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Siamo convinti che la casa sia un collage.  
Una composizione unica di oggetti, messi 
continuamente in movimento da persone  
(e animali domestici). Nel corso della nostra  
vita, collezioniamo  oggetti e ricordi che  
si combinano tra loro definendo il carattere  
e la consistenza di spazi che non possono  
che essere nostri.

Quando un oggetto Vitra arriva a casa vostra,  
ha già alle spalle una lunga storia. La storia  
di un designer che, in collaborazione  
con noi, inizia un processo di progettazione 
apparentemente infinito, fatto di tentativi  
e di errori. La storia di un approccio  alla  
produzione in cui i dettagli non sono solo  
dettagli, ma ciò che fa la qualità del vostro  
nuovo elemento d’arredo. E sarete voi  
a proseguire il racconto arricchendolo con  
le storie della vostra casa. 
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Dine

«The role of the designer is that of a 
very good, thoughtful host anticipating 
the needs of his guests.» 

Charles Eames 
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Softshell Side Chair
La Softshell Side Chair (2017) di Ronan and 
Erwan Bouroullec, le cui linee morbide sono 
definite dalla soffice imbottitura, offrono 
un eccellente comfort di seduta grazie alle 
dimensioni compatte.

1 Softshell Side Chair · Ronan & Erwan Bouroullec, 2017

Dumet ·

2 Wood Table · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

4 Nuage · Ronan & Erwan Bouroullec, 2016

6 Environmental Enrichment Panels · Alexander Girard, 1971

5 Candle Holders · Alexander Girard, 1963

3 Softshell Chair · Ronan & Erwan Bouroullec, 2008

Dumet · 08 antracite melange

08 antracite melange

90 rovere massello affumicato oliato

a partire da € 509,00

a partire da € 3.900,00

a partire da € 149,00

a partire da € 649,00

a partire da € 585,00

€ 109,00
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Aluminium Chairs 
EA 101/103/104
Le Aluminium Chairs EA 101-104 (1958) di 
Charles e Ray Eames, essendo leggermente 
più strette rispetto alle altre Aluminium 
Chairs, sono ideali come sedie per sala da 
pranzo, su basi girevoli o fisse, con o senza 
braccioli.

4 Wood Table · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

90 rovere massello affumicato oliato

1 EA 104 · Charles & Ray Eames, 1958

88 cognac/avorioHopsak ·

2 EA 101 · Charles & Ray Eames, 1958

79 warmgrey/avorioHopsak ·

3 EA 103 · Charles & Ray Eames, 1958

83 blu/avorioHopsak ·

5 Wood Bench · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

90 rovere massello affumicato oliato

6 Sunflower Clock · George Nelson, 1948-1960

a partire da € 3.900,00

a partire da € 1.715,00

a partire da € 1.550,00

a partire da € 1.715,00

a partire da € 1.490,00

€ 965,00
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Belleville Chair

Pagina seguente:

1 Belleville Chair · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

97 cognacScocca sedia Leather ·

2 Belleville Chair · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

01 grigio chiaro

3 Belleville Chair · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

06 grigio scuro

4 Belleville Table · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

17 quercia chiara

5 Nuage · Ronan & Erwan Bouroullec, 2016

6 Belleville Table · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

30 nero (struttura)

7 Belleville Chair · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

83 blu marino

8 Seat Dots · Hella Jongerius, 2016

Scocca sedia Fabric, Twill ·

Scocca sedia Fabric, Twill ·

Piani dei tavoli (Dining) ·

Piani dei tavoli (Bistro) ·

Scocca sedia Plastic ·

a partire da € 2.750,00

a partire da € 519,00

€ 659,00

€ 469,00

€ 469,00

a partire da € 149,00

€ 305,00

€ 39,00
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 Belleville Chair 
 Il materiale della scocca definisce l’identità della graziosa 
Belleville Chair: può infatti diventare una sedia in plastica per 
interni ed esterni, una sedia in legno o una sedia imbottita in 
tessuto e pelle, con o senza braccioli. 

 94   grigio muschio 

 Belleville Armchair Plastic 

 30   nero (struttura) 

 Belleville Table (Bistro) 

 10   rovere naturale, legno 

naturale con smalto protettivo 

 Belleville Armchair Wood 

 67   asfalto 

 Belleville Chair Leather 

 30   crema 

 Belleville Chair Plastic 

 17   quercia chiara 

 04   rovere scuro  03   grigio bluastro 

 Belleville Armchair Fabric 

 Belleville Table (Bistro) 

 Belleville Table (Dining) 

 Twill  ·

 € 305,00  a partire da   € 645,00 

 € 409,00 

 € 615,00  € 259,00  a partire da   € 519,00 

 a partire da   € 2.750,00  € 509,00 



HAL
La grande famiglia delle sedie HAL di Jasper Morrison offre soluzioni 
per qualsiasi esigenza: con scocche di seduta in poliuretano colorato, 
legno o pelle, con o senza braccioli, con 10 basi differenti, alcune  
delle quali impilabili e con rivestimenti e cuscini del sedile in una vasta 
gamma di colori. Quale sedia HAL desideri?

10 rovere naturale, legno 

naturale con smalto protettivo

HAL Ply Tube

01 basic dark

HAL Tube

14 edera

HAL Sledge

10 rovere naturale, legno 

naturale con smalto protettivo

HAL Ply Wood

04 bianco

HAL Wood

69 castagna

HAL Leather Wood

02 grigio ghiaccio - due tonalitá

HAL Wood HAL Armchair Wood

65 arancione 04 bianco

HAL Armchair Wood

79 warmgrey/avorioHopsak · 81 blu ghiaccio/avorioHopsak ·

a partire da € 219,00

HAL · Jasper Morrison, 2010/2014
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HAL
1 HAL Wood · Jasper Morrison, 2010

04 bianco

a partire da € 379,00
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1 EM Table (legno) · Jean Prouvé, 1950

70 rovere naturale massello oliato

2 Tip Ton · Edward Barber & Jay Osgerby, 2011

04 bianco

3 All Plastic Chair · Jasper Morrison, 2016

05 mattone - due tonalitá

4 All Plastic Chair · Jasper Morrison, 2016

03 grigio grafite - due tonalitá

5 All Plastic Chair · Jasper Morrison, 2016

02 grigio ghiaccio - due tonalitá

6 Standard · Jean Prouvé, 1934/1950

06 japanese red verniciato a polvere (liscio)

7 HAL Ply Wood · Jasper Morrison, 2012

10 rovere naturale, legno naturale con smalto protettivo

8 Sedia Landi · Hans Coray, 1938

9 Rotary Tray · Jasper Morrison, 2014

Chair Collage
Oggi la sala da pranzo è molto più di una 
semplice sala da pranzo. È un luogo in cui 
ci si riunisce attorno al tavolo, anche dopo 
aver terminato il pranzo o la cena. È uno 
spazio in cui lavorare da casa o organizzare 
una festa. È il luogo in cui si svolge la vita 
quotidiana di tutta la famiglia.

a partire da € 3.350,00

a partire da € 549,00

€ 47,00

€ 239,00

€ 239,00

€ 239,00

€ 239,00

€ 669,00

€ 535,00
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Standard
La Standard chair (1934/50) di Jean Prouvé, 
che illustra nella forma e nella struttura 
delle proprie gambe il flusso delle forze, 
è disponibile in una versione classica con 
sedile e schienale in legno oppure nei modelli 
Standard SP con sedile e schienale in robusta 
plastica e Standard SR con imbottitura.

1 Standard SR · Jean Prouvé, 1934/1950

02 grigio scuroVolo ·

2 Table Flavigny · Jean Prouvé, 1945

70 rovere naturale massello oliato

3 Classic Trays · Various Designers, 1952-1974

a partire da € 779,00

a partire da € 5.650,00

a partire da € 59,00
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Pagina a sinistra:

1 Panton Chair Classic · Verner Panton, 1959/1960

11 bianco

Pagina a destra:

2 Panton Chair · Verner Panton, 1999

23 grigio ghiaccio

3 Seat Dots · Hella Jongerius, 2016

Panton Chair
Alla fine degli anni ’90, Verner Panton e Vitra 
rielaborarono la Panton Classic sulla base della nuova 
tecnologia di lavorazione della plastica. Il risultato: la 
Panton Chair realizzata in materiale sintetico tinto in 
massa con una satinata superficie opaca.

€ 39,00

€ 1.190,00

€ 249,00
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All Plastic Chair
La All Plastic Chair di Jasper Morrison (2016) 
ottimizza notevolmente le prestazioni e l’aspetto 
della tradizionale sedia in legno adattandone il 
design a un materiale alternativo.

1 All Plastic Chair · Jasper Morrison, 2016

01 bianco - due tonalitá

2 All Plastic Chair · Jasper Morrison, 2016

07 ranuncolo - due tonalitá

3 All Plastic Chair · Jasper Morrison, 2016

04 edera - due tonalitá

4 Belleville Table · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

01 bianco (struttura)

5 Classic Trays · Various Designers, 1952-1974

6 O-Tidy bianco · Michel Charlot, 2016

€ 29,00

Piani dei tavoli (Bistro) ·

€ 645,00

€ 239,00

€ 239,00

€ 239,00

a partire da € 59,00
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Sedia Landi
Innovazione tecnica, sfruttamento 
sistematico dei materiali, forme minimaliste 
ed eleganza sobria sono gli elementi che 
fanno della Sedia Landi (1938) di Hans Coray 
un pezzo classico e senza tempo che appare 
fresco e vitale anche al giorno d’oggi.

1 Sedia Landi · Hans Coray, 1938

2 S-Tidy bianco · Michel Charlot, 2016

€ 29,00

€ 535,00
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Wire Chair
Le Wire Chairs (1951) trasparenti di Charles 
e Ray Eames, disponibili in una varietà di 
basamenti differenti e con cuscini opzionali 
per il sedile e lo schienale, sono utilizzabili 
sia in interni che in esterni. 

1 DKR-2 (nuova altezza) · Charles & Ray Eames, 1951

68 rosa/rosso papaveroHopsak ·

2 DKR-2 (nuova altezza) · Charles & Ray Eames, 1951

01 black/whiteChecker ·

3 DKR-2 (nuova altezza) · Charles & Ray Eames, 1951

62 rosso/marrone paludeHopsak ·

4 Girard Wool Blankets · Alexander Girard, 1961/1971

5 Guéridon · Jean Prouvé, 1949/1950

a partire da € 539,00

a partire da € 539,00

 € 365,00

a partire da € 1.750,00

€ 709,00
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Eames Plastic Chairs
1 DSR (nuova altezza) · Charles & Ray Eames, 1950

34 senape

30 basic dark verniciato a polvere (liscio)

a partire da € 259,00
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Eames Plastic Chairs
1 DAR · Charles & Ray Eames, 1950

30 basic dark verniciato a polvere (liscio)

2 Trapèze · Jean Prouvé, 1950/1954

30 nero (liscio)

Pagina seguente:

3 DSW · Charles & Ray Eames, 1950

03 rosso papavero

4 Guéridon · Jean Prouvé, 1949/1950

70 rovere naturale massello oliato

5 Eames House Bird 

6 Wooden Dolls · Alexander Girard, 1952

01 basic dark

65 corallo/rosso papaveroHopsak ·

02 acero giallo

a partire da € 4.590,00

a partire da € 385,00

a partire da € 1.750,00

€ 169,00

a partire da € 109,00

€ 609,00



2

3
1



3

4

5
6

D
IN

E



 03   rosso papavero 

 DSR 

 04   bianco 

 70   verde prato/foresta  Hopsak  ·

 PSCC 

 84   blu/marrone palude  Hopsak  ·

 01   basic dark 

 DSX 

 25   mauve grigio  04   bianco 

 34   senape 

 DSW 

 73   blu navy 

 80   warmgrey/marrone palude 

 DSW 

 Hopsak  ·

 DSR 

 25   mauve grigio 

 DSW 

 DSR 

 DSW 

Eames Plastic Side Chair
La collezione delle Plastic Side Chairs di Charles e Ray Eames offre una 
varietà di basi, colori della scocca e opzioni di imbottitura. Ciò consente 
ai clienti di specificare infinite combinazioni differenti e di utilizzare 
le sedie in un’ampissima gamma di ambienti: sala da pranzo, salotto, 
home office e grandi spazi di lavoro, ma anche terrazzi e giardini.

 21   oceano 

 a partire da   € 225,00 

Eames Plastic Side Chairs ·  Charles & Ray Eames ,  1950 



03 rosso papavero

DAW

04 bianco

RAR

30 crema

30 crema

DAR

21 oceano 73 blu navy

84 blu/marrone paludeHopsak ·

DAW

94 grigio muschio

87 avorio/forestaHopsak ·

79 warmgrey/avorioHopsak ·

DAW

34 senape

DAW

DAW

04 bianco

67 rosso papavero/avorioHopsak ·

DAX

DAR

Eames Plastic Armchair
Nel 2016 Vitra ha collaborato con l’Eames Office per aggiungere 
circa 20 mm all’altezza delle basi per le Eames Plastic Chairs, 
effettuando i corrispondenti adattamenti alla geometria di seduta. 
Sebbene siano esteticamente quasi impercettibili, questi interventi 
aumentano il comfort di questa sedia iconica, in particolare in 
combinazione con i tavoli contemporanei.

a partire da € 325,00

Eames Plastic Armchairs · Charles & Ray Eames, 1950



Eames e 
Vitra: cosa 
direbbero 
Charles e Ray?

