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KA RTE LL
“L’atteggiamento da parte dell’azienda nell’in-  
terpretazione e nell’uso delle plastiche è 
particolarissimo e quasi miracoloso: riesce 
a rendere ‘auto-luminescenti’ gli oggetti. È 
una specie di senso del lusso portato a livel -
lo popolare. Questo è un grande valore. Ho 
fatto questo sgabello di forma cinese, lo sga -
bello storico cinese di ceramica che riporta 
un pattern in omaggio a Roy Lichtenstein, 
ai puntini dei suoi quadri”. È il commento di 
Alessandro Mendini che firma Roy, sgabello a 
iniezione con decori di ispirazione etnica su 
tutta la superficie. Tra i colori, quelli pop del 
verde e dell’arancio. 

“Kartell’s attitude towards interpreting 
and using plastics is unconventional 
and almost miraculous: they at Kartell 
are able to make “self-luminous” 
objects. It is a kind of sense of luxury 
made available to the masses. This is 
incredibly valuable. I made this Chinese-
style stool, the traditional ceramic 
Chinese stool, featuring a pattern in 
homage to Roy Lichtenstein with the 
dots from his paintings” said Alessandro 
Mendini, designer of Roy, an injection-
molded  stool, patterned with its typical 
ethnic-inspired motifs on the whole 
surface. Available in di erent colors, 
including pop green and orange.

B-LI NE
Le gambe posteriori della sedia Helix, realiz -
zata in legno massello di faggio colore natu -
rale, ricordano l’avvitamento di un’elica nel 
punto in cui terminano nell’esile curva del -
lo schienale. Quest’ultimo, nella versione a 
corsetto in corda elasticizzata, conferisce un 
segno grafico deciso, mentre la versione con 
seduta rivestita in tessuto Kvadrat dona mag -
gior morbidezza e calore all’e etto naturale 
del legno. Design Favaretto&Partners. 

The Helix chair in solid beech wood 
features back legs that were explicitly 
inspired by airplane propellers, in the 
slim-line backrest. This is available 
naked or as a version featuring a “corset” 
of elasticized cord, while the Kvadrat 
covered seat adds warmness and softness 
to the natural wood e ect. Design 
Favaretto&Partners. 

IMP ILA RE/ST ACKI NG 
Una funzione sempre più richiesta e in crescita, quella dell’accatasta -
re, grazie anche alla più recente espansione del mercato del contract. 
Non più limitata alla categoria delle sedute, comunque sempre in pri -
ma linea, ma estesa anche ad altri elementi d’arredo… con piccole 
licenze creative.

Due to the development of the contract sector, this function has 
become increasing sought after. It is not limited to the seats – 
which anyway are always on the frontline - but was extended to 
other pieces of furniture. With some creative licenses.




