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L’originale 
è Vitra

Tutto ha inizio nel 1953: nel corso di un viaggio 
negli Stati Uniti Willi Fehlbaum, fondatore di  
Vitra, scopre le sedie progettate da Charles & Ray 
Eames e decide di diventare un produttore di 
mobili. Poco tempo dopo, conosce di persona la 
coppia di designer e instaura con loro una solida 
amicizia che, da allora, ha influenzato la nostra 
azienda. In Vitra manteniamo sempre uno stretto 
rapporto con i designer, da noi chiamati autori.  
Il risultato di questa collaborazione è immanca
bilmente originale.
Investire in un prodotto originale conviene  
sempre. Un’imitazione non è mai altro che una 
copia, un’idea rubata. Le differenze apprezzabili 
non riguardano solo la qualità e i dettagli più 
evidenti, ma anche il fascino esercitato da un 

prodotto autentico, a livello sensoriale ed emotivo. 
Un oggetto originale è un compagno per la vita, 
continuerà ad esistere anche dopo di noi, per essere 
ereditato e apprezzato dalla prossima generazione. 
Ma questa è una storia che riguarda il futuro…
A differenza delle copie, l’alta qualità dei prodotti 
Vitra ci permette di offrire una garanzia di 10 anni 
su un numero crescente di articoli. Questo vale  
per tutti i prodotti conformi, acquistati presso un 
rivenditore autorizzato Vitra o su vitra.com dal  
1° settembre 2020 e registrati entro tre mesi dalla 
data di acquisto.

Per conoscere tutti dettagli, consulta 
www.vitra.com/warranty
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1

Lounge Chair
Charles & Ray Eames
1956

( 1 ) Lounge Chair & Ottoman  · 45 noce pigmentato nero · Pelle Premium F, 72 neve · Charles & Ray Eames, 1956 CHF 9.885,00 

( 2 ) Eames House Bird  · ontano nero CHF 209,00
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«Perché non realizziamo una 
versione rinnovata della classica 
poltrona da club inglese?» 

Da tale domanda prese il via lo sviluppo di una  
seduta dalle proporzioni ampie, che combinava  
il più estremo comfort con expertise e materiali  
della massima qualità: la Eames Lounge Chair. 
All’incirca nello stesso periodo, a metà anni ’50, 

Vitra iniziò a collaborare con Charles & Ray Eames. 
Poco dopo, l’azienda avviò la produzione della  
Lounge Chair, che porta avanti ancora oggi secondo 
metodi di produzione sostanzialmente invariati.

Charles & Ray Eames seduti su una Lounge Chair.

Lounge Chair
Charles & Ray Eames, 1956
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Lounge Chair
Charles & Ray Eames, 1956

1

2

La Lounge Chair di Vitra è disponibile in due for- 
mati: le dimensioni classiche e le nuove dimensioni. 
Inoltre, le varie combinazioni di rivestimenti in  
pelle, scocche in legno e basi, sono ora affiancate da 
un’ulteriore versione di colore bianco e una di colore  
nero, entrambe con dettagli coordinati.  
Da quando la Lounge Chair è entrata per la prima  
volta in produzione, l’altezza media della popolazione  
è aumentata di quasi 10 cm. In stretta collaborazione 
con l’Eames Office, Vitra ha messo a punto la nuova 
versione rivisitata, affinché anche le persone di alta 
statura possano usufruire dello stesso eccezionale 
comfort previsto da Charles & Ray Eames con il loro 
progetto originale del 1956.
Vitra produce la Lounge Chair di Charles & Ray Eames 
dagli anni ’50 adottando metodi di fabbricazione 
sostanzialmente invariati. In un’ottica di sostenibilità, 
Vitra contribuisce ora all'evoluzione dell’antica tradi-
zione della concia delle pelli: la nuova pelle Premium F 
viene lavorata con un agente conciante estratto  
dalle foglie di ulivo, che riduce al minimo l’uso di 
sostanze e processi dannosi per l’ambiente.

1  L’estratto di foglie di ulivo utilizzato 
per la concia è uno sciroppo piacevol-
mente aromatico, completamente 
vegetale, ottenuto dalle foglie di ulivi 
mediterranei.

2  Quando Charles & Ray Eames dise-
gnarono la Lounge Chair & Ottoman 
nel 1956, avevano un’idea chiara di 
come doveva essere la superficie  
del sedile: calda e morbida, come un 
«guanto da baseball ben usato».

2022_03_1_RELAX-CH-IT.indd   18 08.03.22   20:48
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Story

Quando Birgitte von Halling-Koch aveva 15 anni,  
nella sua casa d’infanzia a Copenaghen arrivò una 
consegna speciale da Vitra: una Eames Lounge Chair  
e una Ottoman. Era il lontano 1958 e si trattava di  
una delle prime Lounge Chair apparse in Scandinavia, 
se non addirittura la prima. Circa dieci anni dopo la 
famiglia spostò la poltrona dalla Danimarca alla casa 
estiva in Svezia. Oggi, Birgitte condivide questa casa  
con la sorella, il fratello, tutti i figli e i nipoti, ed è  
proprio qui che l’abbiamo incontrata. 

Come ha fatto la sua famiglia a entrare in possesso  
di una delle primissime Lounge Chair?
Mio padre, Percy von Halling-Koch, che era sopran-
nominato dagli amici Bum, vide la Eames Lounge 
Chair quando fu presentata alla Triennale di Milano 

del 1957 e gli piacque talmente tanto da ordinarla 
immediatamente. 

Come descriverebbe la sua vita con la Eames Lounge Chair?
Questa poltrona è sempre stata usata da tutta la fami-
glia e non è mai stata oggetto di particolari cure eat-
tenzioni. Veniva sfruttata come tutti gli altri mobili, 
come un oggetto funzionale d’uso quotidiano. L’unica 
regola era non lasciar salire cani e gatti sulla Lounge 
Chair, come del resto su qualsiasi altro mobile. 

Come viene utilizzata principalmente la sua Lounge Chair?
Per sedermi tenendo in braccio i miei nipoti e leggere
loro una storia prima di andare a dormire, per leggere
un buon libro e fare un sonnellino durante il giorno.

Di generazione 
in generazione
63 anni di vita di una 
Eames Lounge Chair

2022_03_1_RELAX-CH-IT.indd   19 08.03.22   20:48
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È difficile non appisolarsi quando si è sdraiati su di 
essa: anche dopo 60 anni, è ancora incredibilmente 
comoda. Non so quante volte i miei genitori, i miei figli, 
i miei nipoti e io siamo sprofondati nel mondo dei 
sogni distesi su questa poltrona. È un oggetto prezioso 
per noi, pieno di tantissimi ricordi. 

Come descriverebbe la qualità della Eames Lounge
Chair? Ha mai dovuto ripararla?
La qualità nel corso degli anni si è rivelata sbalor-
ditiva. Abbiamo dovuto ripararla una sola volta 
qualche anno fa, quando si è staccato lo schienale.  
La colla sui supporti ammortizzati deve avere ceduto. 
Abbiamo perciò contattato un rivenditore locale  
di mobili Eames che ci ha ordinato una colla speciale 
tramite Vitra e l’ha aggiustata. Da allora, la poltrona 
funziona perfettamente.

Ha mai pensato alla possibilità di vendere la Eames
Lounge Chair?
No, penso che ormai la poltrona faccia parte della
casa e della mia famiglia che, quando viene qui per 
lavoro o in vacanza, desidera godersi un po’ di 

tranquillità lontano da casa. È un oggetto a cui sono 
particolarmente affezionata, proprio come mia 
sorella, mio fratello, nipoti e pronipoti. È un simbolo 
dei miei ricordi d’infanzia, dei miei sogni di adoles-
cente e di genitore nonché parte integrante della 
nostra casa.

Oggi Birgitte e i suoi fratelli sono i proprietari dell’Halling-
Koch Design Center, fondato dal padre. Quando non si 
trova a Copenaghen, Birgitte trascorre molto tempo presso 
la casa estiva in Svezia, dove si reca per lavorare. Qui la 
Lounge Chair gode di una posizione di primo piano di fronte 
alla finestra, con vista su un lago punteggiato di tantis-
sime isolette. Nel corso dei decenni la pelle nera della sedia 
ha formato sottili crepe e venature e le scocche in palis-
sandro hanno assunto una tonalità più chiara, cambiamenti 
che sono caratteristici dei materiali naturali e conferiscono 
ai mobili una patina che rivela la loro storia e unicità.
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Grand Relax
Antonio Citterio
2019

( 1 ) Grand Relax & Ottoman  · Pelle Premium, 97 cognac / Pelle Forte (decoro), 01 cognac scuro · Antonio Citterio, 2019 CHF 9.940,00 

( 2 ) Suita Daybed  · Dumet, 03 beige/grigio · Antonio Citterio, 2010 CHF 3.980,00 ( 3 ) Plate Table  410 × 410 mm · Marmo ·  

Jasper Morrison, 2004 CHF 1.329,00 ( 4 ) Eames House Bird  · noce CHF 315,00
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( 1 ) Grand Relax & Ottoman  · Nubia, 03 crema/sabbia / Pelle Forte (decoro), 07 arena · Antonio Citterio, 2019 CHF 7.610,00 

( 2 ) Wall Clocks - Asterisk Clock  · ottone  · George Nelson, 1948-1960 CHF 355,00

1

2
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Il massimo della  
morbidezza di seduta

21

Il segreto sta nei cuscini: morbidissimi cuscini sepa-
rati, allineati con il sedile e lo schienale della poltrona,
avvolgono in un soffice abbraccio i contorni del corpo.
Accomodati sulla Grand Relax, siediti sullo spazioso 
sedile, reclina lo schienale e solleva i piedi sull’Otto-
man. Goditi un momento di relax ai massimi livelli.  
Il punto di partenza per il design della poltrona è stato 

il materiale: Antonio Citterio ambiva, infatti, a sfrut-
tare le proprietà intrinseche della pelle per con seguire 
il massimo della comodità. Il designer ha puntato a 
ottenere il miglior comfort possibile, dotando la pol-
trona di un meccanismo sincronizzato di alta preci-
sione che permette una regolazione personalizzabile  
in base al fisico di chi la utilizza.

1  Disegno di Antonio Citterio.
2  La porzione inferiore esterna della 

scocca di schienale è rivestita da  
una crosta decorata a formare una 
sorta di schermo avvolgente che 
definisce, al tempo stesso, i contorni 
della poltrona.

Grand Relax
Antonio Citterio, 2019
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( 1 ) Grand Repos & Ottoman  · Cosy 2 punto croce, 01 grigio ciottolo · Antonio Citterio, 2011 CHF 6.570,00 ( 2 ) Plate Table  710 × 1130 ·  

Marmo · Jasper Morrison, 2004 CHF 2.679,00 ( 3 ) Metal Wall Relief Sun  · Alexander Girard, 1966 CHF 1.479,00

Grand Repos
Antonio Citterio
2011

2022_03_1_RELAX-CH-IT.indd   26 08.03.22   20:51
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Il confronto con la Lounge Chair di Charles & Ray 
Eames, mise sotto pressione l’esperto designer 
italiano Antonio Citterio, quando intraprese insieme 
a Vitra la progettazione di una nuova poltrona 
imbottita.
Un intenso processo portò alla realizzazione di  
Repos e Grand Repos, due progetti gemelli che 

trasmettono tutta l’essenza della comodità. Grazie  
a un meccanismo sincronizzato nascosto, la  
seduta consente un livello di comfort che le permette 
di evitare il confronto con il classico moderno degli 
anni Cinquanta degli Eames, creando una nuova 
categoria.

Grand Repos & Repos
Antonio Citterio, 2011

Disegno di Antonio Citterio.

2022_03_1_RELAX-CH-IT.indd   28 08.03.22   20:51
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Un classico moderno, con 
tecnologia nascosta 

( 1 ) Repos  · Pelle Premium, 73 argilla · Antonio Citterio, 2011 CHF 6.310,00 ( 2 ) Plate Table  410 × 410 mm · Marmo ·  

Jasper Morrison, 2004 CHF 1.329,00 ( 3 ) Wooden Doll No. 4  / Wooden Doll No. 22  · Alexander Girard, 1952 CHF 129,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

1

2

3
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( 1 ) HAL Lounge Chair & Ottoman , con cuscino del sedile sciolto  · Dumet, 02 beige melange · 

 Jasper Morrison, 2021 CHF 3.730,00 Cork Family : ( 2 ) Modello B  ( 3 ) Modello C  ( 4 ) Modello E  · Jasper Morrison, 2004 CHF 475,00

1

HAL Lounge Chair
Jasper Morrison
2021

3

4
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( 1 ) HAL Lounge Chair & Ottoman , con cuscino del sedile sciolto  · Cosy 2, 19 castano · 

 Jasper Morrison, 2021 CHF 3.730,00 ( 2 ) Cork Family , Modello C  · Jasper Morrison, 2004 CHF 475,00
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Le creazioni di Jasper Morrison non sono caratte-
rizzate da un design sorprendentemente nuovo  
o alla moda, ma rappresentano piuttosto la rivisita-
zione e il perfezionamento di una tipologia familiare,
come dimostrato dalla HAL Lounge Chair, la rein-
terpretazione di Morrison della poltrona imbottita
a quattro gambe con schienale alto.
Nonostante le dimensioni compatte, questa poltrona
è eccezionalmente comoda. È disponibile con soffici
cuscini del sedile e per la nuca oppure, se lo si

preferisce, con cuscino del sedile integrato.
Grazie all’estetica sobria, la HAL Lounge Chair è 
estremamente versatile: si può utilizzare in casa  
come negli spazi pubblici, da sola, a coppie o in 
gruppi. La HAL Lounge Chair si può abbinare all’HAL 
Ottoman, che permette di apprezzarne appieno il 
comfort, con le gambe distese. La HAL Lounge Chair  
e l’HAL Ottoman sono entrambi dotati di  
rivestimenti sfoderabili.

HAL Lounge Chair
Jasper Morrison, 2021

1  La soffice imbottitura garantisce  
un elevato livello di comfort. 

2 Jasper Morrison .

Comfort senza tempo

1

2
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La poltrona Citizen combina il design non conven-
zionale con una nuova tipologia di seduta: il sedile  
è sospeso su tre cavi, consentendo un piacevole 
movimento oscillatorio e un’esperienza di seduta 
dinamica assolutamente unica. Citizen è caratte-
rizzata dal telaio tubolare in acciaio, che definisce  
la forma e la struttura della seduta. Sebbene il  
sedile e lo schienale siano rivestiti, gli elementi 
strutturali in metallo restano visibili, il che conferisce 
a Citizen un aspetto senza pretese, dall’aria rilassata.  
Citizen è disponibile con schienale alto o basso e  
il rivestimento dell’imbottitura può essere selezio-
nato tra una vasta gamma di materiali.

Disegno di Konstantin Grcic.

Citizen
Konstantin Grcic  
2020

1

2022_03_1_RELAX-CH-IT.indd   34 08.03.22   20:54
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1

Pagina di sinistra: ( 1 ) Citizen Lowback  · Credo, 22 smeraldo/edera · Konstantin Grcic, 2020 CHF 2.640,00 

Questa pagina:  ( 1 ) Citizen Highback  · Credo, 25 madreperla/nero · Konstantin Grcic, 2020 CHF 3.589,00 

( 2 ) Cork Family , Modell C · Jasper Morrison, 2004 CHF 475,00
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1

( 1 ) Cité  · Mello, 02 perlato · Jean Prouvé, 1930 CHF 3.430,00 ( 2 ) Occasional Table LTR  · 30 nero (liscio) ·  

Charles & Ray Eames, 1950 CHF 299,00

More lounge chairs
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Cité 
Jean Prouvé, 1930

1

2

La mostra del 2006 nel Vitra Design Museum  
«Jean Prouvé – the Poetics of the Technical Object»  
è stata assolutamente rivelatrice. Tra gli oggetti 
esposti spiccava Cité, una poltrona che dimostra 
l’essenza della filosofia del designer, secondo cui 
«L’arredo è come la casa, si deve costruire».
In origine, Cité fu sviluppata nel 1930 nell’ambito  
della gara per arredare le case degli studenti della  
Cité universitaire di Nancy. Il design è comodissimo, 
eppure del tutto scevro di elementi estranei. Consi-
derata ora uno dei primi capolavori di Prouvé, rappre-
senta l’espressione perfetta del designer, che amava 
definirsi «Uomo di fabbrica».

1  Una Cité della collezione del  
Vitra Design Museum, Weil am Rhein, 
Germania.

2  Jean Prouvé nel salotto della  
sua casa di Nancy, Francia.
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Disegno originale della Fauteuil de Salon dagli Archives 
Départementales de Meurthe-et-Moselle, Nancy, Francia.

Fauteuil de Salon
Jean Prouvé, 1939

Fauteuil de Salon combina l’essenzialità delle superfici, 
che formano una struttura architettonica completa, 
con il comfort del sedile e dello schienale. Riscoperta 
negli archivi dell’ingegnere francese Jean Prouvé, 
questa poltrona è stata rivista in una tavolozza di colo-
ri contemporanei. Dotata di braccioli in legno massello 
oliato, caratteristica estetica strutturale del designer, 
Fauteuil de Salon si abbina perfettamente ad altri  
pro dotti della Collezione Prouvé.

1

2
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2

Pagina di sinistra: ( 1 ) Fauteuil de Salon  · Twill, 07 nero · Jean Prouvé, 1939 CHF 2.730,00 ( 2 ) Tabouret Solvay  · 70 rovere naturale massello, oliato · 

Jean Prouvé, 1941 CHF 689,00 Questa pagina:  ( 1 ) Plywood Group LCW  · 64 Frassino naturale · Charles & Ray Eames, 1945/1946 CHF 1.610,00  

( 2 ) Occasional Table LTR  · 75 noce americano massello oliato · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 485,00
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Charles & Ray Eames, 1945/46
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.Aluminium Chair EA 124
Charles & Ray Eames, 1958

3

2

1

Questa pagina:  ( 1 ) Aluminium Chair EA 124  · Pelle, 07 arena · Charles & Ray Eames, 1958 CHF 4.449,00 ( 2 ) Plate Table  410 × 410 mm · 

Marmo · Jasper Morrison, 2004 CHF 1.329,00 ( 3 ) Wooden Doll No. 4  / Wooden Doll No. 22  · Alexander Girard, 1952 CHF 129,00

Pagina di destra: ( 1 ) Eames Plastic Armchair RAR , Sedia a dondolo , con cuscino  · 04 bianco · Hopsak, 79 warmgrey/avorio · 

Charles & Ray Eames, 1950 CHF 745,00 ( 2 ) Cork Family , Modello A  · Jasper Morrison, 2004 CHF 475,00 ( 3 ) Eames Plastic Armchair LAR , 

interamente imbottito  · 04 bianco · Hopsak, 88 cognac/avorio · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 850,00
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Charles & Ray Eames svilupparono le loro leggen-
darie Shell Chair per un concorso indetto dal 
Museum of Modern Art. Vennero lanciate nel mer-
cato nel 1950 e furono le prime sedute di plastica 
prodotte in massa. Oltre alle Eames Plastic Chair  
in polipropilene, esiste anche una famiglia di Eames 
Fiberglass Chair realizzate in resina di poliestere 
rinforzata con fibra di vetro.
La sedia a dondolo RAR è sempre spiccata tra i  
componenti di questa famiglia, mentre il modello 
LAR, reintrodotto nel 2019, con la base sopran-
nominata «Cat’s Cradle», (il gioco della matassa dei 
bambini), era uno tra i pre feriti di Charles & Ray 
Eames: è ricorrente nelle foto vintage presenti nella 
loro casa, la Eames House. Ora entrambe le versioni, 
RAR e LAR, sono disponibili anche con scocca in 
fibra di vetro. 