E A M E S  E  V I T R A
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1 Il salotto della Eames House, 1993 2 Claes Oldenburg, Rolf Fehlbaum e Ray Eames 

alla presentazione dei Balancing Tools presso il Vitra Campus, 1984 3 Charles e Ray Eames 

«immobilizzati» dai basamenti delle sedie all’esterno dell’Eames Office, anni ‘50

4 Charles e Ray Eames in un prototipo delle lounge chair dell’Aluminum Group presso l’Eames 

Office, 1957 5 Disegno di Charles e Ray Eames indicante i colori per l’Hang it all, 1984 

6 Charles Eames con una DCM, anni ‘50 7 Charles e Ray Eames insieme a Willy ed 

Erika Fehlbaum a Basilea, 1958 8 Ray Eames e Rolf Fehlbaum nella produzione della 

Lounge Chair, anni ‘80 9 Rolf Fehlbaum seduto in una Lounge Chair, anni ‘60

«Charles e Ray Eames hanno influenzato 
profondamente la nostra concezione del design, 
la nostra azienda e il mondo intero. Le loro 
idee erano talmente originali e innovative che 
sembravano messaggi da un altro pianeta. 
È stata un’esperienza straordinaria lavorare con 
loro e ci sentiamo privilegiati a poter proseguire 
la loro opera realizzando i loro progetti e diffon-
dendo le loro idee. Continuiamo a lavorare in 
stretta collaborazione con la famiglia Eames per 
produrre progetti Eames autentici. La presenza 
di Charles e Ray si avverte presso Vitra non solo 
in relazione ai loro mobili. È evidente soprattutto 
nella domanda che ci poniamo sempre quando 
affrontiamo un’importante decisione di design: 
‹Cosa direbbero Charles e Ray?›.»

Rolf Fehlbaum, 
Presidente emerito

9
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10 Lettera da Ray Eames a Rolf Fehlbaum, 1986 11 Charles e Ray Eames con Willi ed Erika 

Fehlbaum presso l’Eames Office a Venice, California, 1961 12 Charles e Ray Eames con parte 

del pezzo stampato per il prototipo di La Chaise, 1948 13 Charles Eames e Rolf Fehlbaum 

insieme in aeroporto, fine anni ‘50

10

12

11

13
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Relax

«My grandparents had an idea that the role 
of a designer is basically that of a good host 
anticipating the needs of the guest.  
And sitting in that chair you’re really feeling 
that guest-host experience quite clearly.  
It’s very easy to fall asleep in.»

Eames Demetrios (grandson of Charles and Ray Eames)
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a partire da € 149,00

a partire da € 109,00

€ 285,00

€ 509,00

€ 7.950,00

€ 7.950,00

a partire da € 269,00

4
1

Lounge Chair
1 Lounge Chair & Ottoman · Charles & Ray Eames, 1956

61 grigio umbraPelle Premium ·

2 Occasional Table LTR · Charles & Ray Eames, 1950

30 nero (liscio)

3 Akari 3A · Isamu Noguchi, 1951

4 Nuage · Ronan & Erwan Bouroullec, 2016

5 Wooden Dolls · Alexander Girard, 1952

Pagina seguente:

7 Akari 1AD · Isamu Noguchi, 1951

45 noce color nero

6 Lounge Chair & Ottoman · Charles & Ray Eames, 1956

72 nevePelle Premium ·

noce color bianco
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 Lounge Chair 
 Con il design iconico della Lounge Chair (1956), Charles e 
Ray Eames imposero nuovi standard e crearono uno dei 
classici più famosi nella storia moderna del mobile.  

 93   brandy  Pelle Premium  ·

 05   palissandro santos 

 72   neve  Pelle Premium  ·

 noce color bianco 

 61   grigio umbra  Pelle Premium  ·

 45   noce color nero 

 66   nero  Pelle Premium  ·

 ciliegio 

 66   nero  Pelle Premium  ·

 68   frassino nero 

 74   oliva  Pelle Premium  ·

 noce color bianco 

 Lounge Chair & Ottoman  ·  Charles & Ray Eames ,  1956 

 a partire da   € 6.750,00 



02 fossile 11 crema/delfino

16 red chilli

Grand Repos & Ottoman · Antonio Citterio, 2011

Repos & Panchina · Antonio Citterio, 2011 Petit Repos · Antonio Citterio, 2013

Petit Repos, Repos & Grand Repos
Le eleganti poltroncine con basamento girevole Repos e 
Grand Repos (2011) di Antonio Citterio offrono un eccezionale 
comfort grazie al meccanismo sincronizzato integrato.

L’elegante poltroncina bassa Petit Repos (2013) di Antonio 
Citterio si distingue per i materiali di alta qualità, il comfort 
eccellente e il design contemporaneo.

Credo ·Cosy (con cucitura a contrasto/punto croce) ·

Credo ·

a partire da € 4.610,00 a partire da € 2.250,00

a partire da € 5.450,00
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€ 169,00

€ 2.050,00

€ 7.790,00

4
5

1 Grand Repos & Ottoman · Antonio Citterio, 2011

62 ocraPelle Premium ·

2 Eames House Bird 

3 Akari E · Isamu Noguchi, 1951

Grand Repos
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a partire da € 5.450,00

4
7

1 Grand Repos & Ottoman · Antonio Citterio, 2011

03 beige/grigioDumet ·

Grand Repos
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€ 179,00

a partire da € 1.350,00

a partire da € 269,00
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Plywood Group
Nel 1945, dopo parecchi anni di esperimenti, 
Charles e Ray Eames riuscirono a progettare 
le sedie del Plywood Group, le cui forme 
modellate tridimensionalmente si adattano 
alle linee del corpo umano. 

2 Classic Maharam Pillows · Various Designers, 1947-1973

1 Plywood Group LCW · Charles & Ray Eames, 1945/1946

3 Occasional Table LTR · Charles & Ray Eames, 1950

75 noce americano massello oliatoPiano del tavolo ·

30 basic dark verniciato a polvere (liscio)Basamento ·



1

a partire da € 3.490,00

4
9

Slow Chair
Il rivestimento in rete traslucida della Slow Chair 
(2006) di Ronan ed Erwan Bouroullec sostituisce i 
voluminosi cuscini delle poltrone tradizionali. Il 
risultato è una poltrona leggera e confortevole, 
dalle proporzioni equilibrate.

1 Slow Chair & Ottoman · Ronan & Erwan Bouroullec, 2006

Slow Chair - azzuro/verde
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€ 1.850,00

€ 109,00
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East River Chair
Con la sua combinazione casuale di vari 
materiali come legno, metallo, pelle e tessuto, la 
East River Chair (2014) reca chiaramente la 
firma inconfondibile della designer olandese.

1 East River Chair · Hella Jongerius, 2014

Red mix 02

2 Wooden Doll Little Devil · Alexander Girard, 1952
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Antonio Citterio
L’architetto e designer italiano progetta 
prodotti insieme a Vitra dal 1985, tra cui sedie 
e sistemi di tavoli per ufficio ma anche divani 
e poltrone per la Vitra Home Collection.
Per me un divano consiste in un sup-
porto e un cuscino. E un cuscino è un 
cuscino — una cosa normalissima. Ho 
iniziato a progettare divani 45 anni 
fa e ho presto iniziato a vederli in questo 
modo. È un approccio semplice ma 
non semplicistico. Ho assistito a molti 
cambiamenti nel corso degli anni ma 
sono i classici pezzi di design contem po-
ranei a essere ancora sul mercato.

Alla fine degli anni ‘80 ho introdotto 
la soft «penisola», un’estensione su 
cui allungare le gambe. Osservavo 
il modo in cui le persone utilizzavano il 
divano — quando pensi a un divano, 
pensi in realtà a come vivono le persone. 
Oggi le persone si siedono su un divano 
in tanti modi diversi ed è importante 

garantire flessibilità. Il mio ultimo 
progetto per Vitra presenta una zona 
orizzontale sul lato posteriore — un 
punto d’appoggio per cibo, un libro 
o un computer portatile. Si tratta di 
un’altra innovazione ma fa anche parte 
della tradizione, dato che molti divani 
storici disponevano di qualcosa di simile.

La scelta del tessuto spetta al 
con sumatore: è un po’ come andare dal 
sarto e scegliere la stoffa per un nuovo 
abito. È importante dare alla gente 
la possibilità di sostituire il materiale, 
in modo da avere, ogni dieci anni circa, 
un divano «nuovo». Tutti noi possiamo 
aderire a una tendenza e bisogna 
consentire alle persone di aggiornarsi.

Hella Jongerius
La designer olandese collabora con 
Vitra in qualità di direttore artistico della 
Colour & Material Library per l’intera 
collezione di prodotti dal 2008.
Un divano deve offrire comfort e avere 
anche carattere, ma occupa talmente 
tanti metri quadri di spazio che il 
carat tere non deve risultare troppo vis-
toso. Per me è la pelle — il tessuto del 
divano — l’aspetto più importante. È ciò 
che gli dà espressione. Polder è stato un 
esperimento, uno schizzo che ha finito 
col diventare un prodotto. Lo abbiamo 
rivisitato, rendendo la seduta più 
confortevole, progettando nuovi tessuti 
per conferirgli una qualità ancora 
mi gliore e più interessante e ho creato 
nuovi bottoni. Polder è in produzione 
da dieci anni — è diventato un classico. 
Aggiornandolo, speriamo che duri 
altri 10 o 20 anni ancora. 

Acquistare un divano è molto di fficile. 
Da consumatore, si passano mesi a 
scegliere un modello e ad esa minare 
centinaia di campioni di tessuti. E na-
turalmente non ci si ricorda il colore del 
tappeto o delle tende, per cui si opta 
alla fine per il nero o il color crema. Io 
mi metto nei panni del con sumatore, 
offrendogli una ridotta gam ma 
di colori, solo sei tonalità differenti. 
È come al ristorante: un menu sin tetico 
è sempre il migliore perché significa 
che gli esperti in cucina ti aiutano a 
sce gliere. E significa che sei più 
dis posto a rischiare.
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Antonio CitterioAntonio Citterio
L’architetto e designer italiano progetta L’architetto e designer italiano progetta L’architetto e designer italiano progetta 
prodotti insieme a Vitra dal 1985, tra cui sedie prodotti insieme a Vitra dal 1985, tra cui sedie prodotti insieme a Vitra dal 1985, tra cui sedie 
e sistemi di tavoli per ufficio ma anche divani e sistemi di tavoli per ufficio ma anche divani e sistemi di tavoli per ufficio ma anche divani 
e poltrone per la Vitra Home Collection.e poltrone per la Vitra Home Collection.e poltrone per la Vitra Home Collection.
Per me un divano consiste in un sup-Per me un divano consiste in un sup-
porto e un cuscino. E un cuscino è un porto e un cuscino. E un cuscino è un 
cuscino cuscino — una cosa normalissima. Ho  una cosa normalissima. Ho 
iniziato a progettare divani 45 anni iniziato a progettare divani 45 anni 
fa e ho presto iniziato a vederli in questo fa e ho presto iniziato a vederli in questo 
modo. È un approccio semplice ma modo. È un approccio semplice ma 
non semplicistico. Ho assistito a molti non semplicistico. Ho assistito a molti 
cambiamenti nel corso degli anni ma cambiamenti nel corso degli anni ma 
sono i classici pezzi di design contem po-sono i classici pezzi di design contem po-
ranei a essere ancora sul mercato.ranei a essere ancora sul mercato.

