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360° FAMILY I Konstantin Grcic

Questa collezione è la prima
linea realizzata dall'azienda
per l'ufficio tecnico. La forma
del tavolo, con struttura
in acciaio regolabile in altezza,
richiama infatti i tradizionali
tecnigrafi, ai quali si affiancano
sgabelli o sedute alte. La sedia
in poliuretano integrale
autoportante descrive
una particolare ergonomia
di seduta: si utilizza quasi

a cavalcioni, con le gambe
sul poggiapiedi. A questi
due prodotti è abbinato
un carrello/contenitore
in Abs, i cui cassetti si aprono
ruotando sul montante
metallico.
This is the company's first
collection for the technical
office. The form of the table,
with its adjustable steel
structure, brings to mind the

traditional graphics which are
bolstered by stools and tali
seats. The self-supporting
one-piece polyurethane seat
describes a special ergonomics
of the seat: it is used almost
astride, with the legs on the
foot rest. These two products
are combined with a cart/
container in ABS, whose
drawers open by turning
ona metalsupport.

MAGIS, LABORATORIO DI IDEE
MAGIS, LABORATORY OF IDEAS
Valentina Croci



Negli anni Settanta Eugenio Perazza lavorava nel set-

tore dei casalinghi. Da questa esperienza comprende

l'importanza di prodotti utili nel quotidiano e la ne-

cessaria ricerca di originalità. Intuisce il bisogno del

di più', da qui il nome Magis, azienda da lui fondata

nel 1976 a Motta di Livenza (TV). L'impresa si è sem-

pre distinta per l'indagine nei materiali e nelle tecno-

logie produttive, ad esempio nella pressofusione del-

l'alluminio o nell'air-moulding, impiegato per la pri-

ma volta nell'arredo. Con Magis collaborano a stretto

contatto e in modo continuativo designer internazio-

nali: Jasper Morrison dal 1994 e Stefano Giovannoni

dal 1996, per citarne due. Perazza sostiene l'impor-

tanza di un lavoro che va "per associazioni oblique",

che estrapola elementi esistenti da certi contesti per

trasporli in altri e cercarne nuove utilità. Per questa

ragione utensili dapprima snobbati, come la scaletta

Step o il portabottiglie Bottle in plastica, sono diven-

tati oggetti di culto, premiati ed esposti nei maggiori

musei di design. Nel 1996 nasce Bombo, lo sgabello

da bar che ha permesso di esplorare in modo ludico

una tipologia trascurata. Tale prodotto è oggi tra i più

copiati e segna l'ulteriore battaglia dell'azienda nella

difesa della qualità e della proprietà intellettuale. Tra

le altre iniziative, la collezione Me Too a misura di bam-

bino, sviluppata con esperti in ambito pedagogico co-

me Edward Melhuish, che sottolinea la doverosa di-

versità di approccio a questo tipo di oggetti. Ricerca,

dunque: Magis impiega in media tre/quattro anni per

trasformare un'idea in prodotto finito.

In the 1960s, Eugenio Perazza worked in the housewares

industry. This experience led him to understand the im-

portance of products useful in everyday life and the nec-

essary search for originality. He understood the need

for something 'more', which is also reflected in the name

Magis, a company he founded in 1976 in Motta di Liven-

za (TV). The company has always stood out for its metic-

ulous exploration into the materiale and the production

technologies, for example, in aluminium die-cast

processes or air moulding, used for the first lime in home

décor. Magis has always invited International designers

to join its team, including Jasper Morrison in 1994 and

Stefano Giovannoni in 1996, to name just a few. Peraz-

za believes in the importance of a job that runs "along

oblique associations", which extrapolates elements ex-

isting from certain contexts to transpose them in others

and search for new utility. This is why utensils that had

once been snubbed, such as the Step stepladder or the

Bottle plastic bottle rack, have become cult objects,

awarded and placed on display in the leading design mu-

seums. Conceived in 1996, the Bombo bar stool promised

to give a playful twist to a oft neglected chair. This prod-

uct has been one of the most copied and marks anoth-

er battle of the company in the defense of quality and in-

tellectual property. Among the other initiatives, the child-

sized Me Too collection, developed with teaching and ed-

ucation experts in such as Edward Melhuish, under-

scores the necessary diverse approach to this type of

object. Research: Magis takes three/four years to turn

an idea into a finished product.

STEELWOOD CHAIR Ronan e Erwan Bouroullec

Queste sedute con braccioli

presentano le gambe e il sedile

in faggio, naturale o verniciato, e

la struttura in lamiera di acciaio,

verniciato con resina epossidica.

