Comunicato stampa
Zurigo, novembre 2017

neue räume 17: una selezione delle novità degli espositori
Anche quest’anno la “neue räume” di Zurigo sarà l’occasione per presentare al
pubblico della fiera una serie di progetti nuovi e interessanti. Di seguito un primo
parziale assaggio.
Collezioni Barbry e Søborg di Fredericia
In occasione di “neue räume 17” l’azienda danese Fredericia presenta due nuove collezioni di sedie: lo
sgabello da bar Barbry e la classica Søborg. Il primo, opera di Aurélien Barbry, coniuga linguaggio
funzionale e minimalista e combina freddi elementi in acciaio con pelle o tessuto pregiato. La seconda,
disegnata per la prima volta da Børge Mogensen in occasione di un’esposizione al MoMa di New York
negli anni ’50, è qui riproposta da Fredericia in una versione completamente nuova con imbottitura piena.

Bubble Lamps di Herman Miller
Le leggendarie “Bubble Lamps” sono tornate. Herman Miller, produttore statunitense di mobili, presenta
una riedizione delle mitiche lampade a sospensione di George Nelson la cui caratteristica forma a coste
è data dall’impiego di eleganti e discreti fili d’acciaio. La tecnica di produzione del guscio liscio e
traslucido fu sviluppata già alla metà degli anni ’20 e prevede l’impiego di una vernice spray resinosa che
si trasforma in un tessuto fibroso sui cui viene poi applicato un ultimo rivestimento in plastica. Le “Bubble
Lamps” sono disponibili in diverse misure e forme.
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Nuovi tessuti d’arredo e carte da parati di Jakob Schlaepfer
In occasione della fiera, la tradizionale azienda svizzera Jakob Schlaepfer presenta la nuova collezione di
tessuti d’arredo e carte da parati, frutto di un mix molto caratteristico di cultura locale e design
avveniristico. Complessivamente vengono proposti otto nuovi motivi per la carta da parati e dodici diverse
decorazioni per i tessuti, questi ultimi accomunati dall’intento di far risplendere le superfici. Il visitatore
troverà una composizione variopinta di sfumature pittoriche, righe, quadretti, opulenti decorazioni floreali e
una vasta scelta di contrasti cromatici che include persino l’argento metallizzato.

mo-bi-le di Lichtprojekte Christian Deuber
La lampada da soffitto “mo-bi-le” di Christian Deuber seduce per il suo stile semplice e giocoso. Un
giogo, come una specie di tracolla, rappresenta l’elemento base che collega fra di loro due corpi luminosi
e consente di aggiungere un numero a piacere di elementi per dar vita a infinite composizioni.

Cocooning di madetostay
Il nuovo marchio svizzero di mobili made to stay è frutto del lavoro di Carsten Jörgensen e Peter Wirz,
due designer che coniugano estetica e funzionalità in ogni loro prodotto, come in questa prima organica
collezione di lampade. Questi lampadari la cui forma ricorda il bozzolo della crisalide avvolgono
l’ambiente con una luce straordinaria. Sono disponibili in sei diverse forme oltre che nella versione purista
in alluminio.
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Tristan di manufakt
manufakt, azienda svizzera nota per la produzione di mobili classici da giardino, presenta “Tristan”, la
nuova sedia da interno disegnata da This Weber. Il modello, formato da un semplice sgabello in legno
massello e da uno schienale pieghevole in multiplex, è disponibile in diverse combinazioni di materiali e
colori: oltre al faggio e al rovere sono previsti sei colori della paletta cromatica LeCorbusier. I visitatori
della “neue räume 17” avranno la possibilità non solo di ammirarla nella lounge principale, ma anche di
provarla: per tutta la durata dell’esposizione, infatti, il ristorante sarà arredato con la sedia Tristan.

Bicoca di Marset
In occasione di “neue räume 17” l’azienda spagnola Marset presenta una serie di nuove lampade, fra cui
la giovane e coloratissima collezione “Bicoca”. Questo modello, disponibile in sei diverse tonalità
cromatiche, è portatile e dispone, sulla base, di una potente calamita che consente di fissarla su qualsiasi
superficie di metallo, sia in orizzontale sia in verticale. Il paralume è mobile e può essere regolato a
piacere per una luce calda dall’angolazione sempre perfetta.

Seq di Mox
Mox presenta “Seq”, un mobile intelligente disegnato da Charles O. Job, che può essere utilizzato sia
come secrétaire sia come tavolo da pranzo negli ambienti piccoli. Il suo punto di forza è rappresentato
dal piano: sollevabile e diviso in due parti, contiene tre pratici scomparti che ricordano tanto i cari vecchi
scrittoi di un tempo.
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Nihan di Pode
Pode, giovane marchio olandese, presenta in questo autunno 2017 “Nihan”, la nuova collezione di
poltroncine disegnate da Pascal Bosetti, le cui forme sinuose invitano a sedersi e rilassarsi. La poltrona
ha una bella scocca esterna in rovere, mentre il telaio è laccato o verniciato con vernice epossidica.
L’imbottitura interna è realizzata con diversi materiali e diverse colorazioni: dalla robusta pelle Neron ai
raffinati tessuti. Pode propone anche un comodo sgabello per i piedi da abbinare alla poltrona.

SKT di Seledue
Forme chiare e funzionalità: queste sono le due caratteristiche che contraddistinguono “SKT”, un
classico che, nel 1996, Kurt Thut aveva inizialmente disegnato per Thonet e che, in occasione di “neue
räume 17”, Seledue ripropone con una propria rivisitazione. Questa sedia in legno, dall’aspetto sobrio e
ridotto all’essenziale è impilabile e si adatta perfettamente all’uso negli spazi collettivi grazie al pratico
sistema che consente di collegarle in fila.

Scaffali S3 di Tecta
I nuovi scaffali “S3” di Tecta sono originariamente frutto di una richiesta da parte dei Musei Vaticani. Il
sistema chiaro e modulare, disegnato da Klemens Grund, è realizzato in legno massello e acciaio. La
particolarità di questo mobile consiste nella sua struttura verticale composta da colonnine tonde
incastrate che permettono di rinunciare al rinforzo diagonale dello scaffale.
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Echo di Thut
Thut, manifattura della tradizione svizzera, presenta “Echo”, una tenda realizzata con un materiale
particolarmente innovativo e sostenibile. Questa intelligente soluzione, realizzata in feltro fonoassorbente
ricavato da PET riciclato, va a completare la fortunata collezione di armadi con tendina plissé. Il nuovo
materiale impiegato migliora la qualità acustica dell’ambiente in quanto riduce il tempo di riverbero. Le
nuove tende sono disponibili in diversi colori e possono essere abbinate a tutti gli armadi con tendina
plissé della collezione Thut.

pli e solvolo di Tossa
La collezione Tossa si arricchisce di due nuove proposte: “solvolo”, l’attraente e multifunzionale mobile di
servizio per la casa e l’ufficio e “pli”, il tavolo da salotto. Il primo è disponibile in diverse altezze, può
essere utilizzato anche per dividere gli spazi ed è utilizzabile da entrambi i lati. È realizzato in legno
massello europeo ed elementi in feltro che svolgono anche un’azione fonoassorbente. Il secondo è
l’ultima versione del modello disegnato da Florian Hauswirth: base pieghevole e un vassoio rotondo o
ovale che funge da piano del tavolo, disponibile in frassino lasciato al naturale o laccato nero.
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