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La nuova poltrona 860 in legno di Thonet sfoggia un look deciso per un
comfort tutto da scoprire
Design: Thonet Design Team: Lydia Brodde, 2015
Ampia, accogliente, di forte impatto visivo: si presenta così la nuova poltrona 860 di Thonet,
comoda seduta lounge immediatamente riconoscibile non solo per la forma trapezionale del
telaio in legno ma anche per i suoi profili rastremati. Queste linee dinamiche e, tuttavia, molto
nette creano un affascinante contrasto con i morbidi cuscini della seduta e dello schienale
che invitano al relax. La sagoma leggermente reclinata, poi, rende la poltrona particolarmente
gradevole ed ergonomica.

Per disegnare la seduta 860, Lydia Brodde ha tratto ispirazione dall’ampio archivio di Thonet. “Mi
hanno affascinato in particolare i progetti degli anni Sessanta, con le loro forme geometriche molto
nette. Sono questi gli elementi che ho voluto trasporre in una dimensione sospesa nel tempo”,
afferma la designer.
Adatta a qualsiasi tipologia di ambiente, la poltrona 860 può essere personalizzata: il telaio in legno è
fornito con o senza braccioli. Per assaporare il massimo del relax è disponibile anche un poggiapiedi
coordinato nello stesso stile della poltrona. Entrambi i possono essere rivestiti con l’ampia selezione
di tessuti e pelli del catalogo mentre il telaio è proposto in frassino trattato ad olio, laccato o
mordenzato, come pure in noce o rovere trattato ad olio o laccato.
Le poltrone 860 si inseriscono perfettamente negli interni privati, grazie alla loro struttura in legno che
trasmette un gradevole senso di calore. Nelle aree lounge e nelle sale d’attesa possono essere
raggruppate per creare piccole zone di conversazione, ideale per incontri informali. Il modello 860,
insieme alle altre novità presentate al Salone del Mobile di Milano – la poltrona 808, il divano 2002 in
legno curvato e le poltrone delle serie S 650 e S 830 – rappresenta un ulteriore crescita del brand nel
settore lounge e sigl la prima poltrona in legno dedicata a questo segmento di mercato.
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Thonet – sinonimo di mobili dal design innovativo frutto di una lunga tradizione
Nata a Frankenberg sull’Eder (Germania), dove si trovano tuttora la sede e lo stabilimento, Thonet GmbH nasce dalla
lungimiranza di Michael Thonet. I suoi eredi, giunti ormai alla quinta e sesta generazione, hanno un ruolo attivo in
azienda, rispettivamente come soci o rappresentanti alla distribuzione, mentre l’amministratore è Thorsten Muck.
Costellata di successi, la straordinaria storia dell’azienda Thonet inizia con il suo capostipite. Sin dal 1819, anno in cui
l’ebanista Michael Thonet fonda la sua prima falegnameria a Boppard sul Reno, il nome Thonet è sinonimo di mobili
innovativi, di grande pregio qualitativo ed eleganza. La sedia n° 14, nota come l’iconica “sedia in paglia di Vienna”,
segna l’avvio della produzione industriale che vede l’impiego dell’inedita tecnica di curvatura del legno di faggio
massello. I mobili in tubolare d’acciaio degli anni Trenta, ideati da celebri esponenti del Bauhaus, come Mart Stam,
Mies van der Rohe e Marcel Breuer, rappresentano la seconda pietra miliare nella storia del design. Thonet diviene
all’epoca il maggiore produttore al mondo dei modelli in tubolare d’acciaio, annoverati adesso fra i classici senza
tempo.
Fedele alla propria tradizione e artigianalità, l’azienda punta oggi allo sviluppo di nuovi modelli, frutto della
collaborazione con designer di fama nazionale e internazionale e della creatività del Design Team di casa Thonet.
Tutti i mobili sono fabbricati all’interno della manifattura di Frankenberg. Realizzare soluzioni su misura per il cliente
rientra nella prassi quotidiana di Thonet che ha eletto “l’individualità a proprio standard”.
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