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Treviso, Maggio 2020 

Arper lancia le nuove collezioni Adell e Aston Club  

 

L’11 maggio, Arper presenta le nuove collezioni Adell ed Aston Club.  

Applicazione del concept Soft(er), entrambe sono state progettate e realizzate in un’ottica 

di sostenibilità ambientale.  

Viviamo in un mondo complesso, ad alta velocità, sempre più virtuale. Cerchiamo di 

trovare un equilibrio tra ritmi in costante accelerazione e il bisogno di rallentare e riflettere.  

Vogliamo vivere alle nostre condizioni, decidere quello che è importante per noi. 

Scegliamo di essere più responsabili, per trasformare il mondo in cui viviamo. Un mondo 

più soft, o meglio Soft(er), e più sostenibile.  

Questo approccio al vivere e progettare è parte del DNA di Arper fin dagli inizi. Le nostre 

collezioni rispecchiano i valori essenziali dell’uomo: condivisione, sensibilità e semplicità. 

Allo stesso modo, l’attenzione verso l’ambiente è sempre stata parte integrante 

dell’azienda, che già nel 2005 ha creato l’Arper Environmental Department, un primo 

passo in un mondo in cui la sostenibilità si stava affermando sempre di più quale tematica 

cruciale per la nostra generazione.  

Progettiamo per migliorare le relazioni, inclusa la più importante di tutte, quella tra uomo e 

natura. Arredi durevoli e senza tempo che possano trascendere le mode e servire a diversi 

scopi durante la loro lunga vita. Valorizziamo leggerezza e semplicità per ridurre al minimo 

l’utilizzo di materiali. Il nostro approccio modulare alla costruzione riduce la complessità 

produttiva e incoraggia lo smontaggio e il riciclo dei componenti. Infine, implementiamo 

tecnologie soft in tutte le nostre realizzazioni, attraverso l’integrazione discreta di 

caratteristiche ergonomiche intuitive, valorizzandone l’interazione naturale e migliorandone 

la funzionalità. Ogni nostra realizzazione rispecchia di per sé le nostre strategie di 

minimizzazione dell’impatto e di design intelligente, essenziali per la sostenibilità.  

Nelle prossime settimane, Arper presenterà inoltre Arper Virtual Spaces, una piattaforma 

online interattiva, accessibile dal sito Arper, che consentirà agli utenti di vedere le nuove 

collezioni inserite in diversi contesti e destinazioni d’uso. I prodotti Arper daranno vita a 

diverse tipologie di ambienti e situazioni: Corporate Lounge, Hospitality Lounge, Outdoor e 

Residential.  
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News 

 

Adell 

Design by Lievore + Altherr Désile Park, 2020 

Levigata come un ciottolo, delicata come una soffice distesa di muschio. Le linee 

arrotondate di Adell evocano una suggestiva presenza naturale, per un utilizzo sia 

all’interno che in ambienti outdoor. Con la sua scocca in polipropilene riciclato all’80%, la 

forma rasserenante di questa seduta è stata progettata mettendo al centro la sostenibilità, 

con beneficio sia per il corpo sia per lo spirito. Morbida e leggera, e al tempo stesso solida 

e sostanziosa, la scocca elegante di Adell offre un riparo accogliente e confortevole per 

prendersi una pausa. 

Il legame tra la scocca in polipropilene e la natura è forte. Ciò è dovuto non solo alla sua 

forma organica e all’utilizzo di materiale riciclato e riciclabile, ma anche alla particolare 

texture presente sulla superficie. Un disegno concentrico, ispirato agli anelli degli alberi e 

alle striature delle conchiglie che si dipana sull’intera superficie sia interna che esterna. E’ 

composta da oltre 500 linee progettate a mano con andamento aleatorio e irregolare. Il 

risultato è una scocca con un aspetto materico unico.   

La scocca di Adell è realizzata in plastica riciclata post-industriale. Adell può essere 

disassemblata per uno smaltimento responsabile. Tutti i materiali utilizzati possono essere 

riciclati o riutilizzati, riducendo complessivamente gli sprechi. Le vernici utilizzate 

rispondono a specifici requisiti ambientali. E' prodotta senza l’utilizzo di colle, con lo scopo 

di ridurre le emissioni e consentire lo smaltimento responsabile di tutti i componenti. La 

versione di Adell con base in legno è stata certificata dal Forest Stewardship Council®. 

Adell è stata disegnata per essere un prodotto trasversale, adatto a molteplici contesti: 

dalle zone lounge alle sale d’attesa, dagli ambienti comuni nelle scuole e negli hotel agli 

spazi residenziali. Per rispondere alle più diverse esigenze e utilizzi, la scocca di Adell è 

disponibile in una vasta gamma di versioni, per uso interno o negli spazi esterni: 

interamente tappezzata o in polipropilene con texture distintiva, al quale possono essere 

abbinati un cuscino rigido. 

 

Aston Club 

Design by Jean-Marie Massaud, 2020 

Uno spazio per pensare, uno spazio per immaginare. Aston Club riprende il design di Aston 

per offrire ancora più comfort attraverso un gesto di straordinaria eleganza. Il suo linguaggio 

stilistico, con una silhouette evocativa che facilmente dialoga con le altre collezioni a 

catalogo, è discreto e allo stesso tempo risoluto. Le sue linee classiche e decise trasmettono 

un fascino che non tramonta – una forma senza tempo progettata per un comfort 

sorprendente. 

I componenti interni della seduta sono realizzati in plastica riciclata post-industriale. A fine 

vita, Aston Club può essere completamente disassemblata e tutti i materiali di cui è 

https://www.arper.com/ww/en/about/press


 

 

For press information and pr agencies contact details please refer to Arper website. 
 

composta possono essere riciclati o riutilizzati, riducendo complessivamente gli sprechI. 

Aston Club è prodotta senza l’utilizzo di colle, con lo scopo di ridurre le emissioni e 

consentire lo smaltimento responsabile di tutti i componenti Aston Club utilizza vernici a 

polvere prive di emissioni VOC*. 

Al centro del progetto Aston Club ci sono il comfort ergonomico e la sostenibilità. I 

componenti interni di questa poltrona lounge sono realizzati in plastica riciclata ottenuta da 

scarti post-industriali uniti tra loro senza l’uso di colla. Ogni aspetto del prodotto – dalle linee 

chiare e decise alla struttura accogliente – è stato accuratamente realizzato per garantire il 

massimo comfort sia visivo che fisico – per l’utilizzo in uffici, hotel o ambienti residenziali. Il 

poggiapiedi coordinato ne prolunga l’estetica e crea un contesto di completo riposo e relax. 

Aston Club, sia poltrona che poggiapiedi, può essere personalizzata con una vasta scelta 

di rivestimenti – dai tessuti classici alle texture contemporanee. Ogni componente del 

prodotto è riciclabile. La base è rifinita in alluminio lucidato o verniciato. Il risultato è un 

pezzo dal design assertivo e senza tempo che sostiene il nostro corpo al contempo 

minimizzando l’impatto ambientale. 
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