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Zanotta
poltrona Maggiolina
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In produzione dal 1972,la poltrona
Maggiolina di Marco Zanuso è uno
dei bestseller di Zanotta. Oggi
l'azienda, da sempre attenta alla
valorizzazione dei prodotti storici,
ne propone un'inedita lettura
presentando una versione con gli
elementi imbottiti rivestiti in
tessuto, in conformità con il
progetto originario del 1947.A
contrasto, braccioli e scocca sono
in cuoio.
Marco Zanuso

Fritz Hansen
tavolo Egg
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«Giinter Eberle,all'epoca
responsabile del reparto
architettura di Thonet a
pr oge toerg,
pluri remiat
co questo
progetto
F1i
pluripremiato a mettere a
i
confronto precisione e design
organico». E così che Norbert Ruf,
cconre
ta lasetivo
cre diaS 'conlaa,
racconta la sedia S 661,con la
scocca in multistrato curvato,e
l'idea di reinterpretarla. La
`~
in faggio,rovere o noce
,~ riedizione
ha un telaio in tubolare d'acciaio.
Günter Eberle
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A distanza di settant'anni dalla sua
prima edizione(1952)e in
occasione del 150esimo
anniversario dalla fondazione di
Fritz Hansen(1872), è tornato sul
mercato il tavolo Egg che Arne
Jacobsen disegnò ispirandosi
alle forme organiche della natura.
Originariamente costruito in teak
e palissandro, oggi viene proposto
con un piano in legno certificato
Fsc finitura noce. Le tre gambe
sono in acciaio cromato.
Arne Jacobsen

L'eterno ritorno
E sempre
e e e tempo
e
di riedizioni

Thonet
sedia Triennale S661
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Celebrative oppure semplicemente riproposte, ecco alcune
delle molte opere riedite di recente che possono arricchire
la vostra casa con un tocco vintage, come una colta citazione d'autore

diDenia Carlesimo
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Stilnovo
lampada Saliscendi

I Oluce
lampada Mini Coupé
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A 65 anni dalla progettazione
=
dei due prototipi andati distrutti,
Stilnovo riedita Saliscendi in una
versione ridimensionata e
adattata alle nuove tecnologie
luminosaIii
led: la lampada mobile, capace
di modificare l'intensità
`
spostandosi con un sistema di
carrucole,che Achille
e Pier GiacomoCastiglione'
disegnarono mmercisala della
Camera di Commercio di Milano.
Achille e Pier Giacomo Castiglioni
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Dopo averla declinata nel tempo
in modelli e finiture differenti,
ha di nuovo ampliato
la
P
famiglia della lampada Coupé,
nata nel 1967 da un'intuizione
di Joe Colombo,introducendo
lavariantepiùpiccolaMiniCoupé.
Con stelo cromato e calotta semi
cilindrica, mantiene inalterato
il profilo riconoscibile e il carattere
deciso.I~ der ctae
r hanno contribuito
sso
a decretarne il successo.
Joe Colombo
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Cassina,divano
e poltrona Soriana
Era il 1969 quandoAfraeTobia
Scarpa,sfruttandole nuove
possibilità offerte dalla formatura
del poliuretano espanso,
ideavano il divano Soriana con le
sue abbondanti curve. Cassina lo
ripropone in una versione più
sostenibile in cui l'originale
struttura è sostituita da sacche
riempite da microsfere di
BioFoam(una schiuma con base
biologica)e l'imbottitura è con
una fibra ottenuta da pet riciclato
Afra e Tobia Scarpa
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L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Twils
poltrona Polet
Polet,funzionale e ironica
poltrona/letto progettata da
Achille Castiglioni negli anni
Novanta,torna disponibile grazie
a Twils. L'idea di farne una
riedizione nasce nel 2020,in pieno
lockdown,dal dialogo tra l'ari
director dell'azienda Matteo Ragni
e Giovanna Castiglioni,figlia del
progettista. La struttura in faggio
massello con un giunto in ottone
ne permette laredinabilitàin
quattro posizioni.
Achille Castiglioni
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