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Poltronova è sinonimo di design radicale. Fin dagli esordi [1957] il marchio 
italiano è stato teso verso collaborazioni con artisti e designer rivoluzio-
nari quali Archizoom, Superstudio, Vignelli, Aulenti, Ernst, Michelucci, DDL, 
Hollein, Coates e Arad. 

Poltronova da outsider fu, infatti, protagonista di una rivoluzione epocale. 
Dalla provincia toscana, un territorio pressoché estraneo alla produzione 
di oggetti e di mobili in serie, cavalcò l’onda ribelle che si infrangeva sullo 
stile internazionale. 

Grazie alla direzione artistica di Ettore Sottsass, che la seguì dal 1959 fino 
al 1972, Poltronova gettò le basi del postmodernismo applicato agli og-
getti dell’uso quotidiano. Nacquero così prodotti iconici come la poltrona 
Joe, la lampada—specchio Ultrafragola, la seduta dinamica Superonda e la 
poltrona Mies. Tutti prodotti ideati quasi per gioco e che vengono ancora 
prodotti per essere protagonisti dello spazio domestico sì, ma con un tono 
singolare e anticonformista. Oggi, grazie a Roberta Meloni, che la guida con 
dedizione e passione, Poltronova continua a essere uno dei brand più pre-
stigiosi del Made in Italy mantenendo viva la sua peculiare identità fatta 
di oggetti fantastici prodotti artigianalmente con materiali di alta qualità.
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Mies
Archizoom Associati

8

La poltrona Mies nasce nel 1969 dall’idea di 
impiegare una striscia di para o caucciù, materiali 
resistenti ed elastici, come seduta. 
La struttura, un triangolo in metallo cromato, 
evidenzia la purezza della sagoma. Il cuscino 
poggiatesta e il poggiapiedi illuminato sono in 
cavallino. Il nome evidenzia l’analogia della sua 
struttura con i progetti di Mies van der Rohe e 
rende omaggio al grande maestro deceduto nel 
medesimo anno. Nella sua rigorosa geometria 
la poltrona Mies sintetizza la filosofia degli 
Archizoom Associati, componenti di punta del 
Movimento Radicale Italiano, nato attorno alla 
secondo metà degli anni Sessanta.

poltrona/poggiapiedi















tipologia poltrona e poggiapiedi

dimensioni poltrona  131[l] x 74[p] x 80[a] cm
  poggiapiedi 105[l] x 20[p] x 34[a] cm

materiali telaio  metallo cromato 
 seduta  lastra di lattice che si deforma in risposta 
   al peso del corpo
 rivestimento cavallino
 
colori telaio  metallo 
 seduta  marrone chiaro
 poggiatesta bianco—marrone
 poggiapiedi bianco—marrone

lampadine 3 x LED E14 3W [max] 3000K
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Mies            



Sanremo
Archizoom Associati

16

lampada da terra

Il prototipo della lampada da terra Sanremo 
fu il dono di fidanzamento di Dario Bartolini a 
Lucia Morozzi, offerto nella villa di Roccamare, 
progettata da Ernesto Nathan Rogers. Sanremo 
è costituita da un esile fusto metallico e da una 
chioma, simile a quella di una palma stilizzata, 
formata da foglie lanceolate di metacrilato 
trasparente o verde fluorescente che irradiano 
la luce. Il prototipo prevedeva anche un sonoro, 
simile al canto di un grillo, che è stato eliminato 
nella produzione seriale. 

«Le nostre visioni erano scintille e alla base 
c’era il rifiuto del mondo che ci circondava e 
ogni occasione era buona per concretizzare la 
nostra visione del mondo. Il nostro desiderio era 
ridisegnare il mondo… faccio un oggetto con cui 
vivo, piacevolmente, sensitivamente all’ennesima 
potenza l’attimo che mi spetta di vivere. Me lo 
godo, me lo costruisco e lo restituisco agli altri 
attraverso la mia esperienza… Poiché facevamo 
architettura, in molti hanno analizzato la nostra 
idea del progetto, ma queste cose sono nate per 
occasioni diverse, come un fidanzamento, un 
matrimonio». [Lucia Bartolini, 2007]















tipologia lampada da terra

dimensioni 38[l] x 38[p] x 225[a] cm

materiali foglie  Perspex® tagliato al laser
 base e fusto lamiera e tubo in metallo laccato perlato

lampadina 1 x LED GU10 8W [max] 6400K 
 
colori fusto bianco
 base nero

foglie trasparente

  
  
  verde fluorescente
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Superonda
Archizoom Associati

24

divano componibile

Disegnato nel 1967 dal gruppo radicale fiorentino 
Archizoom, è il primo divano privo di scocca. È 
costituito da due onde, ricavate da un blocco 
di poliuretano segato in due parti da un taglio 
a “S”, che s’incastrano e si sovrappongono, 
modellando differenti configurazioni. Leggerezza 
e componibilità consentono di variarne l’uso: 
Superonda può essere divano, letto e chaise 
longue. Come molti dei pezzi disegnati dal gruppo 
Archizoom, si rivela una sfida alle convenzioni 
borghesi, stimolando la creatività e la fantasia 
dell’utente. Il rivestimento in sky lucido, nei colori 
primari bianco, nero e rosso, accentua la sua 
immagine pop.
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Superonda           

tipologia divano componibile

dimensioni 240[l] x 38[p] x 100[a] cm

materiali struttura  ricavata da un blocco di poliuretano
 rivestimento tessuto rivestito in PVC lucido

colori bianco rosso nero



Special
Archizoom Associati

Superonda

32

Poltronova rende omaggio a Superonda, un pezzo 
di design iconico dell’anti—design che conserva 
pienamente la sua natura oltraggiosamente 
giocosa, invitando tutti i membri del gruppo 
Radicale Archizoom a disegnare un nuovo vestito 
celebrativo per le sei Superonda Special: 