Alla fine degli anni ‘80 ho introdotto Alla fine degli anni ‘80 ho introdotto 
la soft «penisola», un’estensione su la soft «penisola», un’estensione su 
cui allungare le gambe. Osservavo cui allungare le gambe. Osservavo 
il modo in cui le persone utilizzavano il il modo in cui le persone utilizzavano il 
divano — quando pensi a un divano, divano — quando pensi a un divano, 
pensi in realtà a come vivono le persone. pensi in realtà a come vivono le persone. 
Oggi le persone si siedono su un divano Oggi le persone si siedono su un divano 
in tanti modi diversi ed è importante in tanti modi diversi ed è importante 

garantire flessibilità. Il mio ultimo garantire flessibilità. Il mio ultimo garantire flessibilità. Il mio ultimo garantire flessibilità. Il mio ultimo garantire flessibilità. Il mio ultimo 
progetto per Vitra presenta una zona progetto per Vitra presenta una zona progetto per Vitra presenta una zona progetto per Vitra presenta una zona progetto per Vitra presenta una zona 
orizzontale sul lato posteriore — un orizzontale sul lato posteriore — un orizzontale sul lato posteriore — un orizzontale sul lato posteriore — un orizzontale sul lato posteriore — un 
punto d’appoggio per cibo, un libro punto d’appoggio per cibo, un libro punto d’appoggio per cibo, un libro punto d’appoggio per cibo, un libro punto d’appoggio per cibo, un libro 
o un computer portatile. Si tratta di o un computer portatile. Si tratta di o un computer portatile. Si tratta di o un computer portatile. Si tratta di o un computer portatile. Si tratta di 
un’altra innovazione ma fa anche parte un’altra innovazione ma fa anche parte un’altra innovazione ma fa anche parte un’altra innovazione ma fa anche parte un’altra innovazione ma fa anche parte 
della tradizione, dato che molti divani della tradizione, dato che molti divani della tradizione, dato che molti divani della tradizione, dato che molti divani della tradizione, dato che molti divani 
storici disponevano di qualcosa di simile.storici disponevano di qualcosa di simile.storici disponevano di qualcosa di simile.storici disponevano di qualcosa di simile.storici disponevano di qualcosa di simile.

La scelta del tessuto spetta al La scelta del tessuto spetta al La scelta del tessuto spetta al La scelta del tessuto spetta al La scelta del tessuto spetta al 
con sumatore: è un po’ come andare dal con sumatore: è un po’ come andare dal con sumatore: è un po’ come andare dal con sumatore: è un po’ come andare dal con sumatore: è un po’ come andare dal 
sarto e scegliere la stoffa per un nuovo sarto e scegliere la stoffa per un nuovo sarto e scegliere la stoffa per un nuovo sarto e scegliere la stoffa per un nuovo sarto e scegliere la stoffa per un nuovo 
abito. È importante dare alla gente abito. È importante dare alla gente abito. È importante dare alla gente abito. È importante dare alla gente 
la possibilità di sostituire il materiale, la possibilità di sostituire il materiale, 
in modo da avere, ogni dieci anni circa, in modo da avere, ogni dieci anni circa, 
un divano «nuovo». Tutti noi possiamo un divano «nuovo». Tutti noi possiamo 
aderire a una tendenza e bisogna aderire a una tendenza e bisogna 
consentire alle persone di aggiornarsi.consentire alle persone di aggiornarsi.

Hella JongeriusHella Jongerius
La designer olandese collabora con La designer olandese collabora con 
Vitra in qualità di direttore artistico della Vitra in qualità di direttore artistico della 
Colour & Material Library per l’intera Colour & Material Library per l’intera 
collezione di prodotti dal 2008.collezione di prodotti dal 2008.
Un divano deve offrire comfort e avere Un divano deve offrire comfort e avere 
anche carattere, ma occupa talmente anche carattere, ma occupa talmente 
tanti metri quadri di spazio che il tanti metri quadri di spazio che il 
carat tere non deve risultare troppo vis-carat tere non deve risultare troppo vis-
toso. Per me è la pelle — il tessuto del toso. Per me è la pelle — il tessuto del 
divano — l’aspetto più importante. È ciò divano — l’aspetto più importante. È ciò 
che gli dà espressione. Polder è stato un che gli dà espressione. Polder è stato un 
esperimento, uno schizzo che ha finito esperimento, uno schizzo che ha finito 
col diventare un prodotto. Lo abbiamo col diventare un prodotto. Lo abbiamo 
rivisitato, rendendo la seduta più rivisitato, rendendo la seduta più 
confortevole, progettando nuovi tessuti confortevole, progettando nuovi tessuti 
per conferirgli una qualità ancora per conferirgli una qualità ancora 
mi gliore e più interessante e ho creato mi gliore e più interessante e ho creato 
nuovi bottoni. Polder è in produzione nuovi bottoni. Polder è in produzione 
da dieci anni — è diventato un classico. da dieci anni — è diventato un classico. 
Aggiornandolo, speriamo che duri Aggiornandolo, speriamo che duri 
altri 10 o 20 anni ancora. altri 10 o 20 anni ancora. 

Acquistare un divano è molto di fficile. Acquistare un divano è molto di fficile. 
Da consumatore, si passano mesi a Da consumatore, si passano mesi a 
scegliere un modello e ad esa minare scegliere un modello e ad esa minare 
centinaia di campioni di tessuti. E na-centinaia di campioni di tessuti. E na-
turalmente non ci si ricorda il colore del turalmente non ci si ricorda il colore del 
tappeto o delle tende, per cui si opta tappeto o delle tende, per cui si opta 
alla fine per il nero o il color crema. Io alla fine per il nero o il color crema. Io 
mi metto nei panni del con sumatore, mi metto nei panni del con sumatore, 
offrendogli una ridotta gam ma offrendogli una ridotta gam ma 
di colori, solo sei tonalità differenti. di colori, solo sei tonalità differenti. 
È come al ristorante: un menu sin tetico È come al ristorante: un menu sin tetico 
è sempre il migliore perché significa è sempre il migliore perché significa 
che gli esperti in cucina ti aiutano a che gli esperti in cucina ti aiutano a 
sce gliere. E significa che sei più sce gliere. E significa che sei più 
dis posto a rischiare.dis posto a rischiare.
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Per progettare una seduta morbida, 
bisogna entrare nella dimensione del 
divano prima di cominciare. È un po’ 
più astratto, di solito meno strutturale e, 
come ha fatto notare Alessandro 
Mendini, molto difficile da realizzare 
correttamente. Un buon progetto sem-
bra richiedere qualcosa su cui è difficile 
mettere mano, un certo coef ficiente di 
’divanosità’ che si esprime nell’oggetto 
finale, ma che non è facile da definire. 
Una volta ho cercato di creare un divano 
a partire da una serie di cuscini di forma 
cubica, riempiti di sferette di polistirolo 
e collegati tra loro tramite zip. Era un 
concetto interes sante, ma non destinato 
al successo. Sembrava di stare seduti 
su sacchi di cemento!

Nella sua forma migliore, il divano ha 
un potente effetto sull’atmosfera di una 
stanza. Rivela tantissimo riguardo al 
carattere del proprietario, trasmette 
una sensazione di comfort,raffinatezza, 
cultura e calore al visitatore, ma un divano 
può anche fare esattamente l’opposto! 
A casa ho il «Soft Modular Sofa» di Vitra 
perché so che è fatto a regola d’arte e 
molto   confortevole e mi piacciono molto 
le opzioni di tessuti di Vitra — il tessuto 
di un divano è come un abito che aggiunge 
colore, consistenza, decorazione, sobrietà 
o brillantezza. In termini di forma, la 
composizione a blocchi arrotondati crea 
un gradevole effetto morbido all’in terno 
della stanza e un piacevole contrasto con 
il pavimento in listelli di rovere.

Ci sono un sacco di aspetti particolari 
da considerare quando si progetta una 
seduta morbida: anzitutto, è difficile 
da disegnare. Quando si lavora con il 
legno, il metallo o la plastica, è facile de-
finire la linea in un disegno, ma quando 
si tratta di un divano, è come disegnare 
un vestito: è quasi impossibile. Bisogna 
passare quasi immediatamente dal 
concetto iniziale al taglio del tessuto. 
Noi realizziamo modelli a partire dal 
tessuto con una macchina da cucire — 
è l’unico modo per riuscire a catturarlo.

Mariposa è la combinazione di un 
concetto — l’idea di un divano con schie-
nale e lati mobili — e un’esigenza perso-
nale, dato che all’epoca stavamo 
entrambi cercando una tipologia di 
divano che ti desse gratificazione il ve-
nerdì sera, su cui ci si potesse raggo-

Edward Barber & Jay Osgerby
I due designer britannici collaborano intensamente 
con Vitra dal 2008. In questo periodo relativamente 
breve sono nati alcuni loro progetti di notevole rilievo.

mitolare e sentirsi coccolati. Lo ab bia-
mo reso abbastanza grande affinché 
possano starvi sdraiate due persone, 
una a ogni estremità, mentre termi-
nano di inviare le e-mail a fine giornata 
e poi, dopo aver messo via i computer, 
possano voltarsi a guardare un film. 
Renderlo intimo e accogliente, questa 
era la nostra ambizione. A livello 
concettuale è la risposta di un proget-
tista industriale al tessuto, essendo 
costituito da pannelli assemblati tra 
loro, in grado di combinare modularità 
e movimento. In tal senso, abbiamo 
realizzato qualcosa di nuovo, ma la 
forma è piuttosto controllata e rettili-
nea. Ci sono posti nella vita in cui si 
desidera l’innovazione, ma penso che 
il divano non sia tra questi. 

Jasper Morrison
Il designer britannico collabora con Vitra 
dal 1988. La sua filosofia del design «super 
normale» e le sue svariate creazioni hanno 
dato un grande contributo allo sviluppo 
della Vitra Home Collection.
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Jasper MorrisonJasper MorrisonJasper Morrison
Il designer britannico collabora con Vitra Il designer britannico collabora con Vitra Il designer britannico collabora con Vitra 
dal 1988. La sua filosofia del design «super dal 1988. La sua filosofia del design «super dal 1988. La sua filosofia del design «super 
normale» e le sue svariate creazioni hanno 
dato un grande contributo allo sviluppo dato un grande contributo allo sviluppo 
della Vitra Home Collection.
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La Vitra Home Collection ha mosso i 
primi passi nel 2003/04, ma esisteva 
allo stato embrionale nell’azienda già 
da tempo, fin dagli anni ‘50 quando 
Vitra iniziò a collaborare   con Charles e 
Ray Eames e più tardi con Verner Panton. 
Questi designer progettavano per le 
per sone, per i consumatori o, nel caso 
di Verner Panton, per l’ambiente intero. 
Non si limitavano ad occuparsi di uffici, 
ma si concentravano sulla vita.

La seduta imbottita è stato il punto di 
partenza della Vitra’s Home Collection, 
non solo in termini di prodotto, ma anche 
in termini di competenza, capacità pro-
duttiva e sviluppo. Da allora, Vitra 
ha ampliato il proprio stabilimento di 
pro duzione e la propria collezione 
di tessuti. Per quasi un decennio Hella 
Jongerius ha messo a punto la Colour 
and Material Library di Vitra utilizzando 
tessuti di proprietà. Lavora a un siste-
ma di colori materiali e tessuti che 
consenta ai prodotti di assumere espres-
sioni molto diverse, pur restando coor-
dinati. Ciò crea un ulteriore livello di 

Eckart Maise
L’esperto economista ha lavorato per il Vitra Design Museum 
fino al 2004. Poi ha assunto l’incarico di creare la Vitra Home 
Collection fino al 2008. Nominato Chief Design Officer nel 2009, 
da allora è responsabile dello sviluppo del prodotto presso Vitra.

qualità industriale e quindi di autorità.
Tra tutti i prodotti che realizziamo, 
le sedute imbottite sono i più tradizio-
nali, dato che richiedono la maggiore 
artigianalità in fase di progettazione. 
Non si può iniziare semplicemente 
da un disegno.

Se ad esempio si sta progettando 
una sedia di plastica, si può iniziare 
con CAD. Si può effettuare l’analisi e 
creare un modello sullo schermo, quindi 
tradurlo in realtà. Ma con una seduta 
imbottita bisogna iniziare dal cuscino. 
Restiamo sempre in stretto contatto con 
il designer, ma per i divani il   processo 
ha luogo soprattutto sul posto. Ovvia-
mente applichiamo le nostre conoscenze 
di ergonomia al divano, un aspetto 
fondamentale per Vitra.

Vitra affonda le proprie radici nel 
segmento degli arredi per le strutture 
pubbliche e in questo settore occorre 
pensare all’aspetto che un mobile avrà 
dopo dieci anni di utilizzo intenso, 
considerare l’usura del tessuto. Nelle 
strutture pubbliche, tutto deve essere 

costantemente perfetto e preciso ma 
questo va contro la natura del divano 
di casa. Le nostre sedute imbottite 
sono durevoli ma abbiamo imparato 
ad accettarne le pieghe e le grinze.

Non esiste un confine netto e il 
divano si colloca all’incirca a metà 
strada tra mobile e architettura. Una 
poltrona, chiaramente, non rientra 
nell’architettura, è un mobile, una sorta 
di oggetto scultoreo. Ma il divano è 
come una credenza o un tavolo, perché 
ha un’ampia superficie e conferisce 
struttura alla stanza. Il divano come 
scultura, il divano di tendenza è molto 
meno importante. La sfida è trovare 
qualcosa di interessante apportando 
piccoli interventi.
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allo allo stato stato embrionale nell’azienda già embrionale nell’azienda già 
da tempo, fin dagli anni da tempo, fin dagli anni ‘‘50 quando 50 quando 
Vitra iniziò a collaborare   con Charles e Vitra iniziò a collaborare   con Charles e 
Ray Eames e più tardi con Verner Panton.Ray Eames e più tardi con Verner Panton.
Questi designer progettavano per le Questi designer progettavano per le 
per sone, per i consumatori o, nel caso per sone, per i consumatori o, nel caso 
di Verner Panton, per l’ambiente intero. di Verner Panton, per l’ambiente intero. 
Non si limitavano ad occuparsi di uffici, Non si limitavano ad occuparsi di uffici, 
ma si concentravano sulla vita.ma si concentravano sulla vita.

