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GOGAN

Patricia UrquiolaIl divano Gogan deve il suo nome  
alla natura e in particolare alle pietre 
giapponesi levigate dal tempo e dall’acqua, 
che sono state fonte d’ispirazione per 
questo progetto firmato Patricia Urquiola. 
Così sono chiamati i sassi giapponesi 
posizionati sugli argini di fiumi e laghi a 
protezione ed abbellimento delle rive.  
Le forme del divano ricordano infatti delle 
morbide pietre scolpite dal vento  
e dall’acqua, massicce ma al contempo 
morbide, su cui potersi adagiare.  
Come nelle sculture di pietre, dove i sassi 
stanno in equilibrio in virtù degli incastri  
e della posizione, nel divano Gogan 
l’equilibrio tra gli elementi è dato  
dalla forma, non troppo regolare:  
grazie a un gioco di gravità ed equilibri, 
forme che dovrebbero essere pesanti 
riescono ad essere leggere. 
Le sedute sono morbide e irregolari  
e l’assetto della seduta è leggermente 
inclinato verso la parte posteriore; questo 
conferisce al divano un comfort estremo  
e consente di mantenere lo schienale più 
basso. Schienale e seduta sono uniti  
da contrafforti che conferiscono un’idea  
di leggerezza al divano tanto da farlo 
sembrare sospeso da terra. 
Le sue forme morbide sono enfatizzate 
dalla scelta dei rivestimenti che ne 
sottolineano e confermano l’estetica,  
in linea con la filosofia di Moroso per cui  
il tessuto non è mai soltanto un 
rivestimento ma una parte importante  
del progetto. Il tessuto, recentemente 
riscoperto dall’archivio Moroso e 
d’ispirazione anni ’70, valorizza il concept 
del divano Gogan riproducendo la 
superficie di un sasso di fiume grazie alla 
sua ricca texture bouclé, con profondità 
ma senza direzione, che fa sparire le 
cuciture del divano donando un aspetto 
uniforme alle superfici levigate ed 
organiche. 
La collezione Gogan si completa con una 
poltrona e dei tavolini in varie dimensioni, 
che richiamano forme organiche  
e si caratterizzano come il divano  
per i contrafforti della struttura.  
Questi elementi verranno presentati come 
prototipi. 

The Gogan sofa takes its name from nature 
and in particular from Japanese stones 
rendered smooth by time and water,  
which provided the inspiration for this 
project bearing the signature of Patricia 
Urquiola. This is the name given to  
the Japanese stones placed to protect  
and embellish the banks of rivers and 
lakes. The sofa’s form in fact reminds us  
of flat stones sculpted by wind and water, 
solid yet smooth enough that you can lie  
on them. 
Just like in rock sculptures, where stones 
maintain their balance by being carefully 
positioned and interlocked, it is the shape 
that maintains the balance between the 
elements on the Gogan sofa, which is not 
overly regular. By playing around with 
gravity and balance, we can make normally 
heavy shapes lightweight. 
The seats are soft and irregular with the 
centre of gravity being slightly inclined 
towards the rear. This gives the sofa 
exceptional comfort and allows the 
backrest to be kept lower. The backrest 
and seat are joined by abutments,  
which lend the sofa a sense of lightness,  
so that it appears as if it was suspended 
above the ground. 
Its sleek shapes are emphasised by  
the choice of coverings, which enhance 
and reinforce the aesthetic, in line with  
the philosophy of Moroso that fabric  
is never simply just upholstery,  
but it is an important part of the project. 
The 70’s inspired fabric, recently 
rediscovered in the Moroso textile archive, 
gives the Gogan sofa’s concept an added 
value, by reproducing the surface of a river 
stone through its rich, deep, direction-free 
bouclé texture, which conceals the sofa’s 
seams giving to the smooth and organic 
surfaces an even appearance. 
The Gogan collection is completed with  
an armchair and small table in various 
sizes, which recall organic shapes and  
are characterized as the sofa for the 
abutments of the structure.  
These elements will be presented  
as prototypes.  