Eames Shell Chairs RAR & LAR
Charles & Ray Eames, 1950
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2
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( 1 ) Slow Chair & Ottoman  · Tricot - azzuro/verde · Ronan & Erwan Bouroullec, 2006 CHF 4.240,00
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Ronan & Erwan Bouroullec, 2006
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Sofas / Coffee and side tables

44 Suita
50 Grand Sofà
54 Polder Sofa
58 Soft Modular Sofa
64  Vlinder Sofa
68 Mariposa Sofa
72 Coffee and side tables
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Suita
Antonio Citterio
2010/2019

( 1 ) Suita 3-Seater, cuscini a punta  · Corsaro, 05 stone melange · Antonio Citterio, 2010/2019 CHF 6.870,00  

( 2 ) Suita Chaise Longue, cuscini a punta  · Corsaro, 05 stone melange · Antonio Citterio, 2010/2019 CHF 5.010,00 ( 3 ) Eames Coffee Table  ·  

1140 × 760 mm · Marmo, 68 frassino nero · Charles & Ray Eames, 1953 CHF 2.349,00 ( 4 ) Grand Relax  ·Pelle Premium,  97 cognac · 

Antonio Citterio, 2019 CHF 7.290,00 ( 5 ) Stools , Modello B  · Charles & Ray Eames, 1960 CHF 1.589,00

4

5

1
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Suita 
Antonio Citterio, 2010/2019

Antonio Citterio è famoso per il suo approccio siste
matico alla struttura, alla costruzione e ai materiali. 
Nulla lo dimostra meglio che i suoi divani: maestro 
indiscusso in materia, con le sue idee ha influenzato  
il salotto contemporaneo. La grande famiglia di divani 
Suita, che ha sviluppato assieme a Vitra, ne esprime 
tutta la perizia. Suita comprende diversi elementi  
che si possono utilizzare singolarmente o combinare 
tra loro, formando costellazioni di divani grandi e 

piccole. Il basamento dall’estetica classica, su  
cui sembra fluttuare il corpo slanciato, conferisce  
a ogni configurazione un’agile eleganza.
Con i singoli elementi, le varie finiture dell’imbot
titura e dei cuscini, i ripiani e i poggiatesta opzionali 
appli cabili sul retro nonché il vasto assortimento  
di tessuti, pelli e colori, Suita offre un’immensa 
selezione di opzioni per la personalizzazione della 
composizione. Progettiamo il tuo divano?

Innumerevoli combinazioni 
di elegante leggerezza

Disegno di Antonio Citterio.
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Pagina di sinistra: ( 1 ) Suita 2-Seater, aperto, con Chaise Longue  · Olimpo, 11 atlantico · Antonio Citterio, 2010 CHF 9.890,00  

( 2 ) Plate Table  · 70 rovere naturale massello, oliato · Jasper Morrison, 2004 a partire da CHF 1.039,00 Questa pagina:  ( 1 ) Suita 2-Seater Classic  · 

Antonio Citterio, 2010 a partire da CHF 4.470,00 ( 2 ) Suita 2-Seater aperto, trapuntato con Chaise Longue large  · Antonio Citterio, 2010

a partire da CHF 12.300,00 ( 3 ) Suita Ottoman capitonné  · Antonio Citterio, 2010 a partire da CHF 2.150,00 ( 4 ) Suita 3-Seater, cuscini a punta  · 

Antonio Citterio, 2010 a partire da CHF 6.120,00

Suita 
Antonio Citterio, 2010/2019

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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Grand Sofà 
Antonio Citterio
2017

( 1 ) Grand Sofà 3½-Seater - lato destro aperto con Chaise Longue a sinistra, trapuntato    · Corsaro, 06 sabbia melange ·  

Antonio Citterio, 2017 CHF 21.851,00 ( 2 ) Grand Sofà Bench  · Corsaro, 06 sabbia melange · Antonio Citterio, 2017 CHF 4.720,00  

( 3 ) Sofa Tray  · Antonio Citterio, 2017 CHF 369,00 ( 4 ) Cité  · Mello, 05 papiro · Jean Prouvé, 1930 CHF 3.430,00 ( 5 ) Cork Family , Modello C  · 

Jasper Morrison, 2004 CHF 475,00 ( 6 ) Tabouret Solvay  · 70 rovere naturale massello, oliato · Jean Prouvé, 1941 CHF 689,00  

( 7 ) Plate Table  410 × 410 mm · Marmo · Jasper Morrison, 2004 CHF 1.329,00 ( 8 ) Potence  · 12 nero intenso verniciato a polvere (liscio) · 

Jean Prouvé, 1950 CHF 1.539,00

6

3
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Grand Sofà 
Antonio Citterio, 2017

Comfort e ampie proporzioni

Antonio Citterio ha un vero e proprio istinto per 
l’eleganza, mentre Vitra ha una propensione per la 
qualità e la precisione. Lavorando assieme allo 
sviluppo del Grand Sofà, abbiamo creato un invitante 
divano dalle ampie proporzioni che conserva, allo 
stesso tempo, un aspetto leggero ed elegante.  
Insomma, il massimo del comfort contemporaneo. 

Grand Sofà pone l’accento sull’orizzontalità.  
Con braccioli di lunghezza variabile che coprono  
in toto o in parte la lunghezza del sedile, si crea  
un vero e proprio paesaggio. Le varie combina zioni  
e disposizioni dei molti elementi che compongo no  
il design, determinano un’ampia qualità topografica. 

Disegno di Antonio Citterio.
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( 1 ) Grand Sofà 3½-Seater - schienale intero, trapuntato  · Antonio Citterio, 2017 a partire da CHF 11.281,00  

( 2 ) Grand Sofà 3½-Seater - lato sinistro aperto e Grand Sofà 3½-Seater - lato destro aperto, trapuntato  · Antonio Citterio, 2017

a partire da CHF 19.694,00 ( 3 ) Grand Sofà 3-Seater - lato destro aperto, trapuntato  · Antonio Citterio, 2017 a partire da CHF 7.730,00 

( 4 ) Grand Sofà 3-Seater - schienale intero con Chaise Longue a destra, trapuntato  · Antonio Citterio, 2017 a partire da CHF 17.076,95

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

€-zeichen fehlt
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( 1 ) Polder Sofa  · Tessuti misti golden yellow  · Hella Jongerius, 2015 CHF 7.160,00 ( 2 ) Akari 10A  · Isamu Noguchi, 1951 CHF 749,00

Polder Sofa
Hella Jongerius
2005/2015
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( 1 ) Polder Compact  · Tessuti misti red · Hella Jongerius, 2015 CHF 6.470,00 ( 2 ) Eames Plastic Armchair RAR , interamente imbottito  ·  

Hopsak, 05 grigio scuro · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 945,00 ( 3 ) Cork Family , Modello C  · Jasper Morrison, 2004 CHF 475,00 

( 4 ) Resting Cat  · Front, 2018 a partire da CHF 165,00 ( 5 ) Wall Clocks - Asterisk Clock  · George Nelson, 1948-1960 CHF 329,00
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Polder Sofa / Polder Compact
Hella Jongerius, 2005/2015

1  Hella Jongerius.
2  Hella Jongerius ha sviluppato la 

Vitra Colour & Material Library.

21

La designer olandese Hella Jongerius ha chiamato  
il proprio divano «Polder»; con le sue diverse composi
zioni di colori ricorda le basse terre olandesi pianeg
gianti, sottratte al mare. Il divano è rivestito con una 
combinazione di tessuti e colori che possono apparire 
curiose a prima vista: è stato forse commesso qualche 
errore durante il processo di rivestimento? Qualche 
colore è scolorito? Come spiega Jongerius: «Emerge 
qualcosa di interessante, solo se riesco a porre uno 
sull’altro i diversi strati di idee, storie, caratteristiche 
dei materiali, tracce del processo, dettagli, estetica, 

esperienze tattili ed elementi non perfettamente 
identici». Questa è anche l’idea sottesa al collage di 
materiali, compresi l’alluminio, la pelle e la plastica 
colorata, che costituiscono i bottoni contrastanti. 
Oltre al Polder Sofa, è disponibile anche la versione 
più piccola Polder Compact. Entrambe le versioni 
possono essere configurate con il bracciolo più alto  
sul lato sinistro o destro per adattarsi ai vari allesti
menti degli spazi. La piattaforma, disponibile a parte, 
può essere utilizzata anche come poggiapiedi.

Un gioco discreto di 
colori e trame
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1

( 1 ) Soft Modular Sofa Tre posti, Chaise Longue a destra · Dumet, 28 salvia/blu acciaio · Jasper Morrison, 2016 € 8.680,00  

( 2 ) Occasional Table LTR  · Marmo · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 605,00 ( 3 ) Eames Coffee Table  1140 × 760 mm ·  

Marmo, 68 frassino nero · Charles & Ray Eames, 1953 CHF 2.349,00 ( 4 ) Eames Fiberglass Armchair LAR  · 05 Eames Sea Foam Green ·  

Charles & Ray Eames, 1950 CHF 975,00 ( 5 ) Eames House Whale  · CHF 869,00

2

Soft Modular Sofa
Jasper Morrison
2016

2022_04_1_LIVE-CH-IT.indd   58 08.03.22   20:52
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Jasper Morrison ha fatto la sua comparsa già negli 
anni ’90 con stile progettuale rigoroso, contrario  
allo spirito dei tempi e denominato colloquialmente  
con il termine «supernormale». Tutti i prodotti ideati 
dal designer britannico con Vitra, infatti, seguono 
questo principio. Il Soft Modular Sofa ne è un esem
pio: è l’interpreta zione di Morrison del divano da 
salotto marcatamente orizzontale e accostato al 

pavimento. Il Soft Modular Sofa rappresenta questa 
tipologia nella sua forma più pura, con proporzioni 
selezionate con cura, un elevato comfort e la rinuncia, 
senza com promessi, ai dettagli decorativi. La struttu
ra modulare del divano permette di adattarne forma  
e dimensioni alle esigenze individuali, mentrei como
di cuscini voluminosi invitano a leggere, guardare la 
TV, appisolarsi o semplicemente accomodarsi.

Soft Modular Sofa 
Jasper Morrison, 2016

Coniugare comfort 
e flessibilità

21

1  Jasper Morrison.
2  Soft Modular Sofa Tre posti.

2022_04_1_LIVE-CH-IT.indd   60 08.03.22   20:52

( 1 ) Soft Modular Sofa Tre posti  · Dumet, 17 sabbia melange · Jasper Morrison, 2016 € 7.700,00 

( 2 ) Plate Table  410 × 710 mm · Marmo · Jasper Morrison, 2004 CHF 1.449,00
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Pagina di sinistra: ( 1 ) Soft Modular Sofa Tre posti  · Aura, 01 crema · Jasper Morrison, 2016 CHF 11.110,00 ( 2 ) Wooden Side Tables  ·  

17 quercia chiara · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015 a partire da CHF 859,00 Questa pagina:  ( 1 ) Soft Modular Sofa Tre posti  · 

Jasper Morrison, 2016 a partire da CHF 6.790,00 ( 2 ) Soft Modular Sofa Cinque posti, elemento angolare e panca  · Jasper Morrison, 2016

a partire da CHF 13.190,00 ( 3 ) Soft Modular Sofa Due posti con Ottoman  · Jasper Morrison, 2016 a partire da CHF 6.060,00  

( 4 ) Soft Modular Sofa Tre posti aperto e panca  · Jasper Morrison, 2016 a partire da CHF 6.130,00

Soft Modular Sofa 
Jasper Morrison, 2016

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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Vlinder Sofa
Hella Jongerius
2018

2022_04_1_LIVE-CH-IT.indd   64 08.03.22   20:53

( 1 ) Vlinder Sofa  · light reds  · Hella Jongerius, 2018 CHF 9.890,00 ( 2 ) Bovist  · light reds  · Hella Jongerius, 2019 CHF 795,00 

1
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1 5

2 6

4 8

3 7

( 1–4 ) Vlinder Sofa : ( 1 ) light greens , ( 2 ) light reds , ( 3 ) dark reds , ( 4 ) dark greens  · Hella Jongerius, 2018 CHF 9.890,00

( 5–8 ) Bovist : ( 5 ) light greens , ( 6 ) light reds , ( 7 ) dark reds , ( 8 ) dark greens  · Hella Jongerius, 2019 CHF 795,00

Vlinder Sofa / Bovist
Hella Jongerius, 2018/2019

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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Mariposa Sofa
Edward Barber & 
Jay Osgerby
2014

( 1 ) Mariposa Corner  · Credo, 21 blu reale/elefante · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014/2020 CHF 16.040,00 ( 2 ) Mariposa Ottoman large  · 

Credo, 21 blu reale/elefante · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014 CHF 1.310,00 ( 3 ) Akari UF3-Q  · Isamu Noguchi, 1951 CHF 1.319,00  

( 4 / 5) Cork Family , Modello D , Modello E  · Jasper Morrison, 2004 CHF 475,00 ( 6 ) Cork Bowl, large  · Jasper Morrison, 2020 CHF 435,00

1
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4
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71

Pagina di sinistra: ( 1 ) Mariposa 2½-Seater  · Mello, 02 perlato · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014 CHF 6.290,00 ( 2 ) Mariposa Ottoman medium  ·  

Mello, 02 perlato · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014 CHF 755,00 ( 3 ) Plate Table  · Marmo · Jasper Morrison, 2004 a partire da CHF 1.329,00  

( 4 ) Wall Clocks - Petal Clock  · George Nelson, 1948-1960 CHF 415,00 Questa pagina:  ( 1 ) Mariposa 2-Seater  · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

a partire da CHF 5.500,00 ( 2 ) Mariposa Club Armchair  · Edward Barber & Jay Osgerby, 2017 a partire da CHF 2.620,00 ( 3 ) Mariposa Ottoman , 

large e medium · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014 a partire da CHF 755,00 ( 4 ) Mariposa 3-Seater  · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

a partire da CHF 7.200,00 ( 5 ) Mariposa Corner  · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014/2020 a partire da CHF 12.080,00

Mariposa Sofa 
Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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( 1 ) Guéridon Bas  · 70 rovere naturale massello, oliato · Jean Prouvé, 1944 CHF 2.119,00 ( 2 ) Occasional Table LTR  ·  

70 rovere naturale massello, oliato ·Charles & Ray Eames, 1950 CHF 415,00 ( 3 ) Eames Coffee Table  760 × 760 mm · Marmo, 68 frassino nero · 

Charles & Ray Eames, 1953 CHF 2.059,00 ( 4 ) Wooden Side Tables  · 04 rovere scuro, con smalto protettivo · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

a partire da CHF 869,00 ( 5 ) Plate Table  410 × 710 mm · 04 rovere mordenzato scuro massello, con smalto protettivo · Jasper Morrison, 2004

CHF 1.329,00 ( 6 ) Occasional Low Table 45  · 75 noce americano massello oliato · Jasper Morrison, 2016 CHF 979,00  

( 7 ) Metal Side Tables Outdoor  · 95 zincato · Ronan & Erwan Bouroullec, 2004 a partire da CHF 585,00 ( 8 ) Cork Family , Modello E  · 

Jasper Morrison, 2004 CHF 475,00 ( 9 ) Coffee Table  · 68 frassino nero · Isamu Noguchi, 1944 CHF 2.360,00 ( 10 ) Elliptical Table ETR  · 

Charles & Ray Eames, 1951 CHF 2.189,00

Coffee and side tables 

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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9 10
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Chairs and dining tables

74 Eames Shell Chairs
84 Eames Aluminium Group
86 Eames Soft Pad Group
88 Standard
94 Chaise Tout Bois
98 Fauteuil Direction
100 Panton Chair
108 Softshell Chair
110 EVO-C
114 HAL 
118 Moca
120 .03
122 Plywood Group DCM
123 Tip Ton
124 Organic Chair
125 APC
126 Sedia Landi
128 Belleville Chair
129 Dining tables
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Eames Shell Chairs  
Charles & Ray Eames
1950

68
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( 1 ) Eames Segmented Tables Dining  2200 × 1100 mm · 70 rovere naturale massello, oliato · Charles & Ray Eames, 1964 a partire da CHF 5.760,00 

( 2 / 5 ) Eames Plastic Armchair DAX : ( 2 ) 43 arancione ruggine, ( 5 )  48 bosco · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 400,00  

( 3 /6 / 7 ) Eames Fiberglass Side Chair DSX : ( 3 ) 06 Eames Raw Umber, ( 6 ) 08 Eames Ochre Dark, ( 7 ) 07 Eames Ochre Light · Charles & Ray Eames, 1950

CHF 645,00 ( 4 ) Eames Plastic Side Chair DSX  · 26 sunlight · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 280,00 ( 8 ) Eames Plastic Armchair LAR  · 04 bianco · 

Charles & Ray Eames, 1950 CHF 540,00 ( 9 ) Lampe de Bureau  · 06 japanese red verniciato a polvere (liscio) · Jean Prouvé, 1930 CHF 305,00  

( 10 ) Potence  · 12 nero intenso verniciato a polvere (liscio) · Jean Prouvé, 1950 CHF 1.539,00
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1

3

( 1 ) Eames Fiberglass Side Chair DSW  · 07 Eames Ochre Light · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 835,00 ( 2 ) Eames Plastic Side Chair DSW ,  

interamente imbottito  · 04 bianco · Hopsak, 88 cognac/avorio · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 695,00 ( 3 ) Wire Chair DKX , con sedile e schienale imbottiti  ·  

Hopsak, 69 verde prato/avorio · Charles & Ray Eames, 1951 CHF 625,00 ( 4 ) Eames Fiberglass Side Chair DSR  · 01 Eames Parchment · 

Charles & Ray Eames, 1950 CHF 680,00
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Eames Shell Chairs
Charles & Ray Eames, 1950

77

Eames Shell Chairs

1 2

1  Studio dei colori di Ray Eames per  
le Fiberglass Chair, matita e collage  
su carta. Non datato.

2  Charles e Ray Eames seduti su 
Fiberglass Chair per il filmato del 1960 
«Kaleidoscope Jazz Chair».

Presentata nel 1948 e commercializzata successiva-
mente come prima sedia di plastica prodotta in massa, 
la Eames Shell Chair ha stabilito una tipologia com-
pletamente nuova di seduta. Oggi realizziamo le scoc-
che delle Eames Plastic Chairs in polipropilene,  
mentre le Eames Fiberglass Chairs sono prodotte in 
resina di poliestere rinforzata con fibra di vetro. Con 
oltre 170.000 configurazioni, 23 colori delle scocche  
e 36 opzioni per l’imbottitura, esiste una Eames Shell 

Chair perfetta per tutti i gusti e ogni casa. Che siano  
in fibra di vetro, polipropilene o filo d’acciaio saldato, 
le Eames Shell Chairs sono state modellate per adat-
tarsi ai contorni del corpo umano, assicurando un 
comfort eccellente. La miriade di combinazioni con-
sente l’uso delle sedute negli ambienti più vari, dalla 
sala da pranzo, al soggiorno, all'home office o al giar-
dino e terrazza.
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Eames Shell Chairs
Charles & Ray Eames, 1950

78

1 2

La fibra di vetro viene prodotta quando il vetro fuso  
si raffredda velocemente, solidificandosi in sottili fila-
menti, che poi si intrecciano e mescolano ai polimeri. 
Ne deriva un materiale estremamente stabile e resi-
stente, entrato nelle case nel 1950, quando Charles  
& Ray Eames lanciarono la straordi naria Fiberglass 
Chair, la prima seduta di plastica prodotta in serie 
nella storia dell’arredamento.
Quarant’anni dopo, la fibra di vetro uscì di produ-

zione. Vitra interruppe la fabbricazione di scocche  
di quel materiale all’inizio degli anni ’90 e, qualche 
anno dopo, lanciò una versione della seduta realizzata 
in polipropilene. Ora, tuttavia, Vitra ha sviluppato  
un processo del tutto nuovo di produzione della fibra  
di vetro e, oltre al modello di plastica, le Fiberglass 
Chair e Armchair sono nuovamente disponibili  
nel materiale originario.

