Qui oggi - Qui domani
75 ° anniversario della 1006 Navy Chair
Presentazione di tre nuove aggiunte alla Collezione Navy
Navy Wood Chair, 111 Navy Mini Chair e
Navy Officer Collection di Jasper Morrison

Comunicato stampa
9 April 2019
Contatto stampa: Madson Buchbinder, madson@emeco.net, +1 (562) 400 0133
Immagini stampa: https://www.emeco.net/press
Negli anni della seconda guerra mondiale, la Marina degli Stati Uniti aveva bisogno di posti a sedere.
Commissionarono una sedia leggera, non corrosiva, resistente al fuoco e a prova di siluro. Emeco
accettò la sfida e nel 1944 nacque la 1006 Navy Chair. Realizzata a mano in alluminio recuperato
all’80% con un esclusivo processo a 77 fasi, è stata testata per durare 150 anni. Nel tempo, l’umile
1006 Navy Chair è diventata un classico del design; un prodotto utilitario progettato per uno scopo,
ha guadagnato il rispetto di architetti e designer che hanno riconosciuto le sue qualità uniche e
hanno scelto la sedia americana senza tempo e ben fatta che prospera in qualsiasi ambiente. Oggi
realizziamo la Navy Chair allo stesso modo nella nostra fabbrica di Hannover, PA, e siamo orgogliosi
di vederla in hotel, ristoranti, posti di lavoro, scuole e case in tutto il mondo.
L’idea di utilizzare materiali di scarto e risorse ecologicamente responsabili per creare e costruire
mobili semplici e senza tempo è profondamente radicata nell’eredità di Emeco. Nel 2010, Emeco
ha collaborato con Coca-Cola e ha aperto nuove strade con l’introduzione della 111 Navy Chair, una
versione del design classico realizzato con bottiglie di plastica riciclate. Con il recente conteggio,
la 111 Navy Chair ha tenuto fuori dalla discarica circa 33 milioni di bottiglie di plastica scartate.
Quest’anno, estendiamo la famiglia con la 111 Navy Mini Chair: il passato siede il futuro.
In coincidenza con il nostro 75 ° anniversario, presentiamo anche la Navy Wood Chair - una versione
in legno massiccio dell’originale che porta una nuova espressione in un materiale naturale molto
apprezzato. Con il suo tocco morbido e la sensazione di calore, la Navy Wood Chair è disponibile in
tre finiture; Quercia bianca, rovere tinto nero e noce - tutte di provenienza locale da foreste gestite
in modo sostenibile e realizzati in collaborazione con gli artigiani della lavorazione del legno della
comunità Amish di Lancaster, in Pennsylvania.
Inoltre, Jasper Morrison ha donato alla nostra collezione Navy Officer un aggiornamento fresco,
leggero e moderno, pronto per essere utilizzato per i prossimi 75 anni. Questa collezione è stata
a lungo utilizzata per lavorare e cenare in ambienti in cui è richiesto un livello extra di comfort e
durata. Jasper Morrison ha reso questa sedia classica importante per oggi, pur rimanendo fedele
al suo aspetto originale, al carattere e al materiale - alluminio riciclato.

“Durante la seconda guerra mondiale, abbiamo preso in considerazione ogni sedia che abbiamo
realizzato, dalla progettazione dei materiali e dall’ingegneria all’artigianato. Questo è il motivo per
cui le nostre sedie hanno superato la prova del tempo. Oggi continuiamo a realizzare sedie che
rispettino gli standard che abbiamo ereditato dai nostri fondatori, con la visione di fare la differenza.
Crediamo che la nostra storia sia il nostro futuro.“
- Gregg Buchbinder, Presidente, Emeco

ABOUT EMECO
L’azienda di arredi americana Emeco è stata fondata nel 1944 per creare una sedia leggera, resistente
alla corrosione, resistente al fuoco, perfino all’esplosione di un siluro, per la Marina Militare degli USA.
L’iconica 1006 Navy Chair nacque. Costruita per durare almeno centocinquanta anni, la Navy Chair
era leggera, elegante, funzionale e forte – perchè quello era il meglio che potevamo fare. Oggi i nostri
maestri artigiani ad Hanover, Pennsylvania continuano a realizzare manualmente sedie che sono
così resistenti che si tramandano di generazione in generazione – questo è quello che noi definiamo
‘sostenibilità’. Esplorando innovativi sistemi per usare scarti industriali e di consumo, Emeco è il leader
di settore nell’utilizzo di risorse rispettose dell’ambiente, per creare e realizzare arredi semplici e
senza età. Noi collaboriamo con i migliori designers al mondo e le aziende più influenti tra cui Philippe
Starck, Norman Foster, BMW, Frank Gehry, Coca-Cola, Jean Nouvel, Konstantin Grcic, Nendo, Sam
Hecht & Kim Colin, Jasper Morrison e Barber & Osgerby per fare sedie all’altezza degli standard che
abbiamo ereditato dai nostri fondatori, con la visione di poter fare la differenza.