La seduta imbottita è stato il punto di La seduta imbottita è stato il punto di 
partenza della Vitra’s Home Collection, partenza della Vitra’s Home Collection, 
non solo in termini di prodotto, ma anche non solo in termini di prodotto, ma anche 
in termini di competenza, capacità pro-in termini di competenza, capacità pro-
duttiva e sviluppo. Da allora, Vitra duttiva e sviluppo. Da allora, Vitra 
ha ampliato il proprio stabilimento di ha ampliato il proprio stabilimento di 
pro duzione e la propria collezione pro duzione e la propria collezione 
di tessuti. Per quasi un decennio Hella di tessuti. Per quasi un decennio Hella 
Jongerius ha messo a punto la Colour Jongerius ha messo a punto la Colour 
and Material Library di Vitra utilizzando and Material Library di Vitra utilizzando 
tessuti di proprietà. Lavora a un siste-tessuti di proprietà. Lavora a un siste-
ma di colori materiali e tessuti che ma di colori materiali e tessuti che 
consenta ai prodotti di assumere espres-consenta ai prodotti di assumere espres-consenta ai prodotti di assumere espres-
sioni molto diverse, pur restando coor-sioni molto diverse, pur restando coor-sioni molto diverse, pur restando coor-sioni molto diverse, pur restando coor-sioni molto diverse, pur restando coor-
dinati. Ciò crea un ulteriore livello di dinati. Ciò crea un ulteriore livello di dinati. Ciò crea un ulteriore livello di 

Eckart Maise
L’esperto economista ha lavorato per il Vitra Design Museum L’esperto economista ha lavorato per il Vitra Design Museum 
fino al 2004. Poi ha assunto l’incarico di creare la Vitra Home 
Collection fino al 2008. Nominato Chief Design Officer nel 2009, Collection fino al 2008. Nominato Chief Design Officer nel 2009, 
da allora è responsabile dello sviluppo del prodotto presso Vitra.da allora è responsabile dello sviluppo del prodotto presso Vitra.

qualità industriale e quindi di autorità.qualità industriale e quindi di autorità.
Tra tutti i prodotti che realizziamo, Tra tutti i prodotti che realizziamo, 
le sedute imbottite sono i più tradizio-le sedute imbottite sono i più tradizio-
nali, dato che richiedono la maggiore nali, dato che richiedono la maggiore 
artigianalità in fase di progettazione. artigianalità in fase di progettazione. 
Non si può iniziare semplicemente Non si può iniziare semplicemente 
da un disegno.da un disegno.

Se ad esempio si sta progettando Se ad esempio si sta progettando 
una sedia di plastica, si può iniziare una sedia di plastica, si può iniziare 
con CAD. Si può effettuare l’analisi e con CAD. Si può effettuare l’analisi e 
creare un modello sullo schermo, quindi creare un modello sullo schermo, quindi 
tradurlo in realtà. Ma con una seduta tradurlo in realtà. Ma con una seduta 
imbottita bisogna iniziare dal cuscino. imbottita bisogna iniziare dal cuscino. 
Restiamo sempre in stretto contatto con Restiamo sempre in stretto contatto con 
il designer, ma per i divani il   processo il designer, ma per i divani il   processo 
ha luogo soprattutto sul posto. Ovvia-ha luogo soprattutto sul posto. Ovvia-
mente applichiamo le nostre conoscenze mente applichiamo le nostre conoscenze 
di ergonomia al divano, un aspetto di ergonomia al divano, un aspetto 
fondamentale per Vitra.fondamentale per Vitra.

Vitra affonda le proprie radici nel Vitra affonda le proprie radici nel 
segmento degli arredi per le strutture segmento degli arredi per le strutture 
pubbliche e in questo settore occorre pubbliche e in questo settore occorre 
pensare all’aspetto che un mobile avrà pensare all’aspetto che un mobile avrà 
dopo dieci anni di utilizzo intenso, dopo dieci anni di utilizzo intenso, dopo dieci anni di utilizzo intenso, 
considerare l’usura del tessuto. Nelle considerare l’usura del tessuto. Nelle 
strutture pubbliche, tutto deve essere strutture pubbliche, tutto deve essere 

costantemente perfetto e preciso ma costantemente perfetto e preciso ma 
questo va contro la natura del divano questo va contro la natura del divano 
di casa. Le nostre sedute imbottite di casa. Le nostre sedute imbottite 
sono durevoli ma abbiamo imparato sono durevoli ma abbiamo imparato 
ad accettarne le pieghe e le grinze.ad accettarne le pieghe e le grinze.

Non esiste un confine netto e il Non esiste un confine netto e il 
divano si colloca all’incirca a metà divano si colloca all’incirca a metà 
strada tra mobile e architettura. Una strada tra mobile e architettura. Una 
poltrona, chiaramente, non rientra poltrona, chiaramente, non rientra 
nell’architettura, è un mobile, una sorta nell’architettura, è un mobile, una sorta 
di oggetto scultoreo. Ma il divano è di oggetto scultoreo. Ma il divano è 
come una credenza o un tavolo, perché come una credenza o un tavolo, perché 
ha un’ampia superficie e conferisce ha un’ampia superficie e conferisce 
struttura alla stanza. Il divano come struttura alla stanza. Il divano come 
scultura, il divano di tendenza è molto scultura, il divano di tendenza è molto 
meno importante. La sfida è trovare meno importante. La sfida è trovare 
qualcosa di interessante apportando qualcosa di interessante apportando 
piccoli interventi.piccoli interventi.



Live

«Create the most comfortable seating, that 
you can spend the whole weekend on.» 
Edward Barber & Jay Osgerby
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1 Soft Modular Sofa · Jasper Morrison, 2016

06 canarino/ocraMaize ·

2 Guéridon Bas · Jean Prouvé, 1944

70 rovere naturale massello oliato

3 All Plastic Chair · Jasper Morrison, 2016

02 grigio ghiaccio - due tonalitá

4 EM Table (legno) · Jean Prouvé, 1950

70 rovere naturale massello oliato

5 HAL Ply Wood · Jasper Morrison, 2012

10 rovere naturale, legno naturale con smalto protettivo

6 Eames House Bird

7 Star Clock · George Nelson, 1948-1960

Soft Modular Sofa

Tre posti

a partire da € 5.290,00

a partire da € 1.590,00

a partire da € 3.350,00

a partire da € 549,00

€ 239,00

€ 169,00

€ 375,00
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1 Soft Modular Sofa · Jasper Morrison, 2016

03 bambùOlimpo ·

2 Rise Table · Jasper Morrison, 2014

52 soft light polvere-rivestito (struttura)

3 Greeting Cards · Various Designers, 1965-1971

4 Magnet Dots · Hella Jongerius, 2016

5 Classic Trays · Various Designers, 1952-1974

Soft Modular Sofa

6 Dot Notebooks · Hella Jongerius, 2016

7 Notebooks · Alexander Girard, 1952

Due posti

a partire da € 3.700,00

a partire da € 3,00

a partire da € 59,00

€ 575,00

€ 25,00

a partire da € 10,00

a partire da € 10,00



a partire da € 8.340,00

a partire da € 5.990,00

a partire da € 3.700,00 a partire da € 1.050,00

A 380 × L 920 × P 820 A 645 × L 2380 × P 920 

A 645 × L 3300 × P 1820 

A 645 × L 3045 × P 2135 

03 crema/grigio acciaioMaize ·

Soft Modular Sofa, tre posti, aperto con Chaise longue

03 crema/grigio acciaioMaize ·

Soft Modular Sofa, tre posti, aperto con Chaise longue

03 crema/grigio acciaioMaize ·

Soft Modular Sofa, due posti

03 crema/grigio acciaioMaize ·

Soft Modular Sofa Ottomana

Soft Modular Sofa
Grazie alle proporzioni attentamente equilibrate, al grande comfort 
e a una consapevole rinuncia ai dettagli decorativi il Soft Modular 
Sofa (2016) di Jasper Morrison riunisce le caratteristiche di un divano 
lounge modulare nella forma più pura. 



a partire da € 10.230,00

a partire da € 7.340,00

a partire da € 6.640,00

a partire da € 4.790,00

A 645 × L 3910 × P 980 

A 645 × L 2930 × P 980 

A 645 × L 3910 × P 1900 

A 645 × L 3910 × P 3090 Soft Modular Sofa, configurazione ad angolo con piattaforma

Soft Modular Sofa, due posti, aperto, con piattaforma e chaise longue

Soft Modular Sofa, tre posti, con piattaforma

Soft Modular Sofa, due posti, aperto con piattaforma

16 warmgrey/avorioLaser ·

16 warmgrey/avorioLaser ·

16 warmgrey/avorioLaser ·

16 warmgrey/avorioLaser ·
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1 Suita · Antonio Citterio, 2010

21 rosso melangeDumet ·

2 Occasional Low Table · Jasper Morrison, 2016

75 noce americano massello oliato

3 Guéridon Bas · Jean Prouvé, 1944

70 rovere naturale massello oliato

4 Cité · Jean Prouvé, 1930

01 beigeCité ·

5 Akari 23A · Isamu Noguchi, 1951

Suita

Tre posti

a partire da € 3.990,00

a partire da € 495,00

a partire da € 1.590,00

a partire da € 2.690,00

€ 295,00
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1 Suita · Antonio Citterio, 2010

01 avorioOver ·

2 Plate Table · Jasper Morrison, 2004

04 bianco polvere-rivestito

Suita

Due posti

a partire da € 3.190,00

a partire da € 709,00



a partire da € 3.990,00

a partire da € 6.940,00

a partire da € 6.140,00

A 885 × L 2230 × P 880 

A 885 × L 2895 × P 1700 

A 885 × L 2585 × P 1700 

Suita
Caratterizzata da un’elegante estetica tecnologica, la famiglia 
di divani Suita (2010) di Antonio Citterio è composta da 
numerosi singoli componenti che possono essere combinati a 
piacere o essere utilizzati come elementi indipendenti.

02 fossileCosy (con cucitura a contrasto/punto croce) ·

Suita Sofa, tre posti

04 blu scuro melangeCorsaro ·

07 pergamenaOlimpo ·

Suita Sofa, due posti, aperto, con Chaise Longue xlarge

Suita Sofa, due posti, aperto, con Chaise Longue piccola
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A 885 × L 1880 × P 880 A 885 × L 2330 × P 880 

A 465 × L 1010 × P 810 

A 885 × L 1660 × P 880 

A 885 × L 2180 × P 880 

A 465 × L 1955 × P 770 

A 885 × L 1700 × P 855 

A 885 × L 2205 × P 855 

A 885 × L 1700 × P 1165 

A 400 × L 1255 × P 1200 A 400 × L 1600 × P 855

Suita Panca Suita Panca

Suita Chaise longue xlargeSuita Daybed

Suita OttomanSuita Chaise Longue large

Suita Sofa, tre posti, apertoSuita Chaise Longue piccola

Suita Sofa, tre postiSuita Sofa due posti apertoSuita Sofa, due posti
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1 Polder Sofa · Hella Jongerius, 2015

Tessuti misti golden yellow

2 Hexagonal Table · Alexander Girard, 1967

03 alluminio lucido

3 Akari 10A · Isamu Noguchi, 1951

Polder
Il termine «polder» si riferisce ai terreni 
pianeggianti dei Paesi Bassi sottratti al mare. 
Con le loro superfici piatte, il corpo ribassato e 
lo sviluppo in orizzontale, entrambi i divani 
Polder evocano le peculiari caratteristiche del 
paesaggio dei polder.

€ 5.650,00

€ 575,00

€ 579,00
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1 Polder Compact · Hella Jongerius, 2015

Tessuti misti night blue 

2 Occasional Table LTR · Charles & Ray Eames, 1950

30 nero (liscio)

3 Girard Wool Blankets · Alexander Girard, 1961/1971

4 Greeting Cards · Various Designers, 1965-1971

Polder

a partire da € 269,00

a partire da € 3,00

€ 5.050,00

€ 365,00
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1 Mariposa Sofa · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

13 salt’n pepperCredo ·

2 Leather Side Tables · Ronan & Erwan Bouroullec, 2014

68 cioccolatoPelle Liso ·

3 Eames Elephant · Charles & Ray Eames, 1945

04 bianco

4 Rotary Tray · Jasper Morrison, 2014

41 rosato pallido

Mariposa Sofa

2 1/2-Seater

a partire da € 4.950,00

a partire da € 699,00

€ 209,00

€ 47,00



a partire da € 2.990,00

a partire da € 4.950,00

a partire da € 4.290,00

A 805–875 × L 800–1500 × P 1015–1150 

A 805–875 × L 1400–2100 × P 1015–1150 

A 805–875 × L 1710–2410 × P 1015–1150 

Mariposa Sofa
L’imbottitura piacevolmente soffice e i pannelli laterali e posteriori, 
regolabili a un’angolazione esterna di circa 30°, assicurano lo 
straordinario comfort del Mariposa Sofa (2014) di Edward Barber e 
Jay Osgerby.

