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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.

Smooth like a pebble, soft as mounded moss. With low rounded curves, Adell 
evokes a precious keepsake from the natural world—whether in use indoors or out. 

With a shell made from 80% recycled polypropylene, the calming form has been 
designed with sustainability at its foundation, putting both body and mind at ease. 

Plush yet supportive, substantial yet lightweight, Adell’s gentle slopes offer a 
welcoming and generous place of rest.

Design by Lievore + Altherr Désile Park, 2020
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FOR
SOFT

LOUNGE

In Conversation
with Lievore + Altherr Désile Park

Adell

“WE THINK PLASTIC SHOULD NOT GET BURNED, RELEASING AGAIN 
C02 IN THE AIR, BUT BE RE-CONSIDERED AS A PRECIOUS MATERIAL,

AND BE CAREFULLY USED WHERE IT REALLY MAKES SENSE.”

Adell Mood
(01)
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Q What was the inspiration behind creating a lounge piece?
A Lounge areas have changed a lot in the last fifty years, 
from the formal living rooms and salons of yesteryear where you 
would host visitors to today’s almost-private spaces designed 
for relaxation – and increasingly to work in. Today, we are also 
seeing lounge spaces out of the home, in offices and in-between 
spaces. We felt that there was something missing within Arper’s 
offering that would meet the demands of these new lounge spaces – 
something more lightweight and comfortable.

Q What are the environments where you imagine Adell?
A For Adell, we took a 360-degree design approach. We 
wanted to create a system that was completely customizable so 
it could adapt to different uses, expressions, and also price points. 
Adell’s singular, friendly shape suggests an effortless use in all 
sectors, but is especially well suited to relaxed seating areas. We 
created different upholstery and base options to respond to these 
various types of lounge settings. For example, we imagine the 
fully upholstered version in hotels, restaurants, airport lounges or 
offices, while the extra soft, fluffy frontal cover would look great in 
coworking offices or homes with a more relaxed mood. Conversely, 
the plastic shell would be perfectly situated in educational or 
healthcare settings where there are higher demands on durability, 
and the material can be easily cleaned. In these contexts, we see 
Adell’s visual language working beautifully with Cila and Stacy. And, 
finally, the soft seat cushion option is ideal for outdoor uses like 
gardens or terraces – the cushion is removable for winter storage. 
The different finishes together with the different bases – metal and 
wood – allow the pieces to adapt to many different uses, while the 
materials and color allow for different expressions. 

Q The material choices seem very intentional with this
 collection. Why did you choose these materials?
A Plastic seemed like the obvious material choice for a few 
reasons: the curves of Adell are best created in plastic, it is a 
robust and durable material that is great for outdoor use, it is a 
perfect base for upholstery, and, versus wood, it is a much more 
affordable option for fabrication. Plus, the slight flex in the plastic 
makes the overall effect more comfortable instead of the rigidity 
of wood. Arper’s expertise in plastic fabrication was also a strong 
consideration. 
 However, plastic can also be a challenging material to 
work with from a sustainability perspective. At first, in our studio 
we wanted to work with a bioplastic for environmental reasons, 
but, the more we learned about it, the less we were convinced. 
For now, bioplastic can actually create an entirely different set of 
concerns - from the impact on agriculture like deforestation, water 
consumption to fertilizers and pesticides use, to not having the 
infrastructure in place to recycle it. Quoting Frederik Wurm, a 
chemist at the Max-Planck Institute for Polymer Research (1): 

“Bioplastic can actually be just as harmful as conventional plastic”. 
(2) Also the EU recommends that recycling should become a 
valuable business, so to recycle existing plastic might be a better 
strategy. We realized that problems with plastic that we have today 
were created by the idea of it as a single-use or cheap throw-away 
material – an idea that started in the 1970s. We are now beginning 

D Cosa vi ha spinti a creare una seduta per gli spazi lounge?
R Gli spazi lounge si sono trasformati molto negli ultimi 
cinquant’anni, passando dai saloni dall’aspetto formale di un tempo 
agli odierni spazi dalla dimensione quasi privata, progettati per il 
relax e, sempre di più, per poter lavorare. Oggi troviamo salotti 
anche fuori casa, negli uffici e nelle zone di passaggio. Ci sembrava 
che l’offerta di Arper dovesse essere arricchita con una proposta 
che rispondesse alle esigenze di questi nuovi ambienti.

