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Questo inverno entriamo a scoprire gli interni 
di tre case. Prima ci recheremo nel centro  
storico di Gand a trovare i collezionisti d’arte 
Karin e Xavier Donck. Poi saremo ospiti della 
stilista Adeline e dell’agricoltore Florent 
Maillet nel loro idillio rurale. E alla fine l’ar-
tista Paul Schrader ci attende nella sua oasi 
cittadina ad Amburgo, dove vive e lavora. 
Questi tre luoghi e i loro interni sono diversi 
proprio come chi li abita, e ciò viene messo  
in evidenza grazie all’impiego di diversi pro-
dotti di Vitra. 
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«Sono molti gli oggetti che collezioniamo. Quando 
visitiamo una città, andiamo alla ricerca di pezzi unici 
e finiamo sempre per comprare qualcosa. A volte ci 
innamoriamo entrambi di un’opera d’arte o di un 
mobile, un bell’oggetto o una pianta. Questi pezzi, una 
volta acquistati, si mettono in movimento, circolano, 
migrano di casa in casa. Noi abbiamo la fortuna di 
avere tre aiutanti collezionisti: i nostri figli. Loro si 
divertono a prendere tutto quello che piace loro o che 
vogliono avere per sé. Non ho dubbi che gli oggetti 
vivranno più a lungo di me e questo mi fa sentire bene. 

Come coppia, condividiamo la ricerca della 
bellezza estetica. Dai nostri costanti dialoghi a due, si 
affina continuamente il gusto che abbiamo in comune. 
Amiamo Prouvé e Perriand per diversi motivi. Prouvé 
per il suo talento tecnico e ingegneristico, Perriand 
per la materialità e l’uso che sa fare del legno scuro. 
Leggendo del loro percorso professionale e di come 
sono emersi, si comprendono meglio le loro creazioni.

Noi riarrangiamo molto. Dubbio e intuizione vanno 

di pari passo. Il dubbio è il seme della creatività. La 
casa è un ottimo esempio di questo processo, perché 
possiamo decidere di cambiare la sala da pranzo e  
il soggiorno nell’arco di una sola giornata, per poi 
ridisporre tutto come prima al mattino seguente, se 
non siamo soddisfatti del risultato. 

Aprire la nostra casa agli amici e alla famiglia è 
stato un motto che ha guidato la nostra vita. Tutti i 
nostri figli hanno le chiavi di casa. Non abbiamo un 
forte senso della proprietà. Ci piace che i nostri figli  
la usino come se fosse ancora casa loro. L’elemento 
più importante della casa è il tavolo da pranzo, dove  
ci riuniamo e ci intratteniamo con gli ospiti con  
del buon cibo e un buon vino. Per questo abbiamo 
bisogno di arredi confortevoli e di una famiglia  
e degli amici affettuosi. Forse è questa l’essenza di  
tutto. Delle buone conversazioni.»

Karin e Xavier Donck, designer d’interni e  
architetto, vivono a Gand, in Belgio.

Condividendo la passione  
per l’arte e l’ospitalità, Karin  
e Xavier Donck collezionano  
mobili e opere vintage.

«Ogni oggetto ha la sua storia. Più oggetti  
possiedi da ogni angolo del mondo e più sono  
le storie con cui riempi la tua casa.»
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Pagina precedente: Suita 3-Seater Classic  · Nubia, 05 crema/marrone scuro · Antonio Citterio, 2010/2019 € 6.500,00 |  

Fauteuil de Salon  · Nubia, 04 bambù/terra · 94 Prouvé Métal Brut verniciato a polvere · Jean Prouvé, 1939 € 3.005,00 | 

Pagina di sinistra: Lounge Chair & Ottoman - Palissandro Santos  · Pelle Premium F, 66 nero · Charles & Ray Eames, 1956

€ 10.740,00 | Pagina successiva: Softshell Chair, base a quattro gambe  · Dumet, 28 salvia/blu acciaio · 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2008 € 869,00  | EM Table  900 × 2000 mm · 70 rovere naturale massello, oliato · 

94 Prouvé Métal Brut verniciato a polvere · Jean Prouvé, 1950 € 4.835,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa – Prezzo al pubblico consigliato, salvo variazioni.

Lounge Chair 
Charles & Ray Eames, 1956

Charles e Ray Eames progettarono la Lounge Chair 
negli anni Cinquanta con l’intento di creare una 
poltrona lussuosa e di grande comfort. Materiali come 
il legno e la pelle conferiscono alla sedia un aspetto 
naturale e, grazie alle nuove tecniche, Vitra è riuscita a 
ridurre l’impronta di CO2 nella sua produzione, come 
per la pelle Premium F, con agente conciante estratto 
dalle foglie di ulivo. 

