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L’ALBERO 
“E’ un coffee table il cui design vuole ricordarci quanto sia fondamentale 
vivere la nostra quotidianità, senza mai trascurare i concetti di forza ed 
equilibrio interiore.

Un po’ come per tutti i bimbi, anche per me l’albero è stato una delle prime 
forme che ho provato a disegnare. 

Con la natura, ed in particolare con gli alberi, ho sempre avuto un rapporto 
straordinario. Gli alberi ci donano l’ossigeno, colorano il mondo, producono 
frutti e stupendi legni che impreziosiscono i nostri ambienti e le nostre vite.

Per GARCO design® l’albero ha un significato simbolico inusitato, per 
questo motivo illustrerò la filosofia del brand partendo proprio  da un 
albero”.

       Antonio Barbieri, designer e founder 



CONCEPTS:
 UNICITA’ SENZA TEMPO E SENZA LIMITI

L’albero è un esempio perfetto per rappresentare i concetti di unicità, 
timeless e limitless che propone il brand GARCO design® . 

Non esiste in natura un albero identico ad un altro, ognuno ha delle       
peculiarità tali da renderlo unico al mondo.

Madre natura ha donato agli alberi la longevità. Spesso vivono per molti 
secoli; da qui si evince il concetto di timeless. 

Gli alberi sono la dimostrazione di quanto la vita voglia superare i limiti e 
le avversità incontrate nel tempo. La forza e la resilienza di un albero 
spesso rasentano il concetto di senza limiti. Questa forza risiede nelle 
radici, dunque nella sua parte più intima. 

Sono quelle radici, con tutte le proprie forze, a tenere ancorato l’albero al 
terreno, e dunque alla vita, in ogni occasione di estrema avversità ambientale.



dettagli top (versione Scudo), in legno di noce nazionale



La forza di un albero, per certi versi, non è troppo diversa da quella di un essere 
umano. Così come le radici per l’albero, la nostra volontà, la determinazione, le 
speranze e i desideri sono la nostra, più intima, fonte di forza e di resilienza. 

Le radici preservano l’equilibrio e tengono in vita un albero in balia di un ciclone. 
La nostra forza di volontà ci fa tentare e riuscire imprese impossibili, superare 
barriere invalicabili! 

Un maestoso albero piegato dal vento, è il simbolo di un carattere resiliente. 
Una personalità forte che, con un continuo sforzo dinamico, si adatta alla 
bellezza e alle difficoltà dell’esistenza. 

La struttura dell’ ALBERO, realizzata in acciaio verniciato, nelle sue linee 
dinamiche e sfuggenti, simula un albero evidentemente provato dalle 
calamità naturali, ma nonostante ciò dimostra che, anche nelle condizioni 
più difficili, la forza interiore e la continua ricerca di equilibrio, superano 
qualunque avversità.



E’ il primo articolo della collezione di GARCO design®.

E’ un coffe table realizzato a mano in Italia, con materiali pregiati e di 
prima scelta, in esclusiva per GARCO design®, che ne detiene la proprietà 
intellettuale. 

L‘ALBERO è un RCD (Registred Community Design), depositato presso 
l’EUIPO (Ufficio Brevetti e Marchi Europeo), con identificativo 8461941-001.

L’ALBERO 

E’ un oggetto dal design innovativo ed emozionale, che intende percorrere 
il confine tra arte e design. E‘ particolarmente indicato per il cliente che 
esige originalità e unicità in un complemento d’arredo mai visto 
prima.

L’ALBERO è un inno alla forza e alla tenacia, insita in ognuno di noi. 

La naturalezza dei materiali e il processo produttivo artigianale, uniti alle 
varianti di personalizzazione proposte dal brand, rendono unico ogni singolo 
oggetto, quasi come una scultura, un’opera d’arte firmata GARCO design®.