Pois di Cristina Morozzi per Massimo Morozzi / 
No—Stop di Gilberto Corretti / Spots di Paolo 
Deganello / Stripes di Andrea Branzi / 
Dressing di Dario Bartolini per Lucia Bartolini / 
Babele Decoded di Dario Bartolini.

divano componibile

limitededition



Pois

Spots Stripes

Dressing Babele Decoded

No—Stop 
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tipologia divano componibile

dimensioni 240[l] x 38[p] x 100[a] cm

materiali struttura  ricavata da un blocco di poliuretano
 rivestimento tessuto rivestito in PVC opaco e stampato 
   [Pois, No—Stop, Spots, Stripes e Babele Decoded] 
   o lucido [Dressing] 

colori 1 Pois  pois magenta su rosa

 

 2 No—Stop pattern bianco su nero

 

 3 Spots  macchie giallo/nero su tortora

 

 4 Stripes  bande arancioni su verde muschio

 

 5 Dressing  passamaneria giallo, blu, rosso e verde su bianco

 

 6 Babele Decoded simboli multicolore su bianco

Superonda Special         



Allarme
De Pas, D’Urbino, Lomazzi

Cessato

40

L’appendiabiti Cessato Allarme, creato nel 1986 
dallo studio De Pas, D’Urbino, Lomazzi, messo 
in produzione da Poltronova nel 1991, denuncia 
nel nome la sua fonte d’ispirazione: le trombe—
allarme disposte sui pali della luce durante l’ultima 
guerra. In metallo, disponibile in colori brillanti, 
non ha niente di bellico, anzi rivela una felice 
nota pop, sottolineata dall’inusuale nome che, 
come suggerisce Paolo Lomazzi in questo inizio 
d’inverno 2020, invita, metaforicamente, “a dar di 
nuovo fiato alle trombe”.

appendiabiti

new















tipologia appendiabiti

dimensioni base ø 39 cm
  testa ø 42,5 cm
  altezza 152 cm

materiali base, testa alluminio da fusione 

 fusto  ferro
 coni  alluminio
 finitura  vernice a base d’acqua
 
colori bianco giallo rosso azzurro verde

1
5

2

42,5

39

Cessato Allarme         



Joe
De Pas, D’Urbino, Lomazzi

48

Joe è una ampia e confortevole poltrona a 
forma di gigantesco guanto da baseball, 
montata su ruote invisibili. Con questo progetto 
i designer, ispirandosi alla poetica della Pop 
Art, materializzavano la loro ammirazione per 
il mitico campione del baseball americano Joe 
DiMaggio. Con un coraggioso cambio di scala 
hanno trasformato un guanto da baseball 
in un’accogliente poltrona, introducendo 
nell’ambiente domestico figurazioni 
iperrealistiche, appartenenti al mondo dell’arte.

poltrona















Centro Studi
Poltronova
per il Design srl

sede legale : via Lorenzo Bartolini 2,
I-50124 Firenze
ufficio del registro delle imprese: FI 664161
p.iva e c.f.: 05546650481
codice destinatario : X2PH38J

pec : centrostudipoltronova@gigapec.it
email : info@centrostudipoltronova.it
sito web : www.centrostudipoltronova.it
telefono : +393884261334  
telefono : +39 3428223135

Elmobaltique è una robusta 
pelle all’anilina con un legge-
ro effetto batik. Questa pelle 
possiede le caratteristiche del-
la pelle naturale, l’anilina è un 
composto organico trasparen-
te che permette di colorare la 
pelle senza modificarne l’a-
spetto naturale. Si preservano 
tutte le caratteristiche del

manto dell’animale tra cui le 
sfumature di colore, le ferite 
cicatrizzate, le punture d’in-
setto. La venatura della pelle 
varia nella struttura e offre un 
comfort straordinario.

Baltique        93002 
Pantone     Nero 5C

Baltique        43001
Pantone        730C

Baltique        BAL99011
Pantone       Nero C

Baltique        33280
Pantone        168C

Baltique        93347
Pantone        4695C

Nordic          NOR01038
Pantone        407C

Nordic          00105
Pantone        9040C

Vintage          VIN33090

Vintage         93108

Soft            SOF00109

 Pantone 
CoolGrey1C

Vintage         91110

Rustical        55063
Pantone        187C

Baltique        53001
Pantone         7526C

Baltique        43003
Pantone        723C

Treasure      54099 
Pantone       876C

Elmotreasure è una pelle alla semi-anilina 
morbida e flessibile, con un’elevata resistenza 
della superficie . 

Elmovintage invece è un’anilina piatta con 
superficie liscia e nuda con nessuna o poca 
grana. La pelle offre il massimo comfort e il 
processo accelera l’invecchiamento per esalta-
re il vecchio aspetto vintage.

