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Brief N 1È ancora possibile ripensare o 
innovare un oggetto semplice come 
una sedia o un tavolo? Dopo secoli di 
sviluppo, resta ancora qualcosa da 
fare? Assolutamente sì. Tutto scorre in 
un flusso continuo: la vita, la cultura, la 
tecnologia, e questo naturale evolvere 
delle cose esige una risposta attenta.
 Il design di qualità è una 
sintesi di tecnica, costi, materiali, 
funzione, uso, gusto e sostenibilità. 
Tale concentrazione di significati, 
associazioni e possibilità deve trovare 
la propria espressione in forme uniche 
ed essenziali. Noi crediamo che gli 
oggetti migliori comunichino la loro 
essenza in una forma all’apparenza 
naturale e semplice. Oggetti che 
sembrano frutto di una creazione 
spontanea, ma che invece sono il 
risultato di una ricerca rigorosa e 
precisa. Creare nuove forme che 
siano originali ma perfettamente 
adatte a ogni ambiente richiede un 
impegno costante, e questa è la nostra 
missione. Questo modo di pensare e  
di lavorare, la ricerca dell’essenziale,  
si estende a tutto ciò che facciamo.

Is an object as elemental as a chair 
or a table still subject to insight or 
innovation? After eons of development 
is there still something to be done? 
We say: Absolutely. Everything is in 
flux  —  life, culture, technology —  and 
that basic fact demands a considered 
response.
 Good design is a synthesis of 
technique, cost, material, function, 
use, taste and sustainability. 
That concentration of meanings, 
associations and possibilities, must 
reside in simple, singular forms. We 
believe the best objects carry a rich, 
intellectual density in a shape that 
seems natural, effortless. An object 
that feels spontaneous while clearly 
the result of rigor and precision. 
Creating new forms that are physically 
and stylistically resilient is hard work, 
but this is the work we embrace. That 
way of thinking and working  —  the 
pursuit of the essential  —  extends to 
everything we do.
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gioco

play

i

Diventare adulti conservando la capacità di 
giocare è un talento raro. Ma come riuscire 
a coltivare questo talento in un mondo in cui 
non facciamo altro che lavorare?
 Forse nella vita quotidiana come nel 
lavoro è possibile adottare un atteggiamento 
diverso, uno spirito di genuina meraviglia, 
senza bisogno di tornare bambini. Dar voce 
all’immaginazione, in modo da rendere  
anche le cose più semplici oggetti pieni di 
significato e di mistero. 
 Dovremmo smettere di voler controllare  
sempre tutto, e cercare invece di guardare 
con curiosità ciò che non conosciamo. La 
vita è un viaggio tutt’altro che prevedibile, 
quindi perché non imparare ad apprezzarne 
le sorprese?

It’s been said that it’s a happy talent to know  
how to play. The big question, of course,  
is how do we nurture a talent for play when  
we’re so busy working all the time?
 Perhaps it’s possible to approach life — 
even work — with a sense of wonder without 
being childish. To give voice to your  
imagination so that even the most elemental 
shapes become charged with meaning  
and mystery.
 In part, it’s about the willingness to not 
know-it-all all the time — and the ability to  
stay a few steps ahead of predictability. The 
journey of life is anything but straight and  
narrow, so why not learn to enjoy the curves?
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Con naturalezza scivoliamo in una  
conversazione con un caro amico, nella 
nostra poltrona preferita, tra le pagine di un 
libro. Ma la naturalezza non è automatica, 
la si costruisce nel tempo, è frutto di anni di 
fiducia e conoscenza reciproca. Per questa 
ragione, è il contrario dell’impazienza. 
 La naturalezza ha un significato più  
ampio dell’idea di agio o benessere. 
Riguarda certamente il corpo, ma non solo: 
è un atteggiamento della mente. Ed è il 
risultato di una scelta: l’essenziale invece 
dell’eccessivo, nella consapevolezza esatta 
di ciò che è necessario.

We slip into it: a conversation with a good 
friend, a favorite chair, a much-loved book. 
Ease is not an automatic thing, though.  
It comes with relationships born of time  
and trust. For this reason, it’s antithetical  
to impatience.
 Ease is also more than just comfort.  
It engages the body but it’s also an attitude 
of the mind. It’s a result of choosing the 
essential over the excessive, of recognizing 
exactly what’s necessary.
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Claudio Feltrin  We have been working together 
with your studio, Lievore Altherr Molina, for 
ten years now — ten very successful years. Our 
relationship is as much about friendship as it is 
about work, and it evolved in a natural way over 
the years as Arper evolved.

Alberto Lievore  Yes, and this quality of being 
“natural” or “simple” — in the sense of being 
effortless, understandable and approachable  — 
is also characteristic of the Arper products and  
the brand. 

CF When I think of our brand and our prod-
ucts, I think of an Italian piazza, or square, where 
people go to meet, to see and be seen. Imagine 
a beautiful square, vacant. Now imagine the 
same square, crowded with people and life. An 
empty square, no matter how well designed and 
constructed, is a completely different experience 
than a square buzzing with life — and an object is 
likewise brought to life by how people relate with 
it. Sense vivifies objects. An aesthetic alone — 
beauty alone — isn’t enough: beauty is created by 
how places and objects are used and experienced.

DesIgN & the seNses
A Conversation

CF Perhaps design should not be understood 
as an intellectual exercise, but as humanistic and 
holistic knowledge. It speaks not of high-born 
academic culture but of the culture of everyday 
things. In that way it’s similar to food culture, 
encouraged by the Italian movement “slow 
Food”. You could say that our approach to design 
is quite similar — we practice “slow design.”

AL that, of course, implies a sense of 
time, which in turn implies a different rhythm. 
time is necessary in order to understand the 
different layers of an object, art, food or wine. 
the knowledge that comes from experience and 
sensibility enhances the pleasure of taste and  
vice versa.

Alberto Lievore is a partner in the Barcelona product 
design firm Lievore Altherr Molina. 

Claudio Feltrin is the CEO of Arper. He lives in  
Treviso, Italy.

AL As in human relationships, it’s all about 
space: being not too close, not too far, but in 
harmony.  An object is not good or bad in itself 
— it depends on the context. A sophisticated 
object does not impose itself on the world: it 
interacts with it.

CF Yes, and it is the sensual aspect of an 
object that entices you to fall in love with it. In 
that way our relationship to objects is, I think, 
less intellectual than atavistic.