D In quali contesti vi immaginate la presenza di Adell?
R Abbiamo pensato ad Adell con un approccio a 360 gradi. 
Volevamo creare un sistema totalmente personalizzabile in quanto 
a uso, esigenze estetiche e prezzo. La forma caratteristica e 
confortevole di Adell suggerisce un facile inserimento in tutti 
i contesti, e particolarmente nelle zone relax. La possibilità 
di scegliere fra diverse basi e rivestimenti favorisce il suo 
armonizzarsi con qualunque ambiente. Ad esempio, possiamo 
immaginarci la versione completamente rivestita negli hotel, nei 
ristoranti, nelle lounge degli aeroporti o negli uffici; la versione con 
rivestimento frontale si sposa alla perfezione con gli ambienti di 
co-working e con le abitazioni private, dove si cerca un prodotto di 
design dal mood rilassato. La scocca in plastica è la scelta ottimale 
per i contesti educativi e ospedalieri, dove la priorità va data ad 
arredi che siano resistenti e facili da pulire. In questi spazi, vediamo 
il linguaggio visivo di Adell combinarsi perfettamente con quello 
di Cila e Stacy. Infine, la versione con cuscino per la seduta o per 
l’intera parte frontale possono essere usate anche all’esterno – in 
giardino, in terrazza. La combinazione di più finiture e diverse 
basi – legno o metallo – permettono ad Adell di rispondere alle più 
svariate esigenze e di giocare con colori e materiali per ottenere 
espressioni sempre nuove.

D In questa collezione la scelta dei materiali appare molto 
 ponderata. Perché proprio questi?
R La plastica ci è sembrata la scelta più ovvia per diverse 
ragioni: sia per la resa espressiva sia perché si tratta di un 
materiale longevo e robusto che si adatta bene ai contesti outdoor; 
è una base perfetta per poter essere rivestita ed è molto più 
economica rispetto al legno. Inoltre, la leggera tendenza a flettersi 
assecondando la curvatura, la rende più confortevole del legno – 
più rigido al confronto. Ma anche le grandi competenze di Arper 
nella lavorazione della plastica sono state un argomento a favore. 
 Tuttavia, la plastica può rappresentare una sfida quando 
lavori in un’ottica di sostenibilità. All’inizio, nel nostro studio, 
abbiamo preso in considerazione l’uso di una bioplastica, appunto 
per ragioni ambientali, ma a mano a mano che abbiamo raccolto 
informazioni su questo materiale la nostra convinzione si è 
affievolita. Ad oggi, la bioplastica presenta tutta una serie di 
inconvenienti – dall’impatto sull’agricoltura (deforestazione, 
consumo d’acqua, uso di fertilizzanti e pesticidi), alla necessità di 
infrastrutture apposite per il riciclaggio. Dalle parole di Frederik 
Wurm, chimico al Max-Planck Institute for Polymer Research 
(1): “In realtà, la bioplastica può essere dannosa tanto quanto la 
plastica tradizionale”. (2) Anche la UE promuove il riciclaggio come 
business profittevole, dunque riciclare la plastica già in circolazione 
potrebbe essere la strategia migliore. Abbiamo capito che i problemi 
della plastica nascono dall’idea che abbiamo di essa: quella di un 
materiale economico, usa e getta – una concezione che risale agli 
anni Settanta. Ora si cominciano a vedere le infrastrutture preposte 
al riciclaggio, ma che dire di tutta la materia prima? Abbiamo deciso 
che il modo più sostenibile di procedere era di utilizzare plastica il 

“REDUCTION, REUSE, 
AND RECYCLING ARE CENTRAL 

TO SUSTAINABILITY.”
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to see institutional infrastructure to support recycling – but what 
do we do with all the raw material? We decided that the most 
sustainable way forward would be to use recycled plastic.
 We decided that perhaps plastic could be considered 
a precious material and be carefully used only when it really 
makes sense. To ensure its longevity as a material and reduce 
waste and consumption, we knew we needed to make the design 
enduring, but also the material should look like something that 
you want to keep and cherish. The aesthetic of glossy, colorful, 
translucent plastic – so characteristic of the golden age of plastic – 
subconsciously confers fast consumption. We wanted to transform 
these connotations into something precious – recalling the tactile 
qualities of the natural world. After all, we were inspired by the idea 
that plastic is based on petroleum that, in its origin, is from organic 
sources: zooplankton and algae buried underneath sedimentary 
rock that has been transformed by pressure, heat, and time.
 To help develop this direction, we created an organic 
texture that calls to mind the concentric patterns of a tree trunk’s 
rings. The texture evokes natural materials without being a 
representation — accepting and celebrating the unregular, the 
unperfect. Scratches to the surface dissolve in the texture, acting 
like a patina, not wear.

Q How was the palette of the collection developed?
A The texture determined a lot for the collection. We couldn’t 
imagine this natural, organic shape and texture with abstract, 
artificial colors such a clean white, or brilliant, technical colors. 
We developed a palette of very nuanced tones inspired in organic 
materials such as wood and leaves. Even the basic colors black and 
white are not pure graphic colors but softer versions: graphite black 
and ivory.
 We also accounted for the difference in color when the piece 
is in indoor or outdoor lighting. The softer green and brown proved 
the most challenging – in indoor light they can appear almost grey. 
Another consideration we had when developing the colors was 
the scale: the shell is a large surface so every color becomes more 
intense. 

Q How did you choose the fabric selection?
A We face similar challenges as with selecting the plastic 
colors. We wanted the natural texture to also translate into the 
fabric and so we chose collections with richer, more variegated 
textures that match the shell colors.

