Che belle le
cose particolari,
quelle che gli alri
chiamano strane.

How beautiful
are unusual
things, those that
others call wired.

Seriotonina, Twitter

“PICCOLI DETTAGLI CHE RISULTANO
IMPERCETTIBILI, MA DECIDONO TUTTO!”
(WG Sebald)

BlueLow
LOW.101

Classica, irrinunciabile, elegante.
È Blue & Brown Low, l’esclusiva linea di Best in Table con i
colori del mare e l’essenza della natura. Un fantastico mix di
terre, profumi, sensazioni... Veste la tavola con discrezione,
con un semplice ma evidente dettaglio; come un soffio che
illumina, come una luce che rinfresca. Il nostro handcrafted
Blue & Brown Low è impresso su Bio Bamboo, un
materiale 100% biodegradabile. Un prodotto non solo green,
ma soprattutto artiginale, capace di celare grandi sentimenti:
il tempo dedicato alla sua realizzazione, l’amore per
l’ambiente, il calore tipico di un accessorio hand made che
giunge come una carezza.

“TINY DETAILS IMPERCEPTIBLE TO US
DECIDED EVERYTHING!”
(WG Sebald)

BrownLow
LOW.102

Classical, indispensable, elegant.
This is Blue & Brown Low, the exclusive Best in Table line
with the color of the sea and the essence of nature.
A fantastic mix of countries, scents, sensations... It dressed
the table with discretion, with a simple but clear detail; like
a blossoming breath, like a refreshing light. Our handcraft
Blue & Brown Low is printed on Bio Bamboo, a 100%
biodegradable material. A product not only green, but above
all handcraft, able to conceal great feelings: the time
devoted to its realization, the love for the environment, the
typical warmth of a hand made accessory that comes as a
caress.

Bio Bamboo nasce dalla fibra del bambù,
una delle risorse più rinnovabili del Pianeta.
È la pianta erbacea più veloce a raggiungere la
maturità, non ha bisogno di pesticidi ed emette
più ossigeno delle altre piante.
Le sue radici migliorano la qualità del terreno
e riducono l’inquinamento dell’acqua.
Un’alternativa ecologica responsabile, elegante e raffinata...
un’alternativa @bestintable
Bio Bamboo is made of bamboo fiber,
the most renewable resource of our planet.
It’s the fastest plant to reach maturity,
it doesn’t need pesticides and it emits
way more oxygen than any other plant.
Its roots improve soil quality and reduce water pollution.
It’s a responsible green alternative, elegant and refined...
an alternative @bestintable.

Una linea non è mai solo tale...
È partenza e arrivo di un viaggio,
dalla tavola ai nostri sensi.
È il mood e la filosofia di Best in
Table, che vuol lasciare traccia
con appunti sottili, segni delicati,
colori sinceri.
Nulla è mai definitivo, ed i nostri
prodotti sono sempre in divenire,
irriverenti, artigianali, anticonformisti.
Blue & Brown Low: scelta di style.
A line is never just a line...
It is the departure and arrival of a trip,
from the table to our senses.
It’s the mood and philosophy of Best in
Table, which wants to leave a trace
with thin notes, delicate signs,
sincere colors.
Nothing is never definitive, and our
products are always in becoming,
irreverent, handcrafted, nonconformist.
Blue & Brown Low: a choice of style.
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