AL It’s true that the way we relate with objects 
is not entirely logical. And neither is the process 
of creation or buying! We talk about objects — 
but objects also talk about us. Objects are not 
innocent; they express an attitude. In designing 
objects, we recreate feelings and ideas that are 
important to us, hoping they find an echo in oth-
ers, a shared sensibility. But of course we can’t just 
do what we like, detached from external condi-
tions. Our creations must be suited to different 
places and different audiences. We have to find 
the right code. As designers, we must translate 
concept into form, and in the right measure.
It’s a complex task.

Claudio Feltrin  Da dieci anni lavoriamo con lo 
studio Lievore Altherr Molina e sono stati dieci 
anni pieni di soddisfazioni. Il nostro rapporto è 
di lavoro ma anche di amicizia, e si è evoluto nel 
corso degli anni, insieme ad Arper.

Alberto Lievore  sì, e questa caratteristica di “na-
turalezza” e “semplicità”, nel senso di immedia-
tezza, linearità e accessibilità, appartiene anche  
ai prodotti e al marchio Arper.

CF Quando penso al nostro marchio e ai 
nostri prodotti, mi viene in mente una piazza
italiana, dove la gente va per incontrarsi, per 
guardare e per essere vista. Immagina una bellis-
sima piazza, vuota. Ora immagina la stessa piazza 
piena di persone e di vita. Una piazza deserta, 
per quanto ben progettata e costruita, è un’e-
sperienza completamente diversa da una piazza 
animata di vita. e allo stesso modo un oggetto 
acquista senso in relazione all’esperienza che le 
persone fanno di esso e con esso. L’esperienza dà 
vita agli oggetti. L’estetica, la bellezza, non sono 
sufficienti: la bellezza prende vita nell’utilizzo e 
grazie alle relazioni che si instaurano tra le per-
sone, gli oggetti e i luoghi.

IL DesIgN e I seNsI
Una Conversazione

concetto in una forma, e nella giusta misura. È 
un compito complesso.

CF Forse il design non dovrebbe essere 
inteso come esercizio intellettuale, ma come 
conoscenza umanistica e universale. Il design 
non si occupa di cultura d’elite, ma di vita quoti-
diana, delle cose di tutti i giorni. In questo senso 
è simile alla cultura del cibo e al modo in cui 
questa viene promossa dal movimento “slow 
Food”. Il nostro approccio al design è piuttosto 
simile: potremmo definirlo uno “slow design”.

AL Questo, naturalmente, comporta un’idea 
di tempo che a sua volta genera un ritmo dif-
ferente. Il tempo è necessario a comprendere la 
storia e le caratteristiche di un oggetto, di un’o-
pera d’arte, o più in generale del cibo e del vino. 
La conoscenza che deriva dall’esperienza e dalla 
sensibilità stimola il piacere generato dal gusto, e 
viceversa.

Alberto Lievore è socio dello studio di product 
design Lievore Altherr Molina di Barcellona.

Claudio Feltrin è Amministratore Delegato di 
Arper. Vive a treviso.

AL Dipende tutto dallo spazio, come nei 
rapporti umani: non troppo vicini, ma non trop-
po lontani. In armonia. Un oggetto non è buono 
o cattivo in sé: dipende dal contesto. Un oggetto 
elegante non impone se stesso al mondo: intera-
gisce con esso.

CF sì, ed è l’aspetto sensuale di un oggetto 
che ti fa innamorare. In questo senso penso che 
il nostro rapporto con gli oggetti sia più atavico 
che intellettuale. 

AL È vero che il modo in cui ci rapportiamo 
agli oggetti non è del tutto logico. Così come non 
lo è creare o comprare! Parliamo degli oggetti, 
ma anche gli oggetti parlano di noi. gli oggetti 
non sono innocenti: esprimono un modo di pen-
sare. Quando progettiamo oggetti, ricreiamo 
delle emozioni e delle idee importanti per noi, 
sperando che trovino negli altri una corrispon-
denza, una sensibilità condivisa. Ma è ovvio che 
non possiamo fare semplicemente quello che ci 
pare, separati dalle condizioni esterne. Le nostre 
creazioni devono essere adatte a luoghi e per-
sone diversi. Dobbiamo trovare la formula giu-
sta. In quanto designer, dobbiamo tradurre un 
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iii Famiglia

Family

Che cos’è, nella sua essenza, una famiglia?
  Un insieme di attributi fisici, una somi-
glianza, un’estetica che ne unisce i membri? 
Oppure si tratta di qualcosa di più profondo, 
come una storia vissuta insieme, uno sguardo 
verso l’esterno, un’interpretazione unica e 
condivisa del mondo?
 Tutto questo certamente, ma la 
famiglia rappresenta anche un senso di unità 
all’interno di una diversità più ampia, una 
ricerca di valori simili incarnati da una serie  
di espressioni consolidate nel tempo.
 Che sia composta da due persone 
oppure numerosa, riunita sotto lo stesso tetto 
o sparsa per il mondo, la nostra famiglia pos-
siede un DNA progettuale distinto e profondo. 

What is the essence of family?
 Is it a physical attribute — a similarity 
in looks, a variation on a visual theme that 
links its members together? Or is it something 
deeper? A shared history and outlook that 
leads to a way of navigating the world that’s 
recognizably unique?
 All of these are true. But family also  
has to do with unity within diversity — 
the cultivation of similar values embedded  
in a variety of formal expressions and  
possible uses.
 Whether nuclear or extended, gathered 
under one roof or spread out across the
world, our family bears a distinct — and 
deeply thoughtful — design DNA.
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iV utilità

useFulNess

Il termine “utilità” suona semplice e netto: 
definisce ciò che è utile, come l’efficacia degli 
oggetti che utilizziamo nel nostro quotidiano.
 Ma non è tutto qui. Il concetto di utilità 
non si applica soltanto al lavoro e al corretto 
funzionamento delle cose, ma anche al 
piacere. È, infatti, anche con piacere che 
utilizziamo gli oggetti del nostro quotidiano, 
siano essi una sedia, una tazzina o un abito. 
 Liberarsi del superfluo permette di 
concentrarsi sui sensi, e sulla loro importanza. 
In questo nostro mondo complesso e difficile, 
cos’altro potrebbe essere più “utile?”