discover more
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La cifra stilistica dei divani Heartbreaker 
è nel disegno del bracciolo,  
che rappresenta la metà di un cuore,  
o un cuore spezzato, che si ricompone 
giocosamente nelle combinazioni  
di divani affiancati.  Di qui il nome,  
che giocosamente parla di un cuore 
spezzato o ironicamente allude  
ad un “rubacuori”.  
“Heartbreaker è quasi l’archetipo  
del “divanone da hotel” interpretato  
in chiave POP ed ironica con un gioco 
formale, senza mai perdere la funzione  
ed il comfort. L’estrema personalizzazione 
dei tessuti e delle finiture ne consentono 
una declinazione ricca, adatta ad ogni 
necessità.”  Patrizia Moroso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Si può dire, in chiave intimista,  
che la rottura con la donna che pensavo 
di sposare sia stata l’ispirazione  
del sistema di divani Heartbreaker.  
Secondo un vecchio detto, le più grandi 
canzoni d'amore sono state scritte  
da cantautori con il cuore spezzato,  
e così è stato per me nel progettare 
questo divano. Potrebbe sembrare  
un cliché, ma è stato negli scarabocchi 
delle notti insonni che questa forma, 
quasi ovvia, è entrata in gioco  
e mi è servita per esprimere  
le mie emozioni attraverso la matita.”  
Johannes Torpe 

The stylistic hallmark of Heartbreaker 
sofas lies in the design of the armrests, 
which represent the halves of a heart,  
or a broken heart, and which  
whimsically combine to form a full  
heart when sofas are placed side by side. 
Hence the name, which playfully  
alludes to a broken heart or ironically  
to a “heartbreaker”.  
“Heartbreaker is an almost archetypal 
“big hotel sofa” interpreted in an ironic 
POP key with a play on shape, without 
losing sight of function and comfort. 
Extreme customisation means there is a 
huge variety of fabrics and finishes 
available, enabling sofas to be created to 
meet all requirements.”  Patrizia Moroso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The product’s second distinguishing 
feature is the metal base profile available 
in a variety of finishes, which visually 
elevates and lightens the sofa’s 
substantial volume, lending it grace and 
personality, almost as if it were the 
Danish designer’s signature for Moroso. 
 “An old saying goes, the greatest love 
songs are written by songwriters with 
broken hearts - that was also the case 
when I designed the Heartbreaker sofa 
system. It may seem like a cliché, but it 
was in the scribbles during sleepless 
nights that this almost obvious shape took 
form, helping me to express my emotions 
through drawing.” Johannes Torpe 
 
 
 
 

HEARTBREAKER

Johannes Torpe

discover more
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PRECIOUS

Johannes Torpe

Le sedute Precious sono state disegnate 
cercando di assottigliare le sezioni al limite 
del possibile per rendere il prodotto 
leggero ed elegante, sfidando le leggi di 
tenuta. La forma minimale si abbina però 
ad una solidità del prodotto che lo rende 
adatto anche per un uso intensivo come 
quello del contract. Binomio perfetto e non 
contrapposizione tra pulizia estrema delle 
forme e solidità.  Seguendo il gusto attuale 
e l’amore per i materiali “preziosi”  
la collezione Precious è stata arricchita 
nella proposta di tessili e finiture,  
con una particolare cura dei dettagli.  
Le gambe delle sedie e degli sgabelli  
sono estremamente sottili ed il vassoietto 
della seduta, in acciaio verniciato  
o cromato, ha un design minimale  
che ricorda la forma di un sottile anello  
o di una fede.  
 
“Ho progettato la collezione di sedie 
Precious quando ero profondamente 
innamorato. E l'ispirazione è stata 
realmente il pensiero di un anello a un dito, 
che nella sedia è rappresentato  
dal vassoietto di metallo della seduta.”  

The Precious chair design is an attempt  
to slim down the cross-section to the 
lowest limit possible in order to create  
a lightweight, elegant product that would 
defy the laws of physics. The product’s 
minimalist shape nevertheless is combined 
with solidity, making it suitable for  
heavy-duty use, such as in the contract 
industry. A perfect combination therefore, 
and not a contraposition between crisp, 
clear-cut shapes and solidity.  In line with 
the trending taste and love for “precious” 
materials, the Precious collection offers  
a rich variety of fabrics and finishes  
and pays meticulous attention to detail.  
The legs on the chairs and stools are 
extremely slender and the chrome-plated 
or painted steel plate forming the base  
of the seat sports a minimalist design 
reminiscent of the shape of a thin ring  
or wedding ring. 

