
Senza un profondo amore, cultura ed una attenta conoscenza, non sarebbe stato possibile per noi dedicare 25 anni a produrre solo ed esclusivamente lampade e oggetti pen-
sati dai grandi maestri dal 1900 al 1960, pertanto ci sembra doveroso dare alcune informazioni utili e umili.

È un pezzo originale? Questa domanda ricorre spesso riguardo ai rifacimenti moderni di storici progetti di arredamento.
Qualsiasi cosa che si acquista attualmente, a prescindere da chi e a che prezzo, non è altro che una riproduzione rivisitata o un rifacimento di progetti o prototipi di arredo 
realizzati qualche decennio fa. In molti casi queste sono riproduzioni esatte secondo il progetto originale. Quando Breuer realizzò le sue Wassily Chairs e gli assistenti di Le 
Corbusier cercarono di piegare i tubi per i telai delle sue poltrone, i disegni erano ancora in stato sperimentale, ben lontani dall’essere idonei all’uso quotidiano. Inoltre, i pro-
totipi sembravano brutti a tal punto che i progettisti venivano derisi per aver fatto degli “arredi ospedalieri”. Guardati dal giusto lato potremmo essere d’accordo (le immagini 
si trovano al Victoria & Albert Museum, a Londra). Allora non era nemmeno possibile produrre un’imbottitura che mantenesse la sua forma, né una saldatura fatta ad arte o 
una corretta placcatura in cromo. Ecco perchè la maggior parte degli originali sono dipinti in nero.
Attualmente, le schiume di poliuretano e la sofisticata tecnologia dell’elaborazione dei metalli ci consentono di rendere un arredo perfetto e comodo per il pubblico esigen-
te. E tutto questo ad un prezzo accessibile. Di conseguenza, si vede e si sente qualcosa di effettivamente diverso dai pochi originali prodotti negli anni venti e trenta. Questo 
comunque vale per tutti i produttori di arredo classico-moderno, anche quando esigono di produrre “l’unico e il solo autentico” pezzo di un progetto d’arredo. Consideriamo 
ridicolo il fatto di imprimere la firma di un designer nel telaio di un arredo che non ha mai disegnato, proprio come l’intera discussione sull’autenticità laddove non ve ne è. Ad 
eccezione di Michela Thonet, nessuno degli industriali può mai vantare di produrre i loro pezzi classici dal principio. Quindi acquistare “copie autorizzate” non vuol dire altro 
che prenderete un arredo realizzato con professionalità. Questo è quanto troverete da noi quando vi troverete ad acquistare qualcosa, ma ad un prezzo molto più basso, poi-
ché il nostro  investimento è acquistare le materie prime e poi commissionare, a persone competenti le lavorazione dei vari componenti, ultima fase, assemblaggio, controllo 
e spedizione.

  OPERIAMO IN CONFORMITÀ DELLA LEGGE ITALIANA
art. 239-1 La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’art. 2, n.10, della legge del 22 aprile 1941, n.633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente 

alla data del 19/04/2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta e la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano divenuti 
di pubblico dominio. L’attività in tale caso può proseguire nei limiti del PREUSO . I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti 

separatamente dall’azienda. 

The Classic of Modern Furniture
Made in Italy since 1985



PIANTANA - COLLEZIONE ANNI ‘50
Misure (cm): L. 100 - H. 175
100 W - E 27 + 60 W - E14
Disponibile nei colori: cromo, rosso, nero

Nato a Utrecht, figlio di un ebanista, 
Gerrit Thomas Rietveld lavora nello 
studio di suo padre dall`età di 11 anni. 
Nel 1911 si mette in proprio, comincia 
a studiare il disegno di architettura e 
segue i corsi di P.J. Klaarhamer. Disegna 
il prototipo della poltrona “rossa e blu” 
( 1917 - 1918 ) e nel 1919 diventa uno 
dei primi membri del movimento De 
Stijil. Questo famoso progetto di poltro-
na viene prima pubblicato nella rivista 
De Stijil per essere esposto ala mostra 
Bauhaus. Durante glia nni 20, il suo pro-
getto più importante è la Casa Schroder 
( 1924). Nel 1924 disegna una mobile 
sperimentale in trucciolato e contro-
placcato che sarà poi prodotto da Metz 
& CO, Amsterdam. Durantre la crisi eco-
nomica, crea una serie di mobili fatti con 
componenti di cassa da trasporto. Per i 
suoi ultimi disegni ( sedie Seteltman del 
1963) torna però al legno massello ed al 
formalismo geometrico.

G. T. Rietveld
                           OLANDA, 1888 -1964

C. R. Mackintosh  GRAN BRETAGNA, 1868 -1928

TAVOLINO SCHROEDER - 1922
Tavolino in legno laccato

Misure (cm): L. 51,5 - P. 50 - H. 60

POLTRONA ROSSO/BLU - 1919
Poltroncina in legno laccato
Misure (cm): L. 66,5 - P. 83 - H. 88

SEDIA ZIG ZAG - 1987
Sedia in faggio naturale
Misure (cm): L. 37 - P. 43 - H.75

Nato a Glasgow, Charles Rennie Mackintosh comincia a lavorare nel 1884 per un architetto locale, 
poi per Honeyman & Keppie nel 1889. Nel 1886 crea dei mobili per Guthrie & Welles ed espone 
assime a H.J. MacNair, France e M. MacDonald con nome “The Four” (i quattro). Nel 1897, vince 
il concorso per la costruzione della nuova scuola d`arte di Glasgow. Lo stesso anno gli vengono 
affidate la decorazione della sala da tè di Miss Cranston, e la creazione di mobili di qyella di Ar-
gyle Street. La sua opera più importante , la biblioteca della scuola d`arte di Glasgow, fu poco 
notata quando fù finita nel 1909. Nel 1916 si stabilisce a Londra dove crea tessuti per Foxton`s & 
Sefton`s. Parte per la Francia nel 1923 dove dipingerà fino alla sua morte nel 1928.

