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Novità e aggiornamenti sui prodotti
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L'evoluzione della sedia a sbalzo

La sedia a due gambe rappresenta una delle invenzioni più straordinarie nella
storia del design di arredi. Mart Stam presentò la prima seduta senza gambe
posteriori nel 1926. Il prototipo sperimentale era costituito da tubi del gas collegati
con raccordi a gomito. Tuttavia, i primi designer a sfruttare le proprietà elastiche
del tubolare di acciaio furono Mies van der Rohe e Marcel Breuer: i modelli che
introdussero successivamente erano "molleggiati", il tipico effetto a sbalzo che si
verifica quando la sedia si flette leggermente sotto al peso della persona seduta.
Nel 1929, la sedia di Stam venne poi sottoposta a revisione per consentire tale
flessione: questa nuova tipologia di seduta divenne il segno distintivo della "Nuova
oggettività".

Negli anni '30, Alvar Aalto aggiunse le proprie versioni in legno della sedia a sbalzo
agli esemplari in tubolare di acciaio. Gerrit Rietveld sviluppò la propria variante
della seduta senza gambe posteriori: il suo obiettivo consisteva nella creazione di
una sedia da un unico pezzo di materiale piegato. Tuttavia, la famosa Zigzag Chair,
costituita da quattro tavole di pino collegate con giunti a coda di rondine, non
riuscìa raggiungere lo scopo.

Questo sembrava segnare il completamento dello sviluppo del cantilever, e i
progettisti del dopoguerra hanno rivolto la loro attenzione ad altri argomenti.
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1967: la sedia impossibile da produrre

Nel 1956, Verner Panton fu il primo a presentare un'altra sedia a sbalzo in legno: la
S-Chair. Questo progetto non si basava sull'idea degli anni '20 di una base a slitta,
ma rappresentava piuttosto un ulteriore sviluppo del principio "a zigzag". Stampata
da un unico pezzo di legno multistrato, la S-Chair era in grado di flettersi, a
differenza del modello precedente rigido. Tuttavia, a causa del peso elevato, del
pannello ingombrante della base e di limiti di fabbricazione, il progetto non giunse
alla fase di produzione.

Per Verner Panton, la S-Chair rappresentò una deviazione nel percorso verso
un'idea di gran lunga più brillante, che lo aveva tenuto occupato per anni: una
sedia a sbalzo di plastica. Viaggiando in lungo e in largo in Europa alla ricerca di un
produttore per il prototipo in polistirolo imbutito, ottenne solo riscontri negativi,
finché non venne a contatto con Willi e Rolf Fehlbaum, a Basilea nel 1963, che
credettero nella fattibilità del progetto. Alla fine, nel 1967, lanciarono la primissima
sedia a sbalzo realizzata da un unico pezzo di plastica stampata: la Panton Chair,
che fece colpo e divenne un'icona del design moderno. Vitra continua a fabbricare
questa seduta ancora oggi.
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La sedia evolutiva: EVO-C

EVO-C fa un passo avanti. Grazie all'odierna tecnologia di stampaggio a iniezione di
gas, le strutture in plastica possono raggiungere la comprovata resistenza e rigidità
delle costruzioni in acciaio tubolare a sbalzo. La struttura portante è formata da
componenti tubolari cavi che scorrono senza soluzione di continuità nelle superfici
planari della seduta e dello schienale.
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Pensieri su EVO-C

‘L'affermazione che una nuova sedia diventerà il classico di domani non va presa
alla leggera. Solo il futuro lo determinerà. Ma nel caso eccezionale di EVO-C, è
opportuno supporre che il design entrerà nella storia delle sedute, perché si tratta
di un'interpretazione senza compromessi di una tipologia pionieristica, la sedia a
sbalzo a due gambe. Prendendo posto accanto alla Panton Chair di Vitra 50 anni
dopo, EVO-C non teme il confronto.’