Usefulness: it’s one of those words that sound 
straightforward at first. It has to do with  
utility — with objects that work well, that help 
us live our lives, no questions asked.
 But we don’t think that’s the end of  
the story. Usefulness is not just about work 
and efficiency. It’s also about pleasure — 
about how everyday objects not only serve  
us but provide moments of indulgence, 
whether a chair, a cup or a piece of clothing.
 Stripping out the superfluous leaves 
room for this well-considered sensuality.  
And in a world that can be difficult, what could 
be more utilitarian than that?
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iNspiratioN

V

Gli artisti sono dei collezionisti. Bruno 
Munari collezionava pietre; Le Corbusier, 
conchiglie; Josef Albers, manufatti 
dell’epoca pre-colombiana. Cosa 
esattamente in questi oggetti, alcuni 
dei quali sacri, altri frutto della natura, 
risvegliava tanta attenzione? 
 Che si tratti di strati geologici che il 
tempo ha depositato su un sasso, o crea-
zioni del lavoro manuale che riproducevano 
una misteriosa visione cosmica, tutti, 
indistintamente, costituiscono una fonte 
d’ispirazione. 
 Come rielaborare, quindi, tutto  
questo? È la riduzione di tali influenze a dei  
principi essenziali che costituisce la 
differenza tra chi prende semplicemente 
qualcosa a prestito dal passato e chi è in 
grado, partendo da esso, di costruire  
nuove realtà.

Artists are magpies. Bruno Munari collected 
stones; Le Corbusier seashells; Josef Albers 
pre-Columbian artifacts. But what was it 
about these objects — some high-born and 
holy, some just spit from the earth — that 
elicited such attention?
 Something about them inspired, 
whether the subtle geologically inscribed 
striations of a pebble or a cosmic worldview 
compressed in miniature. Whatever the 
source, elements from these inspirations 
became abstracted, synthesized and 
reconstituted in entirely new and often 
surprising forms.
 What to borrow and what to discard? 
It’s the editing down of these influences 
to essential components that differentiate 
those who merely borrow from the past and 
those who are able to build freshly upon it.
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Vi Bellezza

Beauty
Succede, a volte, di camminare immersi nei  
nostri pensieri e all’improvviso, senza una 
ragione particolare, alzare lo sguardo e 
vedere qualcosa che ci colpisce: un viso
che spicca in mezzo alla folla, un gioco di 
luce sul vetro di un edificio, un soffio di vento
che accarezza l’erba di un prato.
 Un piccolo episodio che dura un attimo, 
ma che può produrre un effetto
inatteso: per un momento brevissimo, 
siamo trasportati fuori da noi stessi. Questo 
minuscolo evento può rappresentare una 
pausa rispetto alla regolarità del nostro 
quotidiano, oppure rivelarsi talmente 
straordinario da trasformare la nostra vita.
 La bellezza può essere soggettiva, 
ma ciò nonostante possiede attributi 
riconoscibili da tutti. Soprattutto, non è mai 
arrogante: che sia di una persona o di un 
oggetto, la bellezza possiede grazia  
e semplicità. 
 La vera bellezza è armoniosa e il suo 
valore non viene disperso o diminuito dalla 
folla. Al contrario: trae forza ed energia dai 
rapporti tra le persone.

We all know the feeling. One minute we’re 
walking along lost in our own thoughts, the  
next we look up and see something extra-
ordinary a face that emerges from a busy  
street, the play of light on the side of a  
building, a ripple of wind in the grass.
 The moment can be small — subtle  
even — but the impact big: for a brief time, 
we’re taken outside ourselves. Some- 
times it just provides a respite from the  
ordinariness of things. Other times it can 
change our lives.
 Beauty may be subjective, but it also 
has some recognizable attributes. For  
one thing, beauty isn’t bossy. Whether 
embodied in a person or a piece of furniture,  
it’s gracious, it’s unpretentious.
 Beauty plays well with others. It’s not 
diminished in a crowd but draws strength 
and energy through relationships.
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colore

color

Vii

Circola una leggenda sull’artista russo 
Wassily Kandinsky: pare che Kandinsky, 
quando dipingeva, sentisse cantare la 
tavolozza. È facile capire perché: i colori 
sono potenti.
 Così come la musica, i colori possono 
suscitare emozioni forti, positive e negative, 
in un istante. Forse è questa la ragione 
per cui molte persone temono la musica. 
Naturalmente c’è differenza tra il fare musica 
e fare rumore, e lo stesso si può dire per  
i colori.
 Nel rispetto di ciò che ci circonda e 
con un sano spirito d’avventura, è possibile 
immaginare colori in grado di comporre una 
melodia piena e armoniosa. 

Legend has it that when the Russian artist 
Wassily Kandinsky painted, he heard his 
palette sing. We can understand why he did: 
color is that powerful.
 Like music, color can arouse emotion 
in an instant — both positive and negative. 
Maybe that’s why people are so afraid of it. 
Of course there’s a big difference between 
making noise and making music, and the 
same goes for color.
 Equipped with sensitivity to 
surroundings and an adventurous spirit, it’s 
possible to come up with colors that strike 
the perfect note every time. 
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no dagli stessi presupposti di 
sobrietà, semplicità e minimali-
smo, ognuna di loro ha saputo 
dare voce a uno stile unico e 
distinto nella creazione di oggetti 
magici, belli ed eleganti.
 Se è possibile guardare 
ciò che Charles e Ray Eames 
crearono cinquant’anni fa per 
Herman Miller e percepirne 
ancora la grandezza, penso che 
tra qualche anno sarà altrettanto 
probabile sentire quel tipo di 
emozione osservando il lavoro  
di Arper. 

PARIS, France — Multi-
disciplinary designer and self-
anointed visionary, Jean-Marie 
Massaud is the author of Arper 
collections: Aston, Sean, Fred 
and Ginger. The linear profile 
and aerodynamic lines of Aston 
(2006) epitomize his visual 
approach —  its sophisticated 
performance mechanics are 
sheathed in a sleek silhouette 
evocative of James Bond set, its 
minimal yet supple cus hioning 
adds softness in just the right 
places. This quest for lightness, 
reduction and synthesis is a 
complementary extension of the 
Arper family.