OMAGGIO A G. RIETVELD
LAMPADA DA TAVOLO
Misure (cm): L. 16 - H. 38

TAVOLO D. S. 2 - 1918
Tavolo in frassino laccato nero
Misure (cm): L. 100 - P. 100 - H. 76 
Misure (cm): L. 75 - P. 75 - H. 76

TAVOLO D. S. 1 - 1918
Tavolo in frassino laccato nero reclinabile
Misure (cm): L. 57 / 177 - P. 125 - H. 75

SEDIA D. S. 3 - 1918
Tavolo in frassino laccato nero con 
intarsi in madre perla
Misure (cm): L. 49 - P. 45 - H. 75 

POLTRONCINA D. S. 3 - 1918
Tavolo in frassino laccato nero con 
intarsi in madre perla
Misure (cm): L. 52,5 - P. 45 - H. 75 

SEDIA HIL HOUSE - 1902
Sedia in frassino laccato, sedile in 

vitello , cotone o velluto
Misure (cm): L. 41 - P. 36 - H. 140

TRONETTO WILLOW 1 - 1904
Tronetto in frassino laccato, sedile in vitello, cotone 

o velluto
Misure (cm): L. 94 - P. 41- H.  119

QUALITA’

Sulla questione della qualità, i nostri concorrenti offrono una sedia modello Barcellona oppure i 
Sofà e le poltrone di Le Corbusier, a prezzi incredibilmente bassi. Questa mercanzia non ha nulla 
in comune con gli arredi che noi vendiamo, a parte il look. Per quanto riguarda il tatto, è comple-
tamente diversa, è scadente sotto ogni aspetto. Invece di usare strutture sagomate a forma di L 
, il telaio è saldato a rettangoli. Per questo motivo le imbottiture perderanno ben presto la loro 
forma. Sotto le imbottiture c’è un anima di cartone al posto di una rete di nylon. La nostra versio-
ne avanzata invece permette al tubo di muoversi, e cos’ì dev’essere! La versione fissa è molto più 
facile da realizzare, ma prima o poi si romperà. Le imbottiture sono realizzate in un solo blocco di 
schiuma, invece di usare materiale composto per dare un aspetto più comodo e vaporoso. I telai 
sono realizzati con acciaio inossidabile. Certamente non si scheggerà e non farà ruggine, tuttavia 
non mostrerà nemmeno la calda lucentezza del cromo. Inoltre il cromo nasconde i punti di salda-
tura, che rimarranno sempre visibili su una struttura inossidabile rifinita. Inoltre la nostra galvani-
ca di 35 micron non si scheggia.
Nel caso delle sedie modello Barcellona, l’acciao inossidabile non permette quel grazioso mo-
vimento ondulatorio come invece lo permette la sospensione in acciao da noi usata. Un giorno 
all’altro potrà rompersi perchè non adatto a questo scopo. 

A prescindere dal discorso tecnico, c’è una cosa che conta molto: abbiamo consolidato una buona 
reputazione con centinaia di clienti in 22 anni di visibilità, e sappiamo che i nostri clienti rimarran-
no sempre soddisfatti dei nostri prodotti! Dopo anni potrete ancora ottenere i pezzi di ricambio a 
prezzi accessibili. 

           Acquista solo presso un rivenditore qualificato, 

                                                                       il solo che potrà garantire un prodotto Made in Italy.

    
                                                                                   

 60 W - E14

100 W - E 27

3



Eero Saarinen è figlio del famoso ar-
chitetto finlandese e primo presidente 
della Cranbrook Academy of Arts, Eliel 
Saarinen. Nato ad Helsinki, emigra con 
la sua famiglia negli Stati Uniti nel 1923. 
Dopo aver studiato scultura a Parigi tra 
il 1929 e il 1923, studia architettura a 
Yale, dove si diploma nel 1934. Vince 
una borsa di studio che gli permette di 
viaggiare in Europa ( 1934-1935). Al suo 
ritorno inizia ad insegnare alla Cran-
book Academy of Arts. Nel 1937 inizia 
a collaborare con Charls Eames che lo 
conduce a sviluppare una serie di mobili 
molto avanguardisti premiati varie vol-
te al concorso “Organic Design in Home 
Furnishings” organizzato al museum of 
Arts di New York. Il suo più grande pro-
getto architetturale rimane il famoso 
terminale TWA dell`aereoporto Kenne-
dy di New York.

E. Saarinen
                               USA, 1910- 1961

Mallet Stevens si diplomò all’École spé-
ciale d’architecture di Parigi nel 1910. 
Dopo essere stato stato disegnatore 
di mobili e scenografo cinematografi-
co, intraprese a metà degli anni Venti 
la carriera di architetto. Fu tra i fonda-
tori dell’Union des Artistes modernes 
(UAM) nel 1929, assieme a Francis Jou-
rdain, René Herbst e altri.  L’importanza 
della sua opera di architetto è stata ri-
conosciuta solo dopo la morte, quando 
ormai la maggior parte delle sue ope-
re erano state lasciate all’abbandono 
(come villa Cavrois).

M. Stevens 
          Parigi, 1886 - 1945

H.Bertoia
                               1915 - 1978

Nato a Udine, Italia, Harry Bertoia emi-
gra in America con la sua famiglia nel 
1930. Nel 1936 si diploma presso la 
Class Technical Hight School di Detroit, 
e dal 1937 al 1939 ottiene una borsa di 
studio presso la Cranbrook Academy of 
Arts, nella quale crea lo studio di lavoro 
del metallo e insegna dal 1939 al 1943 
come capo reparto.Più avanti, lavora 
con Charles Ray Eamens alla Evans Pro-
ducts Company dove sviluppa la tecni-
ca di modellaggio del controplaccato.                                                                              
Dopo la guerra , lavoro per un breve 
periodo presso la Eameses` Plyformed 
Products Company a Venice, Californai. 
Le sue innovative sedie in tafilato dise-
gnate nel 1951 per la Knoll furono un 
tale successo commerciale che la royal-
ties gli permisero di concentrarsi soltan-
to sulla carriera di scultore.

