CLAP
DESIGN Umberto Asnago

Anno di produzione: 2017.
Confortevole e funzionale, la sedia regista è una delle icone del ventesimo secolo che ha conquistato i più acclamati film‐maker per le sue
caratteristiche di praticità: si ripiega su se stessa e si trasporta con estrema facilità. Nel tempo, la sedia regista ha ammaliato anche i
designer, da Marcel Breuer in poi, che si sono si sono cimentati nello studio di questo elemento d’arredo, poiché rappresenta l’essenza
estrema del concetto di design, in cui l’estetica è al servizio della funzionalità e viceversa. Potendo contare sull’abilità manifatturiera de i 4
Mariani e sulla ricerca nell’ambito dei materiali più nobili intrapresa dall’azienda, Umberto Asnago ha definito con il progetto Clap la sua
personale interpretazione di sedia regista. Elegante e minimalista, Clap è un concentrato d’eccellenza progettuale e produttiva.
Caratteristiche tecniche:
La sedia è disponibile in massello di noce canaletto con finitura a cera; seduta e schienale sono disponibili in cuoio. Gli elementi di
giunzione sono in acciaio cromato nero. La tasca portaoggetti sempre in cuoio è optional. Altre finiture disponibili solo su richiesta.

Year of Production: 2017
Comfortable and functional, the director's chair is one of the icons of the twentieth century that has won the most acclaimed film‐maker
for its practicality: it folds on itself and it can be moved easily. Over time, the director’s chair also captivated designers, from Marcel Breuer
on, who have ventured into the study of this piece of furniture, since it is the real essence of the design concept, in which aesthetics is at
the service of functionality and vice versa. Counting on the capability of i 4 Mariani and on the research made on the most noble materials
undertaken by the Comapany, Umberto Asnago with the Clap project made his own personal interpretation of the director’s chair. Elegant
and minimalist, Clap is a concentrate of design and productive excellence.
Specifications:
The chair is available with frame in solid dark walnut wood with wax natural finishing; seat and backrest are available in saddle leather. The
junction elements are made of black chromed steel. The saddle leather pocket is optional. Other finishes available only on request.
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