Materia prima:
Pelle pieno fiore proveniente da 
bovini scandinavi. Tutta la pelle 
Elmo viene tinta e testata nel la-
boratorio di Elmo. Ogni lotto di 
cuoio finito ha alle spalle un rigido 
processo di controllo. 
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tipologia poltrona

dimensioni 175[l] x 110[p] x 95[a] cm

materiali struttura  telaio metallico
 imbottitura poliuretano espanso preformato
 rivestimento 10 mq di morbida pelle di alta qualità
 
colori NOR00105 BAL99011 NOR01038 SOF00109 BAL43003

 BAL93347 VIN33090  BAL33280 RUS55063 BAL93002

 VIN93108 BAL43001 BAL53001 VIN91110 TRE54099
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Joe             



Joe Ball
D’Urbino, Lomazzi

In occasione del Cinquantesimo anniversario 
è stata realizzata Joe Ball, poggiapiedi e pouf 
in pelle, che si rifà nella forma e nelle cuciture 
alla classica pallina da baseball. Naturale 
completamento della poltrona, il pouf ha un peso 
al suo interno che lo rende stabile anche come 
seduta impedendogli di rotolare. Sulla pelle di 
Joe Ball sono impressi i caratteristici marchi 
del Centro Studi Poltronova, del cinquantesimo 
anniversario e del Joe.
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Elmobaltique è una robusta 
pelle all’anilina con un legge-
ro effetto batik. Questa pelle 
possiede le caratteristiche del-
la pelle naturale, l’anilina è un 
composto organico trasparen-
te che permette di colorare la 
pelle senza modificarne l’a-
spetto naturale. Si preservano 
tutte le caratteristiche del

manto dell’animale tra cui le 
sfumature di colore, le ferite 
cicatrizzate, le punture d’in-
setto. La venatura della pelle 
varia nella struttura e offre un 
comfort straordinario.

Baltique        93002 
Pantone     Nero 5C

Baltique        43001
Pantone        730C

Baltique        BAL99011
Pantone       Nero C

Baltique        33280
Pantone        168C

Baltique        93347
Pantone        4695C

Nordic          NOR01038
Pantone        407C

Nordic          00105
Pantone        9040C

Vintage          VIN33090

Vintage         93108

Soft            SOF00109

 Pantone 
CoolGrey1C

Vintage         91110

Rustical        55063
Pantone        187C

Baltique        53001
Pantone         7526C

Baltique        43003
Pantone        723C

Treasure      54099 
Pantone       876C

Elmotreasure è una pelle alla semi-anilina 
morbida e flessibile, con un’elevata resistenza 
della superficie . 

Elmovintage invece è un’anilina piatta con 
superficie liscia e nuda con nessuna o poca 
grana. La pelle offre il massimo comfort e il 
processo accelera l’invecchiamento per esalta-
re il vecchio aspetto vintage.

Materia prima:
Pelle pieno fiore proveniente da 
bovini scandinavi. Tutta la pelle 
Elmo viene tinta e testata nel la-
boratorio di Elmo. Ogni lotto di 
cuoio finito ha alle spalle un rigido 
processo di controllo. 
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tipologia pouf/poggiapiedi

dimensioni ø 52 cm

materiali imbottitura poliuretano preformato
 bilanciamento peso posto internamente
 rivestimento morbida pelle di alta qualità
 
colori NOR00105 BAL99011 NOR01038 SOF00109 BAL43003

 BAL93347 VIN33090  BAL33280 RUS55063 BAL93002

 VIN93108 BAL43001 BAL53001 VIN91110 TRE54099

Joe Ball            



Joe Special

62

poltrona

In occasione del Cinquantesimo anniversario della 
poltrona Joe disegnata da DDL Studio il Centro 
Studi Poltronova ha ideato quattro edizioni speciali 
per un must mai uscito di catalogo. Joe Jeans è 
un’elegante versione in denim pregiato che nel 
materiale rende omaggio all’immaginario popolare 
americano in cui la cultura del baseball è nata. Joe 
Plush, interamente rivestita in pelliccia ecologica 
di alta qualità, aspira a diventare un giocattolo 
d’arredamento, morbidissimo e avvolgente è 
dedicato a chiunque conservi un’anima sognante. 
Joe Whip è realizzata in pelle nera Elmo, si tratta 
di un’edizione preziosa con un elaborato intreccio 
che trasforma il pollice della mano in una frangia 
e, per assonanza, in un frusta conservandone 
tutta la provocazione Pop. E finalmente Joe Gold. 
Anch’essa in pelle Elmo, non poteva mancare 
una finitura scintillante, l’abito della festa per un 
anniversario speciale.
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Joe PlushJoe Jeans

Joe WhipJoe Gold
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Elmobaltique è una robusta 
pelle all’anilina con un legge-
ro effetto batik. Questa pelle 
possiede le caratteristiche del-
la pelle naturale, l’anilina è un 
composto organico trasparen-
te che permette di colorare la 
pelle senza modificarne l’a-
spetto naturale. Si preservano 
tutte le caratteristiche del

manto dell’animale tra cui le 
sfumature di colore, le ferite 
cicatrizzate, le punture d’in-
setto. La venatura della pelle 
varia nella struttura e offre un 
comfort straordinario.