SEDIA SAARINEN  
Sedia in fibergrass o PVC , base in fusione d’alluminio 
Misure (cm): L. 50 - P. 84  - H. 53 

TAVOLINO SAARINEN  - 1956 
Tavolino con basamento in fusione d’alluminio,
piano in marmo bianco o nero

Misure (cm): ø 41 - H. 51 

Misure (cm): ø 51 - H. 51

TAVOLO SAARINEN  - 1956 
Tavolino con basamento in fusione d’alluminio bianco o nero,
piano in marmo bianco o nero, o nella versione laminato

Misure (cm): ø 120 - H. 51 

Realizziamo tavoli su misura

TAVOLO SAARINEN  - 1956  VERSIONE OVALE
Tavolino con basamento in fusione d’alluminio bianco o nero,
piano in marmo bianco o nero, o nella versione laminato
Misure (cm): da L. 120 a L. 244

Realizziamo tavoli su misura

SEDIA STEVENS  
Sedia disponibile con o senza cuscino in pelle.
Colori a scelta
Misure (cm): L. 40 - P. 42  - H. 82 

POLTRONA BERTOIA - 1952
Struttura in trafilato d’acciao o laccato, cuscino rivestito in 
pelle, tessuto o leditex
Misure (cm): L. 84 - P. 72 - H. 77 

SEDIA BERTOIA - 1952
Struttura in trafilato d’acciao o laccato, cuscino 
rivestito in pelle o tessuto
Misure (cm): L. 53 - P. 53 - H. 77 
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Nato a St Louis, comincia a studiare 
archittettura alla Washington Uni-
versity. Nel 1936 vince una borsa di 
studio per la Cranbrook Academy 
of Arts, dove più tardi insegnerà. I 
suoi colleghi sono H. Bertoia, E. Sa-
arinen e Ray Kaiser che sposa nel 
1941. Durante la seconda guerra 
mondiale, gli Eames ricevono una 
richiesta dell’ US NAVY per la con-
cezione e produzione dil ettighe e 
grondaie in controplaccato, questo 
progetto gli  permette di sviluppa-
re un nuovo metodo per curvare in 
modo complesso in contrappalcato. 
Dal 1939 al 1940, lavora nell’agenzia 
di architettura di E. Saarinen, assime 
vincono il concorso “Organic Design 
in Home Furnishing” organizzato dal 
MOMA di New York. Assieme alla 
moglie Ray lavora in collaborazione 
col fabbricante H. Miller, creando 
negli anni ‘50 mobili altamente in-
novativi e razionali.

C. R. Eames
                         USA, 1907- 1978

Disponibile anche in palissandro 
sbiancato o palissandro laccato 

(colori a scelta)

Nato in Svizzera, il 6 ottobre 1887,  a 14 
anni si iscrive alla scuola d`arte dove 
acquisirà le tecniche di pittura, scul-
tora e cesellatura  (un primo succes-
so sarà a soli quindici anni un premio 
all`Esposizione di Arti Decorative di To-
rino del 1902 con un orologio da taschi-
no). Il suo maestro, tuttavia, lo spinge 
ad orientarsi verso l`architettura e in 
questo senso rimangono fondamentali 
i suoi lunghi viaggi compiuti tra il 1906 
e il 1914 in varie città d`Europa:  Nel 
1917 decide di stabilirsi definitivamen-
te a Parigi,  Qui lavora prima nello stu-
dio di Auguste Perret, pioniere del ce-
mento armato, e poi -  nel 1922 apre al 
numero 35 di Rue de Sèvres un atelier 
di architettura insieme al cugino Pierre 
Jeanneret. Inizia così la definitiva stabi-
lizzazione, che lo porterà in pochissimi 
anni a un enorme successo. Solo dopo 
la guerra, nel 1946, lascia l`atelier per 
New York, ormai celebre e stimato.

Charlotte Perriand
            Le Corbusier
                      1887- 1965

PUFFO KUBUS - 2009
Puffo contenitore, in pelle colore a scelta
Misure (cm): L. 45 - P. 45 - H. 50 

PUFFO KUBUS - 2009

Colori a scelta, pelle Labrador

POLTRONA EAMES - 1956
Poltrona girevole originale su cuscinetti a sfera, 
in palissandro curvato con schienale e sedu-
ta imbottiti e rivestiti in pelle (colori a scelta). 
Struttura portante in fusione di alluminio
Misure (cm): L. 83 - P. 83 - H. 85 

POGGIAPIEDI EAMES - 1956
Poltrona girevole su cuscinetti a sfera, in palis-
sandro curvato, rivestiti in pelle (colori a scelta). 
Struttura portante in fusione di alluminio
Misure (cm): L. 53 - P. 66 - H. 43 

CHAISE LONGUE BASCULANT - 1928
Poltrona con struttura in acciaio, cromato o lac-
cato. Cuscino rivestito in pelle o cavallino.
Misure (cm): L. 160 - P. 54 - H. 73 

POLTRONCINA BASCULANT - 1928
Poltroncina con struttura in acciaoio, cromata o lac-
cata. Sedile  e  schienale basculante  in cuoio o pony.
Misure (cm): L. 60 - P. 61 - H. 66

TAVOLO TUBE D’AVION - 1928
Tavolo con struttura in tubo d’acciaio ovale laccato 
nero. Piano in cristallo.
Misure (cm): L. 225 - P. 85 - H. 69/72

POLTRONA GIREVOLE LE CORBUSIOER - 1929
Poltroncina con struttura in acciaio, cromato o lac-
cato. Sedile  e  schienale rivestito in pelle o tessuto.
Misure (cm): L. 52 - P. 52 - H. 64

SGABELLO GIREVOLE LE CORBUSIOER - 1929
Sgabello con struttura in acciaio, cromato o laccato. 

