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Designers

Renato Zamberlan
Renato Zamberlan è nato in provincia di 
Venezia nel 1970.  Dopo gli studi in Economia 
Aziendale all’Università Ca’ Foscari, inizia un 
lungo percorso professionale che lo porta 
a coniugare l’aspetto commerciale a quello 
creativo in vari settori, spaziando dalla 
fotografia alla grafica, dall’arte all’editoria 
pregiata. 

Collabora con il gruppo Art’è e con la 
prestigiosa casa editrice Franco Marica 
Ricci, ma anche con multinazionali 
manifatturiere e della chimica. La sua 
formazione multidisciplinare e la sua costante 
ricerca di nuovi stimoli lo portano nel 2012 ad 
avvicinarsi al mondo dell’arredamento.

Inizia la collaborazione con Horm in 
qualità di Direttore Commerciale per i 
mercati Italia e Nord/Sud America e quasi 
contemporaneamente offre il suo contributo 
creativo disegnando alcuni tra i prodotti di 
maggior successo commerciale del brand.

Dal 2014 diventa socio del gruppo e dal 2015 
ricopre il ruolo di Direttore Artistico firmando 
alcune scelte stilistiche che portano l’azienda 
ad ottenere importanti premi e riconoscimenti 
quali il Good Design Award (2014), il Red-
Dot Winner Award (2016), l’ADI Design Index 
(2015 e 2016), il Second Prize Archiproducts 
Design Awards (2016) e la menzione d’onore 
al Compasso d’Oro (2016) che Horm vince 
per la settima volta nella sua giovane vita.

Joe Doucet
La capacità di Joe Doucet di attraversare 
in modo fluido le diverse discipline del 
design hanno fatto di lui uno dei più 
ricercati talenti creativi attivi in America.

Come designer, inventore, imprenditore 
e direttore creativo, il suo lavoro mescola 
abilmente funzionalità e impatto visivo, 
trasferendo messaggi e significati a vari 
livelli. 

Il suo portfolio comprende mobili, 
elettronica di consumo, corporate identity, 
gioielli, moda, tecnologia, giocattoli per 
bambini, ambienti e architettura. 

Il lavoro di Doucet è stato esposto 
e premiato a livello internazionale e 
attualmente detiene più di 50 brevetti per i 
suoi disegni e invenzioni
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Fenix-NTM® è un materiale innovativo  
- nanotech, super opaco e soft touch - progettato 
specificatamente per l’interior design.

Coniuga raffinate soluzioni estetiche con prestazioni 
tecnologiche all’avanguardia. 

La parte esteriore del Fenix-NTM® è ottenuta con 
l’ausilio di nanotecnologie ed è caratterizzata da 
una superficie trattata con resine acriliche di nuova 
generazione, indurite e fissate attraverso un processo 
produttivo altamente tecnologico. 

Le nano-particelle si integrano completamente  
all’interno dello strato superficiale e lo dotano di 
proprietà fuori dal comune.

 > Antibatterico e antimuffa
 > Idoneo al contatto con gli alimenti
 > Anti-impronta
 > Idrorepellente
 > Morbidezza al tatto
 > Resistenza al calore secco
 > Resistenza all’abrasione e allo strofinamento
 > Riparabilità termica dei micrograffi
 > Resistenza agli urti
 > Resistenza ai solventi acidi e ai reagenti domestici

Tango è un tavolo elegante, adeguato agli ambienti domestici 
e contract. Dalla sala da pranzo al soggiorno. In un bistrot, ma 
anche in una sala riunioni.

Muovendosi attorno al tavolo, un asimmetrico cambio di forma 
delle gambe le fa sembrare sinuosamente danzanti. 

Tango traduce la nostra filosofia costruttiva sotto forma di 
tavolo : la volontà di realizzare prodotti con contenuti tecnici, 
di design e di ricerca capaci di creare appagamento fisico 
ed emozionale. In quest'ottica si mescolano sapientemente le 
gambe in nobile legno massello (Noce, Rovere o Frassino) e il 
top in Fenix, un materiale tecnologico di nuova concezione.

Fisso, allungabile o in versione bistrot Tango è uno dei prodotti 
Horm più amati. È disponibile in 25 dimensioni, tre finiture per le 
gambe e tre finiture per il top.

Tradizione e 
innovazione

Clicca per le  
Info Tecniche
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https://www.fenixforinteriors.com/it
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lunghezza 

larghezza cm 205 [ 125 + 40 + 40 ] cm 266 [ 166 + 50 + 50 ]
 

cm 290 [ 190 + 50 + 50 ] cm 310 [ 210 + 50 + 50 ]

80

90

100

Tango Estensibile

Noce Canaletto Rovere Naturale Frassino Imbiancato

piano + allunghe gambe

Fenix-NTA®

Acciaio Hamilton

disponibile esclusivamente per le misure:
90 x 266  -  100 x 266  -  100 x 310

74
74

74

Fenix-NTM® Nero
RAL Design 000 25 00
Arpa 0720 Nero Ingo

Fenix-NTM® Bianco 
RAL Classic 9016

Arpa 0032 Bianco Kos
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lunghezza 

larghezza cm 80 cm 90 cm 100 cm 125 cm 166 cm 190 cm 210 cm 240

80

90

100

120

Tango Fisso

Noce Canaletto Rovere Naturale Frassino Imbiancato

piano gambe

Fenix-NTA®

Acciaio Hamilton

disponibile esclusivamente per le misure:
90 x 166  -  100 x 166  -  100 x 210

74
74

74
74

Fenix-NTM® Nero
RAL Design 000 25 00
Arpa 0720 Nero Ingo

Fenix-NTM® Bianco 
RAL Classic 9016

Arpa 0032 Bianco Kos
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Tango  
—