Baltique        93002 
Pantone     Nero 5C

Baltique        43001
Pantone        730C

Baltique        BAL99011
Pantone       Nero C

Baltique        33280
Pantone        168C

Baltique        93347
Pantone        4695C

Nordic          NOR01038
Pantone        407C

Nordic          00105
Pantone        9040C

Vintage          VIN33090

Vintage         93108

Soft            SOF00109

 Pantone 
CoolGrey1C

Vintage         91110

Rustical        55063
Pantone        187C

Baltique        53001
Pantone         7526C

Baltique        43003
Pantone        723C

Treasure      54099 
Pantone       876C

Elmotreasure è una pelle alla semi-anilina 
morbida e flessibile, con un’elevata resistenza 
della superficie . 

Elmovintage invece è un’anilina piatta con 
superficie liscia e nuda con nessuna o poca 
grana. La pelle offre il massimo comfort e il 
processo accelera l’invecchiamento per esalta-
re il vecchio aspetto vintage.

Materia prima:
Pelle pieno fiore proveniente da 
bovini scandinavi. Tutta la pelle 
Elmo viene tinta e testata nel la-
boratorio di Elmo. Ogni lotto di 
cuoio finito ha alle spalle un rigido 
processo di controllo. 

tipologia poltrona

dimensioni 175[l] x 110[p] x 95[a] cm

materiali struttura  telaio metallico
 imbottitura poliuretano espanso preformato
 rivestimento Joe Jeans jersey di cotone e seta di alta qualità  
   Joe Plush pelliccia ecologica di alta qualità
   Joe Gold morbida pelle di alta qualità
   Joe Whip morbida pelle di alta qualità
 
colori Joe Jeans blu di Prussia

 Joe Plush rosa tortora carta da zucchero

 Joe Gold TRE54099

 Joe Whip BAL99011
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Ultrafragola
Ettore Sottsass jr.

70

Lo specchio/lampada Ultrafragola con la sua 
sagoma sinuosa, evocativa di una chioma 
femminile ondulata, appartiene alla serie dei 
Mobili Grigi, una camera da letto e un soggiorno 
completi, disegnati da Ettore Sottsass per 
Poltronova e presentati alla terza edizione di 
Eurodomus nel 1970. Tutti tranne Ultrafragola 
sono rimasti allo stadio di prototipi.

«Quanto poi alle luci che escono fuori dai “Mobili 
Grigi”, le tombe non hanno sempre delle tremule 
luci che illuminano la tristezza degli spazi vaganti 
nella valle polverosa? E i sottomarini non hanno 
delle luci verdi tremolanti nella loro pancia? Le luci 
sono pensate venir fuori dal corpo di fiberglass, 
come il bianco splendente della pelle bianca dei 
seni, o il rosso splendente della punta del pene 
nelle notti pornografiche, qualcosa del genere, 
voglio dire qualcosa come le lucciole giapponesi 
che trasformano le notti di maggio in materia 
solida. Ci può essere qualcosa di più ridicolo?» 
[Ettore Sottsass jr., 1970] 

specchio/lampada















tipologia specchio/lampada

dimensioni 100[l] x 13[p] x 195[a] cm

materiali PETG opalino termoformato, specchio, luci a LED o neon

colori acrilico bianco opalino
 luce rosa
 n.b. Lo specchio Ultrafragola è stato progettato da Ettore Sottsass jr. 
  con un unico specifico colore: rosa chiaro.
  
  La forma dell’oggetto, le dimensioni e la complessità 
  dell’impianto illuminante all’interno, la luminosità e il colore rosa 
  chiaro possono essere percepiti con leggere variazioni di tono 
  a seconda della luce, del tipo di foto, della parete di fondo sui cui 
  è appoggiato e l’ambiente circostante in cui è inserito.

  Eventuali sfumature o colori diversi non sono conformi al 
  progetto originale, quindi non autentici.

  Per qualunque dubbio o chiarimento si prega di rivolgersi 
  all’azienda attraverso gli appositi contatti.
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Canton
Franco Raggi

78

La panca in legno Canton, disegnata da Franco 
Raggi nel 1988, corredata ai lati da due spazi, 
contenitori per riviste, libri e per gli elenchi del 
telefono, all’epoca ancora in uso, destinata, 
idealmente, agli ingressi, «nasce —come scrive 
Franco Raggi— da un esercizio grafico: una 
linea nera che nel suo percorso continuo crea 
due quadrati collegati da una linea orizzontale. 
Trascinando questa linea nella terza dimensione 
ho visto che il solido ottenuto poteva essere 
una panca, una seduta non comoda, per usi 
temporanei, nei quali l’ergonomia può essere 
sacrificata a favore di una immagine astratta, 
quasi neoplastica. Nei quadrati trasformati in vani 
a giorno si possono mettere libri e cose».

panca

new
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Canton            

tipologia panca

dimensioni 170[l] x 45[p] x 75[a] cm

materiali legno di faggio con bordo melaminico e pittura ad acqua

colori faggio e nero



Saratoga

86

La serie è composta di poltrona e divano a due, 
tre e quattro posti. La struttura rigida, realizzata 
mediante assemblaggio di quattro elementi di 
uguale spessore, con angoli smussati, accoglie 
cuscini di seduta leggermente sporgenti. 
La voluta purezza della sagoma è accentuata dalla 
preziosità delle finiture: una laccatura della scocca 
al poliestere lucido, simile a quella dei pianoforti 
e la pelle pregiata dei morbidi cuscini, analoga al 
rivestimento delle auto extra lusso. 
L’essenzialità della forma, abbinata alla precisione 
del disegno e alla raffinatezza di finiture e 
dettagli, rende il design di Lella e Massimo Vignelli, 
intramontabile, al disopra delle mode epocali, che 
hanno sempre avversato.

poltrona/divano
Lella e Massimo Vignelli
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Elmobaltique è una robusta 
pelle all’anilina con un legge-
ro effetto batik. Questa pelle 
possiede le caratteristiche del-
la pelle naturale, l’anilina è un 
composto organico trasparen-
te che permette di colorare la 
pelle senza modificarne l’a-
spetto naturale. Si preservano 
tutte le caratteristiche del

manto dell’animale tra cui le 
sfumature di colore, le ferite 
cicatrizzate, le punture d’in-
setto. La venatura della pelle 
varia nella struttura e offre un 
comfort straordinario.

