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Kvadrat e Moroso sono lieti di presentare The Revolving Room,  
una speciale installazione dell’affermata designer Patricia Urquiola  
in occasione dell’edizione 2013 del Salone Internazionale del Mobile  
di Milano. L’installazione – esposta presso lo showroom Moroso a 
Milano a partire dal 10 aprile 2013 – celebra la prima collezione di tessuti 
realizzata da Kvadrat in collaborazione con Urquiola e presenta inoltre  
i prodotti, nuovi e meno recenti, che la stilista ha creato per Moroso, 
rivestiti con i nuovi tessuti ed esposti in tutta la stanza su pannelli  
tessili Philips Luminous.

Quando i visitatori entrano nello showroom, i tessuti luminosi di  
Philips con Soft Cells di Kvadrat illuminano l’entrata dell’installazione. 
All’interno dello spazio, una serie di pannelli in tessuto a tre lati ruota 
lentamente, creando un ambiente dinamico, astratto e palpitante  
che cambia continuamente mentre il pannello ruota. 

Patricia Urquiola commenta: ‘The Revolving Room si basa su cicli 
costanti. L’ipnotico ritmo circolare e ripetitivo viene accentuato dai  
tessuti ricamati oversize’. 

La collezione di tende e tessuti da tappezzeria creata per Kvadrat 
propone sei motivi astratti che combinano colori sofisticati, tattilità  
e un forte senso di profondità e volume. Patricia Urquiola ha chiamato  
i tessuti Grid 1+2, Matrix, Memory, Winding e Drops. La ‘casualità’ 
intrinseca dei motivi si fonde con un certo ordine e una certa continuità 
nel processo di produzione del tessuto.

Sia Grid 1+2 che Matrix e Memory hanno un aspetto ‘digitale’ e sono 
proposti in colori complementari. A eccezione di Memory, offrono tutti 
un singolare gioco di forme apparentemente casuali, fatte di elementi 
più piccoli, disposte su una griglia e in un colore contrastante rispetto 
al fondo. Grid 1+2 e Memory sono tessuti da tappezzeria, mentre Matrix 
può essere usato sia come tessuto da tappezzeria sia come tenda.

Il tessuto da tappezzeria Memory, particolarmente tattile, resistente  
e irregolare, è realizzato con filati bouclé che giocano su tutta la 
superficie. Nelle zone in cui questi filati sono meno fitti, emerge il  
fondo del tessuto in colore contrastante.

Le tende Drops e Winding presentano righe colorate che risaltano  
su un fondo trasparente e vanno da una cimosa all’altra.

Salone Internazionale del Mobile, Milano 2013: 
Kvadrat e Moroso presentano The Revolving Room 
di Patricia Urquiola  



Nell’installazione saranno esposte anche le nuove sedie Clarissa create 
da Patricia Urquiola per Moroso, caratterizzate dallo schienale in legno 
che si richiude sulla sedia, coprendo parzialmente l’ospite. La sedia ha 
un aspetto geometrico all’esterno ma è morbida all’interno. 

Per il party inaugurale, Moroso e Kvadrat hanno collaborato con  
BE OPEN’s Paris Dakar project, con food design di I’m a KOMBO,  
per creare un’esperienza di gusto nell’installazione. Il duo danese  
I’m a KOMBO fonde cucina nordica d’avanguardia con cibo tradizionale 
italiano. Il menù è stato concepito per adattarsi all’installazione creata 
da Patricia Urquiola, così da offrire un particolare benvenuto agli ospiti.

The Revolving Room
Showroom Moroso
via Pontaccio 8/10, 20121 Milano

Orari di apertura: mercoledì 10 – domenica 14 aprile, ore 11,00 – 21,00
Anteprima per la stampa: martedì 9 aprile, ore 17,00 – 18,30

Informazioni su Patricia Urquiola
Patricia Urquiola è nata a Oviedo, Spagna, e attualmente vive e lavora a 
Milano. Ha frequentato la facoltà di architettura al Politecnico di Madrid 
e al Politecnico di Milano, dove nel 1989 ha conseguito la laurea con 
Achille Castiglioni.

Assistente di Achille Castiglioni ed Eugenio Bettinelli a Milano e Parigi, 
responsabile del nuovo ufficio sviluppo prodotto di De Padova,  
lavora con Vico Magistretti, responsabile del gruppo di design  
Lissoni Associati.

Nel 2001 apre il proprio studio a Milano, occupandosi di product design, 
architettura, installazioni e concept creation. Da allora collabora con le 
aziende più affermate, tra cui Alessi, Axor Hansgrohe, B&B Italia, Kartell, 
Flos, Louis Vuitton, Molteni, Moroso e Rosenthal. 

Tra i suoi ultimi progetti di architettura vi sono: il Mandarin Oriental Hotel 
di Barcellona, lo Stue Hotel di Berlino e la Spa del Four Seasons Hotel  
di Milano; showroom e installazioni per Gianvito Rossi, Flos, Missoni, 
Moroso, H&M, Santoni e il concept generale di Pitti Immagine Firenze.

