PER DIFFUSIONE IMMEDIATA

Moroso partecipa a NYCxDESIGN 2016
L’azienda italiana presenta le sue nuove collezioni al mercato americano
New York, 14 maggio 2016 – Nel corso della quarta edizione di NYCxDESIGN, Moroso
parteciperà ad una celebrazione di design che coinvolge l’intera città, mettendo in mostra per
la prima volta negli Stati Uniti una selezione curata di prodotti sviluppati in collaborazione con
designer di fama internazionale.
Nella prima serata dell’ICFF, il 14 maggio, Moroso aprirà i battenti del proprio showroom di
SoHo, dove saranno esposti svariati oggetti di arredo contemporaneo insieme ai nuovi
tappeti di Golran e Fem Home. Con nuovi progetti firmati da nomi quali Daniel Libeskind,
Marc Thorpe, Patricia Urquiola, Sebastian Herkner e Jörg Schellman, i pezzi costituiscono
una novità assoluta per il mercato americano e rappresentano l'innovazione e la cura per
l'artigianato tipici dell'azienda italiana.
La selezione di prodotti composta da divani, sedie, tavoli e tappeti sarà esposta presso lo
showroom Moroso al 146 di Greene Street, New York, per l’intera durata dell’evento.
“Siamo felici di presentare per la prima volta sul mercato americano questi pezzi che
rappresentano la nostra visione del design e le nostre capacità", afferma Patrizia Moroso, art
director di Moroso. “Collaborare con un mix così eclettico di talenti internazionali ci permette
di abbattere gli schemi consueti del design e di scoprire nuove possibilità".
Moroso
Moroso, fondata oltre 60 anni fa a Udine, è una delle aziende leader della scena del design
italiano e internazionale. Oggi, sotto la direzione creativa di Patrizia Moroso, l’azienda
mantiene un approccio investigativo verso il design, collaborando con designer e artisti di
tutto il mondo. I prodotti Moroso celebrano l’equilibrio tra l’innovazione tecnologica e
l’artigianalità del vecchio mondo. La sede di Moroso USA si trova al 146 di Greene Street,
New York City. Per la distribuzione negli Stati Uniti contattare il numero (212) 334-7222
www.morosousa.com
###

PANORAMICA PRODOTTI

Doodle sofa by Front

Il nome Doodle incarna lo spirito del divano realizzato dal gruppo creativo Front. Sono proprio
gli scarabocchi (in inglese doodle) disegnati distrattamente a diventare la decorazione dei
rivestimenti ricamati e appoggiati sulla struttura come una coperta ripiegata. La forma del
divano è quella di un semicerchio ripiegato le cui estremità diventano braccioli naturalmente
incorporati nella struttura.

Gemma by Daniel Libeskind

Gemma è un esercizio di architettura su piccola scala. Gli spigoli vivi e asimmetrici sono
addolciti da Blur, il lussuoso e morbido tessuto disegnato da Marc Thorpe per Febrik, che
sfuma dai toni scuri a quelli chiari. Il suo profilo sfaccettato ricorda le pietre preziose e le
geometrie degli arazzi italiani del quindicesimo secolo. Gemma rappresenta la sinergia tra le
complesse geometrie per le quali Libeskind è noto e l'accurata artigianalità di Moroso nel
settore degli imbottiti. Gemma è stata creata insieme a Libeskind Design, la sede milanese
dello Studio Libeskind che si occupa di design industriale, interni e prodotto.

Husk by Marc Thorpe

Un’aggiunta alla famiglia di sedute Husk firmata da Thorpe per M’Afrique, la collezione
outdoor di Moroso. Per questa nuova versione imbottita, Thorpe ha creato un tessuto 3D con
nervature verticali che ricordano il guscio esterno del mais. Per Thorpe, questa è
l’opportunità di trasformare l’architettura della natura in un prodotto di uso quotidiano
universalmente riconoscibile e accettato.

Cross Over by Marc Thorpe per Fem Home

La tradizione di Fem Home di fare sì che sia il carattere del materiale a determinare il design
di ciascuna collezione di prodotti per conferirle un’identità unica spicca fortemente nella
nuova linea Cross Over. Progettata da Marc Thorpe, Cross Over è realizzata per il 50% in
eucalipto e per il 50% in lana biologica ed è disponibile in dimensioni su misura, in più di 86
colori.
Moroso è distributore esclusivo per Fem Home negli Stati Uniti.

Bold by Patricia Urquiola

Bold è un divano di un'eleganza semplice, equilibrata e funzionale che garantisce una qualità
senza tempo. L’attenzione è dedicata al valore del rivestimento, alla qualità delle finiture e dei
dettagli. Patricia Urquiola ha creato insieme a Moroso un prodotto dove le cuciture giocano
un ruolo chiave e vanno a sottolineare ed evidenziare le caratteristiche di questo divano
modulare.

Lilo by Patricia Urquiola

Lilo propone riferimenti allo stile scandinavo, all’idea modernista degli anni cinquanta e al
lavoro dei grandi maestri del design. La classica struttura in legno si rinnova in una
poltroncina moderna e morbida, che suggerisce un’idea di puro relax. Un’estetica audace
fonde il legno con lo schienale ergonomico imbottito. L’inclinazione dello schienale e la forma
allungata dei braccioli sono allineati nella posizione perfetta per il relax. Le linee audaci di Lilo
lo rendono un pezzo versatile, perfetto per uso residenziale e commerciale. Lilo è stata
selezionata per il catalogo Spring 2016 del MoMA.

Clarissa by Patricia Urquiola

Patricia Urquiola ha progettato Clarissa con una scocca avvolgente che regala una
sensazione di intimità. Clarissa fonde meravigliosamente le linee geometriche della scocca
esterna dai contorni sfaccettati con la morbida e confortevole imbottitura di seduta e
schienale. La struttura in tubolare metallico si abbina alla geometria pulita e lineare della
scocca in poliestere termoformato.

X-Chair by Richard Hutten

Con X-Chair, Hutton ha voluto creare una sedia al contrario. Ha tratto ispirazione dal punto di
vista da cui normalmente si guarda una sedia. Di solito, le caratteristiche più accattivanti di
una sedia sono collocate sul davanti. Hutton sovverte questo concetto, inserendo il dettaglio
importante di questa seduta sullo schienale: un’appariscente X.

Pipe by Sebastian Herkner

Desideroso di creare un pezzo audace e d’impatto, per realizzare la collezione Pipe, Herkner
ha utilizzato un tubolare d’acciaio di circa 8 cm di diametro. Lo spessore dell’acciaio
conferisce al prodotto un carattere forte e dinamico, mentre la morbidezza del massiccio
schienale imbottito assicura il comfort. Herkner sceglie colori e tessuti accesi come tocco
finale di una collezione che comprende anche un tavolino, che richiama i medesimi motivi.

St. Mark by Martino Gamper

St. Mark è un approccio semplificato e moderno alla classica seduta da caffè in legno
curvato. Il nome trae ispirazione dalla famosa piazza di Londra, dove Gamper vive. Il profilo
della seduta St.Mark traccia una linea continua curva che corre dalle gambe fino allo
schienale. È disponibile con scocca e seduta in frassino o alluminio, in una vasta gamma di
colori.

Conduit by Jörg Schellman

Per questa collezione Schellmann ha attinto al suo background artistico, fondendo influenze
industriali e concettuali per creare un divano/poltrona unico nel suo genere. Conduit è
realizzato in morbidi blocchi imbottiti che costituiscono la seduta, lo schienale e i braccioli: il
tutto è tenuto insieme da una struttura in tubolare metallico che si piega e curva attorno alla
struttura.

