economici ed ecologici.

,,
14O cm / 55
,,
16 cm / 6,5

Consumo: 42 Watt
Intensità: 1050 Lumens
Colore della luce: 5010 Kelvin

Caratteristiche:
• Funziona con un trasformatore di tensione 200 - 240
Volt e un interruttore di sezione di gruppo.
• SEC 12 - 35 V 700 mA
• Peso netto: 10 kg
• Materiali: vetro e metallo,
finitura nickel satinato.
Il trasformatore e il comando LED sono certificati EC/
VDE
Dimensioni: 16 cm di larghezza/ 140 cm di lunghezza.
Può essere appeso ad una distanza minima di 70 cm
e ad una distanza massima di 115 cm dal soffitto.

SERIE LIMITATA
FusionTables si è associata con la Casa produttrice di
champagne Veuve Clicquot per lanciare un’edizione limitata di
un tavolo contemporaneo, da pranzo o lavoro e da biliardo. Per
questo interessante progetto FusionTables ha creato una serie
esclusiva di biglie di colore giallo ispirate al Veuve Clicquot, che
evoca la misteriosa energia di questo marchio prestigioso.

ACCESSORI OPZIONALI

aramith® Standard Kit

aramith® NEW Premium Kit

Biglie e prodotti correlati

Biglie e prodotti correlati

• 1 set di biglie Aramith Crown Standard
• 1 flacone di detergente per biglie Aramith
• 1 panno in microfibra Aramith
• 1 triangolo di legno

Stecche e prodotti correlati

• 4 stecche da biliardo in due pezzi da avvitare
• 1 stecca con bridge in due pezzi da avvitare
• 1 stella bridge
• 1 supporto per stecca con 6 posizioni
• 1 kit di riparazione stecca
• 4 gessetti Aramith

Altri accessori

• 1 spazzola per il panno del tavolo
• 1 libro con le regole del gioco

aramith® Pro Cup Kit
Biglie e prodotti correlati

• 1 set di biglie Super Aramith Pro-Cup
(compresa il famoso pallino a 6 punti rossi)
• 1 bilia di allenamento Jim Rempe + libro di istruzioni
• 1 triangolo di legno
• 1 triangolo per 9 biglie
• 1 flacone di detergente per biglie Aramith
• 1 panno in microfibra Aramith

Stecche e prodotti correlati

• 4 stecche da biliardo in due pezzi da avvitare
• 1 stecca con bridge in due pezzi da avvitare
• 1 stella bridge
• 1 supporto per stecca con 6 posizioni
• 1 kit Deluxe di riparazione stecca
• 6 gessetti Aramith

Altri accessori

• 1 spazzola per il panno del tavolo
• 1 spazzola per la parte inferiore delle sponde
• 1 shaker in cuoio «tally»
• 1 set di bilie in cuoio «tally»
• 1 libro con le regole del gioco

• 1 set di biglie Aramith Premium
• 1 flacone di detergente per biglie Aramith
• 1 panno in microfibra Aramith
• 1 triangolo di legno
• Un triangolo per 9 biglie

Stecche e prodotti correlati

• 2 stecche da biliardo da 58» (147 cm)
• 2 stecche corte da biliardo da 48» (122 cm)
• 1 stecca con bridge in due pezzi da avvitare
• 1 stella bridge
• 1 supporto per stecca con 6 posizioni
• 1 kit di riparazione stecca
• 4 gessetti Aramith

Altri accessori

• 1 spazzola per il panno del tavolo
• 1 spazzola per la parte inferiore delle sponde
• 1 shaker di marcatura in pelle
• 1 set di biglie di marcatura in legno
• 1 libro con le regole del gioco

In un mondo sovraccarico di prodotti con un breve ciclo di vita a causa di tendenze
sempre più volatili, il consumatore torna a reclamare un ruolo centrale, attendendosi che i
suoi interni siano in grado di adattarsi al suo stile di vita. Oggi più che mai, l’utente moderno
è alla ricerca di prodotti dall’identità forte con cui possa identificarsi. Fusiontables propone
una nuova visione di ciò che può essere il design in questo contesto moderno.
Più che un tavolo da pranzo o da biliardo, questo concept unico e distintivo diventa
così anche una soluzione di organizzazione dello spazio per molti giocatori di biliardo o
architetti. Riunisce persone di ogni generazione attorno a un piacevole momento di festa
o sportivo. Un oggetto d’alta gamma unico, originale e intramontabile che continuerà a
essere a lungo l’elemento principe dei vostri interni.
Progettato per intrattenere, il tavolo Fusion ha tutto quello che serve per creare momenti
intensi e indimenticabili per voi, la vostra famiglia e i vostri ospiti, il tutto in un contesto
contemporaneo.

Lasciati ispirare...