14 sabbia/avocadoCredo ·

Mariposa Love Seat

10 rosato pallido/beigeDumet ·

Mariposa 2 1/2-Seater

08 grigio scuroIroko 2 ·

Mariposa 2-Seater



a partire da € 5.650,00

a partire da € 729,00 a partire da € 585,00

a partire da € 4.950,00

A 805–875 × L 1980–2680 × P 1015–1150 

A 805–875 × L 1710–2410 × P 1015–1150 

I divani Mariposa non esibiscono apertamente le proprie 
caratteristiche funzionali: i sottili elementi laterali e posteriori 
possono essere regolati in modo continuo e silenzioso dalla 
posizione eretta a un’angolazione di circa 30° e ritorno. Questa 
flessibilità consente ai singoli utenti di determinare la posizione 
per loro più confortevole.

Meccanismo di regolazione

06 ciottolo melangeDumet ·

Mariposa 3-Seater

08 blu scuro/neroCredo ·

Mariposa Ottoman large

08 blu scuro/neroCredo ·

Mariposa Ottoman medium

01 limoneIroko 2 ·

Mariposa 2 1/2-Seater
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05 steel blueIroko 2 ·

2 Hexagonal Table · Alexander Girard, 1967

03 alluminio lucido

3 Ottoman · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

05 steel blueIroko 2 ·

4 Girard Wool Blankets · Alexander Girard, 1961/1971

6 Sunburst Clock · George Nelson, 1948-1960

Mariposa Sofa
1 Mariposa Sofa · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

5 Love Seat · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

05 steel blueIroko 2 ·

a partire da € 2.990,00

3-Seater

a partire da € 5.650,00

a partire da € 585,00

€ 575,00

€ 365,00

€ 319,00
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1 Coffee Table · Isamu Noguchi, 1944

68 frassino nero

2 .03 · Maarten Van Severen, 1998

05 grigio

Coffee Table
Lo scultore e designer Isamu Noguchi ha 
definito Coffee Table (1944) come il suo miglior 
mobile di design – è infatti riuscito a tradurre il 
linguaggio biomorfo delle sue opere d’arte in 
uno scultoreo componente d’arredo.

a partire da € 1.950,00

a partire da € 465,00
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Ogni prodotto
ha una storia 
e la storia
continua con 
voi (e i vostri 
amici a quattro 
zampe)



#
V

IT
R

A
O

R
IG

IN
A

L

Siamo convinti che ogni casa sia un collage, una composizione 
unica di oggetti, messi continuamente in movimento dalle persone 
(e dai loro fedeli amici). Quando un originale Vitra arriva nella 
vostra sala da pranzo, nel vostro salotto, ufficio, terrazzo o giar-
dino, ha già una storia alle sue spalle. Questa storia continua con 
voi. Perché non condividerla con noi tramite #VitraOriginal?

2

3

4
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1 Mr. Waffles rilassato su un Polder Sofa 2 Nuova Wooden Doll Cat a casa di 

Sika e Kira 3 Il luogo di casa preferito di Bijou: la Grand Repos 4 Herr Müller con 

il suo vecchio amico Wooden Doll N. 15 5 Didi appena svegliato dopo un lungo 

sonnellino sulla DCM 6 Rhodos coccola l’amica Wooden Doll N. 1 7 Lenny sta 

dicendo: «La Panton Junior è mia»

6

5

7
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8 «Voglio essere un serpente di Alexander Girard» 9 Niko, la mascotte del nostro 

team digitale, accomodato su una DAW 10 Il gatto di famiglia Rosi a cavallo di un 

Eames Elephant

10

8

9
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Work

«Technology has enabled us to be mobile and  
free. You don’t need to be plugged into a  
system anymore; you can migrate from the desk  
to work in other, more comfortable places.»

Edward Barber & Jay Osgerby
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Physix
Per Physix (2012), Alberto Meda ha 
utilizzato materiali e tecnologie produttive 
all’avanguardia per progettare una sedia 
da ufficio che esplora le possibilità per una 
seduta dinamica.

1 Physix · Alberto Meda, 2012

01 argentoTrioKnit ·

4 Ball Clock · George Nelson, 1948-1960

5 Akari 1P · Isamu Noguchi, 1951

3 Zip Pouches · Alexander Girard, 1965

2 Cork Family · Jasper Morrison, 2004

6 Miniatures Wiggle Side Chair · Frank Gehry, 1972

7 O-Tidy grigio cielo · Michel Charlot, 2016

a partire da € 805,00

€ 345,00

a partire da € 37,00

€ 199,00

€ 405,00

€ 115,00

€ 29,00
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Allstar
La forma di Allstar (2014), progettata da 
Konstantin Grcic, è emblematica e 
invitante, offrendo al tempo stesso tutte le 
funzioni necessarie per una sedia per 
ufficio completamente accessoriata ed 
ergonomica.

1 Allstar · Konstantin Grcic, 2014

04 biancoBracciolo/staffa posteriore ·

2 Zip Pouches · Alexander Girard, 1965

3 Uten.Silo · Dorothee Becker, 1969

66 neroHopsak (sedile sempre nero) ·

a partire da € 695,00

a partire da € 285,00

a partire da € 37,00
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Pacific Chair
La progettazione della Pacific Chair di Edward 
Barber e Jay Osgerby (2016) si è ispirata 
al principio guida «massime prestazioni, 
design sobrio» ed è il frutto di un’armoniosa 
combinazione di queste due caratteristiche.

1 Pacific Chair · Edward Barber & Jay Osgerby, 2016

05 bianco crema/grigio sierraPlano ·

2 Map Table · Edward Barber & Jay Osgerby, 2011

04 rovere scuro, legno naturale con smalto protettivo

3 O-Tidy grigio scuro · Michel Charlot, 2016

a partire da € 769,00

a partire da € 778,00

€ 29,00
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Organic Chair
Nel 1940 Charles Eames ed Eero Saarinen 
progettarono la confortevole Organic Chair per 
il concorso «Organic Design in Home Furnishings» 
del Museum of Modern Art. Disponibile anche 
nella versione Organic Highback.

1 Organic Chair · Charles Eames & Eero Saarinen, 1940

533 Steelcut Trio 2 ·

2 Hocker · Jacques Herzog & Pierre de Meuron, 2005

3 L’Oiseau · Ronan & Erwan Bouroullec, 2011

a partire da € 1.690,00

€ 1.390,00

a partire da € 89,00



Una giornata al 
Vitra Campus

U N A  G I O R N ATA  A L  V I T R A  C A M P U S
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Vi invitiamo cordialmente a visitare il Vitra Campus 
e a immergervi nel mondo di Vitra. Venite a scoprire un 
complesso di architettura, mobili classici e contemporanei, 
showroom, mostre e collezioni, negozi e ristoranti – il tutto 
concentrato sulle dolci colline di Weil am Rhein nel Sud 
della Germania.

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010 2 Vitra Design Museum, 

Frank Gehry, 1989 3 Vitra Slide Tower, Carsten Höller, 2014

4 Installazione VitraHaus 1° piano 5 Vitra Schaudepot, Herzog & 

de Meuron, 2016 6 Depot Deli

1

2

3
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Perché non iniziare la visita dalla VitraHaus? 
Il flagship store della Vitra Home Collection è 
stato costruito da Herzog & de Meuron. Arti colato 
su quattro piani, offre spunti di ispirazione per 
la vostra casa, oltre all’opportunità di chiedere 
consulenza per la progettazione d’interni o acqui-
stare articoli direttamente. Facendo un salto al 
Lounge Chair Atelier, potrete selezionare la vostra 
variante preferita della Eames Lounge Chair e 
se guire il processo di produzione man mano che il 
vostro prodotto unico viene creato. E dopo aver 
fatto il giro dei quattro piani della mostra, date 
un’occhiata agli accessori per la casa in negozio, 
alle pubblicazioni e ai prodotti di design, prima di 
ristorarvi nel VitraHaus Café con qualche assaggio 
del nostro assortimento di specialità regionali, 
magari fuori, sul prato, dove potrete ammirare 
un panorama fantastico sulla Foresta nera 
me ri dio nale, il tutto sedendo comodamente sulle 
nostre sedie e sgabelli.

Vi troverete inoltre a pochi passi dal Vitra 
Design Museum. Qui potete esplorare la storia 

del design dall’origine ad oggi e scoprirne i 
collega menti con l’architettura, l’arte e  la cultura 
di tutti i giorni. L’edificio principale è stato pro-
gettato da Frank Gehry e ospita ogni anno nume-
rose mostre di ampia portata, mentre l’adiacente 
Vitra Design Museum Gallery è dedicata a   temi 
contemporanei.

L’Álvaro-Siza-Promenade offre  viste inaspet-
tate su paesaggi architettonici e naturali e con-
duce direttamente alla Vitra Slide Tower. Questa 
instal lazione realizzata dall’artista Carsten Höller 
è un’opera d’arte, una piattaforma pano ramica 
e uno scivolo tutto in uno: dopo aver ammi rato 
la vista mozzafiato, potete scendere a terra lungo 
lo scivolo di 44 metri.

A questo punto potete seguire la seconda parte 
della promenade  fino alla stazione dei vigili del 
fuoco progettata da Zaha Hadid. Questo edificio 
è stato originariamente costruito per il corpo dei 
vigili del fuoco di cui l’azienda si è dotata dopo 
un devastante incendio, ma è anche la prima 
 costruzione realizzata dalla celebre architetto. 
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Da qui, ci si trova a soli pochi passi dal Schaudepot. 
Questo edificio, progettato da Herzog & de Meuron, 
è stato inaugurato nel 2016 e offre una selezione 
della collezione del Vitra Design Museum. Con oltre 
7000 mobili, 1000 sistemi di illuminazione, nume rosi 
archivi e lasciti di noti designer, potrebbe essere con-
siderato come una delle più importanti collezioni 
di mobili di design del mondo. La mostra perma-
nente  ospita più di 400 pezzi chiave di design del 
mobile moderno dal 1800 ai giorni nostri.

Dopo aver acquistato qualche regalo presso 
il  Schau depot shop, potete fare una sosta al Depot 
Deli con le sue prelibatezze internazionali. Situato 
nei pressi della spaziosa piazza, è il luogo ideale 
in cui concludere la giornata. Se desiderate cono-
scere ancora più da vicino il mondo di Vitra, il 
Vitra Campus propone anche visite guidate dedi-
cate all’architettura e alla produzione.

Venite a farci visita!
www.vitra.com/campus

5
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Play

«The simple joy of taking an idea into 
one’s own hands and giving it proper 
form – that’s exciting.» 
George Nelson
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€ 89,00 € 89,00

€ 89,00

€ 105,00

€ 89,00

a partire da € 149,00

L’Oiseau
L’Oiseau, una figura a forma di uccello di arcaica semplicità, ricorda i 
manufatti senza pretese dell’arte popolare nordica. La sua forma 
stilizzata arricchisce gli arredi senza la leziosità o perfino la dozzinalità 
comunemente associate alle figure di animali.

Nuage
I vasi Nuage con finitura anodizzata colorata creano un’attraente 
interazione di luci e ombre. Grazie ai loro bordi precisi possono essere 
uniti tra loro per creare intere «formazioni di nuvole».

edera, finitura lucidaCeramica · avorio, finitura opaca Ceramica · carbone, finitura opacaCeramica ·

Ceramica · 54 aceroLegno ·

Nuage

grigio muschio, 

finitura lucida



€ 99,00 € 99,00

€ 169,00

€ 45,00 € 45,00 € 45,00

Plywood Mobile
I Plywood Mobiles, le cui forme ricordano particolarmente 
le opere d’arte e di grafica di Ray, erano appesi al soffitto 
dell’appartamento degli Eames a Los Angeles. 

Eames House Bird
Per decenni la figura intagliata di un uccello nero di legno ha 
occupato un posto centrale nella Eames House, considerata come 
una preziosa opera d’arte appartenente a Charles e Ray Eames.

Cover Prints
Le Cover Prints sono stampe serigrafiche di alta qualità di alcune 
copertine disegnate da Ray Eames nel 1944 per il celebre periodico 
Arts & Architecture, una rivista di arte contemporanea, architettura, 
musica e cinema con sede a Los Angeles.