1  Dall’archivio del Vitra Design  
Museum: un gruppo di Eames  
Fiberglass Chair DSS vintage  
impilate.

2  Assemblaggio della Eames  
Fiberglass Chair, 1960.

La Fiberglass Chair: contemporanea 
e intramontabile da oltre 70 anni
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La Fiberglass Chair: contemporanea
e intramontabile da oltre 70 anni
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( 1 ) Eames Fiberglass Armchair DAR , con cuscino  · 04 Eames Elephant Hide Grey · Checker, 01 black/white · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 1.115,00
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3

2

( 1 ) EM Table (wood) , A 740 x L 900 x L 1800 mm  · 75 noce americano massello oliato · 40 cioccolato polvere-rivestito (struttura) · Jean Prouvé, 1950

CHF 5.810,00 ( 2 ) Eames Fiberglass Side Chair DSW , con cuscino  · 06 Eames Raw Umber · Hopsak, 79 warmgrey/avorio · 95 acero scuro · 

Charles & Ray Eames, 1950 CHF 945,00 ( 3 ) Potence  · 12 nero intenso verniciato a polvere (liscio) · Jean Prouvé, 1950 CHF 1.539,00
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( 1 ) Eames Fiberglass Armchair DAX  · 04 Eames Elephant Hide Grey · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 835,00  

( 2 / 4 ) Eames Fiberglass Side Chair DSW  · 07 Eames Ochre Light / 08 Eames Ochre Dark · Charles & Ray Eames, 1950 a partire da CHF 835,00 

( 3 ) Eames Fiberglass Armchair DAX , con cuscino  · 01 Eames Parchment · Hopsak, 79 warmgrey/avorio · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 945,00 

( 5 ) Eames Fiberglass Armchair DAW , con cuscino  · 06 Eames Raw Umber · Hopsak, 79 warmgrey/avorio · Charles & Ray Eames, 1950

a partire da CHF 1.135,00 ( 6 ) Eames Fiberglass Side Chair DSR  · 09 Eames Classic Red · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 680,00

Vitra produce le Fiberglass Chair (1950) di Charles  
& Ray Eames in alcuni tra i primi colori originali. La 
fibra di vetro deve il suo fascino alla superficie irre-
golare, che sembra quasi un materiale naturale,  
grazie alle fibre chiaramente visibili.

Eames Fiberglass Chair
Charles & Ray Eames, 1950

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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( 1 ) Eames Plastic Armchair DAX  · 24 grigio chiaro · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 400,00 ( 2 ) Eames Plastic Side Chair DSW  · 04 bianco · 

Charles & Ray Eames, 1950 a partire da CHF 470,00 ( 3 ) Eames Plastic Side Chair DSW , interamente imbottito  · 83 blu marino · 

Charles & Ray Eames, 1950 a partire da CHF 695,00 ( 4 ) Eames Plastic Side Chair DSX  · 12 nero intenso · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 280,00 

( 5 ) Eames Plastic Side Chair DSR  · 11 ciottolo · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 315,00 ( 6 ) Eames Plastic Armchair DAW  · 23 grigio ghiaccio · 

Charles & Ray Eames, 1950 a partire da CHF 590,00

Le scocche di forma organica delle Plastic Chairs (1950) 
di Charles e Ray Eames possono essere abbinate a una 
varietà di basi differenti per offrire una seduta versatile, 
adatta agli ambienti più disparati. 

Eames Plastic Chair
Charles & Ray Eames, 1950
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( 1 ) Wire Chair DKX-5 , con sedile imbottito  · 01 cromo lucido · Pelle, 22 red stone · Charles & Ray Eames, 1951 CHF 605,00  

( 2 ) Wire Chair DKR-2 , con sedile e schienale imbottiti  · 30 basic dark verniciato a polvere (liscio) · Pelle, 71 arena · Charles & Ray Eames, 1951

CHF 730,00 ( 3 ) Wire Chair DKW  · 30 basic dark verniciato a polvere (liscio) · 02 acero tonalità di giallo · Charles & Ray Eames, 1951 CHF 630,00 

( 4 ) Wire Chair DKW , con sedile imbottito  · 30 basic dark verniciato a polvere (liscio) · Hopsak, 66 nero · 30 acero nero · Charles & Ray Eames, 1951

CHF 740,00 ( 5 ) Wire Chair DKX  · 04 bianco verniciato a polvere (liscio) · Charles & Ray Eames, 1951 CHF 440,00 ( 6 ) Wire Chair DKR-2 , 

con sedile e schienale imbottiti  · 30 basic dark verniciato a polvere (liscio) · Checker, 01 black/white · Charles & Ray Eames, 1951 CHF 870,00

Disponibili con una varietà di basamenti diversi e con 
cuscini opzionali per sedile e schienale, le trasparenti 
Wire Chairs (1951) di Charles & Ray  
Eames sono utilizzabili sia all'interno che all'esterno. 

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

Wire Chair
Charles & Ray Eames, 1951
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Eames Aluminium Group
Charles & Ray Eames
1958
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( 1 ) Aluminium Chair EA 104 , girevole , con braccioli  · Hopsak, 88 cognac/avorio · Charles & Ray Eames, 1958 CHF 1.920,00 

( 2 / 3 ) Aluminium Chair EA 101  · Hopsak, 83 blu/avorio / 79 warmgrey/avorio · Charles & Ray Eames, 1958 CHF 1.710,00

3

2
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L’Aluminium Chair di Charles & Ray Eames figura  
tra i design di arredi più significativi del 20° secolo.  
Sin dalla sua presentazione nel 1958, la seduta è stata 
prodotta secondo processi di fabbricazione e assem-
blaggio virtualmente immutati rispetto a quelli svi-
luppati dall’Eames Office più di 60 anni fa.
Charles Eames dichiarò: «Penso che il nostro lavoro  
sia essenzialmente paragonabile a quello di un arti-
giano: gli strumenti che utilizziamo spesso hanno  

a che fare con l’arte, ma noi li utilizziamo per risolvere 
i problemi che ci vengono posti o che individuiamo». 
Coerentemente con tale approccio, l’Aluminum Chair  
è tarata perfettamente sulla produzione industriale, 
ma comprende anche qualche elemento artigia nale. 
Questa combinazione genera un classico resistente, 
che consente a Vitra di vendere l’intera famiglia di 
arredi Aluminum con una garanzia di 30 anni. Per 
saperne di più: www.vitra.com/warranty

1  Charles & Ray Eames esaminano un 
prototipo della Aluminium Chair.

2  Dall’archivio del Vitra Design Museum: 
una Eames Aluminium Chair storica.

1

2
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Eames Soft Pad Group
Charles & Ray Eames
1969

Il leggendario regista Billy Wilder era amico intimo  
di Charles & Ray Eames. Alla fine degli anni ’60, si  
ri vol se a loro perché progettassero per lui un elemento 
d'arredo per rilassarsi nelle pause tra le riprese. In 
risposta alla richiesta, Charles & Ray svilupparono la 
Soft Pad Chaise ES 106, una stretta chaise longue 
senza braccioli, imbottita con sei cuscini in morbida 
pelle. Si trattava senza dubbio di un pezzo elegante, 
ma del tutto inadatto a fare dei pisolini, dato che la 
persona si sve gliava all’improvviso, quando le braccia 

cadevano di lato sul pavimento. Anche se la seduta 
non consentiva le penni chelle, fu comunque fonte  
di ispirazione per gli Eames, che decisero di aggiun-
gere cuscini alla versione esistente dell’Aluminum 
Chair. Introdotta negli anni ’60, la combinazione che 
ne derivò, composta da una slanciata costruzione in 
alluminio e un’imbot titura ben proporzionata era in 
perfetta sintonia con la domanda crescente di comfort 
dell’epoca. Nacque così la longeva famiglia di arredi 
Soft Pad.

1 2

1  Dall’archivio del Vitra Design Museum:  
una Soft Pad Chair storica.

2  Charles Eames esamina il telaio in  
alluminio fuso, 1957.
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( 1 ) Soft Pad Chair EA 217 con braccioli , con schienale medio-alto, girevole  · Pelle Premium, 97 cognac · Charles & Ray Eames, 1969 CHF 4.319,00 
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Standard  
Jean Prouvé
1934/1950
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( 1 ) EM Table (wood)  · Jean Prouvé, 1950 a partire da CHF 3.590,00 ( 2 ) Chaise Tout Bois  · 10 rovere naturale, con smalto protettivo ·  

Jean Prouvé, 1941 CHF 829,00 ( 3 ) Standard  · 10 rovere naturale, con smalto protettivo, 06 japanese red verniciato a polvere (liscio) · 

Jean Prouvé, 1934/1950 CHF 815,00 ( 4 ) Cork Family  · Modello A  / Modello B  · Jasper Morrison, 2004 CHF 475,00
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La Standard Chair (1934/50) di Jean Prouvé, che ben 
illustra il flusso di forze nella forma e costruzione delle 
gambe, è disponibile nella versione classica, con  
sedile e schienale in legno, o nel modello con sedile  
e schienale in materiale plastico (Standard SP).

( 1 – 3 ) Standard SP : ( 1 ) 31 warmgrey · 06 japanese red verniciato a polvere (struttura), ( 2 ) 12 nero intenso ·  

88 ecru  verniciato a polvere (struttura), ( 3 ) 35 basalto · 12 nero scuro verniciato a polvere (struttura) · Jean Prouvé, 1934/1950 CHF 525,00 

( 4 – 6 ) Standard : ( 4 ) 10 rovere naturale, con smalto protettivo · 88 ecru verniciato a polvere (liscio), ( 5 ) 04 rovere scuro, con smalto protettivo · 

12 nero intenso verniciato a polvere (liscio), ( 6 ) 10 rovere naturale, con smalto protettivo · 06 japanese red verniciato a polvere (liscio) · 

Jean Prouvé, 1934/1950 CHF 815,00

Standard / Standard SP
Jean Prouvé, 1934/50

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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Story

Standard
Quando è la costruzione a 
dettare il «design»

Essendo stata preceduta da tre prototipi, la sedia nel 
1934 venne presentata come «sedia n. 4» e fu poi succes-
sivamente perfezionata in diverse variazioni con il nome 
«Standard». Venne prodotta nella fabbrica di proprietà 
di Jean Prouvé. Nella maggior parte dei casi le gambe e  
il telaio erano realizzati in metallo, mentre sedile e schie-
nale in legno. Furono tuttavia realizzati anche modelli 
interamente in metallo o – specialmente durante gli anni 
della guerra caratterizzati da penuria di metalli – in 
legno, esistono poi varianti con cuscini imbottiti in mate-
riali diversi o che venivano smontati per il trasporto,  
e negli anni ’80 seguirono gli ultimi modelli con le gambe 
posteriori in alluminio. Fino ai primi anni 2000, Jean 
Prouvé, era noto solo a un piccolo gruppo di architetti  
e collezionisti al di fuori della Francia. Nonostante vi 
siano state riedizioni dei suoi mobili, i suoi schizzi non 
hanno trovato il rispetto e la diffusione che meritavano. 
Vitra considera Prouvé, insieme a Charles & Ray Eames, 

uno dei massimi designer del 20° secolo. I suoi mobili 
costituiscono una parte importante della collezione  
del Vitra Design Museum, e la sua opera è stata ricono-
sciuta nel 2006 con una grande mostra del Vitra Design 
Museum. In stretta collaborazione con la figlia di Jean 
Prouvé, Catherine Prouvé, Vitra produce i suoi più impor-
tanti progetti d’arredo dal 2002. Ci si basa sull’ampia 
collezione di Prouvé presente nel Vitra Design Museum  
e sui disegni e progetti di Jean Prouvé conservati al 
Centre Pompidou di Parigi e al «Fonds Jean Prouvé des 
Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle». 
Perché una società come Vitra, votata al design contem-
poraneo, produce mobili che sono stati progettati molto 
tempo fa? Perché esistono disegni del passato che sono 
insuperabili e che non hanno perso nulla del proprio 
fascino – come quelli di Charles & Ray Eames, Alvar Aalto, 
Ludwig Mies van der Rohe, Marcel Breuer e, appunto, 
Jean Prouvé.
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Le gambe posteriori  
sono gli elementi mag-
giormente sollecitati  
di una sedia, in quanto 
sostengono la parte 
superiore della persona 
seduta.

3

21  Standard in abbinamento con la scrivania 
Compas, anch’essa progettata da Prouvé. 

2  Jean Prouvé con Tarik Carim e un architetto 
australiano del suo ufficio a Les Ateliers  
Jean Prouvé, Maxéville, 1952.

3  Disegno originale della seduta Standard  
degli Archives départementales de  
Meurthe-et-Moselle, Nancy, Francia. 
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( 1 ) Chaise Tout Bois  · 10 rovere naturale, con smalto protettivo · Jean Prouvé, 1941 CHF 829,00

Chaise Tout Bois 
Jean Prouvé
1941
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1  Un disegno tecnico della Chaise Tout Bois  
del 1942, proveniente dall’archivio  
diparti mentale di Meurthe-et-Moselle,  
Nancy, Francia.

2  Sedie Chaise Tout Bois nella mensa della  
sede centrale del Centro di studi nucleari  
del Commissariato per l’energia atomica 
(Centre d’études nucléaires du Commissariat  
à l’énergie atomique) (CEA) a Saclay, Francia.

3  Chaise Tout Bois in legno di rovere scuro.

1 3

2

Chaise Tout Bois
Jean Prouvé, 1941

Chaise Tout Bois è l’unica seduta del «constructeur» 
e designer Jean Prouvé realizzata interamente in 
legno. Il design è molto simile a quello della famosa 
Standard Chair di Prouvé, ma il il legno sostituì la  
base metallica, a causa della scarsità di metallo du-
rante la seconda guerra mondiale. 
La Chaise Tout Bois di Vitra corrisponde a una  
delle varianti progettate da Jean Prouvé nel 1941,  

la cui costruzione non richiede neanche una vite. 
L’altezza e la geometria del sedile sono uguali a quelle 
della Standard Chair e, quindi, soddisfano i requisiti  
e le normative vigenti. Il calore dell’aspetto e dello 
stile contrasta in modo accattivante con la praticità 
strutturale del design, com’è tipico dell’approccio 
funzionale di Prouvé. La Chaise Tout Bois è disponi-
bile in rovere chiaro o tinto scuro.
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Chaise Tout Bois
Jean Prouvé, 1941

1 2

( 1 / 2 ) Chaise Tout Bois  · 10 rovere naturale, con smalto protettivo / 04 rovere scuro, con smalto protettivo · Jean Prouvé, 1941 CHF 829,00

La forma della Chaise Tout Bois articola  
l’intenzione di Prouvé di rafforzare ulterior-
mente il punto di transizione tra sedile e  
schienale, dove è maggiore il peso del carico 
anatomico umano. Il profilo della sezione 
posteriore del telaio – supporto dello schienale 
e gambe posteriori – si basa su tale trasferi-
mento del carico ed è una caratteristica  
tipica del design di Prouvé sia di arredi,  
sia di opere architettoniche. 