LE VARIANTI 
DI PERSONALIZZAZIONE 

Per l’ALBERO è prevista una personalizzazione spinta, grazie alla possibilità 
di configurare il tavolino scegliendo tra:
- tre versioni del top in legno massello
- tre essenze di legno
- sette colorazioni applicabili all’acciaio della struttura portante

La robusta struttura in acciaio verniciato, di spessore 5 mm, sostiene un 
elegante piano in legno massello di  30 mm  di spessore.

Il legno massello esprime il suo massimo fascino e pregio, in tutte e tre le 
versioni di top previste dal brand:  lo Scudo, la Goccia e la Freccia.

Top versione Scudo in legno di Noce Nazionale



Scudo
La sua forma richiama un possente 
scudo. 

Dimensioni massime 61 x 104 cm ca.

Legno massello: Noce Nazionale*, 
Rovere Europeo, Teak.

Spessore 30 

* legno nella foto

Goccia

La sua forma richiama la fluidità di 
una goccia.

Dimensioni massime 65 x 109 cm ca.

Legno massello: Noce Nazionale*, 
Rovere Europeo, Teak.

Spessore 30 

Freccia

La sua forma richiama la punta di una 
freccia 

Dimensioni massime 57 x 95 cm ca.

Legno massello: Noce Nazionale*, 
Rovere Europeo, Teak.

Spessore 30 mm



Noce Nazionale

Il potere evocativo, è uno dei principali  
motivi del suo largo utilizzo nell’industria 
del mobile di lusso made in Italy. 

L’intenso coinvolgimento sensoriale di 
questo legno riguarda non soltanto la 
sfera visiva, ma anche quella tattile ed 
olfattiva. 

Rovere Europeo
Il suo fascino giovane ed elegante, 
come anche le eccellenti proprietà 
tecniche e meccaniche, lo hanno reso, 
a partire dal XIII secolo uno dei legni 
più utilizzati per i mobili di lusso.

Teak Burma
E’ certamente  la migliore specie di 
Teak, dunque uno dei legni più pregiati 
al mondo. Particolarmente indicato per 
ambiente esterno, grazie alle proprietà 
idrorepellenti. 

Gode di eccellenti cartatterisctiche 
estetiche e meccaniche.

Il legno è un materiale naturale, per questo motivo le venature delle foto sono da 
intendersi solo un esempio di texture delle essenze proposte da GARCO design®. 



Black Brown_8022

Navy_5003

Grigio Fumo_9004

Vinaccia_3005

Bronze_IB

Verdone_6109

Corten_8161

ACCIAIO 
COLORAZIONI RAGGRINZATE 

La vernice raggrinzata vuole simulare la rugosità tipica della corteccia degli 
alberi.
La vernici applicate alla struttura d’acciaio, sono a polvere termoindurente e 
prodotte da un’ azienda italiana che realizza esclusivamente prodotti di 
altissima qualità. 
La verniciatura a polvere termoindurente, è una tecnica che non richiede l’utilizzo 
di sostanze solventi, è dunque da ritenersi a ridotto impatto ambientale.
* Le colorazioni sono puramente indicative, è necessario verificare il campione 
per avere un’idea più vicina alla realtà.



SCHEDA TECNICA
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da 95 a 109*

*La lunghezza del top varia in base alla variante “Scudo, Goccia o Freccia” 
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Scudo Goccia Freccia

Materiali: Acciaio Verniciato, Legno massello, ottone.
Struttura portante: Acciaio spessore 5 mm verniciato a polvere termoindurente.
Top: Legno massello spessore 30 mm (essenze Noce Naz, Rovere Eu, Teak).
Finitura del legno: si suggerisce di verificare i campioni.
Ambiente: Interno ed Esterno (per esterno si suggerisce legno di Teak).
Peso: 25/30 kg circa (in base alla variante ed essenza del top).
Tempi di produzione: 30/60 giorni lavorativi.
Tempi di spedizione: da definire in base alla destinazione.
Paese di produzione: Italia.
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