Baltique        93002 
Pantone     Nero 5C

Baltique        43001
Pantone        730C

Baltique        BAL99011
Pantone       Nero C

Baltique        33280
Pantone        168C

Baltique        93347
Pantone        4695C

Nordic          NOR01038
Pantone        407C

Nordic          00105
Pantone        9040C

Vintage          VIN33090

Vintage         93108

Soft            SOF00109

 Pantone 
CoolGrey1C

Vintage         91110

Rustical        55063
Pantone        187C

Baltique        53001
Pantone         7526C

Baltique        43003
Pantone        723C

Treasure      54099 
Pantone       876C

Elmotreasure è una pelle alla semi-anilina 
morbida e flessibile, con un’elevata resistenza 
della superficie . 

Elmovintage invece è un’anilina piatta con 
superficie liscia e nuda con nessuna o poca 
grana. La pelle offre il massimo comfort e il 
processo accelera l’invecchiamento per esalta-
re il vecchio aspetto vintage.

Materia prima:
Pelle pieno fiore proveniente da 
bovini scandinavi. Tutta la pelle 
Elmo viene tinta e testata nel la-
boratorio di Elmo. Ogni lotto di 
cuoio finito ha alle spalle un rigido 
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tipologia poltrona e divani a due, tre o quattro posti

dimensioni 90/150/210/270[l] x 90[p] x 60[a] cm

materiali struttura legno laccato in poliestere lucido
 cuscini piume e pelle
 
colori laccatura bianco nero

 cuscini BAL99011 BAL53001 NOR01038 SOF00109

Saratoga           



Plasma
Nigel Coates

94

Nell’ambito del crescente interesse di Nigel 
Coates per i prodotti d’arredo, la poltrona 
Plasma esprime la vocazione del progettista 
inglese a disegnare forme essenziali mediante 
la progettazione digitale. Costituita da un set di 
cuscini, in varia tonalità di colore, sospesi su un 
esile struttura in metallo dalle curve armoniche, 
Plasma unisce la semplicità di un segno grafico 
continuo alla complessa tecnologia della 
struttura, realizzata con metodi di piegatura e 
saldatura computerizzata. Dotata di poggiapiedi è 
disponibile anche per esterno.

poltrona/poggiapiedi
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tipologia poltrona e poggiapiedi

dimensioni poltrona  80[l] x 103,5[p] x 81,5[a] cm
  poggiapiedi 80[l] x 50[p] x 43[a] cm

materiali struttura metallo verniciato a polvere
 cuscini tessuto di qualità per esterni 
  o la più morbida pelle svedese per interni

Plasma            



Split
Ron Arad

102

Il tavolo estensibile Split, progettato da Ron Arad 
nel 1990 per Poltronova, è uno dei primi pezzi del 
designer inglese non autoprodotto. Per molti anni 
fuori produzione, è stato reintrodotto in catalogo 
nel 2012, nell’ambito del programma di riedizioni 
del Centro Studi Poltronova. Il piano a listelli di 
varie essenze lignee permette di modificarne la 
dimensione. È dotato di eleganti gambe arcuate 
in acciaio spazzolato, che gli conferiscono una 
inedita dimensione scultorea.

tavolo estensibile
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tipologia tavolo estensibile

dimensioni 172/285[l] x 90[p] x 75[a] cm

materiali acciaio e legno massiccio



Gherpe
Superstudio

108

La lampada Gherpe non appartiene alle tradizionali 
tipologie di apparecchi d’illuminazione da 
tavolo, sia per la sua forma, simile al guscio di 
una creatura marina, sia per i materiali di uso 
industriale, quali il metacrilato. Rappresenta uno 
dei primi esempi di corpo illuminante interattivo 
che, grazie alla relazione con l’utente, è in grado 
di cambiare le tonalità: dalla luce bianca per 
illuminare a quella colorata per trasformare la 
percezione emotiva di un ambiente. 

lampada da tavolo
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tipologia lampada da tavolo

dimensioni 53[l] x 31[p] x 38[a] cm

materiali diffusori  Perspex® tagliato e termoformato 
 piastre e raccordi acciaio lucidato
 pomelli  nylon tornito

lampadina 1 x LED A60 E27 10W [max] 6400K

colori rosso fluorescente bianco opalino



Superstudio

Ofelia
Spera
Vanitas

116

Ha origine dall’idea di utilizzare gli scarti di 
lavorazione del marmo la serie costituita da piccoli 
specchi e da un portafotografie di Superstudio. 
Un’opera di bricolage, più che di creazione, la 
definì all’epoca il gruppo fiorentino. Mediante 
studiate fresature gli irregolari pezzi di marmo 
diventano il prezioso supporto per uno specchio 
e per due lastre di metacrilato da utilizzare 
come portafotografie. Ofelia, Spera e Vanitas 
rappresentano, ante litteram, un progetto di 
trasformazione in grado di restituire una nuova 
raffinata estetica ai residui industriali.