La promessa di qualità e durevolezza guida Vitra in 
ogni decisione riguardo allo sviluppo e alla produ-
zione dei prodotti. Conferma di questo approccio è la 
garanzia del produttore di 10 o 30 anni per prodotti 
Vitra selezionati. 

Acquista una poltrona Vitra con  
poggiapiedi abbinato e ricevi un tavolino  
o uno sgabello in regalo.*

*  Offerta valida dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023. L’offerta è applicabile alle seguenti poltrone Vitra (Lounge Chair & Ottoman,  

Grand Relax & Ottoman, Grand Repos/Repos & Ottoman/Panchina). L’omaggio può essere scelto dalla seguente selezione: Tabouret Solvay  

(rovere naturale o scuro), Cork Family (qualsiasi modello), Wooden Side Table (piccolo).



Acquista cinque sedie da pranzo  
e ricevi la sesta sedia in regalo.*

*  Offerta valida dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023. La sedia meno costosa del set da 6 sarà gratuita. I seguenti modelli Vitra sono inclusi  

in questa offerta e si possono combinare liberamente: Eames Shell Chairs (escluse DSS, DSS-N, LAR, RAR, PACC e PSCC), Standard, Standard SP,  

Chaise Tout Bois, Panton Chair, Panton Chair Classic, Softshell Chair, Moca, HAL (esclusa la versione su base girevole), Tip Ton, Tip Ton RE,  

APC, EVO-C, .03, .05 e Belleville Chair.
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Adeline e Florent Maillet hanno 
lasciato la città per costruire la  
loro casa ideale a stretto contatto 
con la natura.

«La nostra vita è dettata da ritmi ciclici, non dalla  
velocità. Stiamo cercando di trovare il nostro ritmo  
personale. Ridando vita alla fattoria, intendiamo  
tessere un filo tra i bisnonni e i nipoti.»

«Quando abbiamo preso in gestione l’azienda agricola 
di famiglia, circa 15 anni fa, avevamo vissuto in città 
per una decina d’anni e pensavamo: ‹Se ci trasferiamo 
fuori città, dobbiamo assolutamente costruire la casa 
che abbiamo sempre sognato›. Volevamo una casa  
che s’integrasse nel paesaggio, che non stravolgesse 
l’ambiente circostante, la natura e i campi. Volevamo 
che fosse a misura d’uomo. Per noi la casa ideale è  
una casa semplice. Senza fronzoli. Che bisogno c’è di 
avere sei camere da letto e quattro piani? Abbiamo 
una stufa a legna che ci riscalda il corpo e l’anima. 
Una casa è per noi un luogo dove sentirsi liberi, dentro 
e fuori. Abbiamo spazio, luce e pace. Abbiamo fatto  
in modo che ci fossero grandi finestre e molte piante. 
Abbiamo la sensazione che sia la natura a decorare 
davvero questa casa. La luce cambia con le stagioni. 
Ogni mattina, quando ci alziamo, ci prendiamo 
sempre cinque minuti del nostro tempo per guardare 
fuori. Ci mettiamo davanti alla finestra e osserviamo 
gli alberi. La vista più bella.

Quando arriva la primavera, siamo sempre fuori, 

con le mani nella terra, a potare gli alberi e tagliare  
il prato. In inverno, siamo al chiuso accanto al fuoco. 
Durante la bella stagione raccogliamo la legna che 
tagliamo per l’inverno successivo. Slow life, slow food 
sono espressioni di tendenza. Per noi non si tratta  
di tendenza. È la nostra vita. Piantiamo siepi e alberi, 
abbiamo animali che ormai hanno 10 o 15 anni. Le 
tracce dei nostri padri sono visibili ogni giorno, nel 
paesaggio, nei muri che sono stati costruiti, nella 
forma degli appezzamenti, negli alberi da frutto che 
hanno piantato; nella scelta dei mobili: ci piacciono  
le cose che hanno un passato e che evocano emozioni. 
Ci piacciono i mobili in legno. Il legno ci dà conforto. 
Non ci interessa la decorazione fine a se stessa. 
Vogliamo oggetti di qualità, che possiamo tramandare 
ai nostri figli.»

Adeline Maillet è una stilista d’interni, suo marito 
Florent è un agricoltore. Vivono nella loro casa 
ecologica in legno nella fattoria di famiglia vicino  
a Lione, in Francia.