Massaud on design:
 The world is in crisis. Crises 
are distressing, but they also 
oblige us to face crucial realiza-
tions that bring about in-dividual 
and collective changes.
 Being aware of their respon-
sibilities as active members of 
the system, designers should 

now, more than ever before, 
propose new perspectives and 
new choices in synch with the 
requirements of the moment. 
Going beyond the notions of 
status, appearance or simply of 
possession, objects and services 
may provide a fulfilling experi-
ence of life for an individual while 
still being responsible to the 
community and in harmony with 
our eco-system.
 As a designer it seems 
fundamental to me to share 
synergies with partners —
progressive businesses that can 
share the values of competence, 
quality and timelessness.  
Arper fully embodies these 
values and that is why we have 
succeeded in establishing a 
relationship that continues to 
develop. It is a company that 
prefers vision and consistency  
to mercantile opportunism.
 Sharing these requirements 
and this vision of modernity also 
means examining ideas of super-
ficiality — of working with fewer 
means and less material. My 
collaboration with Arper started 
with the Aston Office and Lounge 
chairs, with the idea of streamlin-
ing pieces of all technical and 
technological displays in a way 
that was timeless. Today,  
this collaboration leads us to 
reflect on simplicity of use, 
always aiming at quality rather 
than quantity.
 As an architect I look out for 
furniture that is competent but  
also refined and elegant in form. 
While Arper’s work with different 
designers is always grounded in 
a characteristic sobriety, straight-
forwardness and minimalism, it 
also features a distinct flavor that 
renders things magical, beautiful 
and exciting.
 If we can look at the designs 
that Charles and Ray Eames 
created for Herman Miller fifty 
years ago and still perceive their 
relevance, in a few years’ time I 
think we will look at the work of 
Arper with a similar satisfaction. 

a r p e r  i N  B r i e F

PARIGI, Francia — Jean-
Marie Massaud, designer dallo 
straordinario talento visionario 
e poliedrico, è l’autore delle 
collezioni Aston, Sean, Fred e 
Ginger di Arper. Il profilo lineare 
e le linee aerodinamiche di Aston 
(2006) sono un esempio perfetto 
della sua visione progettuale. Un 
approccio in cui  qualità tecnica 
e raffinatezza delle forme trovano 
perfetta espressione nel profilo 
soffice ma minimale dei morbidi 
cuscini che accolgono il corpo 
con eleganza e levità. Questa 
ricerca di leggerezza, semplicità 
e sintesi è un tratto essenziale 
dello stile Arper.

Massaud e il suo concetto  
di design:
 Il mondo è in crisi. Le crisi 
sono dolorose, ma ci forzano 
anche a elaborare riflessioni 
essenziali che portano a fonda-
mentali cambiamenti individuali
e collettivi.

 I designer, membri attivi della 
società e consapevoli della loro 
responsabilità, dovrebbero ora 
più che mai proporre nuove pro-
spettive e nuove alternative che 
siano in sintonia con le necessità 
del momento che attraversia-
mo. Andando al di là dell’idea 
di status, apparenza o sempli-
ce possesso, oggetti e servizi 
possono offrire a ogni persona 
un’esperienza piena e soddisfa-
cente della vita, conservando un 
senso di responsabilità verso la 
comunità e costruendo un’armo-
nia duratura con l’ecosistema. 
 Da designer, penso che sia 
fondamentale condividere e 
scambiare sinergie tra colleghi, 
per dare vita a collaborazioni che 
si sviluppino avendo in comune 
gli stessi valori di competenza, 
qualità e durevolezza.
 Arper rappresenta in modo 
assoluto questi valori, ed è 
questa la ragione per cui siamo 
riusciti a stabilire un rapporto 

che continua a crescere. Arper è 
un’azienda che preferisce valori 
quali visione e coerenza al mero 
opportunismo commerciale.
 Condividere questi valori 
e questa visione della moder-
nità significa anche esaminare 
attentamente ciò che è superfluo, 
per arrivare a utilizzare meno 
strumenti e meno materiali. La 
mia collaborazione con Arper 
è iniziata con la creazione delle 
sedute Aston Office e Lounge, 
e con l’intenzione di ottimizzare 
le caratteristiche tecnologiche 
delle sedute per creare un design 
e una qualità senza tempo. Oggi 
questa collaborazione ci porta a 
riflettere sulla semplicità d’uso di 
ciò che creiamo, tenendo sempre 
a mente la qualità, e non la quan-
tità, come punto d’arrivo.
 Da architetto, mi interessa 
un design che sia funzionale 
ma anche raffinato ed elegante. 
Sebbene le collaborazioni di 
Arper con vari designer parta-

JeaN-marie 
massauD

Designer

ceNtro 
cultural 

De
moreDa

Arper On Site

MOREDA, Spagna —  Gli urbani-
sti europei lo chiamano “effetto 
Bilbao”. Si tratta di un fenomeno 
nel quale architettura e design 
sono concepiti in modo tale da 
vivificare aree del territorio prima 
ignorate. È con questa idea che 
il paese di Moreda, situato nel 
nord della Spagna, ha chiesto 
allo studio di architettura ARQAA 
Arquitetos di trasformare un 
anonimo edificio in mattoni in un 
centro cultural e dal respiro
internazionale. E lo ha fatto 
coprendone la facciata con uno 
strato di vegetazione, che rende 
l’edificio una presenza natura-
le e pulsante in armonia con il 
cambio delle stagioni. I raffinati 
interni arredati con legno iroko 
e pannelli di vetro costituiscono 
lo sfondo ideale per le sedute e 
le panche bicolori Catifa 53 di 
Arper, che permettono ai

MOREDA, Spain  —  We’ve all 
heard of the Bilbao Effect  — 
the way in which architecture 
and design, when thoughtfully 
conceived, can help to revive a 
previously overlooked town.  
It was with this in mind that the 
village of Moreda in Northern 
Spain commissioned the
architecture studio ARQAA 
Arquitetos to transform an 
uninspiring brick building into a 
multipurpose cultural center
with international draw. With a 
living, breathing façade com-
prised of vegetation, the building 
is a green filter that changes 
seasonally. Inspiring interiors 
of iroko wood and glass panels 
provide the backdrop for Arper’s 
bicolor Catifa 53 chairs and 
benches, which provide visitors 
an opportunity to contemplate 
the inspiring surroundings. 

