Mario Bellini
presenta le sue nuove creazioni

| 9 ‐14 Aprile 2019

“CANYON & GRAND CANYON TABLE” per OAK Design
HALL 01 | C27 / B07 / B09

Vi ricordate il mantra‐precetto del secolo scorso, “form follows function”?
Questi tavoli Canyon e Grand Canyon esaltano la loro funzione con il piacere della forma:
“function follows form”……….

Canyon dim. 225 x 150 x H. 69,8
Grand Canyon dim. 225 x 225 x H. 69,8
Materiali:
Questa prima edizione viene prodotta con: Basamento/scultura in acciaio inossidabile lucidato a specchio; Piano in vetro temperato.

“CHIARA FAMILY” per FLOS
HALL 24 | C01 / C21 / E02 / E020

1969, riedizione 2019 in una famiglia di due modelli (terra e tavolo) in diverse finiture
cromatiche (inox lucido, inox bronzo opaco, inox nero lucido) per celebrare l’anniversario di
cinquanta anni dalla prima realizzazione.

“Chiara” ORIGINAL

Ø cm. 31 x H. cm. 147

“Chiara” MINI

Ø cm. 8 x H. cm. 37

“BRIC TABLE” per RIVA1920
HALL 06 | A23 / B20

“C’è un tesoro sommerso a Venezia, un tesoro trascurato dalle guide turistiche di questa
città unica al mondo.
Sono le “briccole”: quei grossi tronchi semi conficcati nei fondali della laguna e dei canali di
Venezia, legati a gruppi di tre nella loro parte emersa, per segnalare i fondali navigabili al
traffico di quella miriade di imbarcazioni che solcano tutte le sue vie d’acqua.
Si, proprio un tesoro perché quel legno è il nobile rovere europeo ‐ preferito per la sua lunga
resistenza – un tronco che ‐ una volta sostituito perché esausto dopo anni nelle sue parti
emerse e interrate – si conserva praticamente inalterato e pronto per una nuova vita. Per la
costruzione di manufatti e arredi capaci di fondere il meglio del design contemporaneo con
il fascino esclusivo della profondità della loro storia singolare .
Brik è un tavolo da pranzo di 160 cm di diametro costruito appunto con il recupero di quel
rovere massiccio, con un piano spesso 5 cm e sorretto, tramite un disco di connessione ‐
smontabile sua volta da quattro gambe ricavate ciascuna da una singola briccola lavorata
a tortiglione a controllo numerico.
Gambe montate divaricate per garantire un totale equilibrio statico, ma anche e
soprattutto il giusto equilibrio visivo ed emotivo.”

“CAB World by Mario Bellini” per CASSINA
| The Cassina Perspective | Showroom Cassina, via Durini 16
| Apertura in anteprima: 4‐6 Aprile 10‐19
| Design Week: 9‐14 Aprile, martedì, venerdì, sabato 9.30‐21.00
| mercoledì, domenica 9.30‐18.00 | giovedì 9.30‐22.00

Cab fu concepita dall’architetto Mario Bellini, nel 1977, come una seduta che vive in
simbiosi con il nostro corpo: uno scheletro in tubolare di acciaio e una pelle tesa in cuoio
cucito, fermato alla struttura da quattro cerniere lampo.
Cab fa parte della collezione del MoMA di New York ed è, a tutt’oggi, uno dei modelli best‐
seller di Cassina.

“JABOT” Table per GLAS ITALIA
| HALL 16 | C23 / D20

Collezione di tavoli alti realizzati incollando a 45° lastre di cristallo trasparente extralight mm. 12,
fresato e molato filo lucido. La parte interna delle gambe presenta un bordo sagomato che richiama
la forma soffice e ondulata della panna montata. Le gambe vengono rese solide e resistenti grazie ad
uno speciale trattamento chimico del cristallo. Il piano è temperato termicamente.

Dimensioni: 200 x 90 x H 72 cm / 140 x 140 x H 72 cm

"Il tavolo Cassina 'LA BASILICA' si unisce a LG OLED TV R65R9"
| Superstudio Più | via Tortona 27
| 9‐13 Aprile 10.00‐21.00 |14 Aprile 10.00‐18.00

"Uno dei miei tavoli preferiti e divenuti iconici, disegnati nel 1977 nel Centro ricerche di
Cassina, si sposa oggi con il più avanzato sistema di smart tv del colosso coreano LG, una tv
avvolgibile che compare o scompare come per magia dal piano del mio tavolo.
Mi ha subito travolto l'idea di poter coniugare il passato con il futuro.
Best design with THE best hi‐tech".

“FLYING BRIDGE” per BOTTEGA GHIANDA
| Palazzo di Brera | via Brera 28
| Sala delle Adunanze dell’Istituto Lombardo | Accademia di Scienze e Lettere
| Design Week: 9‐14 Aprile, 10.30‐19.00

“Flying bridge”, mentre gioca col suo nome alludendo ai “ponti” elevati delle imbarcazioni,
è semplicemente un solido tavolo a forma di “ponte”.
Un trilite antiretorico e minimalista che esalta al massimo la sua fisicità materica,
essenziale ed iconica. Quest’anno viene presentato in una nuova versione ‘Maxi’ dalle
dimensioni 298 cm. di lunghezza, 108 cm. di larghezza e 73 cm. di altezza.

“NUVOLA MINOR” per NEMO
| EUROLUCE | HALL 15, C27 / D20

"La mia 'nuvola' pensata per illuminare l'ufficio (e, perché no, anche la casa) potrebbe
oggi essere pensata come un'evidente allusione alla visione del cloud di Steve Jobs".
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