Acquista cinque sedie da pranzo  
e ricevi la sesta sedia in regalo.*

*  Offerta valida dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023. La sedia meno costosa del set da 6 sarà gratuita. I seguenti modelli Vitra sono inclusi  

in questa offerta e si possono combinare liberamente: Eames Shell Chairs (escluse DSS, DSS-N, LAR, RAR, PACC e PSCC), Standard, Standard SP,  

Chaise Tout Bois, Panton Chair, Panton Chair Classic, Softshell Chair, Moca, HAL (esclusa la versione su base girevole), Tip Ton, Tip Ton RE,  

APC, EVO-C, .03, .05 e Belleville Chair.



17Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa – Prezzo al pubblico consigliato, salvo variazioni.

Pagina precedente: HAL Soft Wood  · Dumet, 31 indigo melange, 02 beige melange, 07 ginger/grigio · 10 rovere naturale, con smalto protettivo · 

Jasper Morrison, 2021 € 809,00 | Plate Dining Table  900 × 1800 mm · 70 rovere naturale massello, oliato · 

30 basic dark verniciato a polvere (struttura) · Jasper Morrison, 2018 € 3.840,00 | Pagina di sinistra: HAL Lounge Chair & Ottoman , 

con cuscino del sedile sciolto  · Nubia, 06 crema/grigio sierra · 10 rovere naturale, con smalto protettivo · Jasper Morrison, 2021 € 3.970,00 | 

Pagina successiva: Polder Sofa  · Tessuti misti night blue · Hella Jongerius, 2015 € 7.390,00 | Guéridon Bas  · 70 rovere naturale massello, oliato · 

Jean Prouvé, 1944 € 2.139,00

HAL Lounge Chair 
Jasper Morrison, 2021

La HAL Lounge Chair è compatta, ma straordinaria-
mente confortevole. I suoi cuscini da appoggio per  
la seduta e poggiatesta offrono una sensazione di 
morbidezza – e se non si desiderano i cuscini a parte,  
è disponibile anche la versione con cuscino di seduta 
integrato. I prodotti di Jasper Morrison sono unici  
e inconfon dibili. Grazie al loro aspetto discreto, 
irradiano calma e non passano mai di moda. 

Questa formale assenza del tempo è supportata dal 
fatto che i rivestimenti della HAL Lounge Chair – e 
anche dell’HAL Ottoman – possono essere completa-
mente rimossi per la pulizia o la sostituzione, in modo 
da prolungare ulteriormente la vita del prodotto.

Acquista una HAL Lounge Chair  
e ricevi l’Ottoman in regalo.*

*  Offerta valida dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023. L’Ottoman avrà la stessa configurazione della HAL Lounge Chair.
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«Quando mi sono diplomato, non pensavo che fare 
l’artista fosse una vera professione. Ho studiato legge 
e sono diventato avvocato. Ma la pittura è sempre 
stata presente nella mia vita. Credo che quando si ha 
una passione forte per qualcosa, si sprigiona energia  
e si creano cose che altrimenti non si riuscirebbe a 
realizzare.

L’ispirazione è come una sorgente o un fiume.  
Non si sa quando, ma il prossimo flusso di idee arriva 
sempre. Potrebbe essere di notte o mentre si è in 
metro. Per me si tratta soprattutto di combinazioni  
di colori, paesaggi interiori oppure onirici. È una 
sensazione che poi esprimo con i colori. Vivo e lavoro 
in luoghi diversi, ma questa è la mia base, questo è  
il luogo in cui mi piace di più dipingere. Non funziona 
ovunque. Una casa è come una tela. La mia ha pareti  
e soffitti molto alti, tutti bianchi, e i quadri sono 
esposti su questo sfondo. 

Mi piace mantenere i mobili nello stesso  
posto. Una volta trovato il posto adatto, è quello  
giusto. È come un quadro che si compone e non  
si cambia mai. Nell’arredamento, non seguo una 
strategia: mi piace qualcosa, la scelgo e poi tutto  
si incastra e, proprio come un quadro, i mobili  
possono avere la funzione di una capsula del  
tempo. Il momento della creazione è passato, ma  
c’è stato qualcuno che lo ha dipinto o, nel caso  
dei mobili, che lo ha progettato. Quando osservi  
un’opera d’arte, vi riconosci un valore intrinseco,  
un contesto culturale. L’autore, il tempo e l’opera  
si fondono in un’unica idea. Questo vale anche  
per i mobili classici.»