– Rolf Fehlbaum, Presidente emerito, Vitra

Guarda ‘The cantilever chair: a historical review & world premiere of a
new design by Jasper Morrison’: Rolf Fehlbaum, Presidente Emerito di
Vitra, e Mateo Kries, Direttore del Vitra Design Museum, offriranno
approfondimenti storici su questa tipologia di sedia e discuteranno
anche del potenziale innovativo delle sedute a sbalzo.

https://www.vitra.com/de-de/product/evo-c
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EVO-C
Jasper Morrison, 2020
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EVO-C è un'iterazione riuscita e senza compromessi del principio 
e delle caratteristiche della classica sedia a sbalzo nel materiale 
plastico. 
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Grazie all'odierna tecnologia di
stampaggio a iniezione di gas, le
strutture di plastica possono
conseguire la rigidità e la resistenza
collaudata delle costruzioni in tubolare
di acciaio a sbalzo. La struttura
portante è costituita da componenti
simili a tubi vuoti, che confluiscono,
senza soluzione di continuità, nelle
superfici piane di sedile e schienale.

L'intento di Morrison era quello di
eliminare tutti i dettagli superflui: la
forma di EVO-C, costruita al 100% in
polipropilene riciclabile, è determinata
da fattori indispensabili per il
conseguimento di stabilità e comfort.

L'impiego di un unico materiale
conferisce a EVO-C un aspetto coeso.
La silhouette è aggraziata a tal punto
da scomparire quasi dietro alla
persona seduta. E quando non viene
utilizzata, la seduta assomiglia a una
scultura con due gambe che spunta dal
pavimento, sostituto elegante e
discreto del proprietario assente.

Colori

Dimensioni

EVO-C
Jasper Morrison, 2020

avorio

light mint

rosso papavero
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Comodità

EVO-C si abbina alla leggerezza visiva dell'originale cantilever in acciaio tubolare,
pur superando le sue prestazioni ergonomiche. La flessibilità della lama come
supporto dello schienale va oltre la più limitata flessibilità dello schienale degli
esempi in acciaio.

Il tipico effetto cantilever si verifica quando la sedia si flette leggermente sotto il
peso del seduto. EVO-C porta questo effetto ad un nuovo livello - e con esso il
comfort e la libertà di movimento.
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Materiale

Le sedute di Vitra vengono utilizzate attivamente per 30, 40, 50 anni, il che non si
può spiegare soltanto con gli elevati standard qualitativi. Piuttosto è la durata dei
materiali che deve trovare espressione in una forma fisica sobria, ma distintiva.

Negli anni '90, Jasper Morrison prese una posizione opposta rispetto allo spirito del
design del tempo, propugnando una limitazione creativa, approccio questo che in
seguito venne definito "Super Normal". Fondamentalmente, rappresentava
un'antitesi a designer quali Philippe Starck, che lanciavano nel mercato oggetti
espressivi in rapida successione, oggetti che facevano colpo e riscuotevano
successo all'istante. Le opere di Jasper Morrison non erano caratterizzate da tempi
di produzione lunghi, ma da una vita utile straordinariamente lunga.

Quando si utilizza la plastica, la riciclabilità è una conditio sine qua non. Una seduta
costruita con un unico materiale evita problemi di separazione quando il prodotto
giunge al termine della sua vita utile e il materiale recuperato può essere
riutilizzato per altri fini. Tutto ciò vale per EVO-C.
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Jasper Morrison

‘La domanda che ci siamo posti durante uno dei nostri regolari incontri di design
alla Vitra è stata: possiamo produrre una sedia a sbalzo a due gambe in plastica?
L'idea è emersa come uno schizzo spontaneo di come potrebbe essere la sedia.

È stato cinque anni fa, da quando ci sono voluti molti aggiustamenti al design di
EVO-C per tradurlo dallo schizzo iniziale in una realtà fisica. Non c'è da stupirsi se si
considera ciò che il design chiede alla tecnologia e all'abilità ingegneristica umana
di realizzare.

EVO-C, abbreviazione di sedia evolutiva, è un ulteriore passo avanti nello sviluppo
di uno dei più affascinanti e soddisfacenti disgregatori della lunga storia del design
della sedia.

La sedia è progettata per durare sia visivamente che fisicamente per diversi
decenni. Alla fine della sua vita, il materiale mono permette di riciclare facilmente
EVO-C senza doverlo smontare.’

- Jasper Morrison

Safe haven aesthetics in the home
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E-training

Sulla piattaforma di e-learning di Vitra
sono disponibili un video sull’e-training
e uno sulla produzione per saperne di
più sul prodotto EVO-C, il suo design e
la sua storia.