 
 
“I designed the Precious collection of chairs 
in a moment of love and happiness, the 
inspiration really did come from imagining 
a ring on a finger. The seat of the chair is 
sitting on a shiny metal plate translating 
the same feeling, the connection to another 
human being translated into contemporary 
furniture”.  

Johannes Torpe.

discover more
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‘'Armada' è una collezione di sedute 
scultoree progettata per spazi di lavoro 
aperti e aree lounge. Le forme gonfiate 
delle poltrone si levano dalla seduta come 
vele riempite dal vento, creando un senso 
di leggerezza e movimento e concedendo 
al contempo una certa privacy e 
riservatezza. Il linguaggio della forma 
esplora l’uso della superficie e del volume 
attraverso la combinazione di sottili fianchi 
imbottiti e cuscini morbidi e voluminosi 
all’interno, per offrire il comfort giusto 
quando si lavora in movimento. 

           Doshi&Levien 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Armada’ is a sculptural seating collection 
that was designed for open work and 
lounge spaces. The blown forms of the 
armchairs billow out from the seat like 
wind filled sails, creating a sense of 
lightness and movement, while providing 
degrees of privacy and seclusion. The form 
language explores the use of surface and 
volume through a combination of thin 
upholstered sides with voluminous soft 
cushions on the inside providing comfort 
for working on the move. 

ARMADA

Doshi & Levien

libretto salone stanze 2019.qxp_pieghevoli  01/04/19  18:26  Pagina 8



CHAMFER

Patricia Urquiola 

Chamfer: movimento in diagonale. 
 
Un’intuizione derivata dal linguaggio  
della carpenteria rappresenta il tratto 
distintivo di un sistema modulare nuovo 
per costruzione formale e innovativo  
per flessibilità compositiva. 
Se dal punto di vista letterale il termine 
chamfer indica uno smusso creato con  
il taglio a 45° di un angolo retto, nel divano 
esprime un duplice ampliamento  
di prospettiva, estetico e funzionale. 
Esternamente lo smusso ammorbidisce  
e funge da guida, conferendo all’ingombro 
un valore spaziale e architettonico; 
internamente, l’angolazione racchiude  
e sostiene, favorendo uno stile di seduta 
versatile che ben si adatta all’ambiente 
domestico quanto all’uso negli spazi 
pubblici. Attraverso cinque moduli,  
diversi per estensione e profondità,  
e un solo raccordo è possibile immaginare 
una molteplicità di combinazioni,  
dal semplice accostamento speculare  
alle sequenze geometriche più articolate.  
Il segno è forte, riconoscibile nei 
riferimenti alla destrutturazione operata 
con Lowland (2000) e al sofisticato disegno  
di Redondo (2010) o di M.a.s.s.a.s (2012). 

Chamfer: diagonal movement. 

 
An intuition born from carpentry 
terminology becomes the distinctive 
feature of a modular system, which is new  
in terms of formal construction and 
innovative in terms of compositional 
flexibility. Even though the literal 
interpretation of the term chamfer refers  
to a smooth angle created with a 45°  
cut through a right angle, within this sofa  
it expresses a twofold widening of 
aesthetical and functional perspective.  
On the outside, the chamfer softens the 
shape and acts as a guide, its size 
conferring both a spatial and an 
architectural value. On the inside the angle 
encloses and supports, favouring a 
versatile seating style that adapts perfectly 
to a residential environment as well as to 
public areas. Through five modules, 
different in length and depth, and a single 
junction, it is possible to imagine a 
multitude of combinations, from simple 
specular arrangements to well-structured 
geometrical sequences. Its trait is strongly 
recognizable in reference to the 
deconstruction executed on Lowland 
(2000) and the sophisticated design on 
Redondo and M.a.s.s.s.a.s.(2012).

