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MOROSO A COLONIA 
 
 
Il 2010 si apre nel segno del design con il consueto appuntamento di Colonia dove, 
dal 18 al 24 gennaio, si svolge Imm Koeln, salone internazionale del mobile.  
All’interno dello splendido edificio del Design Post, 3000 mq2 si showroom 
permanente, le aziende più prestigiose del design internazionale presentano le 
novità e gli ultimi prodotti industrializzati.  
 
Moroso quest’anno propone Fergana, nuovo sistema di sedute firmato Patricia 
Urquiola presentato in anteprima durante lo scorso Salone del Mobile di Milano e 
ora realizzato nella sua versione definitiva. Con sedute particolarmente confortevoli 
e di grande formato Fergana si ispira ai grandi salotti dal sapore orientale, 
attualizzati però da embroideries  che mixano un linguaggio  antico con estetiche 
pop. Come il ricamo della figura del Pac - man, primo videogioco ideato da Tohru 
Iwatani negli anni ’80 ed emblema dell’inizio dei giochi virtuali. Importante anche 
l’aspetto di ecosostenibilità del progetto, infatti si sviluppa su moduli separati per 
favorire un corretto riciclo degli elementi (legno, ferro, imbottito). 
 
Un altro prodotto presentato è la YY-Chair dei designer For Use, una sedia 
interamente in rovere massiccio con finitura oleata, elegante e lineare ma di forte 
impatto formale. Viene esposta vicino al tavolo Blackstone di Luca Nichetto e 
Massimo Gardone. 
Molto belle anche le poltroncine Rift di Patricia Urquiola che, idealmente ispirate ad 
una rift valley, si compongono come placche tettoniche che sovrapponendosi 
formano strati diversi. 
 
Un’importante novità per il contract è FreeFlow di Gordon Guillaumier. 
“Fluido e sinuoso, FreeFlow è un sistema modulare di sedute imbottite concepito 
principalmente per ampi spazi. La sua modularità lineare e curva consente una 
massima duttilità nell’applicazione di zone waiting, relax e pranzo.  
 
Ispirato ai flyover stradali, il divano è composto da una doppia fascia imbottita; una 
per la seduta e l’altra per lo schienale, che a seconda dell’utilizzo si possono 
intersecare creando un gioco formale che, contemporaneamente consente una 
seduta bi-facciale, ideale per una collocazione anche a centro stanza. Studiato in 
tutti i particolari, la sezione triangolare delle gambe in alluminio è disegnata per 
‘nascondere’ le doppie gambe quando i moduli vengono accostati”. G.G.  
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