Piattaforma di e-learning 
di Vitra

https://e-training.vitra.com/course/view.php?id=667


Panton Chair Family
Verner Panton



Panton Chair
Nuova altezza per i posti a sedere da 
tavolo

Vitra adatta la geometria del sedile della Panton Chair alle esigenze attuali. Negli
ultimi cinque decenni, la statura media dell’essere umano è aumentata di diversi
centimetri. Questo fatto è stato ora preso in considerazione e la sedia è stata
ottimizzata per permettere di sedersi ai tavoli da pranzo contemporanei.

Inoltre, per la prima volta sono stati integrati dei feltri adesivi nella base curva e la
silhouette risulta in generale più sofisticata.

*Questa modifica vale solo per la Panton Chair e
non per la Panton Chair Classic.



Panton Chair 
Nuovi colori contemporanei

Tra i suoi prodotti più iconici, la Panton
Chair venne sviluppata in
collaborazione con Vitra negli anni ‘60.

Costruita in plastica, questa audace
seduta a sbalzo è stata prodotta in una
vasta gamma di colori e combinazioni
cromatiche nel corso di oltre 50 anni
da quando è stata concepita. Da un
lato, i toni si basavano sulle teorie dei
colori di Panton ma, dall'altro,
venivano adattati alle preferenze
cromatiche che cambiavano nel
tempo. Infatti, come Panton stesso
affermò:

‘Si siede più comodamente su un
colore che piace.’

In quest'ottica, Vitra aggiornerà la
gamma di colori per la Panton Chair,
che consentirà ambientazioni
contemporanee senza trascurare il
fattore iconico della sedia.

Dimensioni

Colori

nero profondo

rosso classico

biancoblu ghiacciaio

NEW

shovels roses

NEW

soft mint

NEW

bordeaux

NEW NEW
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Panton Chair Classic 
Nuovo in verde

La versione originale della sedia con
finitura laccata lucida è ancora oggi
commercializzata e non deve essere
dimenticata quando si porta la Panton
Chair al centro dell'attenzione.

La Panton Chair Classic è disponibile in
un elegante verde in aggiunta ai
precedenti colori rosso, bianco e nero.

Colori

Dimensioni

rosso

verde bianco

nero

NEW



Panton Junior 
In nuovi colori contemporanei

Il Panton Junior in una varietà di nuovi
colori aggiunge un accento allegro alla
stanza di qualsiasi bambino.

La tavolozza di colori armonizzata
collega il Panton Junior alla Panton
Chair, ma contiene anche tonalità
diverse per il suo aspetto unico.

Colori

Dimensioni
soft mintpale rose

rosso classico

sea blue

NEW

NEW

NEW

bianco

golden yellow

NEW
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Verner Panton

‘Lo scopo principale del mio lavoro è quello di spingere le persone a usare la loro
immaginazione. La maggior parte delle persone trascorre la propria vita
conformandosi tristemente a tonalità grigio-beige, con una paura tremenda di
usare i colori. Sperimentando con l’illuminazione, i colori, le stoffe e i mobili e
utilizzando le più recenti tecnologie, cerco di mostrare nuovi modi per incoraggiare
le persone a usare la fantasia e per rendere più eccitante l’ambiente circostante
che le circonda.’

- Verner Panton

Safe haven aesthetics in the home

Leggi l’intervista “Please, have a seat” con la moglie di Verner Panton,
sua consulente e manager di una vita: Marianne Panton ripercorre la
loro vita insieme e la creazione della Panton Chair.

©  Verner Panton Design AG

https://www.vitra.com/de-de/magazine/details/please-have-a-seat
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Tip Ton RE
Edward Barber & Jay Osgerby, 2020

Ora i designer Edward Barber e Jay
Osgerby propongono una rivisitazione
del design di successo del 2011,
sviluppando una versione in plastica
riciclata: Tip Ton RE. Il materiale
riciclato di alta qualità si basa su un
mix di rifiuti domestici riciclati, in
particolare imballaggi usati. Rispetto
alla plastica primaria a base di petrolio,
la versione riciclata genera il 54% in
meno di emissioni dannose per il
clima, riducendo notevolmente il
consumo di energia primaria.

Inoltre, poiché i materiali riciclati sono
mescolati con la fibra di vetro, Tip Ton
RE è una seduta stabile e robusta,
conforme agli elevati standard
qualitativi di Vitra. Il colore grigio scuro
è il tono naturale della materia prima
lavorata ed esibisce minime
irregolarità leggermente più scure.