libretto salone stanze 2019.qxp_pieghevoli  01/04/19  18:26  Pagina 10



libretto salone stanze 2019.qxp_pieghevoli  01/04/19  18:26  Pagina 12



GENTRY EXTRA LIGHT

Patricia Urquiola

Gentry Extra Light:  
divano in punta di tacco 
 
Un’operazione di rilancio, ispirata da una 
tensione verso l’altezza. Una rilettura 
cortese e attenta, orientata alla leggerezza 
nel massimo rispetto dell’equilibrio e della 
proporzione. 
Gentry Extra Light evolve dalla solidità 
rassicurante del primo Gentry 
concedendosi al gioco tutto femminile del 
tacco. Nello slancio, seduce e ammicca, 
mai rinnegando  
la forza della propria personalità.  
Il cambio d’altezza non snatura il 
portamento, ma allude con maggior 
schiettezza alla libertà di scegliere  
tra disciplina e indulgenza, tra un uso 
convenzionale e spontaneità. 
 
Un alleggerimento a tutto campo, che dalla 
struttura arriva fino al rivestimento Braid, 
volutamente ridotto nella scala delle 
impunture (Baby braid).  

Gentry Extra Light:  
sofa on high heels 
 
A relaunch, inspired by an upward stretch. 
Being revisited in  
a gracious and careful manner, directed at 
lightness with the utmost respect for 
balance and proportion. 
Gentry Extra Light evolves from the 
reassuring solidity  
of the first Gentry, focusing on the 
feminine high heel play. While springing 
up, it winks and seduces, never denying its 
strong personality.  
The change in height does not disrupt the 
poise, but it alludes with more honesty to 
the freedom of choice between discipline  
and lenience, between conventional use  
and spontaneity. 
 
An overall lightening, from the structure  
to the Braid lining, purposefully scaled 
down in the saddle stitch (Baby braid). 
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GREEN LIGHT

Studio Olafur Eliasson

Moroso é lieta di presentare nuovamente 
il tavolo ed il sistema di librerie disegnati 
dall'artista danese-islandese  
Olafur Eliasson al Salone del Mobile 2017.  
 
«Il concetto del prototipo è derivato  
dalla Green Light di Eliasson – lampade 
modulari ed impilabili basata sul triangolo 
d’oro, che possono essere unite  
e formare sculture luminose, o ambienti 
modulari estesi. 
La lampada modulare é al centro  
del ‘Green Light-An Artistic Workshop’  
di Eliasson, un progetto creato  
in collaborazione con Thyssen – 
Bornemisza Art Contemporary.  
Iniziato nel 2016 al TBA21-Augarten,  
a Vienna, Green Light – An Artistic 
Workshop, invita rifugiati in ricerca  
di asilo a partecipare nella costruzione  
di lampade in comunità e offre  
un programma d'apprendimento di vari 
livelli ed argomenti tra cui corsi di lingue, 
job training, seminari e collaborazioni  
con vari artisti. Il progetto offre  
una piattaforma per lo scambio  
di informazioni ed esperienze,  
assieme ad un modo per esplorare  
nuovi modelli comunitari. Dà uno spazio 
per discutere ed affrontare le attualità 
geo-politiche tra cui l'immigrazione  
a livello globale e dare una metaforica 
luce verde ai rifugiati in cerca di asilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moroso is pleased to display again a table 
and a shelving system designed in 2017 
by the Danish-Icelandic artist Olafur 
Eliasson at Salone del Mobile.  
 