piccoli specchi/portafoto
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Ofelia

Spera

Vanitas

tipologia piccoli specchi e cornici portafoto

dimensioni Ofelia 13[l] x 10[p] x 28[a] cm 
  Spera 16[l] x 10[p] x 40[a] cm
  Vanitas 20[l] x 7[p] x 25[a] cm

materiali e colori Ofelia plexiglas arancio/magenta fluorescente e 
   marmo             Rosso Francia 

  Spera plexiglas arancio/magenta fluorescente, magneti,
   specchio acrilico e marmo            Nero Marquina

  Vanitas plexiglas arancio/magenta fluorescente, specchio 
   acrilico e marmo  Rosso Francia o Nero Marquina



Passiflora
Superstudio

124

Da un prototipo in cartone dipinto per la mostra 
“Superarchitettura” [dicembre 1966], manifesto 
del Radical Design, ha origine l’apparecchio 
per illuminazione Passiflora. Il cartone è stato 
sostituito da un materiale trasparente alla luce, 
trasformando Passiflora in un tronco di colonna 
luminoso: una colonna la cui sagoma deformata 
oscilla tra il naturale e l’artificiale, in un gioco 
di allusioni e ambiguità, corrispondente alla 
dichiarazione d’intenti del Superstudio, riassunta 
nel testo Design d’invenzione e design d’evasione.

lampada da tavolo
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tipologia lampada da tavolo

dimensioni 30[l] x 41[p] x 29[a] cm

materiali Perspex® e tubo opalino tagliato e incollato
 
colori corpo bianco opalino 
 fiore giallo

lampadina 1 x LED A60 E27 10W [max] 6400K



Sofo
Superstudio

132

Il Sofo è una seduta da mettere in fila, come 
un treno, o da sovrapporre per costruire solide 
montagne colorate. 
È solo un blocco, ricavato mediante un taglio a 
“S”, da un cubo di poliuretano, rivestito con un 
tessuto solcato da due grandi righe. È il risultato 
di una operazione molto semplice, senza spreco, 
né di materiale, né di pensiero. Si presenta 
come un oggetto compatto, astratto e colorato, 
che trasmette gioia di vivere, come le cose che 
arrivano da un altro mondo.

poltrona/divano
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tipologia poltrona e divano

dimensioni poltrona  82[l] x 82[p] x 70[a] cm
  divano 164[l] x82 [p] x 70[a] cm

materiali struttura  poliuretano
 base   plastica stampata
 rivestimento  cotone e viscosa
 
colori verosa [verde/rosa] rosancio [rosa/arancio]



T01
Superstudio

Destinato a accompagnare il divano Sofo, dotato 
della medesima lunghezza della seduta e di metà 
della sua larghezza, è ricavato dalla piegatura di 
una lastra di metacrilato di dodici millimetri di 
spessore. È disponibile nei colori bianco e rosso.

tavolino da caffè/portariviste

140
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tipologia tavolino da caffè/portariviste

dimensioni 82[l] x 41[p] x 30[a] cm

materiali metacrilato
 
colori bianco rosso

T01             



T02
Superstudio

Il tavolino T02, come il T01, è stato disegnato da 
Superstudio come completamento del progetto di 
sedute Sofo. Si compone di un piano in laminato 
Print che poggia su quattro gambe di forma 
sferica. Ha la stessa dimensione della poltrona 
Sofo e per questo contribuisce a evidenziare la 
componente modulare del progetto. Anche la 
scelta del colore del piano, rosa, lo rende nelle 
parole di Adolfo Natalini, un oggetto che «ha 
addosso un po’ di gioia di vivere». Adolfo Natalini 
e Cristiano Toraldo di Francia lo hanno scelto per 
uno dei loro autoritratti fotografici più iconici.

tavolino da caffè
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tipologia tavolino da caffè

dimensioni 82[l] x 82[p] x 16[a] cm

materiali piano multistrato laminato
 gambe faggio tornito e verniciato
 
colori piano rosa patrimonio
 gambe nero
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Designer

152



Il gruppo, fondato a Firenze nel 1966 da Andrea Branzi, Gilberto Corretti, Paolo 
Deganello e Massimo Morozzi, ai quali si aggiunsero nel 1968 Dario e Lucia Bartolini, 
è una delle voci più autorevoli dell’intero movimento dell’architettura radicale. 
Insieme a Superstudio, nel dicembre 1966 organizza la mostra Superarchitettura. 
Del 1968 è la partecipazione alla XIV Triennale con il progetto Centro di Cospirazione 
Eclettica, del 1972 la partecipazione alla mostra Italy: The New Domestic Landscape 
al MoMA di New York, e del 1973 la fondazione della Global Tools insieme ai principali 
esponenti dell’area radicale. Tra il 1966 e il 1973 realizzano per la Poltronova alcuni 
mobili provocatori che aprono la stagione del nuovo design: i divani Superonda e 
Safari [1966—67], lume Sanremo [1968] e poltrona Mies [1969]. Del 1968 è la serie 
dei Gazebo, pubblicati sul primo numero della rivista “Pianeta Fresco” di Ettore 
Sottsass jr. Parallelamente al lavoro sperimentale nel campo del design, gli Archizoom 
conducono una ricerca sulla città, l’ambiente e la cultura di massa che culmina nel 
grande progetto della No—Stop City. Il lavoro di ricerca teorica degli Archizoom ha 
indirizzato alcune delle tematiche del radicale, in particolare con le Radical Notes di 
Branzi su “Casabella”. Il gruppo si scioglie nel 1974.