Tip Ton RE è a sua volta riciclabile al
100% e può essere impilata fino a
quattro sedie.

Materiale

Dark grey RE

Dimensioni

Scarica il patrimonio del 
prodotto

https://media.vitra.com/#/media?product_subfamily_name_filter=Tip+Ton+RE&per_page=200
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La base di Moca è costruita con due
archi in tubi di acciaio: uno forma le
gambe anteriori e il supporto dello
schienale, mentre l'altro costituisce le
gambe posteriori.

Sugli elementi della base sono
montate due scocche in impiallacciato
multistrato per creare un sedile e uno
schienale comodi e anatomici. Il design
intelligente del sistema di protezione
per l'accatastamento collocato tra il
sedile e lo schienale offre una
protezione ottimale per la superficie
impiallacciata.

Le scocche del sedile di Moca vengono
fornite in rovere impiallacciato scuro o
naturale, mentre la base è disponibile
nella versione cromata o con
robustissima finitura opaca verniciata
a polvere antigraffio.

Moca soddisfa tutte le normative
standard e, quindi, si presta all'utilizzo
non solo in contesti privati, ma anche
nei ristoranti e in altri luoghi pubblici.

Materiali

Dimensioni

finitura
cromata

Moca
Jasper Morrison, 2020

verniciata a 
polvere

Rovere scuroRovere naturale

Scarica il patrimonio del 
prodotto

https://media.vitra.com/#/media?product_family_name_filter=Moca&product_subfamily_name_filter=Moca&per_page=200
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Chaise Tout Bois
Jean Prouvé, 1941

La forma della Chaise Tout Bois
articola l'intenzione di Prouvé di
rafforzare ulteriormente il punto di
transizione tra sedile e schienale, dove
è maggiore il peso del carico
anatomico umano.

Il profilo della sezione posteriore del
telaio - supporto dello schienale e
gambe posteriori - si basa su tale
trasferimento del carico ed è una
caratteristica tipica del design di
Prouvé sia di arredi, sia di opere
architettoniche.

Attualmente Vitra produce la Chaise
Tout Bois in una variante progettata da
Jean Prouvé nel 1941, la cui
costruzione non richiede neanche una
vite. L'altezza e la geometria del sedile
sono le stesse della Standard Chair e,
quindi, soddisfano le normative
vigenti.

In questa edizione completamente in
legno, la praticità strutturale del
design, tipica dell'attenzione dedicata
da Prouvé alle esigenze funzionali degli
utilizzatori, assume un invitante calore
familiare.

Materiali

Dimensioni

Rovere scuro Rovere naturale

Scarica il patrimonio del 
prodotto

https://media.vitra.com/#/media?product_subfamily_name_filter=Chaise+Tout+Bois&per_page=200
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Citizen
Konstantin Grcic, 2020

Citizen è una poltrona che combina il
design non convenzionale con una
nuova tipologia di seduta: un cuscino
del sedile sospeso su tre cavi, che
consente un movimento oscillatorio
fluttuante. Il telaio tubolare di acciaio
curvo costituisce di per sé una
struttura a sbalzo, che offre il tipico
effetto "a sprofondamento". Grazie a
tale combinazione, Citizen assicura
un'esperienza di seduta dinamica
assolutamente unica.

Il telaio tubolare di acciaio definisce la
forma della poltrona, mentre il cuscino
del sedile, sospeso liberamente,
sembra fluttuare sulla base. Con il suo
telaio metallico in vista, la costruzione
si rivela in toto all'osservatore, mentre
il rivestimento del sedile e dello
schienale è promessa di un allettante
comfort. Citizen emana uno stile senza
pretese, sportivo nonché un senso di
intimità e sicurezza. La poltrona è
disponibile nelle versioni con schienale
alto, Citizen Highback, e basso, Citizen
Lowback, in un vasto assortimento di
materiali per i rivestimenti.

Dimensioni Citizen

Highback

Citizen Lowback

Scarica il patrimonio del 
prodotto

https://media.vitra.com/#/media?product_family_name_filter=Citizen&per_page=200
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Kit di strumenti per 
il marketing

Per supportare i prodotti della serie
Autumn 2020, è disponibile un kit di
strumenti olistici che può essere
scaricato direttamente dal nostro
Mediabox.

