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“Ogni volta che mi dedico a un nuovo progetto “Every time I immerse myself in a new project, I
mi pongo il problema del senso. Progettare per ask myself what it means. For me designing is
me è un’operazione di senso e se si innova si dàabout giving a meaning and if the design is
senso al progetto e al prodotto stesso.
renewed, meaning is given to the project and
Per Dalton è stato così; la sua innovazione sta the product itself. This is what happened with
http://news.industrieifi.com/frontend/nl_preview_window.aspx?idNL=1297
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nella nuova modalità costruttiva e di
assemblaggio”

Giulio Iacchetti
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Dalton; the innovation lies in the new way of
constructing and assembling it”

Giulio Iacchetti

L’innovativo sistema di montaggio è
costituito da due "ponti”, uno per le gambe
anteriori e uno per quelle posteriori, e da un
telaio di collegamento che li unisce. Tre
pezzi facilmente assemblabili ai quali, con
altrettanta semplicità, vengono applicati la
seduta e lo schienale.
The innovative assembly system features
two “bridges”, one for the front legs and one
for the back legs, plus a frame that joins
them together. Three easily-assembled
pieces to which the seat and backrest are
attached with just as much ease.
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Il disegno complessivo risulta lineare e
formalmente pulito, e l’eﬃcace
semplificazione costruttiva si traduce in un
valore estetico tangibile, dal segno quasi
grafico.

The resulting design is linear, formally
clean and the very eﬀective simplification
in its construction translates into a
tangible, almost graphic look.

Il legno scelto per la collezione è il
frassino, un legno caratterizzato da
ottime caratteristiche meccaniche, di
resistenza e stabilità, con le sue
marcate venature, che rendono ogni
pezzo unico e irripetibile.
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The wood chosen for the collection is
ash, a sturdy, yet lightweight, flexible
wood, with distinctive veining which
makes each piece unique and one-ofa-kind.
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Guarda il video in cui il designer Giulio
Iacchetti ci parla della
collezione Dalton.

Watch the video in which the designer
Giulio Iacchetti tells us about Dalton
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