Sedile  rivestito in pelle o tessuto.
Misure (cm): L. 52 - P. 52 - H. 43

POLTRONA LE CORBUSIER - 1928
Poltrona con struttura in acciaio, cromata o lac-
cata. Cuscino rivestito in pelle o tessuto.
Misure (cm): L. 76 - P. 70 - H. 67
MISURE ORIGINALI

DIVANI LE CORBUSIER - 1928
Struttura in acciaio, cromata o laccata. Cuscino rivestito in pelle o tessuto.

DIVANO TRE POSTI - Misure (cm): L. 180 - P. 70 - H. 67
 o nella versione Misure (cm): L. 237 - P. 73 - H. 62

DIVANO DUE POSTI -Misure (cm): L. 168 - P. 73 - H. 62

DIVANO DUE POSTI -Misure (cm): L. 130 - P. 70 - H. 67

POLTRONA - Misure (cm): L. 99 - P. 73 - H. 62
MISURE ORIGINALI

POLTRONA LE GRAND CONFORT  - Misure (cm): L. 104 - P. 76 - H. 76
POLTRONA LE GRAND CONFORT  - Misure (cm): L. 240 - P. 76 - H. 76

POLTRONA LE GRAND CONFORT  - Misure (cm): L. 170 - P. 76 - H. 76
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DISPONIBILI DIVERSI MODELLI

   COLLEZIONE C. J. JUCKER
                         Germania, 1923-1925

   COLLEZIONE  E. BUQUET
                        Francia , anni ‘20 -‘30



Frank Lincoln Wright, nasce a Richland 
Center (Wisconsin) l`8 giugno 1869. 
Compie studi di architettura molto seri 
(ingegneria civile a Madison, Wiscon-
sin, e apprendistato a Chicago nello 
studio di Silsbee), fino a diventare al-
lievo di Louis Sullivan.Con lui, collabora 
per la realizzazione dell`Auditorium di 
Chicago. Nella sua lunghissima carrie-
ra, durata più di 70 anni, Frank Lloyd 
Wright disegnerà oltre un migliaio di 
progetti tra case, uffici, chiese, scuole, 
biblioteche, ponti, musei e altro ancora. 
Progetta anche arredi, tessuti, lampade, 
oggetti per la tavola, argenti, tele e arti 
grafiche. E` inoltre uno scrittore prolifi-
co, un educatore ed un filosofo. Wright 
è considerato dalla maggior parte degli 
esponenti autorevoli del settore come il 
più grande architetto del XX secolo.

F.L. Wright
                          USA, 1867- 1959

G. Nelson
George Nelson dopo la laurea alla public 
High School di Hartford, studia architet-
tura a Yale dove si laurea nel 1928. Nel 
1932 vince il Rome Prize. Viaggia per 
tutta l’Europa e incontra nuomerosi 
pionieri del Movimento Moderno. Col-
labora con Frank Lloyd Wright per la ri-
vista “Architecture Forum”. Si stabilisce 
negli Stati Uniti per dedicarsi alla scrit-
tura. Attraverso la sua penna presente-
rà i lavori di Walter Gropius, Mies van 
der Rohe, Le Corbusier e Gio Ponti. Cre-
deva che fare il designer sarebbe servi-
to a migliorare il mondo. La sua firma, 
George Nelson Associates, disegnò una 
grande serie di tavoli e orologi da tavolo 
per la compagnia di Howard Miller. Da 
ricordare le famose Bubble Lamps del 
’47 e la Pretzel Chair del’53.

Martinus Stam studia disegno ad Am-
sterdam dal 1917 a 1919. Lavora come 
disegnatore per uno studio di architet-
tura  a Rotterdam fino al 1922 , quando 
si trasferisce a Berlino. Nel 1923 pren-
de parte ad una mostra alla Bauhaus e 
dal 1925 al 1928 pubblica molti articoli 
sull`architettura e sul design. Nel 1925 
torna ad Amsterdam ed un anno dopo 
crea la sua prima sedia a sbalzo che 
presenta alla mostra di Stoccarda “Der 
Stuhl” del 1928. Con Gerrit Rietveld e 
Hendrik Petrus Berlage diventa membro 
fondatore del “Congrès Internationaux 
d`Architecture Moderne” del 1927. Dal 
1931 al 1932 lavora in Russia come ur-
banista, e dal 1948 al 1952 insegna ar-
chitettura e design a Dres e Berlino. Nel 
1966 si ritira e si trasferisce in Svizzera.

M. Stam
            OLANDA, 1888 -1964

Gli Shakers trasformano i modelli ver-
nacolai in mobili standardizzati e ripro-
ducibili in quantità; come tale, il lavoro 
degli Shakers è uno dei primi esempi di 
riproduzione moderna. Furono i primi 
produttori a porsi seriamente il proble-
ma della qualità totale dell`esecuzione 
dei loro prodotti. Gli Shakers erano noti 
per il loro rifiuto al matrimonio e per 
la negazione dell`istituoto del nucleo 
familiare a favore di una comunità for-
mata da celibi e nubili. Questo radicale 
stile di vita era basato sull`assoluta con-
vinzione che questo mondo non aveva 
nessun futuro. A differenza dei medio-
evali, per gli Shakers la fine del mondo 
non era il terribile giorno del giudizio e 
della punizione, ma un evento gioioso 
con la quale il Regno del Signore si sa-
rebbe compiuto. Quindi, nella sempli-
cità e nell`austerità dei loro ambienti si 
riflette un`atmosfera serena. La posizio-
ne degli shakers come quella di Le Cor-
busier erano entrambe escatologiche 
e sebbene il contenuto teologico fosse 
diverso, il metodo era simile.