Plywood Mobile, Model BPlywood Mobile, Model A

Cover Print, January 1944 Cover Print, July 1944 Cover Print, November 1944

Eames House Bird
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a partire da € 69,00

a partire da € 59,00

€ 47,00

€ 7,00 € 5,00

a partire da € 5,00

Dining Accessories

Charles & Ray Eames, 1947

Classic Trays

Alexander Girard, 1958-1974

Classic Trays

Jasper Morrison, 2014

Rotary Tray

Alexander Girard, 1953-1961

Paper Napkins - Large

Alexander Girard, 1953-1961

Paper Napkins - small

Charles & Ray Eames, 1947-1961

Paper Napkins



€ 109,00

€ 7,00

€ 17,00

€ 295,00

Alexander Girard, 1963

Candle Holders

Alexander Girard, 1967-1972

Matchboxes

Alexander Girard, 1971

Coffee Mugs

Alexander Girard, 1961

Tablecloths
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 € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00 

 € 115,00  € 209,00  € 209,00  € 115,00  € 109,00  € 139,00 

 € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00 

 € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00  € 109,00 

 No. 1 

 Wooden Dolls 
 Alexander Girard progettò originariamente le Wooden Dolls (1953), una 
bizzarra collezione di pupazzi sia allegri che cupi, per la propria 
abitazione. Oggi aggiungono un tocco di fascino a qualsiasi ambiente. 

 No. 2  No. 3  No. 4  No. 5  No. 6  No. 7 

 No. 8  No. 9  No. 10  No. 11  No. 12  No. 13  No. 14 

 No. 15  No. 16  No. 17  No. 18  No. 19  No. 20  No. 21 

 Little Devil  Cat  Cat large  Dog large  Dog  Mother Fish & Child 



€ 69,00€ 69,00 € 69,00

€ 269,00 € 269,00 € 269,00

€ 269,00 € 269,00 € 269,00

Hang it all
«Hang it all» (1953) da Charles e Ray Eames è una simpatica 
alternativa al solito attaccapanni, da utilizzare non solo nella 
stanza dei bimbi.

Coat Dots
I Coat Dots (2013) da Hella Jongerius sono piccole sfere colorate di legno 
che si attaccano al muro creando un’allegra atmosfera in cucina e in bagno, 
ma anche nell’ingresso e nella cabina armadio.

 Bianco, multicolore Rosso, multi-tonalità Cioccolato, noce

Bianco, multi-tonalità Verde, multi-tonalità Nero, frassino nero

pacchetto da 3 pezzi, bianco pacchetto da 3 pezzi, rosso pacchetto da 3 pezzi, verde
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€ 339,00€ 315,00€ 345,00€ 429,00€ 255,00

€ 355,00€ 965,00

€ 319,00 € 319,00 € 385,00

€ 279,00 € 279,00 € 345,00

Wall Clocks
Con la collezione Wall Clocks (1948–1960), George Nelson creò 
un’ampia gamma di orologi, alcuni dei quali sono divenuti icone del 
design degli anni ’50. 

Sunflower Clock Eye Clock

Asterisk Clock Diamond Clock Night Clock Cone Clock Tripod Clock

Sunburst Clock · noce Sunburst Clock · multicolore Sunburst Clock · nero/ottone

Ball Clock · multicoloreBall Clock · ciliegio Ball Clock · nero/ottone



€ 595,00

€ 689,00 € 1.100,00

€ 345,00 € 285,00

€ 89,00 € 55,00 € 75,00

Corniches

Uten.silo

Wall Panels

Ronan & Erwan Bouroullec, 2012

Corniches (grande)

Ronan & Erwan Bouroullec, 2012

Corniches (piccolo)

Ronan & Erwan Bouroullec, 2012

Corniches (medio)

Dorothee Becker, 1969

Uten.Silo I

Dorothee Becker, 1969

Uten.Silo II

Alexander Girard, 1968

Graphic Wall Panel, 

Tree of life, black Alexander Girard, 1966

Metal Wall Relief Heart

Alexander Girard, 1966

Metal Wall Relief Sun
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€ 365,00

€ 219,00

€ 109,00

€ 179,00

€ 179,00 € 365,00

a partire da € 149,00

a partire da € 79,00

Pillows & Blankets

Charles & Ray Eames, 1947

Classic Maharam Pillows

Charles & Ray Eames, 1947

Eames Wool Blanket Dot Pattern

Alexander Girard, 1961

Graphic Print Pillows

Alexander Girard, 1952

Embroidered Pillows

Hella Jongerius, 2016

Dot Pillows

Alexander Girard, 2016

Classic Maharam Pillows

Hella Jongerius, 2016

Colour Block Blankets

Alexander Girard, 1961/1971

Girard Wool Blankets



€ 2.050,00€ 919,00€ 249,00€ 295,00€ 285,00

€ 1.050,00 € 1.050,00 € 369,00 € 475,00

€ 285,00 € 285,00 € 235,00 € 199,00 € 545,00

Akari Light Sculptures
Le Akari Light Sculptures (1951) di Isamu Noguchi sono una serie di 
lampade, realizzate a mano in tradizionale carta shoji da artigiani 
giapponesi. «La freddezza della luce elettrica è ritrasformata, 
attraverso la magia della carta, nella luce delle nostre origini: quella 
del sole.» (Noguchi)

Akari 1AG Akari 1AD Akari 1PAkari XP1 Akari 9AD

Akari 14A Akari UF3-Q Akari UF1-HAkari 20N

Akari 45X Akari 23A Akari 75AAkari 26A Akari E
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€ 25,00a partire da € 37,00€ 46,00

a partire da € 10,00 a partire da € 10,00

€ 29,00 € 25,00

€ 29,00 € 29,00

Home Office & Stationery

Michel Charlot, 2016

S-Tidy giallo

Michel Charlot, 2016

O-Tidy blu marino

Arik Levy, 2010

Toolbox

Hella Jongerius, 2010

Elephant Pad

Alexander Girard, 1952

Notebooks

Hella Jongerius, 2016

Dot Notebooks

Alexander Girard, 1952

Guestbook

Alexander Girard, 1965

Zip Pouches

Alexander Girard, 1966

Key Ring Sun



a partire da € 25,00

€ 29,00

€ 6,00 € 4,00 € 3,00

€ 4,00 € 7,00

€ 25,00

Home Office & Stationery

Alexander Girard, 1961-1971

Charles & Ray Eames, 1955 Alexander Girard, 1965-1971 Alexander Girard, 1965-1971

Alexander Girard, 1963 Alexander Girard, 1960

Hella Jongerius, 2016Alexander Girard, 1954

Graphic Bags

Greeting Cards Greeting Cards Greeting Cards

Masking Tape Stickers

Graphic Boxes Magnet Dots
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€ 119,00 € 129,00 € 149,00 € 235,00

€ 199,00

€ 615,00

€ 235,00 € 235,00

€ 249,00

€ 199,00

€ 149,00 € 99,00

€ 149,00 € 159,00 € 255,00

€ 189,00 € 199,00 € 545,00 € 255,00 € 115,00

Miniatures Collection
La Miniatures Collection del Vitra Design Museum presenta i 
pezzi più importanti della storia dei mobili di design in scala 1:6, 
riproducendo i pezzi storici originali fin nel minimo dettaglio.

Stool (Model A)

Eames, 1960

DSW

Eames, 1950

RAR

Eames, 1950

DKR «Wire Chair»

Eames, 1951

Organic Armchair

Eames & 

Saarinen, 1940

Lounge Chair 

& Ottoman

Eames, 1956

Standard Chair

Prouvé, 1930

Sedia Landi

Coray, 1938

Heart-shaped 

Cone Chair

Panton, 1959

LCW

Eames, 1945

Panton Chair 

(pacchetto da 

5 pezzi)

Panton, 1959/60

Vegetal 

(pacchetto da 

3 pezzi)

Bouroullec, 2008

Tom Vac Chair

Arad, 1999

Butterfly Stool

Yanagi, 1954

Coconut Chair

Nelson, 1955

Plywood Elephant

Eames, 1945

Art. 41 «Paimio»

Aalto, 1930/31

Aluminium Chair

Eames, 1958

La Chaise

Eames, 1948

Wiggle Side Chair

Gehry, 1972



€ 169,00

a partire da € 269,00

€ 209,00

€ 405,00 € 405,00€ 405,00

a partire da € 489,00 a partire da € 669,00

Small Furniture

Jasper Morrison, 2004 Jasper Morrison, 2004Jasper Morrison, 2004

Ronan & Erwan Bouroullec, 2004

Metal Side Tables

Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

Wooden Side Tables

Cork Family Modello B

Occasional Table LTR

Eames Elephant

Panton Junior

Charles & Ray Eames, 1950

Charles & Ray Eames, 1945

Verner Panton, 1959/1960

Cork Family Modello CCork Family Modello A
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 Per tutta la vita HANS CORAY (1906–1991) si è 
posto a cavallo tra arte, design e architettura, 
attribuendo grande importanza alla 
funzionalità e alla semplicità. Dagli anni ’50 in 
poi ha operato principalmente come pittore e 
scultore. 

Sedia Landi → 16, 24.

 L’architetto e designer ALEXANDER GIRARD è stato 
uno dei maggiori esponenti del design americano 
durante il periodo post-bellico. La sua passione per i 
colori, i motivi e le texture hanno trovato 
espressione nel campo del design di tessuti, che ha 
rappresentato la parte focale della sua opera. 

Candle Holders → 6, 100. Classic Trays → 19, 23, 58, 99. 

Coffee Mug → 12, 100. Emboidered Pillows → 111. 

Girard Wool Blanket → 27, 70, 76, 111. 

Graphic Wall Panel → 108. Graphic Print Pillows → 111. 

Greeting Cards → 58, 71, 116. Guestbook → 115. 

Hexagonal Tables → 69, 76. Masking Tape → 116. 

Matchboxes → 100. Metal Wall Relief → 108. 

Notebooks → 58, 115. Paper Napkins → 99. Stickers → 116.  

Tablecloth → 100. Wooden Dolls → 10, 32, 41, 50, 103. 

Zip Pouches → 84, 86, 115.

 CHARLES e RAY EAMES sono considerati tra gli 
esponenti più importanti del design del XX 
secolo. La loro opera spazia dalla progettazione 
di mobili alla cinematografia, alla fotografia e 
all’allestimento di mostre. Vitra è l’unico 
produttore dei prodotti Eames per l’Europa e il 
Medio Oriente. Quando si acquista un prodotto 
Eames realizzato da Vitra, si ha la certezza di 
possedere un pezzo originale.  

Aluminium Chair → 9. Classic Trays → 19, 23, 58, 99. 

Eames Elephant → 72, 120. Eames Plastic Chair → 28–34. 

Eames Wool Blanket → 111. Hang it all → 104. 

Lounge Chair & Ottoman → 41–43. Organic Chair → 88.

Cover Prints → 96. Occasional Table LTR → 41, 48, 70, 120.

Paper Napkins → 99. Plywood Group → 48. 

Plywood Mobile → 96. Wire Chair → 27.
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 VERNER PANTON ha segnato in modo decisivo 
lo sviluppo del design degli anni Sessanta e 
Settanta. Il designer danese, che vive in Svizzera 
dall’inizio degli anni Sessanta, è diventato 
famoso come progettista creativo, e incline alla 
sperimentazione, di mobili, lampade e tessuti. 
L’uso virtuoso del colore è una caratteristica 
importante del suo lavoro. 

Panton → 21. 

 GEORGE NELSON è considerato come una 
delle figure di spicco del design americano. 
Operando come architetto, designer di 
prodotti, curatore di progetti espositivi e 
scrittore, fu per decenni uno dei principali 
esponenti del design e dell’architettura. 
Vitra è l’unica azienda autorizzata a 
produrre i mobili progettati da Nelson per i 
mercati dell’Europa e del Medio Oriente.  

Desk Clocks → 107. 

Wall Clocks → 9, 57, 76, 84, 107.

 L’opera dell’artista e designer nippo-americano 
ISAMU NOGUCHI è straordinariamente versatile. 
Dal 2002 il Vitra Design Museum produce nuove 
edizioni dei suoi progetti, in accordo con la Isamu 
Noguchi Foundation di New York. Alcune di esse 
fanno oggi parte della Vitra Collection.  

Akari → 41–42, 45, 62, 69, 84, 112. 

Coffee Table → 78. 
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 JEAN PROUVÉ, da sempre consideratosi come 
un ingegnere del design, è stato anche designer 
e realizzatore di prodotti di propria ideazione. 
La sua esclusiva gamma di progetti comprende 
apribuste, accessori per porte e finestre, 
lampade e mobili e perfino case prefabbricate 
e sistemi edili modulari; in sostanza, qualsiasi 
cosa che possa essere progettata e fabbricata 
tramite produzione industriale.  

Cité → 62. EM Table → 16, 57. Guéridon → 27, 32. 

Guéridon Bas → 57, 62. Standard → 16, 19. 

Table Flavigny → 19. Trapez → 30. 

 L'architetto e designer ANTONIO CITTERIO 
vive e lavora a Milano e collabora con Vitra dal 
1988. Insieme hanno prodotto una serie di 
sedie e sistemi per ufficio, nonché prodotti per 
la Vitra Home Collection. La collezione Citterio 
Collection viene costantemente ampliata. 

Petite Repos → 44. 

Repos & Grand Repos → 44–45, 47. 

Suita Sofa → 62, 64–67.  