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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( 1 ) Table Solvay  900 × 2400 mm · 75 noce americano massello oliato · Jean Prouvé, 1941 CHF 8.870,00 

( 2 ) Fauteuil Direction  · Twill, 02 cognac · 40 cioccolato verniciato a polvere (liscio) · Jean Prouvé, 1951 CHF 2.250,00

2

Fauteuil Direction 
Jean Prouvé
1951
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( 1 ) Plate Dining Table  1000 × 2200 mm · Marmo · Jasper Morrison, 2018 CHF 9.200,00 ( 2 ) Panton Chair Classic  ·  

11 bianco · Verner Panton, 1959 CHF 1.500,00 ( 3 ) Nuage (céramique)  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2018 a partire da CHF 105,00 

( 4 ) Potence  · 12 nero intenso verniciato a polvere (liscio) · Jean Prouvé, 1950 CHF 1.539,00

3

4

Panton Chair 
Verner Panton
1959/1960
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Oramai le curve della Panton Chair sono diventate 
familiari, ma quando Verner Panton propose la seduta 
per la prima volta ai produttori negli anni ‘50, tutti  
la considerarono una missione impossibile. Tutti 
tranne Vitra, che credette in quel design e, assieme  
a Panton, accettò la sfida di metterla in produzione.
Il lancio della Panton Chair avvenne nel 1967. Prima 
sedia a sbalzo costruita interamente in plastica,  
riscosse successo sin da subito e, negli anni, venne 
valorizzata di continuo, grazie al miglioramento  
della qualità della plastica. Continuò a essere estre

mamente popolare fino a quando, purtroppo, si  
dovette interrompere la produzione nel 1979, perché  
le sedute esistenti rischiavano di rompersi. La sedia 
non venne commercializzata per oltre un decennio. 
Fortunatamente, Vitra riprese la produzione nel 1990, 
dopo l’invenzione del poliuretano infrangibile. Negli 
anni seguenti, Vitra collaborò con Panton per produrre 
la versione in polipropilene introdotta nel 1999.
Dal design iniziale alle ultime rivisitazioni, i lavori  
in corso per la Panton Chair sono proseguiti per più  
di quarant’anni.

La lenta evoluzione di 
un design eccezionale

Panton Chair
Verner Panton, 1959/1960

1  La «Panton Chair» nella rivista 
«Mobilia», 1967.

2  Manfred Diebold, Rolf Fehlbaum, 
Verner Panton e Josef Stürmlinger. 

2

1
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( 1 / 2 ) Panton Chair  · 28 rosso classico / 98 bordeaux · Verner Panton, 1959/1999 CHF 315,00

1

2
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*Disponibile anche in bianco e nero intenso

1

9

2 3 4

5 6 87

Panton Chair Classic / Panton Chair  
Verner Panton

( 1 – 4 ) Panton Chair Classic : ( 1 ) 12 nero, ( 2 ) 11 bianco, ( 3 ) 15 rosso, ( 4 ) 42 verde · Verner Panton, 1959 CHF 1.500,00  

( 5 – 9 ) Panton Chair *: ( 5 ) 37 blu ghiacciaio, ( 6 ) 98 bordeaux, ( 7 ) 28 rosso classico, ( 8 ) 41 rosato pallido, ( 9 ) 57 soft mint ·  

Verner Panton, 1959/1999 CHF 315,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

La Panton Chair è disponibile in tre diversi modelli:  
la Panton Chair Classic in schiuma poliuretanica rigida 
con finitura lucida, la Panton Chair in polipropilene con 
finitura opaca e la versione per bambini Panton Junior.
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Intervista a 

Marianne
Panton

Marianne Panton ha un sorriso che conquista! Esuberante, 
cordiale, sicura di sé, ha trascorso 36 anni a fianco del 
grande Verner Panton, si è seduta in nostra compagnia 
nella sala dell’azienda di arredi Vitra a Weil am Rhein. Ma-
rianne Panton, manager e consulente del marito da una 
vita, adora trascorrere il tempo al Vitra Campus. Molte 
opere create da Verner Panton, scomparso nel 1998, sono 
presenti nello Schaudepot, l'archivio visitabile del Vitra 
Design Museum, in cui è conservata anche gran parte del 
suo patrimonio. Dalle curve e dai colori brillanti della 
Flowerpot Lamp, alla forma affusolata della Cone Chair, 
agli interni vivaci della mensa Spiegel, i suoi progetti sono 
passati alla storia. La Panton Chair rimane senza eguali 
come icona del design degli anni Sessanta. Nel 2018, a 
cinquant’anni dal lancio, Vitra ha pro posto due edizioni 
limitate: 666 pezzi di Panton Chrome (dalla superficie 
cromata a specchio) e 333 di Panton Glow (con finiture 
fosforescenti). Questo è un  
buon momento, dunque, per riflettere sul passato con 
Marianne Panton.

Signora Panton, com’è stata la sua infanzia? Provava 
interesse per il design già da giovane?
Assolutamente no. Venivo dalla campagna, «dall’ul
ti ma fila di patate», come diciamo in Svezia. Mio padre 

possedeva una grande azienda agricola, dove sono 
cresciuta con mio fratello, circondata da molti ani
mali, a quei tempi necessari per il funzionamento 
dell’azienda.
All’epoca, tutto in Svezia era estremamente conser
vatore. Dapprima, ho frequentato una comune scuola 
rurale, poi una scuola femminile e, in seguito, sono 
passata a un’altra scuola secondaria. Infine, ho stu
diato in un istituto commerciale, dove ho conosciuto  
il mio primo marito. In Svezia, lo chiamiamo «matri
monio tra studenti»: due ragazzi ingenui che si spo
sano, ma ci siamo separati poco dopo. Ho incontrato 
Verner Panton nel 1962.

Vi siete incontrati a Tenerife, dove lei si stava  
ripren dendo da una lesione, giusto?
Sì, mi ero fatta male in un incidente in scooter  
e ho dovuto camminare con le stampelle a lungo. 
Stavo trascorrendo la convalescenza in una resi
denza per ragazze. Era la villa di una contessa finlan
dese che realizzava splendidi capi di alta moda. Posse
deva una casa magnifica nel tradizionale stile canario, 
con un adorabile cortile interno. In casa c’era sempre 
qualche modella che mostrava l’ultima collezione ai 
turisti.
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Cosa faceva lì Verner Panton?
Era in vacanza! Sosteneva che era la prima vacanza 
della sua vita, che, fino ad allora, non si era mai  
preso una pausa dal lavoro. Ed è vero, non smetteva  
di lavorare neanche a Tenerife: aveva sempre in  
mano matita e carta da disegno. All’arrivo di Verner 
nell’isola, il suo agente lo inviò da noi: già allora  
gli interessavano molto i tessuti. Pensarono che do
vesse vedere anche la casa, in quanto architetto  
qualificato. Un giorno ero su un’amaca nel magnifico 
giardino, quando arrivò quest’uomo vestito di blu  
e si mise a parlare con me. Mi chiese se poteva dare 
uno sguardo al giardino e fotografare la casa. Ci  
siamo incontrati così. Naturalmente, non potevo 
spostarmi con la gamba ingessata.

Allora aveva già prodotto i suoi primi design di  
arredi e si era affermato anche come architetto.  
Sapeva chi fosse?
No, non ne avevo la più pallida idea, e quando gli  
feci visita per la prima volta in Danimarca, rimasi 
molto delusa. Mi aspettavo che un architetto e  
desi gner avesse una casa imponente, ricca di mobili 
stupendi. Quando vidi dove abitava, sul litorale  
Øres  und a Copenaghen, sicuramente era una bella 
casa, con grandi finestre e una splendida vista  
sul mare, ma di mobili non scorsi nemmeno l’ombra. 
Aveva una Cone Chair, quattro o cinque tavole appog
giate su cavalletti per i disegni e qualche vecchia  
cassa di birra, che utilizzava come mobile.

La Panton Chair venne progettata nel 1960, ma ci  
vollero sette anni perché entrasse in produzione.  
Quanto importante era il progetto per suo marito?
Aveva sempre mille idee: la Panton Chair era una  
di esse, ma importantissima per lui. Proprio per  
questo abbiamo fatto assieme il giro d’Europa con 
questa seduta: Milano, Cannes, abbiamo girato in 
lungo e in largo alla ricerca di un produttore.

Perché era così difficile trovare qualcuno che  
fabbricasse la Panton Chair?
Molti la trovavano interessante, ma nulla di più,  
non la consideravano una sedia. Sembrava un’ameba  
e non ci si poteva neppure sedere sul prototipo!  
Ma Willi Fehlbaum di Vitra era interessato, e Verner  
lo percepì. Gli fece, quindi, visita a Basilea. Fecero 
alcune prove, ma alla fine dovettero sospendere il pro
getto. Un giorno, poi, passò il figlio, Rolf Fehlbaum,  
e scorse la sedia sul terrazzo. Portò Manfred Diebold 

(N.d.R. responsabile a quel tempo dello sviluppo 
dei prodotti presso Vitra) e iniziarono a trafficare  
con la sedia. 

Qual era il problema dei primi modelli?  
La plastica si utilizzava solo per produrre cesti e cose 
del genere. L’idea di sederci sopra era un’impresa 
alquanto rischiosa. Inoltre, le sedute erano pesanti  
e difficili da fabbricare. Appena uscivano dallo 
stampo, dovevano essere sottoposte a verniciatura 
e a ripetute sabbiature. Troppo lavoro, che le rendeva 
costosissime e il vero intento di Verner era produrre 
una sedia per le masse. All’epoca, era semplicemente 
impossibile. Dopo un’imponente sperimentazione, 
Vitra riuscì finalmente a trovare il materiale giusto.

Dove trovò Verner Panton l’ispirazione per gli  
schemi dei colori?  
Da studente avrebbe voluto studiare psicologia dei 
colori. Si era già iscritto, ma ben presto tornò alla 
realtà, quando gli dissero che per finire ci sarebbero 
voluti otto anni. E, comunque, il rosso e l’arancione 
non erano i suoi colori preferiti. Probabilmente era  
il blu. E indossava solo blu: calzini blu, biancheria  
in tima blu, tute blu. Per i suoi disegni amava utilizzare 
colori vivaci, che catturano l'attenzione. 

La nuova edizione della Panton Chair emana un  
bagliore blu. Le piace?  
(Sorride) Il fantasma? Ma certo! Ne ho una nel mio 
appartamento. Quando ti svegli di notte, attraversi  
la stanza e vedi la sedia illuminarsi al buio, ti spaventi 
sul serio! Quando è arrivata, abbiamo fatto qualche 
esperimento: accendendo e spegnendo la luce, non 
accadeva nulla. Allora abbiamo pensato: «Caspita,  
è proprio un fiasco». Ma di notte, all’improvviso,  
si è illuminata. Forse deve essere esposta prima alla  
luce diurna. Penso che sia un’idea fantastica.  
A Verner sarebbe piaciuta, assieme alla nuova ver
sione cromata. È stupendo vedere come prosegue  
lo sviluppo delle sedute. L’estate scorsa c’erano molte 
Panton Chair gialle al Vitra Campus: sembravano 
animali al pa scolo. Come se fossero vive! 
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( 1 ) Plate Dining Table  900 × 1800 mm · 70 rovere naturale massello, oliato · Jasper Morrison, 2018 CHF 4.030,00 ( 2 ) Softshell Chair  ·  

Dumet, 06 ciottolo melange · Ronan & Erwan Bouroullec, 2008 CHF 809,00 ( 3 ) Softshell Side Chair  · Dumet, 06 ciottolo melange · 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2017 CHF 705,00 ( 4 ) Wooden Side Tables  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015 a partire da CHF 915,00

3

Softshell Chair  
Ronan & Erwan Bouroullec 
2008
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( 1 – 3 ) EVO-C : ( 1 ) 03 rosso papavero, ( 2 ) 49 avorio, ( 3 ) 62 light mint · Jasper Morrison, 2020 CHF 339,00

1

2

EVOC 
Jasper Morrison 
2020
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( 1 ) Compas Direction  · 70 rovere naturale massello, oliato · Jean Prouvé, 1953 CHF 2.730,00 

( 2 ) EVO-C  · 03 rosso papavero · Jasper Morrison, 2020 CHF 339,00
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EVOC è una riuscita rivisitazione, senza compromessi, 
del principio e delle caratteristiche della classica  
sedia a sbalzo realizzata in plastica. Grazie all’odierna 
tecnologia di stampaggio a iniezione di gas, le strutture 
di plastica possono conseguire la rigidità e la resistenza 
che si riscontra nelle costruzioni a sbalzo in tubolare 
di acciaio. La struttura portante è costituita da compo
nenti simili a tubi vuoti, che confluiscono, senza 
soluzione di continuità, nelle superfici piane di sedile 
e schienale.  L’intento di Morrison era quello di elimi
nare tutti i dettagli superflui: la forma di EVOC, 
costruita al 100% in polipropilene riciclabile, è deter

minata da fattori indispensabili per il conseguimento 
di stabilità e comfort. Combina le proprietà elastiche 
del tubolare di acciaio con la comodità di una scocca 
del sedile ergonomica. L’impiego di un unico materiale 
conferisce a EVOC un aspetto coeso. La silhouette è 
aggraziata a tal punto da scomparire quasi dietro alla 
persona seduta. E quando non viene utilizzata, la 
seduta assomiglia a una scultura con due gambe che 
spuntano dal pavimento, sostituto elegante e discreto 
del proprietario assente. EVOC è disponibile in  
colori assortiti.

EVO-C
Jasper Morrison, 2020
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1

( 1 ) EM Table  900 × 2400 mm · 70 rovere naturale massello, oliato · 88 ecru  verniciato a polvere (struttura) · Jean Prouvé, 1950 CHF 5.230,00 

( 2 / 3 / 4 )  HAL Soft Wood  · Dumet, 03 beige/grigio / 26 blu tenero/chartreuse / 10 rosato pallido/beige · Jasper Morrison, 2021 CHF 839,00 

( 5 ) HAL Ply Wood  · Jasper Morrison, 2012 CHF 655,00 ( 6 ) Herringbone Vase liscio  · Raw-Edges, 2019 CHF 149,00  

( 7 ) Herringbone Bowl  · Raw-Edges, 2019 CHF 115,00 ( 8 ) L‘Oiseau  · Sughero · Ronan & Erwan Bouroullec, 2011 CHF 155,00

6

8

3

HAL 
Jasper Morrison
2010/2014
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«In genere ciò che è speciale è 
meno utile di ciò che è normale»

«In genere ciò che è speciale è meno utile di ciò che  
è normale»: questa affermazione sintetizza il principio 
guida di Jasper Morrison, ovvero realizzare progetti  
di design che siano «supernormali» anziché straordi
nari e, come nel caso di HAL, rispettosi delle esigenze 
dettate dalla vita quotidiana. Reinterpretando la sedia 

multifunzionale a scocca, HAL offre una versatile 
famiglia di sedute dall’aspetto lineare e contempo
raneo. La forma della scocca offre grande libertà  
di movimento in varie posizioni di seduta, perfino  
lateralmente o a cavalcioni. 

Jasper Morrison e un prototipo della HAL.

HAL
Jasper Morrison, 2010/2014

1

2
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3

6

HAL
Jasper Morrison, 2010/2014

Pagina di sinistra: ( 1 ) HAL Armchair Wood  · 04 bianco · Jasper Morrison, 2014 CHF 595,00 ( 2 ) HAL Wood  · 04 bianco · Jasper Morrison, 2010

CHF 450,00 Questa pagina:  ( 1 ) HAL Soft Wood  · Plano, 03 pergamena/bianco crema · Jasper Morrison, 2021 CHF 740,00  

( 2 ) HAL Armchair Tube Stackable  · 01 basic dark · Jasper Morrison, 2014 CHF 435,00 ( 3 ) HAL Soft Tube  · Volo, 14 grigio ferro · 

Jasper Morrison, 2021 CHF 665,00 ( 4 ) HAL Tube  · 01 basic dark · Jasper Morrison, 2010 CHF 255,00 ( 5 ) HAL Armchair Wood , 

con rivestimento sedile  · 04 bianco · Jasper Morrison, 2014 CHF 710,00 ( 6 ) HAL Ply Tube  · 17 quercia chiara · Jasper Morrison, 2012 CHF 460,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

Con HAL, Jasper Morrison ha creato una famiglia 
versatile di sedie dall’aspetto sobrio e contemporaneo. 
Le sedute sono disponibili con un vasto assortimento  
di basi e vari materiali, colori e scocche.
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La seduta Moca rappresenta un’espressione dell’ap
proccio «supernormale» alla progettazione, tipico del 
designer britannico Jasper Morrison: sobrio, utile e 
responsabile. Di conseguenza, non si tratta di una se
duta nuova né rivoluzionaria, ma racchiude in sé le 
conoscenze accumulate da un designer esperto, unite 
all’expertise nella fabbricazione di Vitra, oltre ad avere 
un aspetto così sobrio da dare l’impressione di esistere 
da sempre. La combinazione di questi tratti estetici con 
materiali particolarmente resistenti e pregiati assicura 

a questo prodotto una vita utile particolarmente lunga.  
La base di Moca è costruita con due archi in tubolare 
d’acciaio: uno forma le gambe anteriori e il supporto 
dello schienale, mentre l’altro costituisce le gambe 
posteriori. Sugli elementi della base sono montate due 
scocche in legno multistrato, che formano un sedile  
e uno schienale comodi e anatomici. L’intelligente si
ste ma di protezione per l’impilaggio, collocato tra il 
sedile e lo schienale, offre una protezione ottimale per 
la superficie impiallacciata.

Moca 
Jasper Morrison
2020
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2

Pagina di sinistra: ( 1 – 4 ) Moca : ( 1 ) 10 rovere naturale, con smalto protettivo · 30 basic dark verniciato a polvere (struttura),  

( 2 ) 10 rovere naturale, con smalto protettivo ·01 cromo lucido, ( 3 ) 04 rovere scuro, con smalto protettivo · 01 cromo lucido,  

( 4 ) 04 rovere scuro, con smalto protettivo · 30 basic dark verniciato a polvere (struttura) · Jasper Morrison, 2020 CHF 465,00  

Questa pagina:  ( 1 ) Plate Dining Table  900 × 1800 mm · MDF, 04 bianco polvere-rivestito · Jasper Morrison, 2018 CHF 2.800,00 

( 2 ) Moca  · 10 rovere naturale, con smalto protettivo ·01 cromo lucido · Jasper Morrison, 2020 CHF 465,00
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( 1 ) Plate Dining Table  900 × 1800 mm · Vetro · Jasper Morrison, 2018 CHF 3.510,00 

( 2 / 3 ) .03  · 78 mango / 05 grigio · Maarten Van Severen, 1998 CHF 545,00

1

3

More dining chairs

Tu
tt

i i
 p

re
zz

i i
nd

ic
at

i s
on

o 
IV

A
 in

cl
us

a 
- P

re
zz

o 
al

 p
ub

bl
ic

o 
co

ns
ig

lia
to

.

2022_05_1_DINE-3-CH-IT.indd   120 08.03.22   20:48

121

Il tratto estetico distintivo della sedia .03 è costituito 
dalla sua forma sobria e slanciata, un design che 
esprime perfettamente il concetto di «less is more». 
La sedia è al tempo stesso inaspettatamente conforte
vole: la scocca, realizzata in schiuma poliuretanica 

integrale ad alta resistenza, si adatta al corpo. Appog 
giandosi allo schienale, la parte superiore di questo si 
flette leggermente, regalando una piacevole sensa
zione grazie alle molle a balestra integrate. La .03 rivela 
il suo straordinario comfort solo attraverso l’uso.