   The Shakers
                                 USA, 1803- 1961

Nato a Copenhaguen, Arne Jacobsen ri-
ceve una formazione di muratore prima 
di studiare architettura all`Accademia 
Reale delle Arti di Copenhaguen dove 
si diploma nel 1927. Dal 1927 al 1930, 
lavora per l`architetto Paul Holsoe. 
Nel 1930, crea il proprio studio che 
dirige fino alla sua morte nel 1971. E` 
sia architetto, arredatore, designer di 
mobili, tessuti e ceramica, che profes-
sore d`architettura presso l`Accademia 
Reale delle Arti di Copenhaguen dal 
1956. I suoi progetti più famosi sono St. 
Catherine`s College a Oxford e l`albergo 
SAS di Copenhaguen.

A. Jacobsen       
                    DANIMARCA, 1902- 1971

POLTRONA BARREL - 1908
Poltrona  con struttura in massello di ci-
liegio leggermete tinto noce. Seduta im-
bottita e rivestita in pelle o tessuto.
Misure (cm): L. 54 - P. 55 - H. 81 

SCRITTOIO WRIGHT - 1908
Scrittoio a due cassetti e ripiani in ciliegio naturale.
Misure (cm): L. 116 - P. 63 - H. 90 

TAVOLO WRIGHT - 1908
Tavolo in ciliegio naturale.
Misure (cm): L. 225 - P. 98 - H. 74
Misure (cm): L. 250 - P. 98 - H. 74

PANCA NELSON - 1947
Panca in legno massello con struttura 

laccata nera o colore naturale.
Misure (cm): L. 59 - P. 47 - H. 36,5 

Misure (cm): L. 122 - P. 47 - H. 36,5
Misure (cm): L. 183 - P. 47 - H. 36,5

SEDIA STAM MIDOLLINO - 1930
Sedia con sedile e spalliera in cuoio o midollino, 
struttura in acciaio cromato.
Misure (cm): L. 47 - P. 62 - H. 79

SEDIA STAM S33 - 1926
Sedia con sedile e spalliera in cuoio o, struttura in 
acciaio cromato. Disponibile anche con braccioli.
Misure (cm): L. 47 - P. 62 - H. 79

TAVOLO THE SHAKERS 
Tavolo in massello di ciliegio con o senza ruote 
girevoli.
Misure (cm): L. 225 - P. 85 - H. 75

TAVOLINO THE SHAKERS 
Tavolino con struttura e piano tinto in legno.

Misure (cm): L .53 - P. 43 - H. 67

SEDIA JACOBSEN 
Sedia impilabile con gambe cromate 
e scocca in legno.Colori a scelta
Misure (cm): L. 50 - P. 50  - H. 81 

SEDIA JACOBSEN 
Sedia impilabile con gambe cromate 

e scocca cuoio.
Colori a scelta

Misure (cm): L. 50 - P. 50  - H. 81 
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Nato a Los Angeles, Isamu Noguchi 
studia ebanisteria in Giappone nel 
117. Dal 1921 al 1922 studia alla Co-
lumbia University di New York. Diventa 
poi assistente del direttore della scuo-
la Leonardo Da Vinci di New York. Dal 
1927 al 1929 diventa assistente dello 
scultore Costantin Brascusi a Parigi 
dove incontra Alberto Giacometti. Dal 
1932  vive a New York e lavore in gran 
parte come scultore, anche se realizza 
nel 1937 una radio in bakalite per la 
Zenith di Chicago e vari mobili per Hel-
man Miller et Knoll Associates. Negli 
anni `80 crea un museo a Long Island 
per le sue sculture.

I. Noguchi
           

USA, 1803- 1961

Nato a Parigi, Renè Herbst è uno dei 
maggiori designer francesi a cavallo 
fra le due guerre. Nel 1920 crea con Le 
Courbusier e Jean Puiforcat les Unio-
ne des Artistes Modernes (UAM) , in ri-
sposta agli eccessi decorativi dello stile 
che và allora di moda, l`Art Decò. Pro-
muove gli ideali del modernismo trami-
te pubblicazioni ed esposizioni duran-
te le mostre annuali, e crea la propria 
impresa per realizzare i suoi mobili in 
quantità limitata. La maggior parte dei 
suoi modelli sono abbastanza comples-
si e costosi da produrre.

R. Herbst
           

FRANCIA, 1891- 1983

Nato a Bordeaux, Pierre Chareau lavora 
dal 1900 al 1914 presso la ditta inglese 
Warling & Gillow, di Parigi. Nel 1914 si 
afferma come architetto di interni indi-
pendente e comincia a creare mobili su 
commissione. Nel 1918 fonda il suo stu-
dio personale di lampade, mobili, inter-
ni ed edifici quali “Maison de Verre” di 
Parigi in collaborazione con l`architetto 
olandese Bernard Bijvoet. Prende parte 
alla mostra del “Gruppo dei cinque” del 
1924 e al salone di Parigi nel 1925. In 
quell`anno apre il suo studio e quattro 
anni più tardi diventa membro fondato-
re di UAM (Union des Artistes Moder-
nes) e CIAM ( Congrès Internationaux 
d`Architecture Moderne). Nel 1940 
emigra negli Stati Uniti e nel 1947 apre 
uno studio a New York. 

  P. Chareau               I

                      IRLANDA/ FRANCIA, 1878- 1976

PIANTANA, COLLEZIONE P. CHAREAU - 1928 
Misure (cm): ø 38 - H. 140
(100 W - E27)

TAVOLO NOGUCHI - 1954
Tavolo con base in ghisa laccata nera, fusto in 
tondino di acciaio cromato. Piano in laminato 

plasticato nero o bianco.

Misure (cm): ø 120 - H. 72

TAVOLINO NOGUCHI - 1954
Tavolo con struttura in frassino laccato nero. 

Piano in cristallo 15 mm.
Misure (cm): L. 131 - P. 92 - H. 40

LAMPADA, COLLEZIONE NOGUCHI - 1940
Misure (cm): L. 44 - H. 116
(2 x 60 W - E 27 )

POLTRONA HERBST - 1928
Poltroncina con struttura in accia-
io cromato, sedile e schienale con 
corde elastiche ricoperte di cotone.

