Emeco Presenta gli Sgabelli Broom
by Starck -Sgabelli in versione Bar e Counter
Rispondendo alle richieste del mercato, Emeco e
Philippe Starck hanno creato gli sgabelli Broom,
fatti al 90% da rifiuti industriali.
HANOVER, PA – Aprile 8, 2014 – Emeco annuncia che presenterà i nuovi
sgabelli Broom disegnati in collaborazione con Philippe Starck al Salone
Internazionale del Mobile di Milano, dall’8 al 13 Aprile, nel proprio stand,
Pad.20- Stand E09. Insieme a Broom by Starck, la popolare sedia
presentata nel 2012, gli sgabelli Broom, prodotti in due altezze – Bar e
Counter – formeranno la collezione Broom. Le sedie e gli sgabelli Broom
sono stampi unici (mono-blocco), e garantiscono resistenza strutturale
ed uniformità estetica. La costante e continua esplorazione di Emeco nel
cercare nuove strade per riciclare e utilizzare materiali riciclabili, ha
portato nel 2012 all’utilizzo di un nuovo materiale, in occasione del
lancio della Broom Chair. Le sedie e gli sgabelli Broom sono realizzate
con un materiale composto al 75% da polipropilene riciclato e dal 15% da
fibre di legno riciclato. Gli sgabelli Broom sono disponibili negli stessi
colori della sedia Broom, verde, arancione, bianco, giallo, grigio scuro e
naturale.
“Lavorando con Starck per disegnare il nuovo sgabello Broom, abbiamo
tenuto a mente le necessità di spazi ridotti nei ristoranti e negli hotel.
Abbiamo ridotto la larghezza della seduta mantenendo lo stesso livello di
comfort. Come il suo predecessore, lo sgabello Broom è molto più che un
semplice sgabello mono-blocco. Attraverso l’uso di materiali di scarto e
di riciclo, una tecnologia che garantisce durata e sostenibilità, un
risparmio energetico nel ciclo produttivo e nel trasporto, abbiamo creato
una collezione completa di sgabelli e sedute mono-blocco, sostenibili e
di facile utilizzo.
-- Magnus Breitling, Vice President of Product, Emeco
A proposito di EMECO: L’azienda Americana Emeco venne fondata nel
1944 per produrre sedie ultra leggere per la Marina Militare Americana,
che resistessero all’acqua salata, al fuoco e ai missili. La classica 1006
Navy Chair era nata, e per 70 anni ha servito sui sottomarini e le navi da
Guerra della Marina Militare Americana.

Oggi I nostri artigiani ad Hanover, Pennsylvania, continuano a realizzare a
mano, sedie così resistenti da essere tramandate per generazioni – è ciò
che noi definiamo ‘sostenibilità’. Emeco è un’azienda leader che innova
ed esplora tutte le possibilità di riciclare rifiuti industriali e post
consumo, e risorse che rispettino l’ambiente, per creare un prodotto
semplice e senza tempo. Lavoriamo con i migliori Designers al mondo e
con le più influenti corporations inclusi Philippe Starck, Norman Foster,
BMW, Frank Gehry, Coca-Cola, Jean Nouvel, Konstantin Grcic e Nendo, e
produciamo sedie all’altezza degli standard che abbiamo ereditato dai
nostri predecessori, con l’intenzione di fare la differenza.
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