Emeco presenta la Navy Wood Chair
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Emeco presenta la Navy Wood Chair, la tanto attesa versione in legno massello della nostra classica
1006 Navy Chair in alluminio.
In concomitanza con il 75 ° anniversario della Navy Chair originale, questa aggiunta alla famiglia 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 i nostri vicini esperti nella lavorazione del legno, la comunità Amish di
Lancaster, in Pennsylvania.
Le sedie sono state progettate con cura per rimanere fedeli all’originale sedia Navy - l’iconica forma
della seduta è scolpita in legno massello e lo schienale curvo è in legno curvato, dove la direzione della
venatura del legno imita la grana della spazzola dell’alluminio originale spazzolato. La caratteristica
struttura ad H che tiene le gambe in posizione garantisce resistenza e stabilità e i tipi di legno sono
stati selezionati per essere senza tempo, utili e resistenti, fedeli al patrimonio della marina. Questa
consapevole esplorazione di artigianalità, ingegneria e materiali fa che la sedia sia ben costruita e umile
con una bellezza innata che rispetta gli standard elevati fissati dalla nostra 1006 Navy Chair.
“Il legno è una delle poche risorse naturali e rinnovabili naturali. È un materiale forte per realizzare una
sedia lunga vita, che si adatta perfettamente alla nostra collezione Navy. Con le sue ricche sfumature e
il tocco morbido ai polpastrelli, il legno ha una bellezza speciale che ti fa apprezzare davvero la natura.
Reso parte della collezione 1006 Navy e ricco del patrimonio intrinseco. Non passerà mai di moda.”
- 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.