Autumn 2020

https://media.vitra.com/#/media?search_id=53520
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Vitra Girard Collection

Il designer e architetto italo-americano Alexander Girard è, insieme a George 
Nelson e Charles e Ray Eames, di cui era amico, una delle figure di riferimento del 
design americano del dopoguerra. Ha incentrato il suo lavoro sul design di tessuti, 
ma si è distinto anche come creatore di mobili, per la grafica, mostre e arredi 
arricchendo il design del 20 secolo con una componente emozionale che fino ad 
allora mancava al modernismo nella sua forma classica. Vitra ora aggiunge alla 
collezione Girard tre nuovi pezzi che lo mostrano in modo esemplare. 

L’espressivo Flower Table per l’arredamento interno della leggendaria Miller 
House a Columbus nell’Indiana è stato progettato da Girard. I tre modelli in legno, 
utilizzati come modello base per sviluppare i colorati Ceramic Containers, li ha 
realizzati lui stesso sul proprio tornio. E il Girard Bird faceva parte dei suoi 
esperimenti con le sculture astratte, che la rivista “American Arts & Architecture” 
pubblicò nel numero di luglio del 1945.

©  Girard Studio, LLC
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Alexander Girard

‘Suppongo che il mio fascino per le figure sia iniziato con la mia passione per i
presepi quando ero un ragazzino. Credo di aver pensato che fossero persone reali.
C'erano dei presepi meravigliosi nelle chiese di Firenze, e ho iniziato a raccoglierne
di miei.’

– Alexander Girard

©  Eames Office, LLC
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A metà degli anni '50, Alexander
Girard progettò l'arredamento della
mitica Miller House a Columbus,
Indiana. Conferì un'intima atmosfera
di calore alle stanze luminose e
spaziose, costellando la collezione
d'arte di gran pregio della famiglia
Miller di opere folcloristiche e un vasto
assortimento di oggetti su misura. Il
cuore della casa era il cosiddetto
"conversation pit", un salotto
progettato come una cavità con posti a
sedere incorporati. I divani circostanti
esibivano una miriade di cuscini
variopinti, sparsi qua e là, che
cambiavano a seconda della stagione.
Al centro dell'insieme che formava il
salotto spiccava il vanto della sala: il
Flower Table.

Gli oggetti originali in legno si trovano
nell’Archivio Girard nel Vitra Design
Museum. Prendendo a modello questi
oggetti, Vitra si è unita alla famiglia
Girard per sviluppare i Ceramic
Containers con colate di ceramica.
Questi oggetti in ceramica smaltata a
mano, che esibiscono toni della ricca
tavolozza di colori di Girard, si possono
utilizzare per riporre chiavi, monete o
altri ninnoli o, ancora, come piatti
accattivanti per spuntini, ma non solo.
Il materiale naturale conferisce ai
Ceramic Containers un tocco
artigianale.

Materiali
Piano del tavolo e base: acciaio
verniciato a polvere

Colori
Antracite e rosso

Dimensioni
Grande

Piccolo

Flower Table
Alexander Girard, 1977
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Le opere di Alexander Girard hanno
introdotto nel design del XX secolo una
sensuale giocosità che era
completamente assente nell'estetica
austera del modernismo classico. e che
trova espressione anche nei Ceramic
Containers. I tre modelli originali erano
realizzati in legno, lavorati a mano da
Girard al tornio nel suo laboratorio Le
loro silhouette ricordano le forme
tradizionali dei vasi da speziale, gettoni
per giochi da tavolo o forme da
modista.

Gli oggetti originali in legno si trovano
nell’Archivio Girard nel Vitra Design
Museum. Prendendo a modello questi
oggetti, Vitra si è unita alla famiglia
Girard per sviluppare i Ceramic
Containers con colate di ceramica.
Questi oggetti in ceramica smaltata a
mano, che esibiscono toni della ricca
tavolozza di colori di Girard, si possono
utilizzare per riporre chiavi, monete o
altri ninnoli o, ancora, come piatti
accattivanti per spuntini, ma non solo.
Il materiale naturale conferisce ai
Ceramic Containers un tocco
artigianale.