Misure (cm): L. 71 - P. 56 - H. 75

POLTRONA HERBST - 1928
Poltroncina con struttura in acciaio 
cromato, sedile e schienale con cor-
de elastiche ricoperte di cotone.
Misure (cm): L. 62 - P. 58 - H. 94

SEDIA HERBST - 1928
Poltroncina con struttura in 

acciaio cromato, sedile e schienale 
con corde elastiche ricoperte di 

cotone.
Misure (cm): L.42 - P. 50 - H. 81

SEDIA HERBST - 1928
Poltroncina con struttura in acciaio 
cromato, sedile e schienale con cor-
de elastiche ricoperte di cotone.
Misure (cm): L.48 - P. 58 - H. 94

LAMPADA DA TAVOLO - 1928
Misure (cm): ø 40 - H. 46
(100 W - E27)

 COLLEZIONE P. CHAREAU - 1926
 Misure (cm): L. 35 - H. 85
 (100 W - E27)

LAMPADA DA TAVOLO - 1928
Misure (cm): ø 40 - H. 52
(100 W - E27)

Colori : giallo, rosso, nero, cromo

LAMPADA DA TAVOLO - 1926
Misure (cm): L. 25 - H. 95

(100 W - E27)

PIANTANA - 1926
Misure (cm): L. 34 - H. 175

(100 W - E27)

Colori a scelta

LAMPADA DA TAVOLO - 1926
Misure (cm): L. 34 - H. 37

(75 W - E27)

VERSIONE LAMPADA DA MURO

POLTRONA CHAREAU - 1928
Poltrona con struttura in legno, ricoperta  di 
espanso. Rivestimento di velluto in due colori.
Misure (cm): L. 82 - P. 77 - H. 120

DIVANO DUE POSTI CHAREAU - 1928
Divano con struttura in legno, ricoperta di espanso. Rivestimento di velluto in due colori.
Misure (cm): L. 194 - P.82 - H. 71
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L. Mies Van Der Rohe
                            GERMANIA, 1886 - 1969

Nato a Aechen, Ludwig Mies van der 
Rohe riceve prima una formazione di 
costruttore per poi lavorare come dise-
gnatore di ornamenti di stucco per uno 
studio locale di architettura. Nel 1905, 
parte per Berlino, dove, seguito da 
Bruno Poul, nel 1907, disegnerà la sua 
prima casa. Nel 1919 coinvolto sempre 
più nel gruppo “Novembre gruppe” fà 
la promozione del modernismo tramite 
le sue proposte architetturali.Nel 1926 
diventa vice presidente del Deutsche 
Werkbund e un anno dopo organizza 
la mostra di Stuttgard. Disegna il padi-
glione tedesco nell`esposizione di Bar-
cellona nel 1929 e la casa Tughndhat a 
Brno, in Cecoslovacchia. Nel 1930 di-
venta l`ultimo direttore del Bauhaus e 
responsabile del trasloco della scuola 
da Desseu a Berlino. Nel 1938 emigra 
negli Stati Uniti e diventa professore 
presso l`Illinois Institute of Technology 
a Chicago.

Nata in Irlanda da una famiglia bene-
stante, Eileen Gray studia nella Slade 
School of Fine Arts (1898). Nel 1902, si 
trasferisce a Parigi dove segue corsi di 
disegno presso le accademie Colarossi e 
Julian. Più tardi, scopre l`arte della lacca 
con lo specialista giapponese Sugarawa. 
Trascorre la maggior parte della prima 
guerra mondiale a Londra, tornando a 
Parigi nel 1918. Essendosi interessata 
fin da allora soltanto a progetti di mo-
bili, comincia ad orientarsi sulla decora-
zione dal 1919. Nel 1922, apre la Gal-
leria Jean Désert per presentare il suo 
lavoro. Lo stesso anno, si mette in con-
tatto con il gruppo De Stijl. Nel 1923, 
J.J.P. Oud e Walter Gropius commenta-
no favorevolamente la sua partecipa-
zione al salone degli artisti arredatori 
- un boudoir “Monte Carlo”. Nel 1926, 
lavora come architetto e presenta alcu-
ni progetti architetturali nel “Pavillon 
des Temps Nouveaux” da Le Corbusier, 
nell`esposizione di Parigi del 1937.

   E. Grey
                    IRLANDA/FRANCIA, 1878 - 1976

M. L. Breuer
             UNGHERIA/GERMANIA , 1902 - 1981

Di originie ungherese, Marcel Lajos 
Breuer, rimane per un breve periodo di 
tempo a lavorare in uno studio  di ar-
chitetti a Vienna, prima di studiare al 
Bauhaus di Wiemar, dal 1920 al 1924. 
Dopo essersi diplomato, ne diventa 
capo reparto del settore mobili, inca-
rico che gli rimano anche quando il 
Bauhaus venne trasferito a Dessau nel 
1925. Derige il proprio studio di archi-
tettura a Berlino dal 1928 al 1931 pri-
ma di lasciare la Germania per Londra, 
dove per un anno lavora, prima come 
architetto in collaborazione con F.R. S. 
Yorke, poi come controllore del Design 
per Isokon. Emigra nel 1937 negli USA, 
e diventa professore della School Of 
Design dell`Università di Harvard fino 
al 1946. Condivide uno studio di archi-
tetti con Walter Gropius a Cambrige nel 
Massachusetts. Dirige la propria società 
Marcel Breuer & Associates a Nwe York, 
dal 1946 fino alla pensione nel 1976

TAVOLO VAN DER ROHE 
Tavolo in legno verniciato nero o tinto ciliegio.
Misure (cm): L.70 - P. 70 - H.35
Misure (cm): L. 180 - P. 90 - H.75
Misure (cm): L. 220 - P. 90 - H.75

SEDIA Mr - 1927
Sedia con sedile e spalliera in midollino 

tessuto a mano, struttura in acciaio 
cromato.

