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Il tempo di scartare il regalo e poi distendere le gambe: uno sgabello
coordinato in omaggio con ogni poltrona 808
Design: Formstelle (Claudia Kleine e Jörg Kürschner), 2015
Momenti di puro relax con l’annuale campagna d’autunno di Thonet. Dal 1° settembre 2017 al
30 aprile 2018 chi acquista una poltrona lounge 808 riceverà uno sgabello 808 H in omaggio.
Due sono i modelli in promozione: la versione in pregiata nappa e un modello con rivestimento
in morbida lana merino.

La collezione 808, progettata dallo studio di design Formstelle di Monaco e lanciata nel 2015, si
presta ad un uso versatile sia negli ambienti privati dedicati al relax e alla lettura sia nelle aree lounge
e reception. La poltrona richiama alla mente la forma della classica poltrona a orecchioni
reinterpretandola in chiave moderna. La scocca generosa unita all’alto schienale con la caratteristica
imbottitura che ricorda il colletto di una camicia offrono un guscio aperto e protettivo allo stesso
tempo. Il telaio girevole con la molla di richiamo e l’intelligente meccanismo integrato di
sincronizzazione consentono di regolare la poltrona in varie posizioni per raggiungere il massimo del
comfort.
La promozione d’autunno comprende due diversi rivestimenti: uno in nappa lasciata al naturale della
pregiata collezione Pure Materials che ricopre sia il guscio esterno sia l’imbottitura interna che ricorda
le onde del mare oppure un loden classico, molto resistente della tradizionale casa di tessuti Steiner
1888. In questa seconda variante il filato particolarmente sottile in lana cardata 100% merino rende la
poltrona particolarmente morbida e piacevole al tatto. Entrambe le versioni valorizzano la
straordinaria bellezza di questo rivestimento imbottito e impunturato che assomiglia a un soffice
cuscino. Lo sgabello abbinato riprende il motivo della poltrona e, come i due modelli, presenta un
pregevole telaio in acciaio inox a quattro gambe.
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Thonet – sinonimo di mobili dal design innovativo frutto di una lunga tradizione
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”. L’azienda con sede e
stabilimento di produzione a Frankenberg/Eder (Germania) è attualmente guidata da Brian Boyd, Chief Executive
Officer, coadiuvato da Michael Erdelt, Chief Operating Officer, e dall’Art Director Norbert Ruf. I discendenti di Michael
Thonet di quinta e sesta generazione sono impegnati attivamente nella società in qualità di soci e responsabili
commerciali.
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