La curiosità del prodotto sta

nell'effetto di straniamente,

conferito dall'accostamento tra

i materiali, e nella foggia rétro

che richiama gli arredi della

tradizione. Tendenza portata

avanti anche nelle ultime

realizzazioni, come la seduta

Trattoria di Jasper Morrison,

che cita la comune sedia

da cucina in legno e paglia.

These armchairs have legs

and seat in birch, either naturai

or painted, and the structure in

sheet steel, painted with epoxy

resin. The curious feature of the

product lies in its unusual

appearance, achieved by the

combination of the materials

2008

and the backrest which brings

to mind traditional décor. The

trend is carried over in the most

recent realizations, such as

the Trattoria chair by Jasper

Morrison, which is modeled

after the everyday wood

and straw kitchen chair.
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AIR-CHAIR Jasper Morrison

È la prima monoscocca
al mondo realizzata con

tecnologia a iniezione air-
moulding, che garantisce
resistenza e stabilità con
una significativa leggerezza.
Dal 2001 al 2006 è stata
sviluppata la famiglia Air:
la sedia con braccioli, il tavolo,
la seduta pieghevole

e il tavolino basso. Questa
esperienza ha permesso
la realizzazione della sedia
First I2007, segnalazione
Compasso d'Oro), che applica

l'air-moulding a volumi estesi

come l'intera scocca.
This is thè wortd's first one-
piece chair made using air-
moulding injection technobgy,

which ensures resistance
and stability with significant
weightlessness. The Air

family was developed between
2001 and 2006: a chair with
armrests, the table, the folding
chair and the low table.
This experience has allowed
realization of the Firsf chair
(2007, honourable mentioned
Compasso d'Oro), which
applies air moulding to

large volumes, such as the
enti re body.

LYRA I Design Group Italia

Questo sgabello è stato
un grande successo
di mercato ed è tra i più

longevi 'bestseller' di Magis.
Realizzato in tubo di acciaio,
cromato o verniciato in resina
epossidica, e con sedile
in legno multistrato, Lyra
è una sintesi tra forma,
accattivante e innovativa,
e comodità di seduta.
La scocca, infatti, sostiene
le reni dell'utilizzatore,

mentre la parte antistante
a scivolo asseconda
la posizione delle gambe.

This stool was a great
market success and it
is one of the longest-lived

'best sellers' by Magis.
Made in chrome plated

or epoxy coated steel
pipe, and with a plywood
seat, Lyra is the synthesis
of eye-catching beauty,
an innovative shape and

utmost comfort of the

chair. The structure
supports the sitter's
kidneys, while the sloped
back accommodates the
position of the legs.

BOMBO I Stefano Giovannoni

È Ira i prodotti più copiali
nel mercato internazionale.
Lo sgabello girevole
è regolabile su due posizioni
in altezza grazie a un pistone
a gas con meccanismo
di ritorno. La base è in acciaio

cromato e si può fissare
a pavimento, mentre il sedile
in Abs stampalo a iniezione è
disponibile in una vasla gamma

di colori. Per il grande successo
di vendile, nel 1999 e 2000 sono

nate rispettivamenle la sedia
girevole con base unica e quella
a cinque razze su ruole.
One of the most copied

products on the international
market. The swivel steel
is adjustable to two heights
thanks to a gas piston with
return mechanism. The base
in chromed steel can be
anchored to the floor, while
the injection moulded ABS
chair comes in a vast range

of colours. Due to its enormous
success, the swivel chair with
the single base and the five-
spoke version on casters were
inventedin 1999
and 2000.

STEP I AndrieseHiroko Van Onck

'Snobbata' alla sua prima
uscita perché venduta
nei negozi di casalinghi,
la scaletta ha poi ottenuto
uno specchiato successo
con un milione di esemplari
realizzati in venti anni.
È un prodotto con struttura

a tubo d'acciaio e gradini
in Abs stampato a iniezione.
Step, ridisegnata nel 2003,
rappresenta l'inizio
della ricerca dell'azienda
in prodotti di uso quotidiano -
come il premiato portabottiglie
Bottle (1994)-per i quali
il design rappresenta un

valore aggiunto.
'Snubbed' at its first release
because it was being sold in

housewares stores, the
stepladder has since attained

great success with a million
copies being produced in thè
past twenty years. The produci
has a tubular steel structure
and injection-moulded ABS
treads. Redesigned in 2003,
Steo represents the start of
the company's research into

everyday objects, as well as
the highly-awarded Botile
botile holderd (1994) -for

which Ihe design represenls
an added value.
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