Misure (cm): L.52 - P. 62 - H.88

POLTRONA Mr - 1927
Poltroncina con sedile e spalliera in 
midollino tessuto a mano, struttura in 
acciaio cromato.
Misure (cm): L.52 - P. 77 - H.88

POLTRONA  - 1931
Poltroncina con struttura cromata, 
cuscini imbottiti e rivestiti in pelle.
Misure (cm): L. 60 - P. 120 - H.95

SGABELLO - 1931
Pouf con struttura cromata, cuscini 
imbottiti e rivestiti in pelle.
Misure (cm): L. 60 - P. 61 - H.44

POLTRONA  - 1932
Poltroncina con struttura cromata, 
cuscini imbottiti e rivestiti in pelle.
Misure (cm): L. 60 - P. 180 - H.80

POLTRONA BRNO - 1930
Poltroncina con struttura 
in trafilato cromato. Sedile, 
schienale e braccioli imbottiti, 
rivestimento in pelle o tessuto.
Misure (cm): L. 58 - P. 54 - H.80

SGABELLO BARCELLONA - 1929
Pouf con struttura in trafilato cromato, im-
bottito e rivestito in pelle. Colori a scelta.
Misure (cm): L. 59 - P. 54 - H.37

POLTRONA BARCELLONA - 1929
Pouf con struttura in trafilato cromato, im-
bottito e rivestito in pelle. Colori a scelta.
Misure (cm): L. 75 - P. 75 - H. 75

LETTO BARCELLONA - 1930
Letto con telaio in  legno laccato color noce, gambe in acciaio 
cromato. Cuscini imbottiti e rivestiti in pelle.
Misure (cm): L. 195,5 - P. 97 - H. 62

TAVOLO BARCELLONA - 1930
Tavolo da fumo in trafilato cromato, piano in 
cristallo 12mm.
Misure (cm): L. 90 - P. 90 - H. 46
Misure (cm): L. 102 - P. 102 - H. 46

POLTRONA BIBENDUM - 1927
Poltroncina con struttura in 
acciaio cromato, imbottita e 
rivestita in tessuto o pelle.
Misure (cm): L. 73 - P. 90 - H. 83

POLTRONA NO CONFORMIST - 1927
Poltroncina con struttura cromata, 

imbottita e rivestita in pelle.
Misure (cm): L. 44,5 - P. 49 - H.77

DIVANO LOTA - 1924
Divano rivestito in pelle o tessuto. Cassonetti laterali, 
laccato nero.
Misure (cm): L. 240 - P. 90 - H. 87

DIVANO ROQUEBRUNE - 1925
Divano  con struttura esterna in metello cromato, struttu-
ra interna in legno rivestita in pelle o tessuto. 
Misure (cm): L. 190 - P. 85 - H. 41

TAVOLINO DA FUMO - 1927
Tavolono da funo originale con parti-

colare in fusione di ottone, struttura in 
acciaio cromato, regolabile in altezza. 

Piano in cristallo.

Misure (cm): ø 51 - H. 62/100

TAVOLO - 1927 
Tavolo allungabile con base in 

tubolare di acciaio cromato, piano in 
laminato.

Misure (cm): L. 64/128 - P. 64 - H. 71

SEDIA CESCA - 1928
Sedia con struttura in acciaio cromato, seduta e 
schienale in paglia di Vienna.

Misure (cm): L. 57 - P. 56 - H. 80

POLTRONA  WASSILY - 1925
Poltrona con struttura in acciaio croma-
to.Sedile, schienale, braccioli in cuoio.
Misure (cm): L. 79 - P. 70 - H. 72

Misure (cm): L. 46 - P. 53 - H. 80

TAVOLINI  WASSILY - 1925
Tavolini da funo con struttura in acciaio cromato. Piano in laminato nero o bianco.
PICCOLO - Misure (cm): L. 55- P. 48 - H. 45 / GRANDE - Misure (cm): L. 136- P. 48 - H. 34
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Nato in Moravia, Josef Hoffmann inizia 
i suoi studi di architetto a Monaco e più 
tardi ha come insegnante Otto Wagner 
a Vienna. Nel 1885 Hoffmann fonda il 
“Siebener Club”; nel 1897 prende par-
te alla mostra di seccessione di Vienna, 
creando la stanza “Ver Sacrum”. Nel 
1899 viene nominato professore di ar-
chitettura alla “School of Applied Arts” 
di Vienna dove insegna fino al 1941. Il 
suo lavoro è fortemente influenzato 
dalla geometria della creazioni di Char-
les Mackintosh. Nel 1903 Hoffmann e 
Koloman Moser fondano il “ Wiener 
Werkstatte”. Nel corso della sua carriera 
riceve parecchie e importanti commis-
sioni di architettura, compreso il “Palais 
toclet” di Bruxelles ( 1905-1911) e il 
“Purkersdorf Sanatorium” ( 1903-1906). 
Nel 1905 lascia la Seccessione di Vienna 
e con Gustav Klimt fonda il Kunstschau.

J. Hoffmann
                        AUSTRIA, 1870 - 1956

The Anonimous Design 

J.M. Frank
Apparteneva ad una ricca famiglia ebrai-
ca di Parigi: Anna Frank era una sua lon-
tana parente. Fra il 1920 e il 1925 Frank 
viaggio` per il mondo sui piu` lussuosi 
piroscafi  Nel 1932  fondo` con Adolphe 
Chanaux uno studi d` arredamento: fra 
i suoi clienti tutti i bei nomi del` elite pa-
rigina. Gli arredi di Frank sono lussuo-
sissimi e sofisticati in completa antitesi 
con i principi del Movimento Moderno. 
Frank rivestiva i suoi mobili in paglia 
lavorata a mano  o in costosa pelle di 
pescecane , usava l` avorio e il sicomero 
, per le decorazioni scomodava De Pisis 
o Matisse... Nell` inverno 1939 -40, di 
fronte all` invasione nazista, lascio` Pa-
rigi per l` America.