Materiali
ceramica, smaltata a mano

Colori
ice grey, dark aubergine and crème

Dimensioni
No 1

No 2

No 3

Ceramic Containers 
Alexander Girard, 1952

No 1

No 2

No 3
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A metà anni '40, il designer Alexander
Girard sperimentò tutta una serie di
sculture astratte in vetro,
gommapiuma, cartone ondulato,
legname recuperato a riva, multistrato
e legno massiccio, tra cui una figura
ornitologica, ricavata a mano
magistralmente da legno di melo.
Queste sculture vennero presentate
nel numero di luglio del 1945 della
rivista americana "Arts &
Architecture".

Oggi, l'esemplare originale in legno si
trova nel Vitra Design Museum,
all'interno dell'Archivio Girard. In
stretta collaborazione con la famiglia
Girard, Vitra ha ridato vita a questa
figura: con i tratti ornitologici ridotti al
minimo, lo Girard Bird si riconosce
chiaramente come membro della
propria specie. Questa figura
dall'aspetto arcaico, realizzata in legno
massiccio di acero proveniente dalla
Francia, sta in piedi o poggia sulla
coda.

Materiale
acero massello (Francia)

Dimensione

Girard Bird
Alexander Girard, 1945
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Plastica riciclata dai rifiuti domestici locali

A seconda delle proprietà che deve avere il materiale di un prodotto, Vitra sceglie
diversi tipi di plastica per fabbricare i propri arredi. Naturalmente, questo pone
sempre la questione dell'eventuale disponibilità di nuove alternative più
ecologiche. Ciò ha portato allo sviluppo di plastiche riciclate come il polipropilene.
Vitra si avvale di polipropilene riciclato di alta qualità, basato su un mix di materiali
recuperati dai rifiuti domestici riciclati, in particolare gli imballaggi usati.

La tonalità naturale del materiale lavorato sottoposto a riciclo è il grigio scuro,
cosparso di minuscole macchioline pigmentate. Data la composizione cromatica del
materiale dei rifiuti lavorati, che varia casualmente, ogni lotto è caratterizzato da
una sfumatura di colore ben precisa.

Dopo aver introdotto il Tip Ton RE nel portafoglio di Vitra, il Toolbox RE segue ora
realizzato con lo stesso polipropilene riciclato di un'edizione speciale.

Safe haven aesthetics in the home
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Toolbox è un pratico organiser per
riporre o trasportare piccoli accessori
e utensili. La versione Toolbox RE è
costruita in plastica riciclata e, alla fine
del proprio ciclo di vita utile, è
anch'essa riciclabile al 100%.

Il materiale di alta qualità utilizzato
proviene da rifiuti domestici riciclati, in
particolare imballaggi usati. Il tono
grigio scuro di Toolbox RE è la
sfumatura naturale del materiale
riciclato lavorato, che proprio per
questo denota lievissime variazioni
cromatiche.

Disponibile fino alla fine del 2021.

Materiale
polipropilene riciclato

Colore
grigio scuro RE

Dimensione

Toolbox RE - edizione speciale
Arik Levy, 2010
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E-training

A dicembre sarà disponibile un e-
training sulla nuova Accessories
Collection Spring/Summer 2021, i
relativi design e le storie dei prodotti.

Piattaforma di e-learning 
di Vitra

https://e-training.vitra.com/course/view.php?id=667
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Piattaforma di registrazione e 
condizioni di garanzia

10 anni di garanzia

L’alta qualità dei nostri pezzi originali ci
permette di offrire una garanzia di
dieci anni su prodotti selezionati. La
garanzia del produttore si applica ai
Vitra Originals selezionati e acquistati
presso un rivenditore autorizzato a
partire dal 1° settembre 2020. Per
attivare la garanzia, è necessario
registrare il prodotto entro tre mesi
dalla data di acquisto.

• Acquistato dopo il 1° settembre
2020

• Da un rivenditore certificato Vitra o
su vitra.com

• Il prodotto deve essere uno dei
Vitra Originals selezionati

• Il prodotto deve essere registrato
entro 3 mesi dall’acquisto

*La garanzia di 30 anni per l’Aluminium & Soft Pad
Group resta inalterata.

Lounge chair Soft Pad Group (30 anni di garanzia)* Aluminium Group (30 anni di garanzia)*

Eames Fiberglass Chair Eames Plastic Chair Wire Chair

Organic Chair Standard & Standad SP .03

Panton Chair Classic, Panton Chair, Panton Junior CitéSedia Landi

https://www.vitra.com/warranty
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