.03 
Maarten Van Severen, 1998

1  Maarten Van Severen.
2  Fax da Maarten Van Severen  

a Rolf Fehlbaum.

21
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Le aggraziate sedie DCM (Dining Chair Metal) 
appartenenti al Plywood Group furono il risultato 
dei primi esperimenti condotti da Charles & Ray 
Eames con la modellazione in forme complesse  
del legno multistrato. Elegantemente curvate,  

le scocche del sedile e dello schienale, sono  
realizzate in legno di frassino con finitura  
naturale o tinta in colore scuro; il lineare basa
mento in tubolare d’acciaio è cromato.

Charles & Ray Eames «immobilizzati» da basi di sedie dopo  
un servizio fotografico per il Molded Plywood Chair Group  
all’esterno dell’Eames Office a Venice, California, 1946.

Plywood Group DCM
Charles & Ray Eames, 1945/1946

1

2

3
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Tip Ton
Edward Barber & Jay Osgerby, 2011
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Pagina di sinistra: ( 1 ) Eames Contract Tables  750 × 750 mm · 03 bianco (struttura) · Charles & Ray Eames, 1968 a partire da CHF 764,00  

( 2 ) Plywood Group DCM  · 64 Frassino naturale · Charles & Ray Eames, 1945/1946 CHF 959,00 ( 3 ) Tip Ton  · 01 basic dark · 

Edward Barber & Jay Osgerby, 2011 CHF 315,00 Questa pagina:  ( 1 ) Tip Ton  · 35 basalto · Edward Barber & Jay Osgerby, 2011 CHF 315,00
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Questa pagina:  ( 1 ) Organic Conference  · Tonus, 52 giallo scuro · Charles Eames & Eero Saarinen, 1940 CHF 2.170,00 

Pagina di destra: ( 1 ) Guéridon  Ø 900 mm · 70 rovere naturale massello, oliato · Jean Prouvé, 1949 CHF 2.220,00  

( 2 / 3 ) APC  · 05 mattone - due tonalitá / 04 edera - due tonalitá · Jasper Morrison, 2016 CHF 289,00

Tu
tt

i i
 p

re
zz

i i
nd

ic
at

i s
on

o 
IV

A
 in

cl
us

a 
- P

re
zz

o 
al

 p
ub

bl
ic

o 
co

ns
ig

lia
to

.

Organic Chair
Charles Eames & Eero Saarinen, 1940

1
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A prima vista la APC ricorda le semplici e classiche 
sedie in legno, diffuse in Europa da decenni. Le sue 
prestazioni e il suo aspetto sono stati notevolmente 
ottimizzati adattando il design a un materiale alter
nativo. Le forme appiattite della struttura sono stam
pate in un unico pezzo, mentre la sottile superficie  
di seduta ha una forma organica e lo schienale è mo
dellato con maggiore precisione rispetto allo schienale 
delle sedie in legno convenzionali. Di conseguenza,  
la APC è straordinariamente compatta ed elegante e 
la combinazione di vari elementi in plastica la rende 
estremamente confortevole. Mentre la struttura è 
realizzata in polipropilene rigido ad alta resistenza,  
il sedile e lo schienale sono più flessibili e si adattano 
alle forme del corpo dell’utilizzatore. Lo schienale è 
collegato alla struttura tramite doppie barre ammor

tizzate da inserti in gomma, che consentono di  
flettersi delicatamente a seconda dei movimenti  
di chi si siede, aumentando ulteriormente il  
comfort di seduta. 
La combinazione di due tipi di plastica offre inoltre 
nuove opportunità di accostamenti cromatici:  
la APC è disponibile esclusivamente in una tavolozza 
bico lore che abbina i telai in tonalità più scura a  
sedili e schienali in una nuance più chiara dello stesso 
colore. Questa interazione di colori conferisce alla 
sedia un aspetto caratteristico e inserisce la sua forma 
classica in un contesto contemporaneo. 
Grazie all’utilizzo di materiali plastici ad alte presta
zioni, resistenti alla luce solare e all’acqua, la APC  
è una sedia robusta e duratura sia per ambienti in
terni che esterni. 

APC
Jasper Morrison, 2016

1

2

3

Jasper Morrison con prototipi dell’APC.
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Sedia Landi 
Hans Coray, 1938

Progettata per l’Esposizione Nazionale Svizzera 
(Schweizer Landesausstellung) del 1939, la Landi Chair 
occupa una posizione di rilievo nel design del XX  
secolo: questo classico a opera di Hans Coray ha intro
dotto una nuova tipologia di scocca di seduta a stam
paggio tridimensionale su basamento separato. Due 
profili a U saldati alle traverse del telaio auto portante, 
fungono al tempo stesso da gambe e da braccioli  
bassi. Questo basamento supporta una scocca che 

sfrutta in maniera ottimale le possibilità offerte dal 
materiale: i 91 fori punzonati conferiscono leggerezza 
e flessibilità alla comoda scocca, ma rappresentano 
anche il tratto distintivo dell’elegante Sedia Landi. 
La Sedia Landi, leggera e impilabile, è robusta e resi
stente alle intemperie. Innovazione tecnica, sfrutta
mento ottimale dei materiali, forme minimal ed  
eleganza sobria sono gli elementi che hanno reso  
negli anni la Sedia Landi un classico del design.

1  Hans Coray.
2  Esposizione nazionale svizzera 

(Schweizer Landesausstellung), 
Zurigo, 1939.

1 2
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( 1 ) Sedia Landi  · 10 alluminio anodizzato opaco · Hans Coray, 1938 CHF 795,00
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.Belleville Chair
Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

( 1 ) Bistro Table  Ø 796 mm · 30 nero (struttura) · Ronan & Erwan Bouroullec, 2009/2010 CHF 1.100,00 ( 2 ) Belleville Chair  · 94 grigio muschio · 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2015 CHF 330,00 ( 3 ) Nuage  ·  edera anodizzato · Ronan & Erwan Bouroullec, 2016 a partire da CHF 185,00
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129Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

1

3

5

2

4

6

( 1 ) Dining Table  · Isamu Noguchi, 1957 a partire da CHF 4.170,00 ( 2 ) Eames Segmented Tables Dining  · Charles & Ray Eames, 1964

a partire da CHF 1.740,00 ( 3 ) Guéridon  · Jean Prouvé, 1949 a partire da CHF 2.220,00 ( 4 ) EM Table (wood)  · Jean Prouvé, 1950  

a partire da CHF 3.590,00 ( 5 ) Table Solvay  · Jean Prouvé, 1941 a partire da CHF 4.710,00 ( 6 ) Trapèze  · Jean Prouvé, 1950/1954

CHF 5.700,00

Dining Tables
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1

3

65

2

( 1 ) Belleville Table (rettangolare)  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015 a partire da CHF 1.550,00 ( 2 ) Belleville Table (Bistro)  · 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2015 a partire da CHF 645,00 ( 3 ) Eames Contract Tables  · Charles & Ray Eames, 1968 a partire da CHF 715,00  

( 4 ) Eames Segmented Tables Dining , Tavolo a forma di barca  · Charles & Ray Eames, 1964 a partire da CHF 3.070,00 ( 5 ) Plate Dining Table  · 

Vetro · Jasper Morrison, 2018 a partire da CHF 3.510,00 ( 6 ) Bistro Table  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2009/2010 a partire da CHF 675,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

Dining Tables
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Home Office

Lavorare 
da casa

La nostra definizione di casa si è ampliata notevol-
mente durante la pandemia di Covid. Molto più che 
un rifugio, ora rappresenta la piattaforma da cui  
interagiamo con il mondo: un luogo in cui imparare, 
giocare, socializzare, fare esercizio e molto altro an-
cora. Ma soprattutto il telelavoro da casa è destinato  
a durare. In pratica, questo ha comportato la trasfor-
mazione degli spazi abitativi in ambienti di lavoro, 
studio e altre attività. Sedute operative, tavoli regola-
bili in altezza, lampade da scrivania, apparecchiature 
audio e video e simili stanno diventando componenti 
essenziali nelle case di tutto il mondo. Il tutto pone  
la questione di come integrare con successo casa  
e ufficio. Cosa serve per creare uno spazio abitativo e 
lavorativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che promuova  

sia la produttività, sia la felicità? Vitra vanta una  
lunga storia e una vasta esperienza in tutto il mondo  
nella creazione e nell’arredamento degli spazi di 
lavoro. Dallo sviluppo della prima seduta da ufficio,  
la Vitramat, nel 1976, la nostra azienda ha lanciato  
una vasta gamma di sedie, tavoli da lavoro e accessori, 
mentre la Vitra Home Collection è adibita all’uso 
residenziale dagli anni ‘50. Questo know-how in en-
trambi i settori – ambienti abitativi e lavorativi – è 
assolutamente unico. Sia che tu trascorra la giornata 
di lavoro in cucina, nel soggiorno, nella camera  
da letto, nella stanza degli ospiti o persino in giardino, 
con gli arredi di Vitra il tuo home office funzionerà  
alla grande. 
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Rookie
Konstantin Grcic
2018

1

2
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Rookie
Konstantin Grcic, 2018

135

La domanda che si pose Konstantin Grcic prima  
di cimentarsi nel design della seduta Rookie è quanto 
ci si possa allontanare da una seduta da ufficio, senza 
comprometterne il comfort e l’efficienza ergonomica. 
Il risultato è una piccola sedia leggera, che si abbina 
bene a qualsiasi ambiente. Disponibile in un vasto as-
sortimento di combinazioni di colori, è adatta tanto  
alla camera di un adolescente, accostata al tavolo 
della cucina, o adoperata per un home office.

321

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

Pagina di sinistra: ( 1 ) Alcove Plus Desk  Medium · 17 quercia chiara · Volo, 51 blu ghiaccio · Ronan & Erwan Bouroullec, 2021 CHF 5.741,00  

( 2 ) Rookie  · Plano, 05 bianco crema/grigio sierra · Konstantin Grcic, 2018 CHF 474,00 Questa pagina:  ( 1 – 3 ) Rookie  · Konstantin Grcic, 2018: 

( 1 ) Plano, 81 blu/coconut CHF 474,00 ( 2 ) Tress, 05 rosato pallido melange CHF 523,00 ( 3 ) Plano, 98 rosso scuro/nero CHF 474,00

nicht löschen [05, 05] [Plano - bianco crema/grigio sierra, bianco crema/grigio sierra]2022_06_1_WORK-CH-IT.indd   135 08.03.22   20:41
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2 31

La sedia Allstar sfida le categorizzazioni tradizionali:  
è una sedia per le postazioni di lavoro in ufficio o per 
l’home office? A che periodo risale? Svolge funzioni 
specifiche? Di cosa è fatta? Nel progettare Allstar, 
Konstantin Grcic ha adottato formulazioni aperte per 
fornire a chi lavora in ufficio un ambiente rilassante  
e familiare come la propria casa. L’invitante design  
di Allstar è emblematico e familiare, ispirando una 
sensazione di affidabilità e fiducia. La sua semplicità 
casuale e il suo comfort hanno un effetto tranquil-
lizzante e rallentano il dinamico ritmo frenetico degli 
uffici moderni. 
Allstar, inoltre, nasconde in modo discreto gli ele-
menti funzionali necessari di una seduta da ufficio:  
un meccanismo sincronizzato con posizionamento 

bloccabile, regolazione dell’altezza del sedile e rego-
lazione dello schienale. Il resistente telaio circolare 
realizzato in robusto materiale sintetico funge al 
tempo stesso da braccioli, supporto per lo schienale  
e braccio esteso dell’unità meccanica. Consente il 
movimento separato del sedile e dello schienale e 
trasferisce le forze all’unità meccanica sotto il sedile.  
I cuscini dalle forme organiche del sedile e dello 
schienale, insieme alle funzioni tecniche, assicurano 
un elevato livello di comfort. Questo rende Allstar 
adatta a una vasta gamma di ambientazioni in cui 
sono richieste prestazioni di alta funzionalità, ma una 
classica sedia per ufficio non risulterebbe idonea per 
motivi estetici – una scelta ideale per spazi di lavoro  
di concezione moderna e per home office. 

Allstar
Konstantin Grcic
2014

2022_06_1_WORK-CH-IT.indd   136 08.03.22   20:42

Pagina di sinistra: ( 1 – 3 ) Allstar : ( 1 ) 12 nero intenso · Hopsak, 66 nero, ( 2 ) 04 bianco · Hopsak, 83 blu/avorio, 66 nero,  

( 3 ) 04 bianco · Hopsak, 66 nero · Konstantin Grcic, 2014 CHF 924,00 Questa pagina:  ( 1 ) Allstar  · 04 bianco · Hopsak, 66 nero · 

Konstantin Grcic, 2014 CHF 924,00 ( 2 ) Uten.Silo I  · Dorothee Becker, 1969 CHF 425,00
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ID Chair Concept
Antonio Citterio
2010/2021

1
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1 2 3

I vari modelli del sistema ID Chair Concept  
offrono infinite opzioni agli utenti e alle aziende 
per la configurazione della seduta da ufficio  
giusta a seconda delle esigenze individuali.

ID Chair Concept
Antonio Citterio, 2010/2021

Pagina di sinistra: ( 1 ) ID Cloud, sedile modellato (F), FlowMotion con inclinazione in avanti, con reg. profondità sedile  · Plano, 

18 grigio chiaro/grigio sierra · Antonio Citterio, 2021 CHF 1.470,00 Questa pagina:  ( 1 ) ID Trim a partire da CHF 822,00 ( 2 ) ID Trim L 

a partire da CHF 942,00 ( 3 ) ID Mesh a partire da CHF 689,00 ( 4 ) ID Air a partire da CHF 669,00 ( 5 ) ID Soft a partire da CHF 783,00 

( 6 ) ID Soft L a partire da CHF 908,00 · Antonio Citterio, 2010/2016

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

4 5 6
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Soft Pad Chair
Charles & Ray Eames
1969

2

( 1 ) Soft Pad Chair EA 217  · Pelle Premium, 68 cioccolato · Charles & Ray Eames, 1969 CHF 4.319,00  

( 2 ) Compas Direction  · 70 rovere naturale massello, oliato · Jean Prouvé, 1953 CHF 2.730,00 ( 3 ) Akari UF4-L8  · Isamu Noguchi, 1951 CHF 2.149,00

2022_06_1_WORK-CH-IT.indd   140 08.03.22   20:43
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Aluminium Chair
Charles & Ray Eames 
1958/1969

1

2
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Eames Aluminium Group/Eames Soft Pad Group 
Charles & Ray Eames, 1958/1969

32

5 6

1

4

Create nel 1958 e caratterizzate da un tessuto in ten-
sione tra due elementi laterali, la famiglia di sedute 
Eames Aluminium Group è annoverata tra i più  
leggendari progetti di mobili del ventesimo secolo. 
Il Soft Pad Group creato da Charles & Ray Eames  
nel 1969 persegue lo stesso principio progettuale.

Pagina di sinistra: ( 1 ) Aluminium Chair EA 118 · Hopsak, 85 menta/avorio · Charles & Ray Eames, 1958 CHF 2.390,00 ( 2 ) Compas Direction  · 

70 rovere naturale massello, oliato · Jean Prouvé, 1953 CHF 2.730,00 Questa pagina:  ( 1 ) Aluminium Chair EA 117  · Pelle Premium,  

67 asfalto · Charles & Ray Eames, 1958 a partire da CHF 3.850,00 ( 2 ) Aluminium Chair EA 119  · Pelle Premium, 66 nero · Charles & Ray Eames, 1958

CHF 4.550,00 ( 3 ) Aluminium Chair EA 117  · Hopsak, 66 nero · Charles & Ray Eames, 1958 CHF 2.720,00 ( 4 ) Soft Pad Chair EA 219  · Pelle Premium,  

74 oliva · Charles & Ray Eames, 1969 a partire da CHF 5.130,00 ( 5 ) Soft Pad Chair EA 217  · Pelle Premium, 93 brandy · Charles & Ray Eames, 1969

a partire da CHF 4.319,00 ( 6 ) Soft Pad Chair EA 208 · Pelle Premium, 66 nero · Charles & Ray Eames, 1969 CHF 3.610,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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4 5

1 2 3

6

Tip Ton 
Edward Barber & Jay Osgerby
2011

Tip Ton è una sedia interamente realizzata in mate-
ria le sintetico, dotata di inclinazione in avanti. Dalla 
posizione normale, la sedia può essere inclinata fron -
tal mente di alcuni gradi e rimanere in tale posizione. 
In uno studio del 2010 l’ETH Zurich ha analizzato i 
benefici per la salute di una posizione di seduta pro-
iettata in avanti. I risultati hanno confermato una 
maggiore attività muscolare nell’area addominale e 
dorsale, che favorisce l’apporto di ossigeno a tutte  

le zone del corpo. Essendo una robusta sedia intera-
mente realizzata in plastica, Tip Ton sfrutta quest’azio-
ne finora riservata solo alle sedie per ufficio e si apre  
a numerosi nuovi campi di impiego.
Questo rende la sedia estremamente resistente e 
riciclabile al 100%. Tip Ton può essere impilata fino  
a un massimo di quattro sedie ed è disponibile in  
otto diversi colori.

2022_06_1_WORK-CH-IT.indd   144 08.03.22   20:44
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( 1 – 7 ) Tip Ton : ( 1 ) 78 mango , ( 2 ) 23 grigio ghiaccio, ( 3 ) 35 basalto, ( 4 ) 74 oliva, ( 5 ) 04 bianco, ( 6 ) 37 blu ghiacciaio,  

( 7 ) 76 verde industriale · Edward Barber & Jay Osgerby, 2011 CHF 315,00

7
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Nel 2020, Vitra si è unita nuovamente a Edward 
Barber & Jay Osgerby, per sviluppare una versione 
della seduta Tip Ton costruita in plastica riciclata: 
Tip Ton RE. Il materiale di alta qualità utilizzato 
deriva dalla raccolta differenziata dei rifiuti dome-
stici, in particolare gli imballaggi usati. La tonalità 
grigio scuro di Tip Ton RE è la sfumatura naturale 
del materiale riciclato lavorato, che proprio per 
questo denota lievissime variazioni cromatiche. 
Tip Ton RE è riciclabile a sua volta al 100% e si 
possono impilare fino a quattro sedute in altezza. 

L’impiego di questo materiale riciclato al posto della  

plastica primaria a base di petrolio, genera il 54%  

in meno di emissioni dannose per il clima, riducendo in  

modo significativo il consumo di energia primaria.