visitatori di contemplare l’am-
biente circostante nel comfort 
più assoluto. 
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VENEzIA, Italia —  Il tema 
della 12. edizione della Mostra 
Internazionale di Architettura, 
che si è svolta a Venezia dal 29 
agosto al 21 novembre 2010, 
era, per il Padiglione Britannico, 
Venezia stessa. Quindi lo studio 
muf architecture/art, direttore 
artistico di questa edizione, ha 
stabilito che i soli oggetti che 
si potevano portare dalla Gran 
Bretagna erano gli otto taccuini 
del filosofo e critico John Ruskin, 
compilati nel XIX secolo e pre-
stati dalla Ruskin Library della 
Lancaster University. Ruskin 

acquistò questi quaderni proprio 
a Venezia, e li utilizzò per gli 
appunti del suo grande capola-
voro, Le Pietre di Venezia.
 Il resto del materiale sarebbe 
dovuto essere reperito in Veneto. 
Indicazione, questa, che sottin-
tende un messaggio più ampio: 
ogni progetto di design dovrebbe 
partire dalla valutazione delle 
risorse locali del territorio. Per 
questa ragione, muf ha voluto 
che fossero utilizzate le sedie 
Leaf e Palm, per realizzare le 
quali sono stati utilizzati materiali 
forniti da una rete di artigiani 

esclusivamente veneta.
 La sedia Leaf, con la sua 
delicata struttura metallica, 
è diventata parte integrante 
della Lagoon Room, dedicata 
all’esplorazione del rapporto tra 
la città di Venezia e l’ambiente 
circostante. Abbiamo messo al 
centro della stanza-atelier un 
tavolo da disegno realizzato 
dalla falegnameria veneziana 
Spazio Legno, e abbiamo invitato 
i visitatori a sedersi su una delle 
sedie Arper per disegnare gli 
uccelli che abitano nella laguna.
 All’esterno del Padiglione, la 

scienziata dell’ambiente Jane da 
Mosto e lo studioso di scienze 
naturali Lorenzo Bonometto han-
no creato una vasca lunga nove 
metri con una palude d’acqua 
salata ecologicamente attiva, in 
cui era mostrata la diversità e 
ricchezza della flora locale.
 Quando la Biennale ha 
chiuso i battenti in novembre, 
soltanto i taccuini di Ruskin e un 
paio di scatole piene di cataloghi 
sono tornati in Gran Bretagna. 
I rimanenti materiali utilizzati 
durante la mostra, e quindi anche 
le sedie Arper, stanno cercando 
una sede permanente a Venezia, 
affinché venga soddisfatto il 
proposito originale di muf per la 
nascita di uno scambio biunivo-
co di oggetti e idee tra il Regno 
Unito e l’Italia. 

Vicki Richardson, Direttore di 
architettura, moda e design al 
British Council e Commissario 
del Padiglione Britannico.

VENICE, Italy — For the British  
Pavilion at the Venice Archi-
tecture Biennale 2010 the theme 
was Venice itself. As a result, muf 
architecture/art — the pavilion’s 
artistic directors — decided that 
the only items to be imported 
from the UK would be eight 
small notebooks created by 
John Ruskin in the 19th cen-
tury. Borrowed from the Ruskin 
Library at Lancaster University, 
the notebooks were originally 
bought by the philosopher and 
critic in Venice and used for 
research towards his great book, 
The Stones of Venice.
 Everything else in the pavil-
ion was sourced in the surround-
ing Veneto region — an intention  
that contained a broader  
message: design projects should 
begin with a consideration of 
local resources. For this reason, 

muf specified Arper’s Leaf and 
Palm chairs, both of which 
source components from  
producers that are part of the  
Veneto network.
 The Leaf chair, with its deli-
cate wire frame outline, became 
an integral part of the pavil-
ion’s Lagoon Room, a section 
of the exhibition dedicated to 
understanding the relationship 
between the city of Venice and 
its natural environment. In the 
center of the room, a drawing 
table constructed by Giudecca- 
based carpenter Spazio Legno 
invited visitors to sit in bright 
green Leaf chairs and draw local 
bird specimens on loan from the 
Venice Natural History Museum. 
Placed on the center of the table, 
the birds appeared to be looking 
out onto the lagoon.
 Outside the pavilion, local 
scientists Jane da Mosto and 
Lorenzo Bonometto added to  
the context by creating an 
ambitious nine-meter tank that 
contains a living slice of Venetian 
salt marsh— complete with wild 
grasses, reeds, sea lavender  
and samphire.
 When the Biennale closed 
in November, only the Ruskin 
notebooks and a few boxes of 
catalogues returned to the UK. 
The rest of the exhibition’s con-
tents — including Arper’s chairs— 
are finding a home in Venice 
as part of the artistic directors’ 
desire for a two-way exchange 
of objects and ideas between the 
UK and Italy.  

Vicky Richardson, Director 
of Architecture, Design and 
Fashion, British Council and 
Commissioner of the British 
Pavilion.
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Colore e Contenuto, insieme  
nel “Designers’ Saturday”  
di Langenthal

LANGENTHAL, Svizzera —
Il “Designers’ Saturday”, evento 
creato nel 1987 che si svolge 
ogni due anni nella piccola città 
di Langenthal, è un appuntamen-
to da non perdere per gli appas-
sionati di design. Langenthal 
apre gli spazi industriali delle 
antiche manifatture locali all’im-
maginazione di un selezionato 
numero di artisti, che presentano 
i prodotti della loro creatività in 
spettacolari installazioni aperte 
al pubblico. Quest’anno Arper 
ha partecipato per la prima 
volta alla manifestazione di 

Langenthal, proponendo una 
rappresentazione altamente con-
cettuale del procedimento che, a 
partire da un’idea, conduce alla 
creazione di un’intera collezione. 
La “cronologia creativa” propo-
sta da Arper ha inoltre eviden-
ziato un punto chiave della sua 
filosofia progettuale: il colore, se 
applicato creativamente a forme 
e materiali, può letteralmente 
prendere vita. 

Color and Content Combine 
in Langenthal “Designers’ 
Saturday”

LANGENTHAL, Switzerland — 
Although the title “Designers’ 
Saturday” sounds modest 

enough, this biannual event in 
the small town of Langenthal is 
a big deal to design aficionados. 
Langenthal opens up raw spaces 
in industrial factories to the 
fantasy of jury-selected exhibi-
tors, who feature their products 
in artfully designed installations. 
Exhibiting in Langenthal for the 
first time, Arper created a high-
concept articulation of the way in 
which its designs evolve from a 
single idea to an entire collec-
tion. The resulting visual timeline 
also emphasized the ways in 
which color can form a lively 
conversation when creatively 
matched with shape and material 
—  a key aspect of Arper’s design 
philosophy. 