«The prototypes are derived from 
Eliasson’s Green light – a stackable lamp 
module based on a Golden Triangle  
that can be combined to form luminous 
sculptures or sprawling modular 
environments.  
The lamp module is central to Eliasson’s 
“Green light – An artistic workshop”,  
a project created in collaboration  
with Thyssen-Bornemisza  
Art Contemporary.  
Launched in 2016 at TBA21–Augarten,  
in Vienna, Green light – An artistic 
workshop invites refugees  
and asylum seekers to participate  
in the communal construction of lamps, 
and hosts a multifaceted learning 
programme that includes language 
courses, job training, seminars,  
and artist’s interventions. The project 
offers a platform for the exchange of 
knowledge and experience, as well as for 
the collective exploration of new models 
of community. It also provides a forum for 
discussing current geopolitical issues 
surrounding global migration, shining  
a metaphorical green light to asylum 
seekers and refugees. Eliasson brought 
“Green light – An artistic workshop”  
to the 57th International Art Exhibition – 
La Biennale di Venezia. 
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Josh, il suo secondo  
‘landscape design’ per Moroso. 
«Questo sistema di sedute  
puó essere rivestito con vari 
tessuti, il cotone, il lino, uniti  
e stampe. Esattamente come  
i famosi manichini degli ateliers  
di haute couture. 
Josh é stato ideato per essere 
vissuto ed essere un luogo dove 
passare la giornata. É il pezzo 
forte del salotto, il luogo dove 
tutto ha principio. Si trova a suo 
agio in un loft di cittá tanto 
quanto in una casa al mare grazie 
al tocco naturale del cotone, dalla 
trama cucitaci sopra che ricorda i 
tradizionali futon giapponesi e le 
ikebana stampate sul lino che 
sono un perfetto incontro tra il 
ruvido tessuto naturale e la 
tecnologia di stampa piú 
moderna.»

Josh, the second landscape 
design for Moroso. 
«This seating system can be 
dressed up with different fabrics 
such as cotton, linen and duvet. 
Exactly like the renowned 
mannequin in a haute couture 
atelier.  
Josh is designed with the 
intention to be lived and as a 
place where to spend the day.  
It is the main player in the living 
room where everything starts.  
It fits perfectly in a city loft as 
much as in summer houses  
thanks to its natural touch 
coming from the cotton enriched 
with a stitched pattern 
reminiscent of the traditional 
Japanese futon and the printed 
linen ikebana graphics. 
The result is a beautiful match 
between rough natural fabric and 
latest printing technology.» 

 
Edward van Vliet  

JOSH

Edward van Vliet
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LILO wing

Patricia Urquiola 

La famiglia Lilo si amplia, 
mantenendo le citazioni 
provenienti dallo stile 
scandinavo, dall’idea modernista 
degli anni ’50 e dal lavoro dei 
grandi maestri del design 
adattandole ai nuovi pezzi. 
Un’estetica bold, mutuata dalla 
robusta struttura  
in legno che sostiene il peso  
delle imbottiture, posizionate 
secondo un’ergonomia che 
garantisce il supporto ideale  
a ogni diversa zona del corpo.  
Lilo wing ha un poggia testa  
più generoso nelle dimensioni  
e imbottito ai lati che avvolge  
chi si siede donandogli massima 
comodità e intimità.  
 

Patricia Urquiola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Lilo family welcomes  
its new members, that preserve 
the references to the 
Scandinavian style,  
the modernist idea of the 50’s  
and the works of the masters  
of design, adapting them  
to the new pieces. 
A bold aesthetic, transformed  
by a robust wooden frame that 
supports the upholstery weight, 
positioned ergonomically so that 
it provides the ideal support  
to each area of the body.  
Lilo wing is enriched with a 
headrest whose generous 
proportions and upholstered 
sides embrace whoever lays 
down, providing  maximum 
comfort and intimacy.   
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La serie Mathilda trova nuove 
declinazioni, proponendo  
due tipologie di sgabelli  
(di diverse altezze), una poltrona 
e un tavolo da pranzo. 
I prodotti, caratterizzati da una 
fascia colorata, che sembra 
avvolgere tutti gli elementi 
strutturali: il cavalletto  
al piano del tavolo, i braccioli  
alla struttura della poltrona  
e dello sgabello. La costruzione  
i cui elementi si sovrappongono 
in un gioco cromatico, 
permettendo di scegliere diverse 
combinazioni di materiali,  
texture e colori. 
 

Patricia Urquiola 

The Mathilda series finds  
new variations, introducing two 
new stools (different in height), 
an armchair and a dining table. 
These products are characterised 
by a coloured strip, which seems 
to wrap all the structural 
elements together: the table 
stand to its top, the armrests  
to the structure of the armchair 
and of the stool. The construction  
of this chromatic play on colour 
allows diverse combinations  
of texture, material and colour. 
 