Paul Schrader ha lavorato come avvocato prima  
di diventare un artista libero professionista. Vive  
e lavora ad Amburgo, in Germania.

Paul Schrader ha creato per sé 
stesso uno studio e una casa, 
combinando vita e arte. 

«La pittura è un processo molto intimo: bisogna  
sentirsi al sicuro e a proprio agio. Hai bisogno di  
un posto dove poterti aprire e lasciarti andare.»



23

Pagina di sinistra: Grand Repos & Ottoman  · Dumet, 27 blu tenero/smeraldo · Antonio Citterio, 2011 € 6.690,00 |  

Cork Family,  Modello A  · Jasper Morrison, 2004 € 440,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa – Prezzo al pubblico consigliato, salvo variazioni.

Grand Repos
Antonio Citterio, 2011 

Le poltrone girevoli Repos e Grand Repos offrono  
un comfort straordinario grazie ai cuscini dalle ampie 
proporzioni, ai braccioli invitanti e al meccanismo 
sincronizzato nascosto all’interno. Le poltrone 
possono essere spostate da una posizione di seduta  
a una posizione di riposo reclinata e bloccate in 
qualsiasi posizione. La resistenza dello schienale può 
essere regolata manualmente in base al peso 
dell’utente.

A dieci anni dal suo lancio, la famiglia Repos è stata 
rivisitata in base alle più moderne potenzialità della 
tecnologia. I rivestimenti in tessuto o in pelle sono  
ora completamente sfoderabili, il che ne facilita  
la sostituzione e prolunga la durata delle poltrone. 
Inoltre, le parti in plastica incluse nel prodotto,  
come i supporti o i rivestimenti delle imbottiture, 
sono ora realizzate con il 95% di materiale riciclato.

Acquista una poltrona Vitra con  
poggiapiedi abbinato e ricevi un tavolino  
o uno sgabello in regalo.*

*  Offerta valida dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023. L’offerta è applicabile alle seguenti poltrone Vitra (Lounge Chair & Ottoman,  

Grand Relax & Ottoman, Grand Repos/Repos & Ottoman/Panchina). L’omaggio può essere scelto dalla seguente selezione: Tabouret Solvay  

(rovere naturale o scuro), Cork Family (qualsiasi modello), Wooden Side Table (piccolo).



Pagina di destra: Standard  · 10 rovere naturale, con smalto protettivo · 14 Prouvé Bleu Dynastie verniciato a polvere (liscio) ·  

Jean Prouvé, 1934/1950 € 815,00 | Guéridon  Ø 900 mm · 70 rovere naturale massello, oliato · Jean Prouvé, 1949 € 2.240,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa – Prezzo al pubblico consigliato, salvo variazioni.

Nuovi colori e material 
Jean Prouvé

I colori che Prouvé ha sviluppato per gli elementi in 
acciaio dei suoi mobili e delle sue architetture attinge-
vano a diversi riferimenti, dal Blé Vert, che rappre-
senta il colore dei germogli di grano, al Gris Vermeer, 
che allude alle tonalità di grigio nelle opere del pittore 
Johannes Vermeer. Tuttavia, secondo Prouvé, che 
credeva nella «natura di un materiale», solo le parti a 
rischio di corrosione avrebbero dovuto essere dipinte, 
il che spiega perché lasciasse gli elementi in legno e  
in alluminio non trattati ogni volta che fosse possibile.
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Trova l’idea regalo giusta tra  
gli accessori.

Per maggiori informazioni,  

visitare vitra.com/gift-finder



Le presenti offerte sono valide solo presso i rivenditori 

aderenti. Sono consultabili sul sito www.vitra.com/find-vitra 

Vitra International AG, Distribuita da Molteni&C Spa

Via Rossini 50, 20833 Giussano (MB), +39 0362 3591 

info@vitra.com, www.vitra.com

Ideazione, direzione artistica e progettazione: Studio AKFB

Interior Fotografia: Florian Böhm

Styling: Anka Rehbock 

Vitra International AG si impegna al costante rispetto dei 

diritti di terzi. Qualora avessimo inavvertitamente utilizzato 

materiale senza indicare i dovuti crediti, provvederemo 

immediatamente a correggere l’omissione all’atto della notifica. 

Non è consentito riprodurre il presente opuscolo o parte del 

medesimo senza il previo consenso scritto di Vitra. Prezzi 

validi fino al 31 dicembre 2022; prezzi soggetti a variazioni 

senza preavviso.

IT / IT 2022, art. no. 09192604

Per maggiori informazioni, visitare  

vitra.com/homestories