1

2

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

Tip Ton RE 
Edward Barber & Jay Osgerby
2011/2020

( 1 ) Tip Ton RE  · 22 grigio scuro RE · Edward Barber & Jay Osgerby, 2011/2020 CHF 315,00 

( 2 ) Cork Family , Modello C  · Jasper Morrison, 2004 CHF 475,00
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More office chairs
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149

.04
Maarten Van Severen, 2000

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

1 2 3

Pagina di sinistra: ( 1 ) .04  , con braccioli   · 05 grigio · Maarten Van Severen, 2000 CHF 1.090,00 ( 2 ) Akari 1AD  · Isamu Noguchi, 1951 CHF 365,00 

( 3 ) Wooden Doll No. 10  · Alexander Girard, 1952 CHF 129,00 Questa pagina:  ( 1 / 2 ) .04  , con braccioli   · 05 grigio / 22 grigio scuro · 

Maarten Van Severen, 2000 CHF 1.090,00 ( 3 ) .04   · 91 menta · Maarten Van Severen, 2000 CHF 965,00

Il design discreto della sedia da ufficio .04 la rende la 
scelta ideale per lo studio di casa. Si distingue netta-
mente dal tipico aspetto delle sedie da lavoro utilizzate 
in uffici istituzionali e, grazie alle sue funzionalità er-
gonomiche, questa sedia rimane confortevole anche 
dopo periodi prolungati di seduta.
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( 1 ) Physix  · TrioKnit, 09 grigio ghiaccio · Alberto Meda, 2012 CHF 1.046,00 ( 2 ) Tyde 2 Workstations  · Melammina, 52 soft light · 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2021 a partire da CHF 1.586,00 ( 3 ) Uten.Silo RE I  · Dorothee Becker, 1969 CHF 425,00 ( 4 / 6 ) Physix  · TrioKnit,  

10 mattone / 03 canna · Alberto Meda, 2012 CHF 1.046,00 ( 5 ) Physix  · FleeceNet, 08 grigio medio · Alberto Meda, 2012 CHF 968,00

1

2

3

Physix
Alberto Meda, 2012

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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Eames Plastic Chair PSCC 
Charles & Ray Eames, 1950
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( 1 ) Eames Plastic Side Chair PSCC  · 12 nero intenso · Hopsak, 77 nero/bosco · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 850,00  

( 2 ) L’Oiseau  · Keramik · Ronan & Erwan Bouroullec, 2011 CHF 105,00 ( 3 ) Ceramic Clocks, Model #1  · George Nelson, 1953 CHF 415,00
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ESU
Charles & Ray Eames 
1949

2

3

1
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L’ESU Shelf di Charles & Ray Eames è disponibile in  
varie altezze: dallo scaffale basso all’alta e spaziosa  
libreria. L’ESU Shelf è leggermente più largo dell’ESU 
Bookcase, che è dotata di ante scorrevoli e cassetti.  
I pannelli colorati di ESU Shelf sono sapientemente  
coordinati e abbinabili alla scrivania EDU Desk.

43

21

Pagina di sinistra: ( 1 ) Eames Desk Unit EDU  · Charles & Ray Eames, 1949 CHF 1.620,00 ( 2 ) Eames Plastic Armchair PACC  ·  

24 grigio chiaro · Charles & Ray Eames, 1950 CHF 745,00 ( 3 ) Eames Storage Unit ESU, Shelf , 3 UA  · Charles & Ray Eames, 1949

CHF 2.609,00 Questa pagina:  ( 1 – 4 ) Eames Storage Unit ESU, Shelf  · Charles & Ray Eames, 1949: ( 1 ) 1 UA CHF 1.639,00  

( 2 ) 2 UA CHF 2.119,00 ( 3 ) 3 UA CHF 2.609,00 ( 4 ) 4 UA CHF 3.139,00

ESU
Charles & Ray Eames, 1949

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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( 1 ) Eames Desk Unit EDU  · Charles & Ray Eames, 1949 CHF 1.620,00 ( 2 ) Compas Direction  · Jean Prouvé, 1953 a partire da CHF 2.730,00  

( 3 ) Map Table  · Edward Barber & Jay Osgerby, 2011 a partire da CHF 654,00 ( 4 ) NesTable  · Jasper Morrison, 2007 CHF 779,00 ( 5 ) Home Desk  · 

George Nelson, 1958 CHF 4.010,00 ( 6 ) Tyde 2 Workstations  · Melammina, 52 soft light · Ronan & Erwan Bouroullec, 2021 a partire da CHF 1.586,00

5

1

6

3 4

2

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

Desks
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156  Vases Découpage
158 Herringbone Collection
160 Cork
162 Prouvé Lighting
164 Akari Light Sculptures
168 Eames Accessories
170 Girard Accessories
172 Wooden Dolls
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176 Resting Animals
178 Home Office Accessories
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Vases Découpage
Ronan & Erwan Bouroullec
2020
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( 1 – 3 ) Vases Découpage : ( 1 ) Disque , ( 2 ) Feuille , ( 3 ) Barre  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2020 CHF 325,00
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Vases Découpage
Ronan & Erwan Bouroullec, 2020

Ogni Vase Découpage è costituito dalla combinazione 
di un contenitore cilindrico pressofuso e un set di 
barre e lastre astratte di argilla, che si possono appog-
giare o collocare all’interno del vaso. Tutti gli ele-
menti, disponibili in svariati colori, esibiscono un 
aspetto nettamente artigianale. Assieme creano 

composizioni poetiche che assumono un aspetto 
diverso da ogni angolatura. L’assortimento dei Vases 
Decoupage si amplia ora, con l’aggiunta del modello 
Boucle, una versione con un elemento ricurvo simile 
a un’ansa.

1,3  Prototipi dallo sviluppo dei  
Vases Découpage.

2  Vase Découpage Boucle.
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1

2 3 4

( 1 ) Herringbone Tray  · Raw-Edges, 2019 CHF 139,00 ( 2 ) Herringbone Vase, a coste  · Raw-Edges, 2019 CHF 149,00 ( 3 ) Herringbone Bowl  · 

Raw-Edges, 2019 CHF 115,00 ( 4 ) Herringbone Vase liscio  · Raw-Edges, 2019 CHF 149,00 ( 5 ) Herringbone Pillows  · Raw-Edges, 2019 CHF 119,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

Herringbone Collection
Raw-Edges 
2019
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1 2 3

4 65 7 8

( 1 ) L‘Oiseau  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2011 CHF 155,00 ( 2 ) Cork Bowl , large  · Jasper Morrison, 2020 CHF 435,00  

( 3 ) Cork Bowl , small  · Jasper Morrison, 2020 CHF 149,00 ( 4 – 8 ) Cork Family : ( 4 ) Modello A , ( 5 ) Modello B , ( 6 ) Modello C , 

( 7 ) Modello D , ( 8 ) Modello E  · Jasper Morrison, 2004 CHF 475,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

Cork
Il sughero, una schiuma rigida naturale raccolta dalla 
corteccia della quercia da sughero, si distingue per le 
sue qualità di leggerezza e gradevolezza al tatto. Que-
sto robusto materiale ignifugo varia sia in termini di 
colore che di consistenza, per cui ogni mobile o acces-
sorio in sughero è un oggetto unico nel suo genere.  
Il ciclo di vita del sughero, come materia prima, inizia 
con l’estrazione dalla corteccia della quercia da su-
ghero. La raccolta avviene durante la fase più attiva 
della crescita del sughero, da metà maggio o l’inizio di 
giugno fino a metà-fine agosto. Ci vogliono 25 anni 

affinché un tronco di quercia da sughero inizi a  
produrre sughero e diventi redditizio, dopo di che  
il sughero può essere raccolto ogni nove-dodici  
anni. Vitra si procura la materia prima riciclata per 
i prodotti in sughero da fornitori portoghesi, per 
garantire la massima qualità.
Si utilizzano solo i pezzi più grandi dalla grana più 
grossolana, segno di qualità che dona ai prodotti in 
sughero di Vitra una sensazione più tattile e un  
motivo unico e vivace.
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Prouvé Lighting
Jean Prouvé
1930/1950
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( 1 – 3 ) Lampe de Bureau : ( 1 ) 06 japanese red verniciato a polvere (liscio), ( 2 ) 91 menta verniciato a polvere (liscio), 

( 3 ) 12 nero intenso verniciato a polvere (liscio) · Jean Prouvé, 1930 CHF 305,00 ( 4 ) Petite Potence  · 06 japanese red verniciato a polvere (liscio) · 

Jean Prouvé, 1947 CHF 999,00 ( 5 ) Potence  · 12 nero intenso verniciato a polvere (liscio) · Jean Prouvé, 1950 CHF 1.539,00
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Lampe de Bureau/Potence/Petite Potence
Jean Prouvé, 1930/1950

Progettata come lampada da parete girevole per la 
«Maison Tropical», Potence (1950) è considerata uno 
dei capolavori puristici di Jean Prouvé. Il fascino di 
questa lampada, lunga più di due metri e dotata della 
funzione dimmer, nasce dalla semplicità dei suoi  
materiali e delle sue forme.

Jean Prouvé progettò la Lampe de Bureau (1930),  
una piccola lampada da tavolo, tra gli arredi funzionali 
per le case dello studente della Cité Universitaire a 
Nancy. Costruita con lamiera di acciaio piegata, riflette 
i raggi di luce, illuminando gradevolmente la super
ficie della scrivania.

Petite Potence (1947) presenta proporzioni simili  
al modello più grande Potence, ma le sue dimensioni 
compatte si prestano alla perfezione agli arredi  
più contenuti.

Il rivestimento a polvere della finitura è disponibile  
in diversi colori, che derivano dai toni utilizzati in 
origine da Prouvé, mentre il cavo di alimentazione è 
rivestito con una guaina di tessuto di alta qualità.
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Akari Light Sculptures
Isamu Noguchi
1951

1  Isamu Noguchi circondato da  
Akari Light Sculptures.

2   Produzione storica di Akari Light 
Sculptures secondo il metodo  
tradi zionale, Giappone.

21

Nel 1951 l’artista americano di origini giapponesi 
Isamu Noguchi iniziò a progettare le Akari Light 
Sculptures, un gruppo di opere realizzate a mano  
con carta washi che, alla fine, arrivò a comprendere 
oltre 100 lampade, da tavolo, da terra e da soffitto.  
Per questi oggetti l’artista scelse il nome «akari»,  
una parola giapponese simile al termine inglese  
«light», che richiama i concetti di luminosità e  
leggerezza fisica.
Ogni lampada è realizzata meticolosamente a  
mano presso il laboratorio Ozeki, una tradizionale 
azienda a conduzione familiare con sede a Gifu.  

In una prima fase, alcuni bastoni di bambù vengono 
estesi attraverso le forme originali in legno dise
gnate da Noguchi per creare la struttura che deter
mina la forma dell’oggetto. Ricavata dalla corteccia 
del gelso, la carta washi viene tagliata in strisce,  
che vengono poi incollate alla nervatura di bambù. 
Una volta asciugatasi la colla, la forma in legno  
viene rimossa e il paralume può essere piegato. 
Le Akari Light Sculptures sono contrassegnate da  
un logo stilizzato a forma di sole e luna che richiama 
anche i corrispondenti caratteri giapponesi. Questo 
simbolo garantisce l’autenticità di ogni prodotto.
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( 1 – 3 ) Akari Light Sculptures  · Isamu Noguchi, 1951: ( 1 ) Akari UF3-Q CHF 1.319,00 ( 2 ) Akari E CHF 2.579,00 ( 3 ) Akari 23A CHF 375,00
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Akari Light Sculptures
Isamu Noguchi, 1951

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10

( 1 – 25 ) Akari Light Sculptures  · Isamu Noguchi, 1951: ( 1 ) Akari 45A CHF 329,00 ( 2 ) Akari 55A CHF 409,00  

( 3 ) Akari 21A CHF 555,00 ( 4 ) Akari 75A CHF 1.159,00 ( 5 ) Akari 26A CHF 329,00 ( 6 ) Akari 10A CHF 749,00 

( 7 ) Akari BB3-55DD CHF 1.699,00 ( 8 ) Akari UF3-Q CHF 1.319,00 ( 9 ) Akari BB3-33S CHF 2.969,00  

( 10 ) Akari 25N CHF 1.759,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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Akari Light Sculptures
Isamu Noguchi, 1951
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( 11 ) Akari 1AD CHF 365,00 ( 12 ) Akari 9A CHF 679,00 ( 13 ) Akari YA2 CHF 365,00 ( 14 ) Akari 24N CHF 585,00  

( 15 ) Akari 1AG CHF 365,00 ( 16 ) Akari 3AD CHF 679,00 ( 17 ) Akari 1AY CHF 365,00 ( 18 ) Akari UF1-H CHF 609,00 

( 19 ) Akari 1N CHF 325,00 ( 20 ) Akari 3A CHF 625,00 ( 21 ) Akari 3X CHF 285,00 ( 22 ) Akari 7A CHF 679,00  

( 23 ) Akari 20N CHF 479,00 ( 24 ) Akari 9AD CHF 685,00 ( 25 ) Akari 1A CHF 325,00
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Eames Accessories
Charles & Ray Eames

1

2
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7

4

( 1 ) Eames Elephant (legno multistrato)  · ciliegio americano  · Charles & Ray Eames, 1945 CHF 1.509,00 ( 2 ) Eames House Bird  ·  

ontano nero CHF 209,00 ( 3 ) Eames House Bird  · noce CHF 315,00 ( 4 ) Eames House Whale CHF 869,00 ( 5 ) Plywood Mobile , Model A  /  

Model B  · Charles & Ray Eames, 1941 CHF 139,00 ( 6 ) Eames Elephant  · Charles & Ray Eames, 1945 a partire da CHF 99,00  

( 7 ) Hang it all  · Bianco, multicolore  / Cioccolato, noce  · Charles & Ray Eames, 1953 CHF 329,00

6

52 3

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

Ray Eames al lavoro su una scultura mobile, anni ‘40.

Ray Eames nacque, con il nome di Bernice Alexandra 
Kaiser, a Sacramento in California nel 1912. Frequentò 
il Bennett College di Millbrook a New York e prose
guì gli studi di pittura alla Hans Hofmann School of 
Fine Arts fino al 1937. Nello stesso anno espose le sue 
opere alla prima mostra collettiva di artisti astratti 
ameri cani presso il Riverside Museum di New York.  
Si iscrisse alla Cranbrook Academy of Art nel 1940.
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Il designer e architetto italoamericano Alexander 
Girard è, insieme a George Nelson e agli amici  
Charles & Ray Eames, una delle figure di riferimento 
del design americano del dopoguerra. Ha incentrato  
il suo lavoro sul design di tessuti, ma si è distinto  
anche come creatore di mobili, per grafica, mostre  
e arredi arricchendo il design del XX secolo con  
una componente emozionale che fino ad allora man
cava al modernismo nella sua forma classica.  
Vitra ora aggiunge alla collezione Girard tre nuovi 

pezzi che lo rappresentano in modo esemplare. 
Girard progettó l’espressivo Flower Table per gli  
interni della leggendaria Miller House a Columbus 
nell’Indiana. I tre prototipi in legno, utilizzati  
come modello base per sviluppare i colorati Ceramic  
Containers, furono realizzati da lui stesso sul proprio 
tornio. E il Girard Bird faceva parte dei suoi esperi
menti con le sculture astratte, che la rivista americana 
«Arts & Architecture» pubblicò nel numero di luglio 
del 1945.

Girard Accessories
Alexander Girard

2 3

1

1  Il cuore della Miller House a Columbus, Indiana, era 
un’area lounge scavata nel terreno, che diventò nota 
come la «fossa della conversazione». Era delimitata  
da divani occupati da numerosi cuscini colorati, che 
variavano a seconda della stagione, con al centro il  
cuore dell’area lounge: il Flower Table. 

2  Uno schizzo originale del Ceramic Container – No.1  
di Alexander Girard. 

3  Il Girard Bird e altre due sculture astratte di Alexander 
Girard su un Girard Coffee Table. La fotografia è stata 
scattata nella casa privata di Alexander Girard a  
Grosse Point, USA.
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171Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

( 1 ) Girard Bird  · Alexander Girard, 1945 CHF 235,00 ( 2 ) Ceramic Container No. 3 , dark aubergine  · Alexander Girard, 1952 CHF 165,00 

( 3 ) Ceramic Container No. 1 , grigio ghiaccio  · Alexander Girard, 1952 CHF 175,00 ( 4 ) Ceramic Container No. 2 , crema  · 

Alexander Girard, 1952 CHF 155,00 ( 5 ) Flower Table, piccolo  · Alexander Girard, 1977 CHF 615,00 ( 6 ) Flower Table, grande  · 

Alexander Girard, 1977 CHF 819,00

2 3 41

5 6

«Non si possono realizzare design 
moderni, interessanti e nuovi  
se essere moderni, interessanti e 
nuovi è il loro obiettivo primario. 
Un buon design deriva dal 
desiderio di fare proprio questo.»

2022_07_PLAY-2-CH-IT.indd   171 08.03.22   20:43



172

107

2 5

128

3

9

4

11

1 6

Wooden Dolls
Alexander Girard
1952

Insieme a Charles e Ray Eames e George Nelson, 
Alexander Girard è stato una delle figure di spicco del 
design americano postbellico. Una fonte di ispirazione 
fondamentale della sua vastissima opera, incentrata 
prevalentemente sul design di tessuti, fu la sua  
passione per l’arte folcloristica dei popoli del Sud 
America, dell’Asia e dell’Europa orientale.

Le Wooden Dolls, bambole ornamentali progettate  
e realizzate da Girard per la propria casa di Santa Fe, 
traggono anch’esse ispirazione dalla sua vasta colle
zione personale di oggetti di arte popolare. A metà 
strada tra oggetto decorativo e giocattolo, le Wooden 
Dolls si basano su originali presenti nella casa di 
Girard, oggi di proprietà del Vitra Design Museum. 
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( 1 – 16 ) Wooden Dolls  · Alexander Girard, 1952: ( 1 ) Little Devil  CHF 129,00 ( 2 ) Mother Fish & Child CHF 175,00  

( 3 ) Cat large CHF 265,00 ( 4 ) Dog large CHF 265,00 ( 5 ) Cat CHF 145,00 ( 6 ) Dog CHF 145,00 ( 7 ) No. 9 CHF 129,00 

( 8 ) No. 10 CHF 129,00 ( 9 ) No. 5 CHF 129,00 ( 10 ) No. 2 CHF 129,00 ( 11 ) No. 6 CHF 129,00 ( 12 ) No. 3 CHF 129,00  

( 13 ) No. 22 CHF 129,00 ( 14 ) No. 15 CHF 129,00 ( 15 ) No. 18 CHF 129,00 ( 16 ) No. 11 CHF 129,00

Tu
tt

i i
 p

re
zz

i i
nd

ic
at

i s
on

o 
IV

A
 in

cl
us

a 
- P

re
zz

o 
al

 p
ub

bl
ic

o 
co

ns
ig

lia
to

.