Si è aggiudicata diversi premi e riconoscimenti internazionali, tra cui  
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (Medaglia d’oro delle 
belle arti), conferita dal governo spagnolo. Inoltre, è stata nominata 
Designer dell’Anno dalle riviste Wallpaper*, Elle Deco, AD Spagna e 
Achitektur und Wohnen, e Designer del Decennio 2000 – 2010 dalle 
riviste tedesche H.O.M.E. e Häuser. Tra l’altro, ha ricevuto il Red Dot 
Award e il Chicago Athenaeum Good Design Award. Personali sul suo 
lavoro sono state esposte in tutto il mondo. Nel 2013, Rizzoli New York 
pubblicherà il suo libro.



Informazioni su Kvadrat
Kvadrat è stata fondata in Danimarca nel 1968 e vanta profonde radici 
nella tradizione del design scandinavo famoso nel mondo. Kvadrat 
lavora assiduamente per ampliare i confini estetici, tecnologici e 
artistici dell’uso dei tessuti attraverso una lunga serie di collaborazioni 
con alcuni tra i migliori designer, architetti e artisti, tra cui Ronan ed 
Erwan Bouroullec, Akira Minagawa, Tord Boontje, Alfredo Häberli,  
Peter Saville, David Adjaye, Thomas Demand e Olafur Eliasson.

Per ulteriori informazioni e immagini:
www.kvadrat.dk 

Informazioni su Moroso
Moroso fu fondata nel 1952 come frutto dell’ingegno di Agostino 
Moroso, il quale, insieme a sua moglie Diana, creò l’azienda per 
produrre divani, poltrone e complementi d’arredo. Un approccio 
artigianale alla produzione e una straordinaria creatività nella fase  
di design sono le basi della visione aziendale che hanno consentito 
all’azienda di crescere e distinguersi nel mercato per la qualità dei  
suoi prodotti, l’innovazione e la creatività. Negli anni Ottanta, la 
seconda generazione della famiglia avviò un ampio programma per 
coinvolgere nella creazione dei propri prodotti nomi affermati del 
mondo del design.

Dopo oltre sessant’anni, oggi Moroso occupa saldamente un posto 
nel design internazionale ed è un’azienda leader nella produzione  
di mobili imbottiti.

Grazie all’apporto creativo di designer quali Ron Arad, Patricia Urquiola, 
Ross Lovegrove, Alfredo Häberli, Toshiyuki Kita, Tokujin Yoshioka, 
Doshi Levien, Tord Boontje, Nendo e Front, Moroso ha dato vita  
negli anni a una collezione iconica. Ogni prodotto rappresenta 
l’inconfondibile stile Moroso, ma ciascuno emana l’essenza di 
latitudini e culture diverse. L’approccio e l’aspetto internazionale  
di Moroso gli hanno aperto le porte di alcune tra le principali venue  
di arte e design del mondo, tra cui il MoMA di New York, Le Palais  
de Tokyo, il Grand Palais di Parigi e la Biennale di Venezia. Importanti 
partnership con aziende e singoli designer hanno portato Moroso  
a creare un assortimento di prodotti vasto e variegato, ideale sia  
per l’uso residenziale sia commerciale.

Oggi Moroso ha 140 dipendenti, un giro d’affari di circa 30 milioni  
di Euro e consociate in Stati Uniti, Gran Bretagna e Singapore. 
Moroso esporta in 74 paesi.



Informazioni su BE OPEN
BE OPEN è un’iniziativa globale lanciata durante la Settimana del 
Design di Milano 2012 per favorire la creatività e l’innovazione,  
una nuova fondazione la cui missione è promuovere oggi persone  
e idee per costruire le migliori soluzioni per domani. È un’iniziativa 
culturale e sociale sostenuta da Elena Baturina, filantropa, donna 
d’affari e imprenditrice russa. BE OPEN è stata istituita per valorizzare 
le capacità intellettuali creative attraverso un sistema di conferenze, 
concorsi, mostre, master class ed eventi culturali e gettare un ponte 
tra le grandi menti del nostro tempo e le nuove, promettenti menti  
delle ultime generazioni.

Oltre a fare parte della ricerca nei sensi di BE OPEN, l’evento  
con Kvadrat e Moroso è il precursore del BE OPEN’s Paris Dakar  
project, una serie di spazi concettuali concepiti in collaborazione  
con designer e architetti, un viaggio dove il gusto dialoga con gli  
altri sensi e dove diverse culture del cibo si incontrano per creare 
un’esperienza straordinaria. Paris Dakar è uno dei progetti di  
sviluppo imprenditoriale intrapresi da BE OPEN lavorando con  
creativi giovani e affermati per sviluppare concept e progetti  
innovativi che intendano migliorare il futuro.  

Informazioni sui tessuti luminosi Philips con Soft Cells Kvadrat
I pannelli in tessuto luminoso animano lo spazio illuminando l’ambiente  
e offrendo contenuti dinamici e condizioni acustiche ottimali. Fondendo 
la grande esperienza e perizia di Philips e Soft Cells Kvadrat, sono 
caratterizzati da LED multi-colore incorporati nel tessuto stesso. 
Adatti sia come componenti architettonici che per essere installati 
successivamente, sono disponibili sia in formato standard che su 
misura, possono essere utilizzati sia singolarmente che in gruppo  
e necessitano solo di un normale cavo di alimentazione e di un  
cavo Ethernet.

www.largeluminoussurfaces.com


