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La sedia è un elemento d’arredo che di per sé invita chi ne usufruisce
ad un atto di condivisione (di uno spazio, di un luogo, ed in maniera
astratta di tempo). Seduti su una sedia passiamo gran parte della
nostra giornata, interagiamo, ci intratteniamo con relazioni sociali, sia
personali che professionali. L’idea è quella di realizzare un oggetto dal
quale ne possano derivare all’occorrenza altri, indipendentemente
utilizzabili, infatti oltre l’aspetto estetico intrigante e la qualità dei
dettagli, la sedia può essere scomposta in uno sgabello ed una
sedia Zaisu giapponese grazie alle connessioni con le quali vengono
connessi i tre elementi da seduta.

The chair is a piece of furniture that invites the people who are using it to share (a space, a place and
in more abstract terms, time). We spend most of our day sitting in a chair, entertaining ourselves by
interacting with others, both on a personal and professional level. The idea is to design an object from
which we can obtain more than one, independently usable, objects. In fact, in addition to the intriguing
aesthetic appearance and premium quality details, the chair can be separated into a Japanese Zaisu chair
and stool, owing to the connections used to link the chair’s three elements.
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