Nel 1966 nasce lo Studio De Pas, D’Urbino, Lomazzi. L’architetto De Pas è mancato 
nel 1991. Negli anni Sessanta e Settanta lo studio sviluppa con particolare interesse 
un’attività di creazione di mobili ed architetture temporanee, caratterizzata dall’uso di 
segni, materiali e tecnologie industriali avanzate, per esempio strutture pneumatiche 
per la Triennale di Milano, e partecipa, con opere e allestimenti, a numerose mostre 
di settore. Dagli anni Settanta e Ottanta realizza edifici industriali e residenziali 
ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Le opere dei tre architetti sono presenti 
nelle collezioni di design di vari musei tra i quali: il MoMA e il Brooklyn Museum di 
New York, il Victoria and Albert Museum di Londra, i Kunstgewerbemuseum di Berlino 
e Zurigo, il Centro Pompidou di Parigi, il Museo del Design della Triennale di Milano. 
All’attività progettuale uniscono quella teorica e culturale: la docenza al Politecnico 
di Milano, dal 1999 al 2008, e all’Università IUAV di Venezia dal 2005. L’archivio dello 
studio, dichiarato di interesse storico particolarmente importante dal Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, è stato donato nel 2010 al Centro di Alti Studi sulle Arti 
Visive del Comune di Milano. Il gioco e la regola è il titolo della mostra monografica che 
la Triennale di Milano ha dedicato allo studio nel 2012.

Archizoom Associati

De Pas, D’Urbino, Lomazzi
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Ettore Sottsass jr. nasce a Innsbruck nel 1917 e si laurea al Politecnico di Torino 
nel 1939. Nel 1946 inizia la collaborazione alla rivista “Domus” e nel 1947 apre a 
Milano uno studio professionale di progetti di architettura e design. Nel 1958 diventa 
consulente di Olivetti con cui vince quattro Compassi d’Oro. A partire dal 1957 e per il 
successivo ventennio riveste il ruolo di art director per la Poltronova di Agliana, dove 
creerà tra gli altri la serie dei Mobili Grigi presentati a Eurodomus nel 1970, di cui fa 
parte Ultrafragola. Proprio la Poltronova sarà terreno privilegiato d’incontro con la più 
giovane Avanguardia Radicale, tra cui Archizoom Associati, Superstudio, UFO, Gianni 
Pettena. Tra il 1978 e il 1979 partecipa allo Studio Alchimia, fondato da Alessandro e 
Adriana Guerriero, primo esempio di progettisti produttori. Nel 1981 fonda Memphis, 
laboratorio di design e contemporaneamente dà vita alla Sottsass Associati con Zanini, 
Thun, Cibic, Grawunder con cui realizza architetture in tutto il mondo. Gli anni Novanta 
sono ricchi di riconoscimenti internazionali tra cui la nomina a Honorary Doctor del 
Royal College of Art di Londra [1996]. Nei primi anni Duemila viene richiamato dal 
rinnovato Centro Studi Poltronova per il Design di Roberta Meloni. Nel 2017, centenario 
della nascita e decennale della morte, gli vengono dedicate in tutto il mondo mostre 
fondamentali.

Nato a Milano nel 1945, dove si è laureato in architettura al Politecnico nel 1969. 
Redattore delle riviste “Casabella” [1971—76] e “MODO” [1980—83]. Nel 1973 per 
l’IDZ [Internationale Design Zentrum] di Berlino ha allestito la prima mostra critica sul 
Design Radicale Italiano. Come autore e progettista ha partecipato a diverse mostre 
tra le quali: Assenza Presenza [Bologna 1978], Cinquant’anni di architettura italiana 
[Milano 1979], La neomerce [Milano—Parigi 1985]. Nel 1983 per la XVII Triennale di 
Milano ha ideato e allestito la mostra Le case della Triennale. Nella XVIII Triennale 
del 1989 ha ordinato la sezione design nella mostra Il futuro delle metropoli. Nel 
2015 ha curato e allestito la mostra Una galleria lunga 40 anni presso l’Ordine degli 
architetti di Milano. La sua lampada On—Off per Luceplan è presente nella collezione 
permanente del MoMA di NewYork. Ha progettato oggetti per varie aziende: Fontana 
Arte, Cappellini, Kartell, Poltronova, Luceplan, Candle, Zeus—Noto, Artemide e Danese. 
Ha insegnato dal 1989 al 2000 all’Istituto Europeo del Design a Milano. Ha svolto corsi e 
seminari in Italia presso Politecnico di Milano, e all’estero. Dal 2002 è titolare del corso 
di Interior Design all’ISIA di Firenze. Vive e lavora a Milano.

Ettore Sottsass jr.