Exhibition

Exhibition

LONDRA, UK —  Il designer 
londinese Simon Pengelly 
interpreta ed elabora la filosofia 
di Arper e la sua idea di design 
per creare un sistema di tavoli 
e uno sgabello, Nuur e Babar. 
Nuur (2009) interpreta la forma 
archetipa di un tavolo: è dotato 
di quattro gambe d’angolo, 
quattro elementi di collegamento 
e un piano ed è proposto in 
varie dimensioni, adattandosi 
alle funzioni e agli ambienti più 
diversi. Babar (2006) rivela uno 
spirito giocoso e sofisticato che 
cela una straordinaria comples-
sità tecnica. La sua flessibilità 
permette varie soluzioni di 
seduta negli ambienti più diversi. 
Entrambe queste creazioni 
nascono dal concetto di design 
di Pengelly.

Simon e il suo concetto di design:
 Credo che gli inglesi espri-
mano con fatica le profondità 
del loro pensiero, quasi fossero 
imbarazzati da un’attività così 
autoindulgente, e io non faccio 
eccezione.
 Questa reticenza nell’e-
sprimersi tende a condizionare 
anche il modo in cui i pensieri 
vengono manifestati nel mondo, 
per cui si potrebbe dire che svol-
ge un’influenza positiva nell’ar-
ticolazione del processo che 
trasforma i pensieri in prodotti.

 Una certa misura di “quie-
te”, possibilmente sopra tutto il 
resto, è la qualità fondamentale 
dei prodotti migliori. Questi non 
seguono la moda, ma possie-
dono caratteristiche che sono 
frutto di una visione profonda 
della funzionalità, della materia-
lità, dell’ambiente, dell’intuitività 
e della familiarità, senza alcuna 
necessità di gridare.
 Ci sono poche cose per me 
più interessanti della possibilità 
di influenzare il mercato con 
un design quieto: un’afferma-
zione che a molti potrebbe 
sembrare una contraddizione 
in termini, poiché ciò che è 
“quieto” spesso viene ignorato. 
Paradossalmente, i “prodotti 
quieti” sono spesso quelli con 
cui la maggior parte della gente 
si trova più a suo agio. Insieme 
a questa consapevolezza c’è 
quindi l’opportunità di influenza-
re la società rivolgendosi a una 
moltitudine di persone, invece 
che a pochi.
 È comunemente inteso che 

la produzione di massa è priva 
di personalità e valore artigia-
nale. Io credo che un prodotto 
creato in modo industriale abbia 
il potenziale per comunicare 
un’aura di qualità implicita nel 
delicato equilibrio di forma, 
materiali e funzionalità combinati 
senza presunzione, e per fornire 
prodotti accessibili a un costo 
proporzionato al processo di 
produzione.
 Questo equilibrio non è facile 
da raggiungere perché esclude 
sovrapposizioni di elementi; 
l’obiettivo è creare oggetti che 
“tocchino terra con leggerezza”, 
dotati di personalità che  
arricchiscano l’ambiente senza  
eclissarlo.
 Realizzare questo equili-
brio, articolato esteticamente 
attraverso le proporzioni e 
metaforicamente attraverso l’u-
tilizzo corretto ed opportuno di 
materiali e tecnologie produttive, 
è possibile anche grazie alla 
riduzione del superfluo, senza 
spogliare un articolo della sua 
“anima”. 
Qui sta l’opportunità di creare 
forme che attraverso la loro 
semplificazione possiedano una 
leggerezza affine a quella pre-
sente in natura, dove il superfluo 
non esiste, e la sensualità e la 
morbidezza esistono da sempre, 
quietamente.  

LONDON, UK —  In collaboration 
with Arper, London designer 
Simon Pengelly interprets and 
extends Arper philosophy and 
design concepts to create a table 
system and a barstool called 
Nuur and Babar, respectively. 
Nuur (2009) has four corner legs, 
four rails and a top and is offered 
in as many sizes and suited for 
many different applications and 
environments. Babar (2006) 
is playful and sophisticated, 
technically complex, and 
flexible enough to allow for 
many different sitting positions 
in different environments. Both 
are rooted in Pengelly’s design 
philosophy.

Simon on Design:
 I think the English find it 
hard to express the depth of 
their thinking, almost out of 
embarrassment for such a self 
indulgent activity  —  and I’m  
no exception.
 This reticence for personal 
expression also tends to affect 

NEW YORK CITY, Stati Uniti  — 
La City Bakery —  società fondata 
vent’anni fa dal celebre pasticce-
re Maury Rubin  —  ha aperto uno 
dei suoi famosi Birdbath Café 
al piano terra del New Museum 
sulla Bowery. Le sedute Leaf di 
Arper sono state scelte per arre-
dare il bar, creando un luogo di 
ritrovo per i visitatori del museo e 
per la comunità creativa di  
New York City.
 City Bakery è famosa per il 
suo cibo e i suoi dolci straordi-
nari, per i metodi di produzione 
all’avanguardia e per la sua 
posizione precisa e netta nei 
confronti della tutela dell’am-
biente. Birdbath rappresenta 

un esempio di incontro tra buon 
design e sostenibilità.
 La seduta Leaf è stata scelta 
dal New Museum e dal Birdbath 
Café per il suo pluri-premiato 
design e per l’impegno che Arper 
ha dimostrato nel minimizzare, 
durante le varie fasi di produ-
zione della sedia, il suo impatto 
sull’ambiente. 

NEW YORK CITY, USA —  City 
Bakery has opened an outpost of 
its famous Birdbath Café on the 
ground floor of the New Museum 
on the Bowery. Arper Leaf chairs 
surround the café’s square and 
communal tables, creating a 
gathering place for museum visi-

tors and the creative community 
of New York City. 
 The café, founded twenty 
years ago by acclaimed baker 
Maury Rubin, is known for its 
outstanding food and baked 
treats, its forward-thinking 
practices and a strong focus on 
the environment. Birdbath is an 
example of the meeting of good 
design and sustainability. 
 The Leaf Chair was chosen 
for the café by the New Museum 
and Birdbath for its award-
winning design and for Arper’s 
company-wide commitment 
to minimize its environmental 
impact at every stage of the 
chair’s production. 
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the way thoughts are mani- 
fest into the physical, so one 
could also say it has a positive 
influence in shaping the articu-
lation of the thought process
into products.
 Quietness, possibly above 
all else, is a quality the best pro-
ducts possess. They don’t follow 
trend but rather have a character 
born of thoughtful regard to 
function, materiality, environ-
ment, intuitiveness and familia-
rity, without the need to shout.
There are few things more excit-
ing and interesting to me than 
being able to influence markets 
with quiet design, a statement 
which to some would seem 
a contradiction in terms, as 
“quiet” often goes unnoticed. 