MATHILDA tables

Patricia Urquiola
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il NATURALE 

Heinz Glatzl & Joachim Mayr  
in collaboration with  Schotten & Hansen

 
 
 
L’ispirazione principale per ‘il NATURALE’  
é stata l’idea di creare un tavolo da pranzo 
con una forma pura e ortogonale  
che risalta il carattere unico, la struttura 
naturale e le bellezza del legno massiccio:  
i nodi, la grana e le venature. 
‘il NATURALE’ riflette il sapere del vero 
artigianato tradizionale nella lavorazione 
del legno. 
La finitura del legno massiccio  
di Schotten & Hansen é stata asciugata in 
maniera naturale per preservare  
la superficie originale. Le preziose sostanze 
ricavate da resine, oli, e cere penetrano  
in profonditá nel legno, il che porta alla 
colorazione della superficie, che vira nelle 
tinte piú raffinate prese dalla palette  
dei colori della natura. 

Wooden Table 
REFINED NATURE 
 
The key inspiration for ‘il NATURALE’  
was to create a dining table with a puristic 
and straight shape that highlights  
the unique character, natural structure  
and beauty of solid wood with all the 
natural knots, grains and texture. 
‘il NATURALE’ reflects the know how of 
real traditional craftsmanship in wood 
processing. 
The solid wood finish provided  
by Schotten & Hansen has been naturally 
dried in order to keep its original surface. 
The applied precious substances made 
from resins, oils and waxes, penetrate 
deep into the wood which leads 
to a natural colouring of its surface,  
changing it into the finest hues, taken from 
nature’s palette. 

 
Heinz Glatzl & Joachim Mayr
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TAPE

Benjamin Hubert - Layer 

 
 
La collezione Tape usa nastro 
adesivo in poliuretano per unire 
pezzi di tessuto piú piccoli, i quali 
verrebbero altrimenti scartati  
nel processo di imbottitura  
e trattati come scarto di 
lavorazione.  
La tecnica trae ispirazione 
dall'industria sportiva, dove  
il nastro adesivo é usato nella 
realizzazione di snowboard,  
sci e indumenti per la pioggia. 
 
 
Il Tape sofa – il primo divano 
modulare progettato  
da LAYER – è costituito da una 
serie di blocchi modernisti che 
possono essere uniti per creare 
combinazioni contrastanti o 
complementari così da soddisfare 
piú tipologie di spazi e stili.  
Ogni mattoncino modulare  
– sedute, schienali e braccioli –  
è suddiviso in pannelli di tessuto 
più piccoli i quali sono uniti dal 
nastro in poliuretano.  
Le tasche – collegate al modulo 
dei braccioli con il nastro – 
possono essere usate per 
contenere fogli, giornali  
o telecomandi. 

WASTE NOT, WANT NOT 
 
The Tape collection uses 
polyurethane tape to bond 
smaller pieces of textile together, 
which would otherwise be 
discarded in the upholstery 
process and treated as waste. 
The technique was inspired by 
the sporting industry,  
where the tape is used in the 
construction of snowboarding, 
ski, and wet-weather gear.  
 
 
MIX ‘N’ MATCH 
 
The Tape sofa – the first modular 
sofa designed by LAYER – 
comprises a series of modernist 
building blocks that can be 
combined in various contrasting 
and complementary 
combinations to suit a diverse 
range of interior spaces and 
styles. Each modular block  
– seat, backrest, and arms –  
is subdivided into smaller textile 
panels which are bonded 
together using polyurethane 
tape. Pockets – which are 
connected to the arm modules 
using tape – can be used  
to gather and store papers, 
magazines, or remote controls. 
 

Benjamin Hubert 
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Yumi project is a neat representation  
of a harmonious bent bow. 
Floating curves in the air that create physical 
objects out of a simple gesture is a very 
complex exercise that requires patience  
and balance between good proportions and 
technical solutions. 
Yumi is a family of products with a very  
simple principle and sophisticated language;  
its sinuous outlines and wrapping shape create 
an inviting seating; a hollow backrest formed 
by a bent bow keeps it dean and light. 
Separated seat and backrest allows lo play 
with endless combinations of fabric,  
leathers and finishes. 
Yumi’s style ranges from a woven playful 
version to a more sophisticated upholstered 
version that makes the family suitable  
for residential and commercial spaces,  
indoor and outdoor. 
lts extensive family includes dining chairs, 
armchairs, lounge chairs, tables, that  
will let interior designers and architects  
to cover complete areas of a project with the 
same product on multiple and unique versions. 