Belleville → 10, 12–13, 23. Corniches → 108. 

L’Oiseau → 88, 95. Leather Side Table → 75. 

Metal Side Table → 120. Nuage → 6, 10, 41, 95.

Slow Chair → 49. Softshell Chair → 6. 

Wooden Side Table → 120.

 I fratelli RONAN e ERWAN BOUROULLEC 
vivono e lavorano a Parigi. La loro opera 
spazia da piccoli oggetti di uso quotidiano a 
progetti architettonici. Collaborano con Vitra 
dal 2000 e hanno arricchito con vari progetti 
sia la collezione di mobili da ufficio sia quella 
di mobili per arredamento domestico.  



V
IT

R
A

 A
U

T
H

O
R

S

 La designer olandese HELLA JONGERIUS 
vive e lavora a Berlino. Ha fondato lo studio 
«Jongeriuslab» nel 1993 e ha iniziato a 
collaborare con Vitra nel 2004. Da allora, 
non solo ha contribuito a espandere 
costantemente la Vitra Home Collection 
tramite un numero elevato di progetti, ma 
ha anche applicato la propria competenza 
nel campo dei colori e dei materiali alla 
Vitra Colour & Material Library. 

Coat Dots → 104. Colour Block Blankets → 111. 

Dot Notebooks → 58, 115. Dot Pillows → 111. 

East River Chair → 50. Elephant Pad → 115. 

Magnet Dots → 61, 116. Polder Sofa → 69–71. 

Seat Dots → 12, 21. 

 ALBERTO MEDA vive e lavora a Milano. 
Insegna all’Università IUAV di Venezia e 
tiene conferenze presso rinomati centri 
universitari e istituti di design. Collabora 
con Vitra dal 1994. Da allora, i suoi 
eleganti progetti di sedie per ufficio e una 
vasta gamma di tavoli hanno dato un 
significativo contributo al successo della 
collezione di mobili da ufficio di Vitra. 

Physix → 84.

 KONSTANTIN GRCIC ha seguito corsi di 
ebanisteria presso il Parnham College nel Dorset 
prima di studiare design industriale al Royal 
College of Art di Londra. Nel 1991 ha fondato il 
proprio studio a Monaco di Baviera, Konstantin 
Grcic Industrial Design (KGID). Il Vitra Design 
Museum ha dedicato una mostra monografica a 
Grcic e alle sue opere nel 2014. 

Allstar → 86.
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 JASPER MORRISON vive e lavora a Londra e 
Tokyo. I suoi progetti sono espressioni della 
filosofia del design «super-normale»: anziché 
cercare risultati insoliti o stravaganti, spesso 
riporta a nuova vita soluzioni già comprovate 
tramite reinterpretazione, ulteriore sviluppo e 
perfezionamento. Collabora regolarmente 
con Vitra dal 1989.  

Cork Family → 84, 120. HAL → 14–16, 57. 

Soft Modular Sofa → 57–61. 

Occasional Low Tables → 62. Plate Table → 64. 

Rise Table → 61. Rotary Tray → 16, 72, 99. 

 EDWARD BARBER e JAY OSGERBY hanno 
studiato insieme architettura al Royal College 
of Art di Londra. Da allora collaborano nel 
punto di intersezione tra design industriale, 
design del mobile e architettura.  

Tip Ton → 16. Mariposa Sofa → 72–77. 

Pacific Chair → 87. Map Table → 87. 

Wood Bench → 9. Wood Table → 6, 9. 

 Il designer MAARTEN VAN SEVEREN progettò, 
a partire dalla metà degli anni Ottanta, mobili 
prodotti inizialmente in proprio nella sua 
officina di Ginevra. I suoi progetti si distinguono 
per la forma semplice e lineare e per il comfort. 
Collabora con Vitra dal 1995. Da questa 
cooperazione è nata la Van Severen Collection. 

.03 → 78.
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Petit Repos. Repos. Soft Modular Sofa. Softshell Chair → 6. 

Softshell Side Chair → 6. Suita Sofa → 62. 

DUMET è un filato misto di cotone a trama semplice 
dall’aspetto  vivace. Le tonalità miste naturali creano un 
look elegante in stile italiano. Dumet è morbido e fresco 
al tatto. Dumet è disponibile in 17 colori.

CREDO è un robusto tessuto in lana realizzato in filato 
pattinato di qualità premium dalla gradevole sensazione  
al tatto. I colori a due e tre tonalità donano a questo tessuto 
una caratteristica struttura e un aspetto vivace. Credo  
offre un efficace scambio di calore per garantire   condizioni 
termiche confortevoli all’utilizzatore. Questo tessuto è 
utilizzabile anche in ambienti per ufficio. Credo è disponibile 
in 22 colori.

Allstar → 86. Aluminium Group → 9. Coconut Chair. 

Eames Plastic Chairs → 30–34. HAL → 14. Organic Chair. 

Visiona Stool. Wire Chair → 27.

HOPSAK è un espressivo tessuto a trama piatta, realizzato 
in poliammide. I colori a doppia tonalità offrono una 
moltitudine di possibilità di design in combinazioni di  filati 
in trama e ordito in toni a contrasto, vivaci o delicati. 
Particolarmente robusto e resistente, Hopsak può essere 
utilizzato sia in ambienti privati che in aree pubbliche. 
Hopsak è disponibile in 28 colori.

Mariposa Sofa → 73–76. Soft Modular Sofa. Suita Sofa.

IROKO 2 è un tessuto morbido a tessitura piatta, realizzato 
con filato di ciniglia. I pelucchi del filato conferiscono alla 
trama una texture superficiale vivace e un’invitante 
sensazione vellutata al tatto. Le fibre di cotone del tessuto 
offrono eccellenti proprietà di freschezza. Iroko 2  
è disponibile in 17 colori.

Alcove. Grand Repos → 44. Mariposa Sofa → 72–75. 

Occasional Lounge Chair. Organic Chair. Petit Repos → 44. 

Park Family. Repos. Soft Modular Sofa. Suita Sofa. 

12 roccia 19 limetta/curry 21 blu reale/elefante

22 smeraldo/edera 23 rosato delicato/arancio scuro 25 madreperla/nero

01 avorio melange

04 marrone melange06 ciottolo melange

10 rosato pallido/beige

16 blu/grigio

17 sabbia melange

86 menta/foresta

66 nero 68 rosa/rosso papavero

71 giallo/verde tiglio

74 blu scuro/avorio

81 blu ghiaccio/avorio

02 silver grey

04 marrone chiaro

12 olive 13 noce moscata

14 bordeaux 16 salmone
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Aluminium Group. Coconut Chair. Belleville Chair. Fauteuil de Salon. 

Fauteuil Direction. Fauteuil Direction Pivotant. Lobby Chair. 

Lounge Chair → 41–43. Monopod. Nelson Perch. Occasional Lounge Chair. 

Pacific Chair. Park Family. Petit Repos. Repos & Grand Repos → 44–45. 

Soft Modular Sofa. Softshell Chair. Suita Sofa. Wire Chair.

LA PELLE PREMIUM è pelle bovina relativamente liscia 
dalla grana piatta e dall’aspetto superficiale fine. È tinta in 
massa e leggermente pigmentata. La pelle semi-anilina è 
morbida al tatto, come un guanto di pelle. La pelle Premium 
è disponibile in 22 colori.

Soft Modular Sofa → 57, 59. 

MAIZE è un tessuto di lana pesante. Filati a ringrossi o cardati 
con un irregolare equilibrio tra trama e ordito conferiscono  
un naturale aspetto tessuto a mano. I colori a doppia tonalità  
a contrasto definiscono l’aspetto visivo di Maize e conferiscono  
vivace profondità al tessuto. Maize è disponibile in 19 colori.

Belleville Chair → 10 –11, 13. Fauteuil de Salon.  

Fauteuil Direction. Fauteuil Direction Pivotant.  

Park Family. Softshell Chair. Visiona Stool. 

TWILL possiede un’elevata percentuale di fibre naturali che 
dona qualità molto gradevoli al tatto e un aspetto invitante. 
Estremamente robusto e dotato di eccellente resistenza 
all’abrasione, combina le tipiche   qualità degli arredi per la 
casa con gli elevati requisiti del settore degli appalti.  
Twill è disponibile in 18 colori.

Allstar. Amoebe. Fauteuil Direction Pivotant. 

Mariposa Sofa. Monopod. Occasional Lounge Chair. Park Family. 

Standard SR → 19. Soft Modular Sofa. Softshell Chair.

VOLO è un tessuto misto di lana finemente strutturato dalla 
tessitura raffinata che gli conferisce un aspetto elegante.  
Questo espressivo tessuto esalta al massimo i colori vivaci a tinta 
unita offrendo al tempo  stesso gradevoli qualità tattili. Con  
il suo aspetto soffice e la sua texture invitante, Volo è perfetto  
per gli arredi domestici. Volo è disponibile in 17 colori.

22 red stone

59 jade65 granito 68 cioccolato

71 arena75 cammello

03 grigio bluastro09 grigio giada

11 coconut 13 rosso chiaro

17 grigio verde

18 giallo colza

01 crema/beige

04 lilla/grigio acciaio05 turchese/ocra 07 smeraldo/foresta

12 rosso fuoco/brandy16 blu notte/nero

15 mid-grey

02 grigio scuro 05 giallo colza

14 grigio ferro51 blu ghiaccio

77 mattone

*Maggiori informazioni su stoffe e altri tessuti e pellami sono riportate sul sito www.vitra.com



Tutti i prezzi si intendono IVA compresa

a partire da € 465,00 a partire da € 539,00 € 239,00 a partire da € 1.550,00

a partire da € 1.690,00 a partire da € 365,00 a partire da € 259,00

a partire da € 225,00 a partire da € 1.790,00 a partire da € 219,00

a partire da € 1.690,00

a partire da € 779,00 a partire da € 585,00 a partire da € 509,00

€ 535,00 € 249,00 € 1.190,00

a partire da € 289,00

P
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S

.03

→ 78

.05 All Plastic Chair

→ 16, 23, 57

Aluminium Chair EA 101/103/104

→ 9

Aluminium Chairs EA 105/107/108 Basel Chair Belleville Chair

→ 10, 12

Eames Plastic Chairs

→ 28–34

Fauteuil Direction HAL

→ 14–17, 57

Panton Chair Classic

→ 20

Panton Chair

→ 21

Organic ConferenceSedia Landi

→ 16, 24

Plywood Group

→ 48

SIM Softshell Chair

→ 6

Softshell Side Chair

→ 6



a partire da € 779,00

a partire da € 355,00a partire da € 289,00

a partire da € 599,00 a partire da € 695,00 a partire da € 2.290,00

a partire da € 805,00a partire da € 2.050,00a partire da € 509,00a partire da € 2.750,00

a partire da € 769,00 a partire da € 2.990,00

€ 669,00 € 439,00 € 675,00 € 239,00

€ 429,00 € 789,00
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Standard

→ 16

Standard SP Standard SR

→ 19

Tabouret Haut Tip Ton

→ 16

Wire Chair

→ 27

Wiggle Side ChairVegetalTom Vac

Zeb Stool Allstar

→ 86 → 9

Physix

→ 84

Fauteuil Direction Pivotant

→ 33

Pacific Chair

→ 87

Soft Pad Chairs EA 217/219

Aluminium Chair EA 117

Aluminium Chair EA 119 Eames Plastic Chairs PACC/PSCC



Tutti i prezzi si intendono IVA compresa

€ 3.690,00

a partire da € 575,00 a partire da € 5.650,00

a partire da € 659,00

a partire da € 3.390,00 a partire da € 2.550,00

a partire da € 599,00a partire da € 1.750,00

a partire da € 519,00

€ 955,00

P
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D

U
C

T
S

A-Table Belleville Table

→ 10–13, 23

Bistro Table Table Flavigny

Eames Tables Davy Table

Dining Table EM Table

→ 16, 57

Guéridon

→ 27, 32

HAL Table

→ 19



a partire da € 778,00

a partire da € 1.300,00a partire da € 2.090,00

a partire da € 930,00

a partire da € 3.900,00

a partire da € 3.790,00 a partire da € 4.590,00

€ 3.200,00

13
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Table Solvay Trapèze

→ 30

Wood Table

→ 6, 9

Super Fold Table

Compas Direction Eames Desk Unit EDU

Home Desk Map Table

→ 87

I prodotti senza numeri di pagina non sono illustrati nel presente catalogo. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale o consultare il sito www.vitra.com