13

14

15

16

2022_07_PLAY-2-CH-IT.indd   173 08.03.22   20:43



174

Clocks
George Nelson
1947–1960

1
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175Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.

( 1 – 3 /6 / 11 –14 ) Wall Clocks  · George Nelson, 1948-1960: ( 1 ) Ball Clock  · multicolore CHF 329,00 ( 2 ) Sunflower Clock  · betulla CHF 1.249,00 

( 3 ) Ball Clock  · faggio CHF 329,00 ( 6 ) Popsicle Clock  · noce CHF 775,00 ( 11 ) Asterisk Clock CHF 329,00 ( 12 ) Sunburst Clock  · nero/ottone 

CHF 449,00 ( 13 ) Diamond Markers Clock CHF 619,00 ( 14 ) Eye Clock  · ottone/noce CHF 419,00  

( 4 /5 / 7 – 10 ) Desk Clocks  · George Nelson, 1947/1953: ( 4 ) Diamond Clock  · Noce massello CHF 535,00 ( 5 ) Cone Base Clock CHF 405,00  

( 7 ) Night Clock   · Ottone, nero, plexiglas CHF 439,00 ( 8 ) Tripod Clock  · Ottone, plexiglas CHF 439,00 ( 9 ) Ceramic Clocks, Model #2 

CHF 415,00 ( 10 ) Chronopak  · Noce impiallacciato CHF 525,00 

6
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8 9

I Wall Clocks di George Nelson sono disponibili in 
diverse serie di forme e materiali e includono model
li quali il Ball Clock, divenuto un’icona del design 
moderno della metà del secolo scorso. Caratterizzati 
da un movimento al quarzo di alta qualità, rappre
sentano un’alternativa fresca agli orologi convenzio
nali, con un vasto assortimento di design diversi 
adatti praticamente a ogni gusto e desiderio. 
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Resting Animals
Front
2018

I Resting Animals sono il risultato di un recente pro
getto di ricerca di Front, incentrato sullo stretto nesso 
tra gli esseri umani e gli oggetti figurativi. Il duo di 
designer ha chiesto a persone scelte a caso di identi
ficare gli oggetti emotivamente più significativi e 
preziosi delle loro vite. La maggioranza delle risposte 
ha riguardato figure di animali percepite come dotate 
di personalità, con attributi ben precisi o una storia 
condivisa. Lavori precedenti di Front sono stati dedi
cati all’osservazione sistematica di come riposano  
o vanno in letargo vari animali.

Il fascino per tali animali ha ispirato l’ideazione  
di un gruppo di creature addormentate – Resting 
Animals – le cui pose trasmettono una serena tran
quillità. La più grande rappresenta un orso ricoperto 
di maglia che si può utilizzare in vario modo, come 
sgabello, ottomana o schienale. I design più piccoli 
sono figure decorative di ceramica, che ritraggono 
gatti e uccelli di diverse misure. I Resting Animals 
portano un tocco di natura in casa, ma la loro pre
senza pacifica va ben oltre l’aspetto visivo, per  
comunicare un senso di contentezza e compagnia. 

4 53

1 2
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Resting Animals  · Front, 2018: ( 1 / 2 ) Resting Cat a partire da CHF 165,00 ( 3 ) Resting Bear CHF 1.059,00  

( 4 / 5 ) Resting Bird  a partire da CHF 99,00 ( 6 / 7 ) Vases Découpage  Feuille  / Disque  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2020 CHF 325,00 

( 8 ) L’Oiseau  · Ceramica · Ronan & Erwan Bouroullec, 2011 CHF 105,00 ( 9 ) Diamond Clock  · Noce massello  · George Nelson, 1947/1953

CHF 535,00 ( 10 ) Girard Bird  · Alexander Girard, 1945 CHF 235,00 ( 11 ) Eames House Bird  · ontano nero CHF 209,00  

( 12 ) Stools , Modello C  · noce massello  · Charles & Ray Eames, 1960 CHF 1.589,00
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Home office accessories

1

2
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A differenza degli innumerevoli standard per l’arredo 
d’ufficio, non esistono regole per l’aspetto dell’home 
office: fondamentalmente il concept è una questione 
di preferenze personali. Oltre al fatto che è sempre 
sensato sedersi su una seduta ergonomica e godere di 
una buona illuminazione quando si lavora, il luogo  
di lavoro in casa può essere arredato in modo comodo 
e casual a piacere. Non va sottovalutato il ruolo svolto 
dagli oggetti decorativi, assieme a pratici accessori, 
utili ai fini dell’organizzazione: contribuiscono a ren
dere l’home office un luogo accattivante e piacevole in 
cui lavorare, in particolare se realizzati con materiale 
industriale riciclato come Uten.Silo RE o Toolbox RE.

4 5

8

6 7

9 10 11

3

( 1 ) Uten.Silo RE II  · Dorothee Becker, 1969 CHF 335,00 ( 2 ) Classic Trays - International Love Heart , pacchetto da 5 pezzi  ·  

Alexander Girard, 1958-1974 CHF 375,00 ( 3 ) Uten.Silo RE I  · Dorothee Becker, 1969 CHF 425,00 ( 4 ) Key Ring - Elefante  ·  

Hella Jongerius, 2015 CHF 17,00  ( 5 ) Elephant Pad  · Hella Jongerius, 2010 CHF 29,00 ( 6 ) S-Tidy  · Michel Charlot, 2016 CHF 39,00 

( 7 ) O-Tidy  · Michel Charlot, 2016 CHF 39,00 ( 8 ) Happy Bin  · Michel Charlot, 2016 a partire da CHF 55,00 ( 9 ) Locker Box  ·  

Konstantin Grcic, 2021 CHF 205,00 ( 10 ) Toolbox  · Arik Levy, 2010 CHF 39,00 ( 11 ) Toolbox RE  · Arik Levy, 2021 CHF 39,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa - Prezzo al pubblico consigliato.
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«Il contributo principale di Vitra alla sostenibilità 
consiste proprio nei suoi prodotti, con una vita 
utile superiore alla media, evitano qualsiasi  
elemento superfluo. Le nostre radici nel design 
moderno non permetterebbero nient’altro.»
Nora Fehlbaum (CEO Vitra)

La lunga, stretta collaborazione con Charles & 
Ray Eames ha plasmato Vitra in modo signifi
cativo. Attenendosi alla filosofia sposata dalla  
coppia di designer, l’azienda evita le mode, per  
focalizzarsi sulla durevolezza e longevità dei  
prodotti nel quadro del proprio contributo allo  
sviluppo sostenibile. Questo è chiaramente  
evidente nei design classici del porta foglio Vitra,  
che restano attuali e vengono utilizzati attiva
mente per decenni, proprio per la loro funzio nalità  
duratura e l’estetica intramon tabile. Conservano  
il proprio valore nel mercato secondario, cam
biando proprietario e per finire magari in qualche  
collezione. 

Per garantire che gli articoli di Vitra rimangano  
in circolazione il più a lungo possibile, sono pro
gettati per facilitarne il riutilizzo. Le riparazioni, 
i programmi di recupero e le garanzie estese  
promuovono la conservazione. Nei Vitra Circle  
Stores, i prodotti usati dell’azienda vengono  
riacquistati, ripristinati e rimessi in uso. 

Vitra ha definito tre obiettivi per i prossimi anni: 

1.  Entro il 2030, Vitra vanterà una posizione netta
positiva sulla base di tutti gli indicatori relativi
all’impronta ecologica.

2.  Entro il 2030, Vitra seguirà ogni prodotto per tutto il
suo ciclo di vita utile, garantendone l’utilizzo più lungo
possibile e facilitandone il riciclo e lo smaltimento.

3.  Entro il 2030, i clienti saranno in grado di prendere
le decisioni relative all’acquisto sulla base di infor
mazioni dettagliate sul luogo e il modo in cui è stato
fabbricato un prodotto e sui partner coinvolti.

Grazie alle proprie politiche di approvvigionamento 
dei materiali e alla conformità con i programmi uffi
ciali di certificazione, Vitra garantisce che le materie 
prime acquistate soddisfino le condizioni che l’im
presa si impone in ambito di diritti umani e norme 
ambientali. I prodotti e i materiali dell’azienda ven
gono analizzati continuamente e i metodi vengono 
monitorati e valutati da istituti esterni indipendenti. 

Maggiori informazioni sono disponibili su 
www.vitra.com/sustainability

Sostenibilità & 
Materiali
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Il 97% dei fornitori di Vitra ha sede in Europa;  
tra questi, il 46% sono in Germania. Azienda attiva  
a livello internazionale, Vitra distribuisce i propri 
prodotti a clienti in tutto il mondo, con la massima 
attenzione all’efficientamento delle risorse. 
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Alluminio
L’alluminio è un metallo leggero caratterizzato da una 
longevità estrema, in sintonia con la filosofia di Vitra 
di conseguire una maggiore sostenibilità, fabbricando 
prodotti che durano il più a lungo possibile. Quando 
un prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l’al
luminio può essere riciclato completamente. Poiché  
la produzione di alluminio riciclato consuma solo il  
5% rispetto all’energia necessaria per l’approvvigiona
mento di alluminio primario, Vitra si avvale di allumi
nio costituito per il 95% da materiale riciclato, laddove 
possibile. Grazie a un ciclo del materiale che è stato 
sviluppato e perfezionato nel corso di molti anni, in 
tutto il mondo viene riciclato circa il 40% dell’allumi
nio. Vitra fa affidamento esclusivamente all’alluminio 
di alta qualità, proveniente principalmente da fonti  
riciclate, oggetto di un’attenta lavorazione, assicu
rando la possibilità di godere di prodotti resistenti  
e duraturi, che invecchiano bene e vantano una  
garanzia fino a 30 anni.

Acciaio/lamiera d’acciaio
L’acciaio è un materiale molto resistente che per
mette di realizzare costruzioni estremamente stabili  
e relativamente leggere, in particolare se viene utiliz
zata la lamiera curvata con interno cavo. In Vitra,  
l’acciaio svolge un ruolo fondamentale, soprattutto 
nei prodotti di Jean Prouvé. L’ingegnere e designer 
francese, che aveva ricevuto una formazione da fabbro, 
ha impiegato sofisticate macchine per la curvatura 
della lamiera nella sua fabbrica, per realizzare, ad 
esempio, le gambe posteriori cave della mitica sedia 
Standard, o elementi di prefabbricati e persino piccoli 
oggetti come la Lampe de Bureau. L’acciaio è il mate
riale industriale più riciclato al mondo, con un tasso  
di riciclo del 70% e, in alcune applicazioni, addirittura 
superiore al 90%. Scegliendo i prodotti Vitra che con
tengono componenti in acciaio, non si sceglie solo  
una stabilità duratura, ma ci si prende anche cura 
dell’ambiente.

Legno e materiali a base di legno
Materia prima naturale, versatile e rinnovabile, il  
legno è uno dei prodotti di origine vegetale più impor
tanti per la successiva lavorazione, nonché una fonte 
di energia rinnovabile. Vitra si serve di legno massello, 
impiallacciato, MDF, truciolare, carta, cartone e altri 
derivati del legno, procurandolo dall’Europa e dal 
Nord America attraverso fornitori in linea con i rego

lamenti europei, relativi alla gestione forestale soste
nibile certificata a norma di legge. Il legno tropicale 
Palissandro Santos è utilizzato esclusivamente per la 
Eames Lounge Chair e il Butterfly Stool; proviene da 
fonti certificate FSC ed è fornito da esportatori ufficiali 
autorizzati della Bolivia. Per ogni tipo di materiale  
in legno utilizzato in un prodotto Vitra è richiesta una  
dichiarazione del fornitore, che ne certifichi la confor
mità al regolamento europeo sul legno (EUTR).  
Con i prodotti in legno di Vitra, si è certi che il mate
riale provenga da paesi in cui vigono norme severe per 
la gestione forestale nelle rispettive regioni. Inoltre, 
dato che l’origine del legno è indicata per ogni prodotto 
su vitra.com, si può fare affidamento non solo su legni 
lavorati con cura della massima qualità, ma anche 
sulla trasparenza riguardo alla loro origine.

Tessuto
I tessuti di rivestimento dei mobili sono disponibili  
in tutto il mondo in una vasta gamma di qualità e  
innumerevoli produttori. I tessuti sono realizzati con 
fibre tessili naturali e sintetiche, oltre a quasi tutte le 
possibili combinazioni delle stesse. Vitra procura i 
propri tessuti da pochi produttori tessili europei sele
zionati, situati principalmente in Germania e Italia, 
con cui l’azienda porta avanti una stretta collabora
zione di lunga data. I tessuti vengono continuamente 
testati secondo i criteri stabiliti dalle certificazioni, 
documentandone la sicurezza e le prestazioni ecolo
giche. Nel caso delle fibre artificiali, Vitra sta aumen
tando progressivamente la proporzione derivata  
dai materiali riciclati. Non tutti i tessuti di Vitra sono 
adatti a ogni prodotto dell’azienda. Ma quando lo 
sono, sono di qualità indiscutibile: basterà semplice
mente scegliere il colore giusto. Per motivi legati 
all’ambiente e alla salute, l’unico elemento non offerto 
da Vitra è un trattamento aggiuntivo con prodotti anti
macchia e repellente allo sporco.

Pelle
Per gli arredi la pelle di alta qualità è il materiale di  
rivestimento pressoché imbattuto in termini di longe
vità, calore e comfort. Si adatta alla temperatura cor
porea dell’utilizzatore, è traspirante e resistente allo 
sporco, facilitando la pulizia e la manutenzione. I pel
lami utilizzati per i prodotti di Vitra provengono da 
animali allevati per l’industria alimentare. Oggi l’arte 
della concia richiede sostanzialmente lo stesso tempo 
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e abilità utilizzati da secoli, ma è soggetta a continui 
miglioramenti, soprattutto a causa delle normative 
ambientali estremamente severe nell’Europa centrale. 
Ad esempio, la produzione di pelle di Vitra con la  
denominazione supplementare «F» utilizza un agente 
conciante estratto dalle foglie di ulivo, prodotto di 
scarto della raccolta delle olive. 
Quando si sceglie un rivestimento in pelle di Vitra,  
si è certi di una qualità che durerà a lungo. L’intero 
processo di produzione attualmente è sottoposto  
a ulteriori migliorie. Dal 2022, tutte le pelli utilizzate 
da Vitra provengono dall’Europa e principalmente 
dalla Svizzera e dalla Germania e gli scarti derivanti 
dalla produzione di grandi articoli sono riutilizzati  
per la produzione di piccoli accessori per un uso  
ottimale delle pelli.

Plastica
Molti considerano la plastica il materiale più innova
tivo del 20° secolo. Plasmabile in qualsiasi forma,  
consente di creare soluzioni tecniche e design innova
tivi. Le proprietà fisiche della plastica si possono sta
bilire con grande precisione sulla base della sua  
composizione chimica, da durissima a morbidissima. 
Inoltre, dura a lungo, è igienica e costa poco. La cre
scita economica e l’ampia accessibilità ai beni di  
consumo che hanno caratterizzato il 20° secolo non 
sarebbero state possibili senza la plastica. Vitra si im
pegna a utilizzare la plastica in modo saggio, limitan
done l’impatto ambientale per le generazioni future. 
Questo motiva lo sviluppo da parte dell’azienda di 
nuovi prodotti realizzati, laddove possibile, con mate
riali riciclati di derivazione industriale o di consumo, 
e la sua continua valutazione del potenziale di fabbri
cazione dei prodotti esistenti a partire da materiale  
riciclato. Grazie all’expertise dei progettisti con cui 
collabora Vitra, i prodotti che ne derivano rimarranno 
essenziali e rilevanti per decenni di utilizzo. Inoltre, 
tutti i materiali di plastica riciclata utilizzati da Vitra 
possono essere riciclati a loro volta al 100% al termine 
del ciclo di vita del prodotto.

Marmo 
Poiché il marmo è un materiale naturale, ogni piano 
da tavolo realizzato con questo materiale esibisce  
un colore e una texture unici. Laddove possibile, 
quello utilizzato da Vitra è il pregiato marmo di Car
rara. Vitra tratta le superfici in marmo con un sigil
lante di alta qualità per proteggerle da acqua, olio, 

grasso e umidità. Questo sigillante penetra in profon
dità nella pietra, pur consentendole di respirare. A  
differenza dell’effetto della sigillatura con vernice,  
la pietra conserva il proprio aspetto e, in particolare  
colore, naturali. Anche con questo trattamento, il 
marmo rimane una superficie relativamente delicata, 
che sviluppa una patina con l’uso.

Sughero
Il sughero, una schiuma rigida naturale raccolta  
dalla corteccia della quercia da sughero, si distingue 
per le sue qualità di leggerezza e gradevolezza al tatto. 
Questo robusto materiale ignifugo varia sia in termini 
di colore che di consistenza, per cui ogni mobile o  
accessorio in sughero è un oggetto unico nel suo ge
nere. Il ciclo di vita del sughero come materia prima 
inizia con l’estrazione dalla corteccia della quercia  
da sughero. La raccolta avviene durante la fase più  
attiva della crescita del sughero, da metà maggio o  
l’inizio di giugno fino a metà/fine agosto. Ci vogliono  
25 anni affinché un tronco di quercia da sughero inizi 
a produrre sughero e diventi redditizio, dopo di che  
il sughero potrà essere raccolto ogni novedodici anni. 
Vitra si procura la materia prima riciclata per i pro
dotti in sughero da fornitori portoghesi, per garantire 
la massima qualità. 
Si utilizzano solo i pezzi più grandi dalla grana più 
grossolana, segno di qualità, che dona ai prodotti  
in sughero di Vitra una sensazione più tattile e un  
motivo unico e vivace. 