Franco Raggi
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Lella Vignelli, all’anagrafe Elena Valle [Udine 1934 — New York 2016], e Massimo 
Vignelli [Milano 1931 — New York 2014], sono stati uniti per sessanta anni nella vita 
e nel lavoro. Nel 1957 si sposano, si trasferiscono e lavorano negli Stati Uniti con 
borse di studio del Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, dell’Institute 
of Design, Illinois. Elena nel 1959 si unisce alla Skidmore, Owings & Merril, Chicago, 
come junior designer. Nel 1960 tornano a Milano dove fondano uno studio che si occupa 
di grafica, corporate identity, disegno industriale. Tra i committenti: Olivetti, Pirelli, 
Poltronova [gruppo Saratoga 1965—71], Penguin Books, la Triennale di Milano, la 
Biennale di Venezia, Feltrinelli. Nel 1965 tornano negli Stati Uniti dove contribuiscono 
alla fondazione di Unimark International, struttura con 10 sedi in 4 continenti, creando 
progetti iconici come il sistema di segnaletica della metropolitana di New York [1966—
70]. Nel 1971 lasciano Unimark e riprendono l’attività professionale indipendente 
con la fondazione della Vignelli Associates che lavora per alcune delle aziende più 
prestigiose al mondo. Nel 1973 ricevono l’Industrial Art Medal dell’Istituto Americano 
degli Architetti, nel 1998 un secondo Compasso d’Oro. Numerose le mostre sulla loro 
attività e numerosi i musei che conservano i loro oggetti. Il loro archivio è stato donato 
al Rochester Institute of Technology. 

Architetto, designer e autore nato nel 1949. Ha studiato all’Università di Nottingham e 
successivamente all’Architectural Association. Architetto radicale, considera la città 
come un organismo vivente. Nel 1984 pubblica la rivista—manifesto “NATO” [Narrative 
Architecture Today]. Arte e letteratura giocano un ruolo importante in molti dei suoi 
progetti. Coates ha progettato e realizzato interni, mostre ed edifici nel mondo. Tra 
questi: Caffè Bongo, The Wall, Noah’s Ark e Art Silo in Giappone; il National Centre for 
Popular Music [oggi The Hub], Powerhouse::uk e il Geffrye Museum nel Regno Unito. 
Nel corso della sua eclettica carriera ha inoltre realizzato progetti sperimentali per 
eventi d’arte e design, tra i quali Ecstacity, 1992, Architectural Association; Mixtacity, 
2007, Tate Modern; Hypnerotosphere, 2008, XI Biennale di Architettura di Venezia. 
Ha inoltre disegnato prodotti per Alessi, AV Mazzega, Ceramica Bardelli, Frag, Fratelli 
Boffi, Poltronova, Slamp e Varaschin. Il suo lavoro fa parte delle collezioni permanenti 
del Victoria and Albert Museum, Cooper Hewitt e FRAC. È Professore Emerito del Royal 
College of Art, dopo aver diretto il dipartimento di architettura dal 1995 al 2011.

Lella e Massimo Vignelli

Nigel Coates
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Ron Arad è nato a Tel Aviv nel 1951. Ha studiato alla Jerusalem Academy of Art 
[1971—73] e all’Architectural Association di Londra [1974—79]. Nel 1989 con 
Caroline Thorman fonda Ron Arad Associates. È stato professore di Design presso 
la Hochschule di Vienna dal 1994 al 1997 e professore di Design del mobile presso il 
Royal College of Art di Londra dal 1997. È professore di Design del prodotto sempre 
presso il Royal College of Art. Ha esposto presso i principali musei e gallerie d’arte 
del mondo e il suo lavoro fa parte delle collezioni permanenti del Centre Georges 
Pompidou di Parigi, del MoMA di New York, del Victoria and Albert Museum di Londra 
e del Vitra Design Museum in Germania. Ron Arad progetta per alcune delle principali 
aziende internazionali tra le quali: Kartell, Vitra, Moroso, Fiam, Driade, Alessi, Flos. 
Tra i progetti di architettura si ricordano: lo Showroom Maserati, Italia; la Selfridges 
Technology Hall a Londra; il Tel Aviv Opera Foyer in Israele.

Superstudio, fondato a Firenze nel 1966 presso la Facoltà di Architettura, è composto 
inizialmente da Adolfo Natalini e Cristiano Toraldo di Francia, a cui si aggiungono 
Roberto Magris [dal 1967], Piero Frassinelli [dal 1968], Alessandro Magris [dal 1970] 
e Alessandro Poli [dal 1970 al 1972]. L’attività sperimentale di Superstudio inizia 
con la partecipazione alla mostra Superarchitettura [1966] organizzata insieme ad 
Archizoom. Da quell’esperienza, e grazie all’incontro con Poltronova, nasceranno la 
lampada Passiflora e il divano Sofo. Tra il 1968 e il 1969 vengono pubblicati Design 
d’invenzione e design d’evasione [“Domus” 475, 1969], Istogrammi d’architettura 
[1969] e Monumento continuo. Sempre nel 1969 il gruppo partecipa alla Biennale di 
Graz avente per tema Architettura e libertà. Tra il 1971 e il 1973 Superstudio produce 
filmati e progetti utopici: Cinque storie del Superstudio e Supersurface presentato 
nel 1972 al MoMA di New York in occasione della mostra Italy: The New Domestic 
Landscape. Nel 1973 è tra i membri della Global Tools presieduta da Ettore Sottsass jr. 
e nel 1978 partecipa alla mostra Topologia e Morfogenesi alla Biennale di Venezia. Tra i 
più recenti tributi al gruppo: Superstudio 50 mostra a cura di Gabriele Mastrigli, MAXXI 
di Roma; Superstudio Migrazioni, CIVA di Bruxelles [2020].
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