Tutti i prezzi si intendono IVA compresa

a partire da € 2.290,00 a partire da € 2.850,00

a partire da € 2.690,00a partire da € 1.600,00a partire da € 1.200,00

a partire da € 2.950,00

a partire da € 2.950,00a partire da € 2.100,00

a partire da € 4.990,00

€ 780,00

€ 2.150,00 € 519,00

€ 1.850,00

€ 7.190,00

P
R

O
D

U
C

T
S

.06

Amoebe C1 Cité

→ 62

Coconut Chair Cone Chair 

→ 34

East River Chair

→ 50

Fauteuil de Salon Heart Cone Chair

La Chaise Lounge Chair

→ 41–43

Aluminium Chair EA 115 Aluminium Chair EA 124/125

Eames Plastic Chairs RAR



 a partire da   € 5.250,00 

 a partire da   € 2.400,00  a partire da   € 3.190,00  a partire da   € 3.750,00 

 a partire da   € 4.090,00  a partire da   € 3.750,00 

 a partire da   € 1.750,00  a partire da   € 2.250,00 

 a partire da   € 1.490,00  a partire da   € 1.690,00  € 1.950,00 

13
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 Monopod  Organic Chair 

→ 88

 MVS Chaise 

 Occasional Lounge Chair  Petit Repos 

→ 44

 Repos 

→ 44

 Grand Repos 

→ 44–47

 Slow Chair 

→ 49

 Soft Pad Chaise 

I prodotti senza numeri di pagina non sono illustrati nel presente catalogo. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale o consultare il sito www.vitra.com

Soft Pad Group EA 215 Soft Pad Group EA 222



Tutti i prezzi si intendono IVA compresa

a partire da € 2.990,00

a partire da € 5.050,00

a partire da € 3.700,00

a partire da € 3.700,00

a partire da € 3.190,00

P
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D
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C

T
S

Mariposa Sofa

→ 72–77

Polder

→ 69–70

Soft Modular Sofa

→ 57–61

Soft Modular Sofa

→ 57–61

Suita

→ 62–67



 a partire da   € 865,00  a partire da   € 659,00 

 a partire da   € 669,00  a partire da   € 489,00 

 a partire da   € 699,00  a partire da   € 1.590,00 

 a partire da   € 1.850,00  a partire da   € 1.450,00 

 a partire da   € 1.950,00  € 405,00 

 € 575,00 
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 Coffee Table 

→ 78

 Cork Family 

→84, 120

 Eames Coffee Table  Elliptical Table ETR 

 Guéridon Bas 

→ 57, 62

 Hexagonal Table 

→ 69, 76

 Leather Side Tables 

→ 75

 Metal Side Tables 

→ 120

 Wooden Side Tables 

→ 120

 Nelson Tables  NesTable 

I prodotti senza numeri di pagina non sono illustrati nel presente catalogo. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale o consultare il sito www.vitra.com



Tutti i prezzi si intendono IVA compresa

a partire da € 495,00 a partire da € 269,00

a partire da € 709,00

a partire da € 1.190,00 € 519,00

€ 575,00 € 960,00

P
R

O
D
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C

T
S

Occasional Low Table

→ 62

Occasional Table LTR

→ 41, 48, 70, 120

Plate Table

→ 64

Plywood Group CTM Prismatic Table

Rise Table

→ 61

Splayed Leg Table



a partire da € 635,00

a partire da € 579,00

a partire da € 1.490,00 a partire da € 339,00

€ 609,00 € 785,00 € 99,00

€ 1.390,00 € 675,00

€ 1.290,00 € 429,00

13
9

Bovist Butterfly Stool Elephant Stool

Hocker

→ 88

Mochi

Nelson Bench 

Stools Tabouret Solvay Wiggle Stool

Wood Bench

→ 9

Visiona Stool

I prodotti senza numeri di pagina non sono illustrati nel presente catalogo. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale o consultare il sito www.vitra.com



Tutti i prezzi si intendono IVA compresa

a partire da € 1.300,00

a partire da € 4.350,00

a partire da € 13.750,00 a partire da € 4.300,00

€ 3.790,00

P
R

O
D

U
C

T
S

Eames Storage Unit ESU

Folding Screen

Kast

Living Tower Planophore



 a partire da   € 649,00 

 a partire da   € 55,00  a partire da   € 10,00 

 a partire da   € 59,00 

 a partire da   € 199,00  € 69,00  € 109,00 

 € 219,00  € 69,00 

 € 17,00  € 315,00 

 € 109,00  € 209,00  € 169,00 

 € 179,00  € 25,00  € 365,00 

 a partire da   € 149,00 
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 Akari Light Sculptures 

→ 41–42, 45, 62, 69, 84, 112

 Algue  Candle Holders 

→ 6, 100

 Classic Maharam Pillows 

→ 48, 111

 Colour Block Blankets 

→ 111

 Classic Trays  Coat Dots 

→ 19, 23, 58, 99 → 104

 Coffee Mugs 

→ 12, 100

 Corniches 

→ 108

 Dot Notebooks 

→ 58, 115

 Dot Pillows 

→ 111

 Eames Elephant 

→ 72, 120

 Eames House Bird 

→ 32, 45, 57, 96

 Desk Clocks 

→ 107

 Eames Wool Blanket 

→ 111

 Elephant Pad 

→ 115

 Embroidered Pillows 

→ 111

 Environmental Enrichment Panels 

→ 6

I prodotti senza numeri di pagina non sono illustrati nel presente catalogo. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale o consultare il sito www.vitra.com



Tutti i prezzi si intendono IVA compresa

a partire da € 25,00

a partire da € 3,00

a partire da € 105,00

a partire da € 689,00 a partire da € 99,00

€ 365,00 € 29,00

€ 595,00

€ 269,00€ 46,00

€ 7,00 € 4,00 € 25,00

a partire da € 79,00

€ 99,00
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Girard Wool Blankets

→ 27, 71, 76, 111

Graphic Boxes

→ 116

Graphic Bags

→ 116

Graphic Print Pillows

→ 111

Graphic Wall Panels

→ 108

Greeting Cards

→ 58, 70, 116

Guestbook

→115

Hang it all

→ 104

L’Oiseau

→88, 95

Matchboxes

→ 100

Masking Tape

→ 116

Magnet Dots

→ 58, 116

Plywood Mobile

→ 96

Metal Wall Relief

→ 108

Miniatures Collection

→ 84, 87, 119



 a partire da   € 37,00  a partire da   € 109,00 

 a partire da   € 285,00  a partire da   € 255,00 

 a partire da   € 5,00  a partire da   € 149,00  a partire da   € 10,00  € 169,00 

 € 1.250,00  € 47,00  € 39,00 

 € 7,00  € 295,00  € 29,00 

 € 29,00  € 29,00 

 € 115,00 
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 Notebooks 

→ 58, 115

 Nuage 

→ 6, 10, 41, 95

 Panton Junior 

→ 120

 Paper Napkins 

→ 99

 Potence  Rotary Tray  Seat Dots 

→ 16, 72, 99 → 12, 21

 Stickers 

→ 116

 Tablecloths 

→ 100

 O-Tidy 

→ 23, 84, 87, 115

 S-Tidy 

→ 24, 115

 Toolbox 

→ 115

 Uten.Silo 

→ 86, 108

 Wall Clocks 

→ 16, 57, 76, 84, 107

 Wooden Dolls 

→ 32, 41, 50, 103

 Zip Pouches 

→ 84, 86, 115

 Zoo Timers 
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Vitra è presente in tutto il mondo. 
Trova il tuo partner Vitra su www.vitra.com/dealers

Vitra International AG, Distribuita da Molteni & C Spa, Via Rossini 50, 20034 Giussano (MI) 
0039 362 35 91, info@vitra.com, www.vitra.com

Ideazione, progettazione, direzione artistica:
Studio AKFB, Monaco di Baviera

Fotografia: Florian Böhm, Studio AKFB 
(salvo diversamente indicato nei crediti fotografici) 
 
Litografia: GZD Media GmbH, Renningen 
Printing: Karl Grammlich GmbH, Pliezhausen

2017, Art. no. 09102290

Crediti fotografici:  

Modello nella parte interna «Pepitas», Alexander 

Girard, 1952. → 2 © Eames Office, LLC;  

Anna Kerner; Maria Eife; Julien Lanoo. 

→ 35–38 © Eames Office, LLC; © Vitra Archiv; 

© Wolfgang Beyer. → 51–54 © Anna Kerner. 

→ 79–82 Maria Eife / @mrwaffleslovesdesign; 

Helena Hedenstedt / @sikaandkira; Silvija Papst; 

Annina Koch; Cyriel Braams; Sarah Peth; Trang 

Nguyen / @trangh77; Tracy Souris / @tracysouris; 

Sarah Wentzel; Anna Kerner / @annigipsy. 

→ 89–92 Julien Lanoo; © Attilio Maranzano; 

© Lorenz Cugini; Mark Niedermann.  

→ 123 © Roland Benz; © Eames Office, LLC.  

→ 124 © Vitra Design Museum Archive;  

© Noguchi Foundation; Panton Design Basel. 

→ 125 © Centre Pompidou – Mnam – Bibliothèque 

Kandinsky; © Studio Bouroullec.  

→ 126 © Eduardo Perez. → 127 Nicole Bachmann; 

© The Maarten van Severen Foundation.

Tutti i riquadri dei prodotti a cura di Marc 

Eggimann eccetto le immagini riportate nelle 

seguenti pagine:

Diritti di distribuzione:  

Tutti i pezzi di design illustrati nella presente 

pubblicazione sono tutelati da copyright. Vitra  

e il Vitra Design Museum sono stati autorizzati dai 

titolari dei diritti di proprietà intellettuale a rea

lizzare e distribuire i presenti progetti e detengono 

i diritti esclusivi di produzione e vendita in tutto  

il mondo.  

Charles & Ray Eames → Diritti di distribuzione in 

tutto il mondo per Organic Chair, La Chaise, 

Eames Elephant e Miniatures Collection; diritti di 

distribuzione per tutti gli altri progetti in esclusiva 

per Europa e Medio Oriente. Per le altre aree 

geografiche contattare Herman Miller Inc.  

Alexander Girard → Diritti di distribuzione in tutto  

il mondo fatta eccezione per Hexagonal Table, 

Splayed Leg Table, Environmental Enrichment 

Panels e Zip Pouches, per cui i diritti di distribuzione 

sono limitati a Europa e Medio Oriente. Per tutte  

le altre aree geografiche si prega di contattare 

Herman Miller Inc.  

George Nelson → Diritti di distribuzione in tutto  

il mondo per tutti gli orologi e la Miniatures 

Collection; diritti di distribuzione per altri design 

esclusivamente per Europa e Medio Oriente.  

Per le altre aree geografiche contattare Herman 

Miller Inc. 

Isamu Noguchi → Diritti di distribuzione per  

Akari Light Sculptures limitati all’Europa (esclusa  

la Francia) e all’Australia. Diritti di distribuzione per 

il Coffee Table detenuti da Herman Miller Inc. per 

Nord America; diritti di distribuzione per il Dining 

Table detenuti da Knoll Inc. per il Nord America. 

Sori Yanagi → Diritti di distribuzione per il  

Butterfly Stool limitati a Europa, Africa e Nord  

e Sud America.  

Classic Pillows e Repeat Pillows → Diritti di 

distribuzione per Europa e Giappone. Per le altre 

aree geografiche contattare Maharam, New York.

→ 34, 130 Alex Griffiths. → 33, 130, 131, 132, 133,  

134, 135, 143 Hans Hansen. → 103, 107, 108, 111,  

112, 119, 120, 131, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142,  

143 Andreas Sütterlin. → 115, 120 Barbara Sorg.

Artek prodotti:

→ 7 Pendant Light A330 S. Tea Trolley 901.  

→ 17 Pendant Light A330 S. → 19 Stool E60.  

→ 73 Stool 60. → 85 Bench 153B. → 86 Stool 60.  

→ 87 Bench 153B. → 98 Riihitie Plant Pot.  

→ 109 Crinolette Armchair. → 117 Bench 153B. 

Artek è distribuito da Vitra. Per ulteriori, visitare 

www.artek.fi

Scenografia:

→ 15, 20, 29, 31, 42, 47, 67, 78, 106, 121 Paolo 

Bonfini. → 11, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 32, 48, 49, 57,  

61, 63, 85, 87, 96, 97, 98, 101, 107, 109, 113, 114, 117 

Filippa Egnell. → 9, 27, 41, 50, 69, 71, 75, 77, 86, 

88, 105, 110, 118 Leonie von Arx & Annahita Kamali.

Vitra International AG si impegna al costante 

rispetto dei diritti di terzi. 

 

Qualora avessimo inavvertitamente utilizzato 

materiale senza indicare i dovuti riconoscimenti, 

provvederemo immediatamente a correggere 

l’omissione all’atto della notifica.

 Il design delle Eames Aluminium Chair e il  

nome Eames sono marchi registrati. 

 Il design della Eames Lounge Chair e il nome 

Eames sono marchi registrati. 

 Il design delle Panton Chair e il nome Panton 

sono marchi registrati. 

v® Tutti i diritti d’autore e di proprietà 

intellettuale, ivi inclusi marchi commerciali, brevetti 

e copyright, restano di proprietà di Vitra e sono 

espressamente riservati. 

Non è consentito riprodurre il presente  

opuscolo o parte del medesimo senza il previo 

consenso scritto di Vitra.  

Tutti i prezzi sono soggetti a modifica.