Piano: Fenix Nero 
Gambe: Noce Canaletto

—

Sedia Stereo Wood

Clicca il video
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https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Nero 
Gambe: Noce Canaletto

—

Sedia Stereo Wood

Clicca il video
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https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Nero 
Gambe: Noce Canaletto 

Clicca il video
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https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango Estensibile  
—

Piano: Fenix Nero 
Gambe: Noce Canaletto 

allunga allunga

Clicca il video

16 17

https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango Estensibile  
—

Piano: Fenix Nero 
Gambe: Noce Canaletto 



Tango  
—

Piano: Fenix Nero 
Gambe: Rovere Naturale 

—

Sedia Vad Girevole Cuoietto

Sedia Stereo Impilabile

Clicca il video

20 21

https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Nero 
Gambe: Rovere Naturale 

Clicca il video
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https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Acciaio Hamilton 
Gambe: Noce Canaletto 

Fenix-NTA®

Acciaio Hamilton

Clicca il video

24 25

https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Bianco  
Gambe: Rovere Naturale 

—

Sedie Ray Poltroncina

Clicca il video
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https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Bianco 
Gambe: Rovere Naturale 

—

Sedia Ray Poltroncina

Clicca il video
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https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Bianco 
Gambe: Rovere Naturale 

Clicca il video

3130

https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Bianco 
Gambe: Noce Canaletto 

—

Sedie Him & Her 

Clicca il video
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https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Bianco 
Gambe: Noce Canaletto 

—

Sedia Vad Wood

Clicca il video

34 35

https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango Bistrot  
—

Piano: Fenix Bianco 
Gambe: Noce Canaletto 

—

Sedie Cherish

Clicca il video
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https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango Bistrot  
—

Piano: Fenix Bianco 
Gambe: Noce Canaletto 

 

—

Sedie Cherish

Tango Bistrot  
—

Piano: Fenix Bianco 
Gambe: Rovere Naturale 

Clicca il video
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https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Bianco 
Gambe: Frassino Imbiancato 

—

Sedie Vad Impilabili

Clicca il video

40 41

https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Bianco 
Gambe: Frassino Imbiancato 

—

Sedie Stereo Impilabili

Clicca il video
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https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango  
—

Piano: Fenix Nero 
Gambe: Frassino Imbiancato  

—

Sedie Him & Her

Clicca il video

44 45

https://youtu.be/JDaedPRMYOE


Tango Estensibile  
—

Piano: Fenix Nero 
Gambe: Frassino Imbiancato  

—

Sedie Him & Her
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Art Director 
Renato Zamberlan

Photos
Gianni Antoniali  
/ Ikon Productions
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Horm Italia Srl si riserva 
la facoltà di apportare, 
in qualunque momento 
e senza preavviso, 
modifiche e/o migliorie 
di carattere tecnico 
o estetico ai prodotti 
illustrati nel presente 
catalogo e declina 
ogni responsabilità per 
eventuali inesattezze 
contenute nello stesso. 
Le textures ed i colori 
dei materiali e delle 
finiture hanno valore 
indicativo in quanto 
soggetti alle tolleranze 
dei processi di stampa.

Horm Italia Srl reserves 
the right to make, at 
any time and without 
notice, technical or 
aesthetic changes 
and/or improvements to 
the products illustrated 
in this catalogue 
and declines all 
responsibility for any 
inaccuracies contained 
in it. Textures and 
colours of materials and 
finishes are indicative 
as they are subject 
to the tolerances of 
printing processes. 

Horm Italia Srl se 
réserve le droit 
d’apporter, à tout 
moment et sans 
notification préalable, 
des modifications 
et/ou des améliorations 
de type technique ou 
esthétique aux produits 
illustrés dans le présent 
catalogue, et décline 
toute responsabilité 
pour les éventuelles 
inexactitudes 
contenues dans ce 
catalogue. Les textures 
et les couleurs des 
matériaux et des 
finitions sont une valeur 
indicative parce-que 
ils changent selon la 
tolérance aux procés 
d’imprimerie.

Horm Italia Srl behält 
sich das Recht vor, 
jederzeit und ohne 
vorherige, Ankündigung 
Änderungen 
und/oder technische 
oder ästhetische 
Verbesserungen an 
den im vorliegenden 
Katalog dargestellten 
Produkten vorzunehmen, 
und übernimmt keine 
Verantwortung 
für eventuelle 
darin enthaltene 
Ungenauigkeiten. Die 
Texturen und Farben 
der Materialien und 
Finish haben einen 
indicativen Wert, da sie 
von den Toleranzen im 
Druckprozess abhängig 
sind.

Horm Italia Srl se 
reserva la facultad de 
aportar, en cualquier 
momento y sin previo 
aviso, cambios y 
mejoras de carácter 
técnico o estético a los 
productos ilustrados 
en este catálogo, 
y se exime de toda 
responsabilidad 
por cualesquiera 
inexactitudes que 
éste catálogo pueda 
contener. Las textures 
y los colores de los 
materiales y de los 
acabados tienen solo 
un valor indicativo 
porque están sujetos 
a la tolerancia de los 
procesos de imprenta.

Tutti i prodotti illustrati 
in questo catalogo sono 
Made in Italy

All products illustrated 
in this catalogue are 
Made in Italy

Tous les produits 
illustrés dans  
ce catalogue sont 
Made in Italy

Alle produkte in  
diesem katalog sind 
Made in Italy

Todos los productos 
presentados en este 
catálogo son
Made in Italy
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