Paradoxically, the quiet products 
are often those that most people 
feel comfortable with. Along with 
this realization comes the oppor-
tunity to influence society by 
appealing to the masses, rather 
than the few.
 The common perception of 
mass production is often that 
which is bereft of personality 
and an element of craft. I believe 
in the potential for a mass-pro-
duced product to communicate 
an aura of quality implicit in the 
sensitive balance of form, mate-
riality and function, combined 
unpretentiously, and to provide 
accessible products at a price 
appropriate to the expectation of 
a mass-produced article.
 This balance is not easy 

to achieve, as no one element 
should overshadow another;  
the aim should be to create 
products that “touch the ground 
lightly”, with personalities that 
enrich environments without 
eclipsing them.
 Achieving balance, articu-
lated aesthetically via proportion 
and metaphorically by the honest 
and appropriate use of materials 
and production technologies, is 
also realized by the reduction of 
the superfluous without stripping 
an article of its “soul.” There lies 
the opportunity to create forms 
that by their reduction possess a 
lightness akin to those of nature, 
where the superfluous does not 
exist and the sensual and soft 
quietly endure. 
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MOUNTAINVILLE, New York, 
Stati Uniti  —  Attraversando 
gli spazi dello Storm King Art 
Center, si incontrano le forme 
ariose e antropomorfiche di 
Smith e Calder. La loro presenza 
sembra quasi naturale, sebbene 
le loro dimensioni e materialità 
suggeriscano tutt’altro.
 Arper condivide i valori dello 
Storm King: design meticoloso, 
open space e accesso pubblico 
all’arte. Le colline e prati ondu-
lati paiono dapprima selvaggi 
e disordinati, ma sono stati in 
realtà coltivati con grande cura 
nel corso degli anni. Un tempo, 
questo terreno era il sito di una 
cava di ghiaia che riforniva la 
New York State Thruway, ed è 
stato poi venduto allo Storm 
King, a condizione che fosse 
mantenuto aperto e accessibile 
al pubblico. Il cinquantesimo 
anniversario dello Storm King Art 
Center celebra il totale ripristino 

della proprietà con la recente 
apertura del Maya Lin’s Field, un 
esempio di land art costituito da 
sette file parallele di colline, che 
si estendono sulla superficie di 
dieci acri dello Storm King e si 
ispirano alle onde dell’oceano.
 Questa stessa combinazione 
di natura e cultura è rappresen-
tata dalla seduta Leaf di Arper, 
che si integra armoniosamente 
nel paesaggio di Storm King, 
conservando al contempo una 
presenza distinta e accattivante.
 Arper sostiene le istituzioni e 
le manifestazioni che difendono 
l’ambiente e ne promuovono il 
rispetto. Siamo fieri di contribuire 
alla celebrazione del cin- 
quantesimo anniversario dello  
Storm King. 

MOUNTAINVILLE, New York, 
USA  —  There is something 
remarkable about the loping, 
anthropomorphic forms of Calder 

and Smith passing blithely 
through the fields of Storm King 
Art Center. Their presence feels 
almost natural, though their 
scale and fierce materiality are 
anything but.
 Arper shares the values of 
Storm King: meticulous design, 
open space and public access 
to art. The rolling hills and 
grasses seem at first to be wild 
and untamed, but in fact they 
have been carefully cultivated 
over the course of many years. 
Once the site of a gravel pit 
supplying materials for the New 
York State Thruway, the land 
was sold to Storm King with the 
agreement that it would be kept 
open and accessible. The 50th 
Anniversary of Storm King Art 
Center celebrates the complete 
remediation of the property with 
the recent opening of Maya Lin’s 
Wave Field, an undulating series 
of seven parallel rows of rolling 

TOKYO, Giappone — In occasio-
ne della recente collaborazione 
con Arper, il designer giappone-
se Ichiro Iwasaki interpreta ed 
estende la filosofia e i concetti di 
design dell’azienda per proget-
tare un sistema di pouf chiamato 
Pix. I Pix creano un ambiente 
vivace e al contempo equilibrato, 
basato su colore, dimensione, 
disposizione degli elementi  
nello spazio.

Iwasaki e il suo concetto di 
design:
 Sulla creatività  «Credo che 
dovremmo costruire cosciente-
mente delle condizioni creative in 
cui cercare senza voler neces-
sariamente produrre soluzioni. 
Osservando onestamente le 
reazioni all’interno di noi stessi 
e continuando a interrogarci con 
sincerità, penso che potremmo 
finalmente cogliere qualcosa di 
profondo che trascende la sem-
plice conoscenza o esperienza».
 Sulla saggezza «Siamo 
apparentemente convinti che 
raccogliere molte informazioni, 
processarle immediatamente e 
ammassarle nella nostra testa sia 
la cosa più importante. Ma c’è 
un problema. Ciò di cui abbiamo 
bisogno non è la conoscenza, 
ma la saggezza. Quello che 
importa non è quante informazio-
ni abbiamo, ma come affrontia-
mo i problemi».
 Sull’equilibrio  «I tempi sono 
cambiati. È finita l’era in cui 

le cose potevano essere fatte 
incessantemente e con facilità. 
Generalizzando: è perché stiamo 
attraversando un periodo di tran-
sizione della civiltà che dobbia-
mo mantenere un equilibrio tra 
intelligenza e sensibilità». 
 Sull’etica  «È importante 
valorizzare l’etica e la sensibilità 
rispetto alla logica. È importante 
per i designer pensare e dedicar-
si a queste cose».
 Sul pensiero «Sarei felice se i 
designer potessero sentire inve-
ce di pensare. Se sei in grado di 
sentire le cose, puoi acquisire il 
potenziale per migliorare  
te stesso».
 Sull’interrogarsi  «Non  
cerco risposte a domande come 
“Cos’è il design?” e “Cosa dovrei 
fare?” Credo che interrogarsi  
sia il design. La cosa più impor-
tante è affrontare gli interrogativi 
con sincerità».
 Sul tempo  «Non è giusto 
fare una padella, che può essere 
usata 10, 20 o addirittura 30 
anni, in una settimana o due; non 
può essere fatta così facilmen-
te. Credo che il tempo speso a 
progettare un prodotto e la sua 
longevità dovrebbero essere in 
qualche modo proporzionali».
 Sul caos  «I giapponesi 
tendono a intendere il caos in 
senso negativo: uno stato in cui 
nulla è organizzato, un indeside-
rabile stato di confusione, o uno 
stato di incompiutezza. Mi sono 
opposto a lungo all’accettazione 

di uno stato caotico dentro di 
me, ma un giorno ho capito che 
forzare le soluzioni dei proble-
mi non ha alcun senso. Quasi 
contraddittoriamente, ciò mi ha 
permesso di vedere cose che 
prima non riuscivo a vedere, ha 
organizzato i miei pensieri e mi 
ha avvicinato alle soluzioni». 