Niels Bendtsen

YUMI

Bendtsen Design Associates

Il progetto Yumi è un’ordinata 
rappresentazione di un 
armonioso arco piegato. 
Creare oggetti fisici da curve  
che fluttuano nello spazio  
con un semplice gesto  
è un esercizio complesso che 
richiede pazienza ed equilibrio 
tra proporzioni adeguate  
e soluzioni tecniche. 
Yumi è una famiglia di prodotti 
con un principio semplice  
e dal linguaggio sofisticato;  
le sue linee sinuose e la forma 
avvolgente creano una seduta 
invitante; una cesta formata  
da un arco piegato la mantiene 
leggera. 
Uno schienale separato dalla 
seduta permette di giocare con 
infinite combinazioni di tessuto, 
pelli e finiture. 
I possibili stili di Yumi vanno  
dal giocoso a quello piú 
sofisticato della versione 
imbottita, il che rende la famiglia 
adatta per spazi residenziali  
e commerciali, per l'interno  
e l’esterno. 
L'estesa famiglia include sedie, 
poltrone, lounge chairs, tavolini, 
divani e tavoli che permetteranno 
agli interior designer di coprire 
intere aree di un progetto con 
prodotti della stessa famiglia in 
versioni uniche e diverse tra loro.
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Stand Moroso 2019: 
design  
Patricia Urquiola 

  Proiettato verso una 
ricerca di semplicità 
formale, l’elemento 
bidimensionale,  
il colore, crea proiezioni 
geometriche, luci e 
sensazioni, che 
inducono a una visione 
tridimensionale. 
Tre tonalità di colore, 
terracotta e due grigi 
azzurrati dalle tonalità 
più chiare e più scure. 
Riferimenti minimalisti 
volti alla più semplice 
risoluzione pittorica. 
Piani cromatici 
contrastanti  
e asimmetrici creano 
una varietà di movimenti 
visuali in cui ogni spazio 
espositivo 
è collegato all’altro. 
Nello stesso tempo,  
le tensioni astratte  
e l’applicazione  
del colore sulla tela 
tendono a creare angoli 
visuali concreti  
di focalizzazione 
fotografica.  
Telaio e tela,  
quindi, sono i materiali 
espositivi scelti in 
funzione della loro 

valenza pittorica: 
ispirazione idealista  
a richiamare il lavoro 
dell’artista cubana 
Carmen Herrera. 
La pianta, rettangolare, 
è composta da un unico 
ingresso ed un’unica 
uscita. Al suo interno,  
7 pedane, sollevate  
di 60cm da terra, creano 
7 still-life. Ciascuna 
pedana riproduce così 
una stanza, in cui linee 
geometriche e 
contrapposizione netta 
dei colori fanno da 
sfondo alle forme degli 
imbottiti e delle sedute. 
Al centro, una piazza, 
una vera e propria 
agorà, dove il pubblico 
può sedersi e godere 
della varietà di 
movimenti, ritmi  
e tensioni spaziali. 
Inoltre, l’illuminazione 
dello stand si avvale 
della collaborazione del 
Brand Ingo Maurer.  
I due marchi sono 
accomunati da un forte 
spirito del progetto  
e da un’estetica che 
trascendono l’oggetto 

puro, dando vita a 
prodotti divenuti  
veri e propri archetipi 
dell’arredo e del design. 
Nel concept di questo 
stand un ponte ideale 
fra arte e architettura; 
suggestione sempre 
cara al lavoro  
di Patricia Urquiola,  
che è ispirazione  
per i suoi lavori di design 
e di ricerca.

   Leaning towards  
a research for formal 
simplicity,  
the 2-dimensional 
element, colour creates 
geometric projections, 
lights and sensations, 
which induce  
a 3-dimensional view. 
Three tones of colour: 
terracotta and two 
lighter and darker 
shades of azure greys. 
Minimalist references 
approaching the 
simplest pictorial 
resolution. 

