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Bird — Tapio Wirkkala — 1952  

A cento anni dalla nascita di Tapio Wirkkala (1915-1985), figura chiave 
del design e dell’arte finlandese, Poltrona Frau riedita un suo pezzo del 
quale esistevano fino a oggi pochissimi esemplari. Il tavolino Bird, progetto 
emblematico della poetica naturale e organica di Wirkkala. Una delicata 
opera di ebanisteria dalla forma sinuosa, essenziale e astratta ispirata alla 
silhouette di un volatile, tema ricorrente nella sua opera di scultore oltre che 
di designer.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piano. Realizzato mediante una speciale stratificazione di fogli di tranciato 
di betulla a spessore variabile, disposti a formare un caratteristico disegno 
simmetrico a taglio diagonale. È completato da un inserto conico in tranciato 
di betulla che corre al centro del piano per tutta la lunghezza prolungandosi 
fino al sostegno curvato.

Piedi. In legno massello di betulla verniciato nero.

Finitura piano. Coprente biologico e trasparente, a base di oli naturali e cere, 
volto a esaltare la bellezza del legno.

A hundred years since the birth of Tapio Wirkkala (1915-1985), an important 
figure in Finnish art and design, Poltrona Frau revisits a piece of which, until 
now, only a handful of examples existed. The Bird side table is a project that 
symbolises Wirkkala’s natural and organic poetry. The piece is a delicate 
furniture craftsmanship with a sinuous shape, simple yet abstract, inspired 
by the silhouette of a bird, a recurring theme in Wirkkala’s work as a 
sculptor and designer.

TECHNICAL FEATURES

Top. Created from a special layering of sheets of rotary-cut birch of different 
thickness that creates a distinctive symmetrical diagonal design on the 
surface. It is completed by a conical insert of cut birch that runs through 
the centre, along the entire length of the top, and continues up to the end 
of the curved leg.

Feet. Black-painted solid birch wood.

Top finish. Organic (natural oil and wax-based ) and transparent surface 
finish enhancing the beauty of the wood.


