Emeco presenta la sedia 111 Navy Mini
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Emeco presenta la 111 Navy Mini, una gradita aggiunta alla famiglia 111 Navy che comprende
l’originale 111 Navy Chair, Counter Stools e Barstools.
La collezione è realizzata in PET riciclato e, in origine, il suo nome derivava per l’utilizzo di almeno
111 bottiglie di plastica riciclate per realizzare ogni sedia. Con l’ultimo censimento, è stato
riscontrato che la Collezione 111 Navy ha tenuto fuori dalla discarica circa 36 milioni di bottiglie di
plastica scartate, trasformandole in prodotti solidi e strutturali realizzati per durare a lungo.
Come gli altri prodotti 111 Navy, la sedia 111 Navy Mini è realizzata in un unico pezzo, rendendola
forte e sicura sia per il gioco che per il riposo. È disponibile nei sette colori della famiglia 111
Navy, tutti realizzati con pigmenti non tossici. I colori, che vanno dal vibrante al sottile, sono stati
accuratamente selezionati per essere senza tempo e resistenti, sia all’interno che all’esterno. Tutti
i prodotti della collezione 111 Navy sono fabbricati negli Stati Uniti.
“La 111 Navy Mini è abbastanza forte da resistere all’uso intensivo, e poiché è realizzata in PET
riciclato, ha un impatto leggero sulle risorse del pianeta. Speriamo che possa aiutare a ispirare le
generazioni future sulla gestione ambientale e responsabilizzarle nell’utilizzo delle risorse.”
- Gregg Buchbinder, Presidente, Emeco

SU 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 – perché 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.