TOKYO, Japan  —  In a new 
collaboration with Arper, Tokyo 
designer Ichiro Iwasaki interprets 
and extends Arper philosophy 
and design concepts to create 
a family of ottomans called Pix. 
They create a lively yet balanced 
landscape based on color,  
size, placement and the spaces 
in-between.

Iwasaki on design:
 On creativity  “I believe we 
should consciously construct a 
creative condition in which we 
search without trying to produce 
solutions. As we witness reac-
tions within ourselves honestly 
and keep questioning sincerely, 
I think we will finally grasp 
something inside that transcends 

mere knowledge or experience”.
 On wisdom  “We seem to 
think that having lots of informa-
tion, processing it instantly, and 
cramming it into our heads is 
the most important thing. But 
there’s a problem there. What is 
necessary is not knowledge but 
wisdom. It’s not the amount of 
information but the approach to 
problems that matters”.
 On balance  “The times have 
changed. The era in which things 
could be made easily and end-
lessly is over. To generalize:  
it is because we are in a  
transitional period of civilization 
that we need to maintain a  
balance between intelligence 
and sensibility”.
 On ethics  “It is important  
to value ethics and sensibil-
ity over logic. It is important 
for designers to think and care 
about these things”.
 On thinking  “I’d be happy 
if designers could sense rather 
than think. If you are able to 
sense things, you can be a 
creator who has the potential to 
develop yourself”.

 On questioning “I don’t look 
for answers to questions such 
as, ‘What is design?’ and ‘What 
should I do?’ I believe question-
ing is designing. The most impor-
tant thing is to face the question 
sincerely”.
 On time  “It’s not right to 
make a frying pan that may be 
used for 10, 20 or even 30 years 
in a week or two; they just can’t 
be made so easily. I believe 
that the time spent designing a 
product and the longevity of a 
product should be proportional 
to a certain degree”.
 On chaos  “Japanese people 
tend to use chaos in a negative 
sense  —  a state where nothing 
is organized, an un-desirable 
state of confusion, or a state of 
incompletion. For a long time 
I resisted accepting a chaotic 
state within myself, but one day 
I realized the meaninglessness 
of forcing solutions. Perversely, 
this has made me see things that 
I couldn’t see before, organized 
my thoughts and led me closer to 
solutions”. 
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peaks covering 11 acres inspired 
by mid-ocean waves.
 The combination of nature 
and craftsmanship is also 
embodied in the Arper Leaf  
chair, which fits seamlessly into 
the landscape at Storm King  
and yet maintains a distinct, eye- 

catching presence. 
 At Arper, we support institu-
tions and experiences that are 
linked to sensitivity and respect 
for the environment. We are 
proud to support the 50th anni-
versary of Storm King. 
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The new Leaf table is inspired by 
the observation of nature, which 
is revealed in the shape of the 
top  —  similar to the shape of a 
pebble polished by the water — 
and in the particularity of the 
diverse structures displaying an 
irregular design reminding of the 
branches of a tree. As well as the 
chair of the same collection, it is 
suitable for both indoor and out-
door use, and fulfills the needs 
of those who favor an essential 
design and a light presence in 
the space. Perfect for relaxing at 
work or at home, the Leaf table is 
the ideal companion to the Leaf 
chair. Available in two heights:  
50 and 74 cm, with round, square 
or oval top.

La nuova Catifa 70 Soft è stata 
progettata con l’obiettivo di 
offrire la pura esperienza del 
comfort. Il profilo essenziale e 
delicato della classica Catifa 70 
Lounge è stato quindi ripensato 
per accogliere tre grandi e soffici 
cuscini imbottiti che  —  abbinati 
al meccanismo oscillante e al 
pouf dedicato  —  garantiscono 
una comodità assoluta. Catifa 70 
Soft può essere rivestita in pelle 
o in tessuto.

Gher è un sistema di tavoli 
essenziali e leggeri, il cui 
legno massiccio delle gambe 
conferisce un carattere caldo 
e naturale. La struttura  — 
disponibile in quattro diverse 
finiture di colore —  si collega 
a piani di differenti misure e 
formati per offrire, al contem-
po, praticità di utilizzo e uno 
stile raffinato, sia in casa che 
nel contract.

Gher is a system of essential and 
light tables, whose hardwood 
legs provide a warm and natural 
feel. The structure, available 
in four different wood finishes, 
attaches directly to the top, 
which is available in an array of 
measures and formats which 
offer at the same time practicality 
of use and a refined style, for 
domestic or contract use.

Il nuovo tavolo Leaf trae ispi-
razione dall’osservazione della 
natura, che suggerisce nella for-
ma del top  —  simile a quella di 
un sasso levigato dall’acqua  —  e 
nella particolarità delle differenti 
strutture, dal disegno irregolare 
come i rami di un albero. Come 
la sedia della stessa collezione, è 
adatto sia all’interno sia all’ester-
no, e soddisfa le esigenze di chi 
predilige un design essenziale 
e una presenza leggera nello 
spazio. Perfetto per il relax e per 
la casa, il tavolo Leaf è l’accom-
pagnamento ideale della sedia 
Leaf. Disponibile in due altezze: 
50 e 74 cm, con piano nel forma-
to rotondo, quadrato o a forma 
triangolare con angoli smussati.

The new Catifa 70 Soft offers 
an experience of pure comfort. 
The essential and delicate 
profile of the classic Catifa 70 
Lounge cradles three soft,  
generous cushions in com-
bination with the swivel base 
and ottoman to create the 
perfect balance of form and 
function. Catifa 70 Soft can be 
upholstered in leather or fabric.
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