Ceramica
Utilizzato nel senso originario per descrivere un  
mestiere millenario, il concetto di ceramica ora è 
molto più ampio. Vitra utilizza la ceramica come ma
teriale per i propri prodotti in porcellana: la materia 
prima naturale viene estratta in Portogallo e trattata 
secondo le rigorose specifiche aziendali da vari forni
tori, soprattutto nell’Europa meridionale, con un li
vello di competenza della materia prima particolar
mente elevato. La lavorazione meticolosa coinvolge  
un numero significativo di fasi artigianali e gli scarti 
di produzione vendono fusi e utilizzati di nuovo. 
I prodotti in ceramica sono leggeri, rigidi, resistenti  
al calore e all’acqua. In combinazione con una lavora
zione di alta qualità, i prodotti in ceramica di Vitra 
soddisfano quindi i prerequisiti ottimali per un uti
lizzo di lunga durata e alto gradimento. 
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1  Per tutta la vita Hans Coray (1906–1991) si è posto a cavallo  
tra arte, design e architettura, attribuendo grande impor-
tanza alla funzionalità e alla semplicità. Dagli anni ’50 in poi 
ha operato principalmente come pittore e scultore.

2  Charles & Ray Eames sono considerati tra gli esponenti più 
importanti del design del ventesimo secolo. La loro opera 
spazia dalla progettazione di mobili alla cinematografia,  
alla foto grafia e all’allestimento di mostre. Vitra è l’unico 
produt tore dei prodotti Eames per l’Europa e il Medio 
Oriente. Quando si acquista un prodotto Eames realizzato  
da Vitra, si ha la certezza di possedere un pezzo originale. 

3  L’architetto e designer Alexander Girard è stato uno dei 
maggiori esponenti del design americano durante il periodo 
post-bellico. La sua passione per i colori, i motivi e le texture  
ha trovato espressione nel campo del design di tessuti, che  

ha rappresentato il fulcro della sua opera.
4  George Nelson è considerato una delle figure di spicco del 

design americano. Operando come architetto, designer di 
prodotti, curatore di progetti espositivi e scrittore, è stato per 
decenni uno dei principali esponenti del design e dell’archi-
tettura. Vitra è l’unico produttore autorizzato una selezione di 
pezzi di Nelson per i mercati dell’Europa e del Medio Oriente.

5  L’opera dell’artista e designer nippo-americano Isamu 
Noguchi è insolitamente poliedrica, spaziando dalle belle  
arti al design industriale. Dal 2002 Vitra ha prodotto riedizioni  
dei suoi progetti in collaborazione con la Isamu Noguchi 
Foundation di New York.

6  Verner Panton ha segnato in modo decisivo lo sviluppo del 
design degli anni Sessanta e Settanta. Il designer danese, che 
ha vissuto in Svizzera dall’inizio degli anni Sessanta, è 
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diventato famoso come progettista creativo e incline 
alla sperimentazione di mobili, lampade e tessuti. L’uso 
virtuoso del colore è una caratteristica importante del  
suo lavoro.

7  Jean Prouvé, da sempre consideratosi un ingegnere del 
design, è stato anche designer e realizzatore di prodotti di 
propria ideazione. La sua esclusiva gamma di progetti com-
prende tagliacarte, accessori per porte e finestre, lampade  
e mobili, perfino case prefabbricate e sistemi edili modulari;  
in sostanza, qualsiasi cosa che possa essere progettata e 
fab bricata tramite produzione industriale. 

8  I fratelli Ronan & Erwan Bouroullec vivono e lavorano a Parigi. 
La loro opera spazia da piccoli oggetti di uso quotidiano  
a progetti architettonici. Collaborano con Vitra dal 2000  
e hanno arricchito con vari progetti sia la collezione di mobili 

da ufficio sia quella di mobili per l’arredo domestico. 
9  L’architetto e designer Antonio Citterio vive e lavora a Milano 

e collabora con Vitra dal 1988. Insieme hanno prodotto  
una serie di sedie e sistemi per ufficio, nonché prodotti per  
la Vitra Home Collection. La collezione Citterio viene costan-
temente ampliata.

10  Sofia Lagerkvist e Anna Lindgren fanno parte dello studio  
di progettazione svedese Front. La loro opera racconta  
la storia del processo di progettazione, nel quale «collabo-
rano» con animali e computer, illustrando un esame appro-
fondito dei materiali e delle convenzioni di design.

11  Konstantin Grcic ha seguito corsi di ebanisteria presso il 
Parnham College nel Dorset prima di studiare design indu-
striale al Royal College of Art di Londra. Nel 1991 ha  
fondato il proprio studio, Konstantin Grcic Design. Il Vitra 
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Design Museum ha dedicato una mostra monografica  
a Grcic e alle sue opere nel 2014.

12  La designer olandese Hella Jongerius vive e lavora a  
Berlino. Ha fondato lo studio «Jongeriuslab» nel 1993 e  
ha iniziato a collaborare con Vitra nel 2004. Da allora, non  
solo ha contribuito a espandere costantemente la Vitra  
Home Collection tramite un numero elevato di progetti, ma  
ha anche applicato la propria competenza nel campo dei  
colori e dei materiali alla Vitra Colour & Material Library.

13  Jasper Morrison vive e lavora a Londra e Tokyo. I suoi 
pro getti sono espressioni della filosofia del design «super- 
normale»: anziché cercare risultati insoliti o stravaganti, 
spesso riporta a nuova vita soluzioni già comprovate  
tramite re interpre tazione, ulteriore sviluppo e per-
fezionamento. Collabora regolarmente con Vitra  
dal 1989. 

14  Edward Barber e Jay Osgerby erano compagni di università 
alla facoltà di architettura presso il Royal College of Art  
di Londra. Da allora, la loro attività di collaborazione si è 
mossa a cavallo tra design industriale, progettazione di  
mobili e architettura. 

15  Dopo avere conseguito la laurea presso il Royal College of Art 
nel 2007, i designer israeliani Shay Alkalay e Yael Mer hanno 
fondato a Londra lo studio di progettazione Raw-Edges.  
Queste due menti creative adottano un caratteri-
stico approccio giocoso ai prodotti e alle installazioni. 

16  Il designer Maarten Van Severen progettò, a partire dalla 
metà degli anni Ottanta, mobili prodotti inizialmente in 
proprio nella sua officina di Ginevra. I suoi progetti si distin-
guono per la forma semplice e lineare e per il comfort. Colla-
bora con Vitra dal 1995. Da questa cooperazione è nata  
la Van Severen Collection.
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Scoprirai una serie ineguagliabile di design 
architettonici e di arredi classici e contemporanei, 
showroom, mostre e collezioni, negozi e ristoranti,  
nella cornice del paesaggio collinare di Weil am  
Rhein, nel sud della Germania. #VitraCampus

Vitra Campus
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Vitra Campus Map

1,2 Factory Building,  
 Nicholas Grimshaw, 1981
3  Balancing Tools, Claes Oldenburg & 

Coosje van Bruggen, 1984
4  Vitra Design Museum,  

Frank Gehry, 1989
5 Gate, Frank Gehry, 1989
6 Factory Building, Frank Gehry, 1989
7 Conference Pavilion, Tadao Ando, 1993
8 Fire Station, Zaha Hadid, 1993
9 Factory Building, Álvaro Siza, 1994

10  Dome, after Richard Buckminster  
Fuller, 1975/2000

11 Petrol Station, Jean Prouvé, 1953/2003
12  Vitra Design Museum Gallery,  

Frank Gehry, 2003
13 Bus Stop, Jasper Morrison, 2006
14 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
15 Airstream Kiosk, 1968/2011
16  Factory and Logistics Building,  

SANAA, 2012
17 Diogene, Renzo Piano, 2013

18 Álvaro-Siza-Promenade, 2014
19 Vitra Slide Tower, Carsten Höller, 2014 
20  Bell, from: 24 Stops,  

Tobias Rehberger, 2015
21  Vitra Schaudepot, Herzog &  

de Meuron, 2016
22 Blockhaus, Thomas Schütte, 2018
23  Ruisseau, Ronan &  

Erwan Bouroullec, 2018
24 Ring, Ronan & Erwan Bouroullec, 2018
25 Oudolf Garten, Piet Oudolf, 2020

Per saperne di più sui tour di produzione e architettura, sulle visite al Lounge Chair Atelier oppure,  
per organizzare eventi al Vitra Campus, visita www.vitra.com/campus
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La collezione del Vitra Design Museum  
figura tra i più importanti patrimoni del de-
sign di mobili a livello mondiale. Contiene 
ben 7000 elementi di arredo, dall’Ottocento 
a oggi, una vasta raccolta di oggetti di illu-
minazione e numerosi archivi nonché le  
proprietà di diversi designer di spicco. Dal 
2016, sono esposti in via permanente circa 
400 oggetti chiave nel Vitra Schaudepot, 
progettato dallo studio di architettura sito  
a Basilea Herzog & de Meuron.

Dall’inaugurazione nel 1989, il Vitra  
Design Museum figura tra i musei del  
design più importanti del mondo. Dedi-
cato alla ricerca e alla presentazione  
del design, passato e presente, ne  
esamina il rapporto con l’architettura,  
l’arte e la cultura quotidiana. Il museo  
organizza ogni anno due grandi mostre  
temporanee nell’edificio principale,  
progettato da Frank Gehry. L’attigua  
Vitra Design Museum Gallery espone  
le visioni attuali nell’ambito dell’archi-
tettura e del design.

Progettata da Zaha Hadid, la Fire Station 
del Vitra Campus è stata la prima grande 
opera edile dell’architetto iracheno- 
britannico. I volumi frastagliati, espressivi 
contrastano con l’ordine ortogonale dei 
padiglioni industriali adiacenti, come  
un’esplosione congelata nel tempo.  
La struttura, che ricorda una scultura,  
in origine è stata utilizzata per ospitare  
i vigili del fuoco aziendali. Oggi funge  
da location esclusiva per eventi e instal-
lazioni di Vitra nonché per le mostre  
del Vitra Design Museum.

Con i suoi 30 metri di altezza, la Vitra  
Slide Tower di Carsten Höller si trova lungo  
l’Álvaro-Siza-Promenade, che collega il lato 
nord a quello sud del Vitra Campus. Acces-
sibile al pubblico con il bel tempo, questa 
torre indipendente non solo offre nuove 
prospettive sul campus, ma invita anche  
i visitatori a vivere un’avventura assolu-
tamente unica sullo scivolo.

Ideati dai designer e artisti francesi  
Ronan & Erwan Bouroullec, Ring & Ruis-
seau fanno parte del Vitra Campus dal 
2018. Ruisseau è uno stretto canale scol-
pito in una base di marmo e riempito di 
acqua corrente. Ring, invece, è una piat-
taforma circolare in acciaio zincato, che 
sembra fluttuare sul suolo. Circondando 
un ciliegio, funge da panca collettiva.

Nel maggio del 2020, nel Vitra Campus  
a Weil am Rhein è stato piantato un giar-
dino creato dal designer olandese Piet 
Oudolf. La natura selvaggia composta 
magistralmente sarà in piena fioritura 
dall’estate all’inizio dell’autunno.

Concepita in origine come sala esposi-
tiva della Vitra Home Collection, nell’ 
ultimo decennio la VitraHaus è diven-
tata un faro per il marchio Vitra, sia nel 
campus, sia in senso figurato. Visibile 
da lontano, segna l’ingresso nord al  
Vitra Campus, affermato a chiare let-
tere: Vitra non produce solo arredi,  
ma è coinvolta anche nell’architettura, 
l’arte e la cultura della casa. Nel 2020, 
in occasione del decimo anniversario,  
la VitraHaus presenta un nuovo concept 
di arredo.
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Diritti di distribuzione 

Tutti i disegni raffigurati nella presente pubblica-

zione nonché le immagini stesse sono tutelati dalla 

legge. Vitra e il Vitra Design Museum sono stati auto-

rizzati dagli autori o dai loro successori di diritto a 

fabbricare, sviluppare e distribuire in tutto il mondo 

esclusivamente i prodotti corrispondenti a tali disegni.

Con le seguenti limitazioni:

Charles e Ray Eames → Organic Chair, La Chaise, 

Eames Elephant, Plywood Mobile, Classic Trays, Pa-

per Napkins, Eames Quotes Posters, Eames Wool 

Blankets e Miniatures Collection: Vitra detiene i diritti 

a livello internazionale. Tutti gli altri prodotti: Vitra 

detiene i diritti in Europa e Medio Oriente. I diritti nel 

resto del mondo sono detenuti da Herman Miller.

Alexander Girard → Environmental Wall Hangings e 

Flower Table: Vitra detiene i diritti in Europa e Medio 

Oriente. I diritti nel resto del mondo sono detenuti da 

Herman Miller.

George Nelson → Clocks e Miniatures Collection: 

Vitra detiene i diritti in tutto il mondo. Tutti gli altri 

prodotti: Vitra detiene i diritti in Europa e Medio 

Oriente. I diritti nel resto del mondo sono detenuti  

da Herman Miller.

Isamu Noguchi → Akari Light Sculptures: Vitra de-

tiene i diritti di distribuzione in Australia, Austria,  

Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia,  

Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Liechten-

stein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, 

Portogallo, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.

Coffee Table e Dining Table: Vitra detiene i diritti  

in tutto il mondo, ad eccezione del Nord America.

I diritti in Nord America sono detenuti da Herman 

Miller (Coffee Table) e Knoll (Dining Table)

Sori Yanagi → Butterfly Stool: Vitra detiene i diritti in 

Europa, Africa, Nord e Sudamerica. I diritti nel resto 

del mondo sono detenuti da Tendo Mokko.

Altri prodotti → Classic Pillows: Vitra detiene i diritti 

di distribuzione in Europa e Medio Oriente. I diritti 

nel resto del mondo sono detenuti da Maharam.

  Il disegno dell'Eames Aluminium Chair  

è un marchio registrato.

  Il disegno dell'Eames Lounge Chair  

è un marchio registrato.

  Il disegno della Panton Chair  

è un marchio registrato.

ALEXANDER GIRARD, EAMES, NELSON, GEORGE 

NELSON, NOGUCHI, ISAMU NOGUCHI, PANTON 

and VERNER PANTON sono marchi registrati. I nomi 

dei vari prodotti godono della tutela dei marchi.

Ideazione, progettazione, direzione artistica  

Studio AKFB, Monaco di Baviera

Fotografia  Florian Böhm, Studio AKFB  

(salvo diversamente indicato nei crediti fotografici)  

Realizzazione tecnica  ENGN, Amburgo 

Litografia  GZD Media GmbH, Renningen  

Stampa  DRUCKEREI VOGL GmbH & Co. KG, 

Zorneding

2022, 

art. nr. 09191304

Vitra è presente in tutto il mondo. Trova il tuo partner Vitra su www.vitra.com/find-vitra

Vitra AG, Klünenfeldstrasse 22, CH-4127 Birsfelden, 0041 (0)61 377 00 00, info@vitra.com, www.vitra.com
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→ 93 © Centre Pom pidou, Mnam, Bibliothèque  

Kandinsky, Fonds Jean Prouvé. → 93 © Archives 

départementales de Meurthe-et-Moselle.  

→ 96 © Archives départementales de Meurthe- et-

Moselle / © Fonds Perret. CNAM/SIAF/CAPA/ 

Archives d’architecture du XXe siècle/Auguste  

Perret/UFSE/SAIF/2021. → 102 © Vitra, Photo:  

Schnakenburg & Brahl / © Vitra Design Museum.  

→ 103 Lorenz Cugini. → 107 © Panton Design Basel. 

→ 114 Lorenz Cugini. → 121 © Christian Coigny.  

→ 121 © Vitra Archive. → 122 © Eames Office, LLC. 

→ 123 Lorenz Cugini. → 126 © Roland Beck / Hans 

Baumgartner, Foto stiftung Schweiz. → 127, 128,  

142, 146, 150, 151, 152 Lorenz Cugini. → 156 © Studio 

Bouroullec. → 157 © Studio Bouroullec. → 157, 159, 

160  Lorenz Cugini. → 164 © 2021, ProLitteris, Zurich. 

→ 169 © Eames Office, LLC. → 170 Balthazar Korab, 

courtesy of The Library of Congress / © Girard  

Studio, LLC. → 181 Dejan Jovanovic. → 182, 185 Daniel 

Strütt. → 186 © Roland Beck, © Eames Office, LLC., 

Isamu Noguchi Foun dation. → 187 © Studio Bouroullec, 

© Lena Modigh, Studio AKFB, © Panton Design  

Basel, © Centre Pompidou, Mnam-Cc, Bibliothèque 

Kandinsky, Fonds Cardot- Joly. → 188 Studio AKFB, 

Eduardo Perez, © Mark Cocksedge, © The Maarten, 

Van Severen Foundation. → 189 Dejan Jovanovic.  

→ 190 © GTF. → 191 Julien Lanoo, Mark Niedermann, 

Thomas Dix, Atilio Maranzano.

Interviste → 105, 106 Intervista di Jochen Overbeck, 

pubblicata sulla rivista Icon, marzo 2018. 

Prodotti Artek in primo piano → 14 Lucia  

Candle holder. → 22 Pendant Light A331.  

→ 89 Riihitie Plant Pot A. → 109 Pendant Light A333.  

→ 114, 115 Pendant Light A110. → 119 Pendant Light 

JL341. → 137 Stool 60. → 177 Secrets of Finland.  

Artek è distribuito da Vitra. Per maggiori  

informazioni, visiti www.artek.fi.

Set Design → 11, 58, 68, 103, 114, 123, 127, 128, 142,  

146, 150, 151, 152, 157, 159 Rahel Morgen. → 14, 24, 41, 

79, 80, 87, 119, 138, 177 Linda Ehrl. → 22, 26, 41, 44, 

50, 64, 74, 162 Sebastian Soukup. → 29, 40, 98, 132, 

140, 145, 157, 174 Paolo Bonfini. → 38, 54, 61, 84, 116, 

122, 125, 137, Leonie von Arx & Annahita Kamali.  

→ 36, 39, 42, 165, 168 Filippa Egnell. → 56, 76, 92, 94, 

100, 124, 178 Annahita Kamali. → 48, 62, 70, 108, 120, 

148 Erwin Prib. → 110, 112, 182, 185 Till Weber. → 160 

Connie Hüsser. → 30, 32, 88, 134 Anka Rehbock.

Vitra International AG si impegna al costante  

rispetto dei diritti di terzi. Qualora avessimo  

inavver titamente utilizzato materiale senza  

indicare i dovuti riconoscimenti, provvederemo  

immediatamente a correggere l’omissione  

dandone notifica.

 

v ® Tutti i diritti d’autore e di proprietà intellet-

tuale, ivi inclusi marchi commerciali, brevetti e copy-

right, restano di proprietà di Vitra e sono espressa-

mente riservati. Non è consentito riprodurre il pre-

sente opuscolo o parte del medesimo senza il previo 

consenso scritto di Vitra.
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13 Lounge Chairs
43 Sofas / Coffee and Side Tables
73 Dining Chairs and Tables
131 Home Office
155 Accessories
180 Materials
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