POLTRONA KUBUS - 1910
Poltrona in pelle cucita a mano. Struttura in 

legno massello Colori a scelta.
Misure (cm): L. 90 - P. 75 - H. 70

DIVANO DUE POSTI KUBUS - 1910
Divano in pelle cucito a mano. Struttura in 
legno massello Colori a scelta.
Misure (cm): L. 164 - P. 75 - H. 70

DISPONIBILE ANCHE A TRE POSTI
Misure (cm): L. 224 - P. 75 - H. 70

DIVANO DUE POSTI KOLLER - 1927
Divano in velluto o tessuto cucito a mano. 
Struttura in legno massello Colori a scelta.

Misure (cm): L. 158 - P. 73 - H. 95

DIVANO TRE POSTI KOLLER - 1927
Divano in velluto o tessuto cucito a mano. 
Struttura in legno massello Colori a scelta.
Misure (cm): L. 200 - P. 73 - H. 95

POLTRONAI KOLLER - 1927
Poltrona in velluto o tessuto cucito a mano. 
Struttura in legno massello Colori a scelta.
Misure (cm): L. 93 - P. 73 - H. 95

DIVANO DUE POSTI FRANK - 1930
Divano imbottito rivestito in pelle o tessuto. 
Colori a scelta.
Misure (cm): L. 151 - P. 88 - H. 80

DISPONIBILE ANCHE A TRE POSTI
Misure (cm): L. 215 - P. 91 - H. 80

POLTRONA FRANK - 1930
Poltrona imbottita rivestita in 

pelle o tessuto. Colori a scelta.
Misure (cm): L. 89 - P. 88 - H. 80

DIVANO DUE POSTI FRANK - 1930
Divano imbottito rivestito in pelle o tessuto, 
sfoderabile, con o senza letto. Colori a scelta.
Misure (cm): L. 160 - P. 94 - H. 94

DIVANO TRE POSTI FRANK - 1930
Divano imbottito rivestito in pelle 
o tessuto, sfoderabile, con o senza 
letto. Colori a scelta.
Misure (cm): L. 205 - P. 94 - H. 94

DIVANO DUE POSTI
Divano con struttura in legno, schiumata a 
freddo, rivestimento “capittoner” trapuntata a 
mano. Sedile imbottito in piuma.
Misure (cm): L. 212 - P. 87 - H. 69POLTRONA

Poltrona con struttura in legno, schiumata a fred-
do, rivestimento “capittoner” trapuntata a mano. 
Sedile imbottito in piuma su molle in acciaio.
Misure (cm): L. 162 - P. 87 - H. 69

POLTRONA
Poltrona in pelle imbottita, con struttura 

in legno massello su molle in acciaio.
Misure (cm): L. 100 - P. 96 - H. 90

DIVANO
Divano in pello imbottito, con struttura 

in legno massello su molle in acciaio.
Misure (cm): L. 150 - P. 95 - H. 95

DISPONIBILE ANCHE A TRE POSTI
Misure (cm): L. 210 - P. 95 - H. 95

19 20



COLLEZIONE MAX INGRAND,
1954

 EUROLUCE  2009     INTERNATIONAL LIGHTING ExHIBITION      MILANO

COLLEZIONE ANNI ‘50

EUROLUCE  2009    INTERNATIONAL LIGHTING ExHIBITION      MILANO

COLLEZIONE M. FORTUNY , 1929

RICHIEDI IL
CATALOGO LAMPADE,

 ALL’INTERNO TROVERAI 
LA NOSTRA COLLEZIONE 

COMPLETA



MATERIALI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE

PELLE E SCHIUME

Riguardo ai materiali di imbottitura molto è cambiato dagli ultimi anni ‘20. Attualmente viene 
largamente usata la densa schiuma di poliuterano ignifugo per tutti i tipi di imbottitura da 
noi venduti. Su alcuni modelli, le sedie e le spaliere sono ombottite con vere piume d’oca per 
conferire il “vecchio stile” ed un aspetto e tatto soffice.
Su altri modelli, come la linea Gran Confort di Le Corbusier, utilizziamo schiume composte.

PELLETTERIA

Per coprire le imbottiture utilizziamo pelle bovina passata in tinta di anilina. Solo il pellame 
animale non troppo danneggiato può essere usato per produrre la pelle. I pellami di livello 
inferiore vengono strutturati artificialmente per nascondere segni e graffi. Sono di spessore 
relativamente sottile (da 0,6 a9,8 mm) e le superfici possono mostrare delle rotture dopo un 
pò di tempo. Lo spessore medio del nostro pellame oscilla fra 1,1 a 1,3 mm, e possiedono 
una grana naturale che ne sottolinea  la bellezza. Da sottolineare che più spesso non è neces-
sariamente meglio! Ogni volta che la pelle deve assumere una certa forma ( come in molti 
casi nella produzione di arredi, uno spessore di 2mm non ha senso, ma conferisce all’articolo 
un spetto rozzo e sgraziato. Chiunque esige di usarla su una poltrona, ad esempio, di Le Cor-
busier, probabilmente non conosce questo tipo di prodotti.
Per ottenere la massima qualità, realizziamo un processo di conciatura che non solo ne pre-
serva la bellezza, ma anche la durata nel tempo. Trattati in modo appropriato (per esempio 
non esporli eccessivamente alla luce solare) i nostri arredi possono durare decenni.

Richiedi il nostro catalogo lampade, all’interno 
una vasta scelta di lampade da tavolo, da terra, 
lampade da muro, lampade da soffitto, e illu-
minazione da esterno
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arredamento da ufficio

                        SEDIE DA STUDIO

Seduta ergonomica con braccioli in lega allu-
minio cromati,e seduta in ecopelle o in rete di 
nylon. Regolabile in altezza tramite pistone a 
gas. Basamento a cinque razze con ruote, tela-
io in tubolare di ferro cromato.

                Disponibili in diversi colori

REALIZZIAMO TAVOLI 
SU MISURA

 
CHIEDI UN PREVENTIVO 
PRESSO I NOSTRI PUNTI 
VENDITA AUTORIZZATI