Contrasting, asymmetric 
chromatic planes create 
a variety of visual 
movement in which 
every display area is 
connected to the others. 
At the same time, 
abstracted tensions  
and the colour applied 
onto the canvas tend  
to create true visual 
angles of photographic 
focus. Thus, canvas  
and frame are the 
display materials chosen 
because of their pictorial 
value: idealistic 
inspiration referencing 
the works of the Cuban 
artist, Carmen Herrera. 
The rectangular surface 
includes a single 
entrance and a single 
exit. Within it,  
7 platforms, 60cm above 
ground, create  
7 still-lifes.  
Each platform generates 
a room, where 
geometric lines and 
contrasting colours 

become the background 
for the upholstery and 
the seats. In the middle, 
a plaza, a true agora, 
where the public  
can sit down and savour 
the movement variety, 
the rhythm and the 
special tensions. 
Furthermore,  
the lighting in the stand 
is the fruit  
of a collaboration with 
Brand Ingo Maurer.  
The two brands 
connected by a strong 
project spirit and  
by an aesthetic that 
transcends the pure 
object, creating 
products that have 
become true archetypes 
of furniture and design. 
In the concept for this 
stand, an ideal bridge 
between art and 
architecture; suggestion, 
always dear to Patricia 
Urquiola’s work, is what 
inspires her works  
of design and research.  
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1

JOSH / ARIEL, AYUB 

STILL-LIFE
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GOGAN / GREEN LIGHT

2
STILL-LIFE
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GOGAN / LILO / FJORD

3
STILL-LIFE

libretto salone stanze 2019.qxp_pieghevoli  01/04/19  18:27  Pagina 46



PRECIOUS / HEARTBREAKER 

4
STILL-LIFE
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 il NATURALE / ARMADA 

5
STILL-LIFE
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YUMI / GREEN LIGHT

6
STILL-LIFE
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MATHILDA 

7
STILL-LIFE
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CHAMFER 

lounge
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TAPESTRY 2018 
 

TAPESTRY 2019 
 

At Night, cm 73x115

The Beetle, cm 140x210 
pink  green irongrey

Lovely Wolf, cm 64x68 
Tord Boontje Fathi Assan

Soly Cissé

Patricia Urquiola

Gabriella Giandelli

Dark Forest, cm 217x134

produced with LIMONTA

Monastir, cm 138x191Pat, cm 173x134 Sal, cm 173x134

1 2

3 4 5

Soly et sa prothese

1 2 3

Red Pat, cm 85x185

L’addio, cm 106x226 

The wather, cm 68x97

L’ascolto, cm 107x192

Romeo, cm 80x94

Non aver paura, cm 127x184

Le chef de clan, cm 140h
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7 PLAIDS  
by Elena Sanguankeo

La collezione di plaid 
realizzata per MOROSO  
da Elena Sanguankeo 
nasce da un concept ben 
preciso, rielaborare in 
chiave moderna le 
lavorazioni di un tempo. 
Quindi rammendi, 
patchwork, cimosse, 
effetti ricamo e fili flottanti 
sono le applicazioni 
effettuate sulle coperte 
rigorosamente tessute a 
telai manuali. 

Non poteva quindi che 
essere dedicata alle 
donne. Ogni plaid ha un 
nome di donna che hanno 
rappresentato una crescita 
della designer sia umana 
che professionale.

The collection of plaids, 
created by Elena 
Sanguankeo for Moroso, 
originates from a very 
precise concept: to give  
a modern take to 
traditional ways of crafting 
textiles. In this sense  
all mendings, patchworks, 
selvages, embroideries 
and floating threads used 
on these throws, embody 
this principle and concept. 
They are all, of course, 
woven with manual looms. 

The collection could only 
be dedicated to women. 
Every plaid has the name 
of women who have been 
of strong influence on the 
designer, both on a human 
and professional level. 
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un grazie speciale  
a Ingo Maurer e il suo team  

per la generosa collaborazione 

special thanks to  
Ingo Maurer and his team 

for their great collaboration
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www.moroso.it  
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