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SUSHI COLLECTION DI EDWARD VAN VLIET 

 

Viene oggi presentata in anteprima italiana presso lo Showroom Moroso di Via 
Pontaccio a Milano, la serie completa Sushi Collection di Edward van Vliet by 
Moroso, composta da un divano (KARMAKOMA SOFA), una poltroncina (JUJU 
FAUTEUIL), un sistema di sedute (SUSHI BLOCK SEAT) e un bench di forma tonda 
(DONUT).  

Colpisce immediatamente la combinazione patchwork del rivestimento che 
rappresenta l’elemento chiave della composizione, rafforzato da una tessitura 
ricamata intrisa di geometrie, griglie high-tec, grafiche Spiro e disegni che ricordano i 
damaschi marocchini.  

L’estetica del prodotto  va  ricercata sia nella linearità ed eleganza delle forme, che 
nei tessuti pregiati, tutti disegnati da Edward. Particolarmente interessante è il 
ricamo della carpa o karpa koi che nella tradizione cino-giapponese è simbolo di 
forza e perseveranza; capace di risalire a nuoto le cascate in un punto del Fiume  
Giallo chiamato Dragon Gate, la carpa è la più coraggiosa tra i pesci, nel mito si narra 
che viene premiata alla fine del suo viaggio trasformandosi in un drago. Una 
leggenda alla quale Edward si ispira per il suo lavoro grafico all’interno di questa 
collezione. 

“Il modo in cui Edward si pone nel mondo del design è leggero, scanzonato, ma allo 
stesso tempo capace di mettere insieme elementi tanto diversi. Questo contrasto 
illumina le differenze e, come nella vita, diventa l’ aspetto più bello e interessante 
delle cose” dice  Patrizia Moroso e aggiunge ancora “ è una persona che ama 
perdersi nei dettagli, che ricerca le sfumature di colore, che sa unire estro e 
semplicità creando un effetto fusion, divertente e non attento agli abbinamenti”.  

Edward van Vliet interior designer olandese inizia la sua carriera come designer di 
tessuti per poi approdare all’interior design e a progetti di living su larga scala, tra cui 
Derlon Hotel e NL Hotel di Amsterdam.  Nel giugno 2009 verrà inaugurato il Coral 
Lodge, un lussuoso Resort a cinque stelle sulla costa del Mozambico, 
completamente pensato e  disegnato da lui. 

 

Ogni progetto della collezione Moroso inizia come un viaggio che porta in un luogo 
preciso. Quello che cambia sono i percorsi che vengono esplorati di volta in volta, e 
che attraverso lo scambio e il lavoro di Patrizia Moroso  con ogni singolo e diverso 
Designer, diventano oggetti pieni di significato, elementi ultimi di un processo che in 
se contiene molte e diverse cose.  

I prodotti Moroso esprimono questa ricerca, che parte da un’idea creativa e si 
completa attraverso una realizzazione che combina la manifattura piu’ scrupolosa 
con la funzionalità più moderna. 

 
Per maggiori informazioni:  
Daria Triolo - Communication & Press Manager Moroso Spa 
Tel +39 02 878990  
E mail  daria.triolo@moroso.it 

 


