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Sedie spaiate intorno al tavolo, seguendo le ultime tendenze:
ma come abbinarle senza scivolare dall'originalità (un plus) al caos (da evitare)?

Individuando un tratto comune, che sia il materiale, la forma o il colore

Il design
della sedia - con

braccioli dalla
forma arrotondata Iti

e schienale
riquadrato -

si ispira alle forme
tipiche del

modernismo
catalano

1. Progettata dall'artista e designer spagnolo Jaime Hayón, Milà di Magis (www.magisdesign.com) è in
polipropilene caricato di fibra di vetro, stampato in air-moulding con finitura effetto seta. Adatta anche per
esterni, misura L 55 x P 54 x H 84,5 e costa 207 euro. 2. Calla di Midj (www.midj.com) ha il sedile in
polipropilene, che poggia sul trespolo fisso a quattro razze in acciaio verniciato. È disponibile anche un
cuscino per la seduta. Misura L 52 x P 55 x H 79 cm e costa 188 euro.

La particolarità
tecnica: la scocca
"collabora"
attivamente
con la struttura
alla resistenza
agli sforzi,
aumentando
la solidità
della seduta

3. 4 5

Le sedute con la scocca,
o l'intera struttura.

in materiale plastico
sono l'ideale contorno
al tavolo della cucina

per ovvie ragioni
di praticità. Ma non solo:

la versatilità del
materiale, le tecniche

di lavorazione sempre più
sofisticate e le molteplici

proposte cromatiche
rendono possibile utilizzarle

anche in soggiorno.
Resistenti, durevoli, leggere

e maneggevoli. spesso
impilabili, hanno un costo

piuttosto contenuto.
Un buon punto di partenza

per iniziare una piccola
collezione a uso domestico.

3. Con scocca in polipropilene con fibra di vetro, Vesper di Colos (colos.it) ha la base a 4 gambe in tubo d'acciaio dì diametro 20 mm,
disponibile zincata e verniciata a polvere poliestere o cromata. Impilabile, misura L 46,5 x P 54,5 x H 79,5; costa 94 euro. 4. Ha braccioli
e schienale a doghe in polipropilene fiberglass, un unico tubolare di resina senza interruzioni, dai profili e angoli arrotondati, trattato antl Uv
e colorato in massa. Costa di Nardi (www.nardioutdoor.com) misura L 58,5 x P 57 x H 86 cm e costa 78,08 euro. 5. Rivisita con spirito
contemporaneo le linee delle sedie dei caffè viennesi di inizio '900 Liberty di Calligaris (www.calligaris.com), design Archirivolto, realizzata
in polipropilene. Adatta anche per uso esterno e impilabile, misura L 55 x P 51 x H 80 cm; costa 130 euro.
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Dal design semplice
e proposta in tanti
colori speciali
con finitura opaca,
ha un'anima
sostenibile:
il materiale di
cui è composta
è polipropilene
riciclato al 100%

6. Riga di Desalto (www.desalto.it), disegnata da Pocci + Dondoli, è in polipropilene caricato con fibra di vetro stabilizzato anti Uv. Impilabile,
è leggera e robusta. Indicata anche per uso esterno, misura L 47 x P 52 x H 80 cm e costa 154 euro. 7. Con struttura girevole in acciaio
laccato, Mood di Bontempi Casa (www.bontempi.it) ha la scocca in polipropilene. Misura L 47 x P 57 x H 84 cm; costa 270 euro, Iva
esclusa. 8. In polipropilene stampato a iniezione e rinforzato dalla fibra di vetro, Elémentaire di Hay (hay.dk), disegnata da Ronan ed Erwan
Bouroullec, è robusta e adatta anche all'outdoor. Misura L 42 x P 49,5 x H 79,5 cm e costa 105 euro.

9

Ammicca
al passato
e al mondo
dell'ebanisteria
dell'inizio del
secolo scorso,
attualizzata
nella scelta
del materiale
e nel colore
desaturato

0. La linea è quella delle sedie in legno di una volta, ma Aries di Febal Casa (www.febalcasa.com) è in polipropilene, idonea anche per uso
esterno. Misura L 48 x P 47 x H 82 cm e costa 122 euro. 10. Sissi di Driade (www.driade.com), design Ludovica + Roberto Palomba, impilabile,
è un monoblocco in polipropilene con fibra vetro; i piedini sono in polietilene semimorbido. E proposta anche con il rivestimento della seduta.
Per uso interno/esterno, misura L 53 x P 57 x H 83 cm; costa 141 euro. 11. Disegnata da Luca Nichetto, Classy di Et al. (www.et-al.it) ha la
scocca modellata per garantire i più alti standard di comfort ed ergonomia. Misura L 60 x P 55 x H 78 cm e costa 125 euro.

Reínventa
l'idea della

classica seduta
da esterno,
utilizzando

un materiale
nuovo che ha

caratteristiche
di grande
resistenza

e versatilità

13 14
12. Impilabile, Step di Zamagna Italia (www.zamagna.it) è monoscocca in polipropilene, disponibile anche in bianco, grigio, nero, avana,
pine green, Miami blue, brick red e avana. Misura L 46 x P 54 x H 84 cm; costa 82 euro, Iva esclusa. 13. Impossible Wood di Moroso (moroso.
it), progettata da Nipa Doshi & Jonathan Levien, è in fibra sintetica eco-compatibile stampata a iniezione. Misura L 53 x P 53 x H 75 cm e costa
230 euro, Iva esclusa. 14. Realizzata In polipropilene con tecnologia air-moulding, capace di mantenere contemporaneamente leggerezza e
robustezza, Bayo di Connubia (www.connubia.com) ha lo schienale leggermente affusolato. Perfetta anche per l'esterno, misura L 52 x P 54 x
H 82 cm e costa 85,50 euro.
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