Q Beside the aesthetic, did sustainability impact other aspects  
 of the design?
A Absolutely. Reduction, reuse, and recycling are central to 
sustainability or the design. The shell shape can be created in post-
industrial plastic which means it can be both recycled and reused. 
To make it recyclable, we also used pure materials which can be 
completely disassembled—this is the only way to ensure it is fully 
recyclable. To make it reusable, we created a flexible component 
system of shells, bases, and accessories. Because of the care and 
attention to its construction, and also the enduring qualities of 
the design, the chair could also be passed on to a new owner and 
fit seamlessly into a new context. In this way, we can extend the 
functionality and longevity of each piece to prolong its life and 
reduce overall waste.

(1) http://www.mpip-mainz.mpg.de/Wurm 

(2) https://arstechnica.com/science/2020/01/are-bioplastics-all-hype-or-the-future-of-textiles/
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più possibile riciclata.
 Bisogna cominciare a considerare la plastica come un 
materiale prezioso, facendone uso con parsimonia e solo quando è 
realmente necessaria – questo ci siamo detti. Per garantire la sua 
durevolezza e ridurre rifiuti e sprechi, dovevamo da un lato puntare 
sulla longevità del design, ma anche il materiale stesso doveva 
apparire come qualcosa in grado di suscitare il desiderio di essere 
conservato e custodito. L’ estetica patinata, variopinta e traslucida 

– tipica dell’età d’oro della plastica – invita inconsciamente a 
un consumo senza inibizioni. Volevamo riconvertire queste 
connotazioni in qualcosa di prezioso, che richiamasse le qualità 
tattili del mondo naturale. Nella nostra ricerca siamo stati ispirati 
dall’idea che la plastica deriva dal petrolio, una risorsa dalla 
provenienza tutta naturale: si tratta di zooplancton e alghe sepolte 
sotto la roccia sedimentaria e trasformate per azione della pressione, 
del calore e del tempo.
 Per assecondare questa nuova direzione, abbiamo creato 
una finitura organica che suggerisce i motivi concentrici degli anelli 
in un tronco d’albero. Questa finitura evoca un materiale naturale 
senza rappresentarlo fedelmente, e accetta e celebra l’irregolarità, 
l’imperfezione. Le incisioni superficiali sulla superficie si dissolvono 
nella texture agendo come una patina – conferendo al materiale una 
sorta di atemporalità.

D Come avete sviluppato la gamma colori?
R La finitura ha avuto grande influenza sull’estetica della 
collezione. Non potevamo immaginarci questa forma organica e 
questa tattilità naturale assieme a colori artificiali come il bianco 
ottico o colori brillanti e tecnici. Abbiamo messo a punto una gamma 
di tonalità morbide, ispirate a materiali naturali come il legno e le 
foglie. Anche colori basici come il bianco e il nero non sono colori 
puramente grafici ma una loro versione più delicata: nero grafite e 
avorio.
 Abbiamo anche tenuto conto della variazione cromatica 
a seconda dell’illuminazione – se interna o esterna. Il verde e il 
marrone, più sfumati, hanno costituito la sfida maggiore, perché 
sotto la luce artificiale potevano apparire quasi grigi. Altro elemento 
che abbiamo preso in considerazione è stata la dimensione: la 
scocca è una superficie ampia e questa ampiezza dona ancora più 
intensità al colore.

D E i tessuti, con che criteri sono stati scelti?
R Si sono riproposte le stesse sfide affrontate per i colori. 
Volevamo tradurre queste finiture naturali anche nei tessuti e così 
abbiamo optato per l’abbinamento con collezioni dedicate dalle 
texture più ricche e variegate che si abbinassero ai colori della scocca.

D Estetica a parte, la sostenibilità ha condizionato altri aspetti  
 del design?
R Al centro di questo progetto ci sono riduzione, riutilizzo e 
riciclaggio. La scocca viene prodotta utilizzando plastica ottenuta da 
scarti post-industriali e questo significa che nasce da un materiale 
riciclato che può essere nuovamente riciclato. Per consentire il 
riciclaggio abbiamo fatto uso di materiali e di tecniche costruttive 
che garantiscono la disassemblabilità. Il riutilizzo è reso possibile 
da un sistema flessibile composto da scocca, base e accessori. Si 
tratta di un prodotto così ben costruito, e dal design così longevo, 
che può essere tramandato ad altri, nel tempo, ed essere collocato 
in un contesto del tutto diverso. In questo modo si aumenta la 
funzionalità e la durabilità di ogni singolo pezzo, prolungando il suo 
ciclo di vita e riducendo gli sprechi.1 Rivestimento

Upholstery 2 Scocca
Shell 3 Base

Base 4 Piedini
Glides

Completamente disassemblabile per garantire il riciclaggio

Completely disassemblable to make it recyclable

1

2

4

3
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do we do with all the raw material? We decided that the most 
sustainable way forward would be to use recycled plastic.
 We decided that perhaps plastic could be considered 
a precious material and be carefully used only when it really 
makes sense. To ensure its longevity as a material and reduce 
waste and consumption, we knew we needed to make the design 
enduring, but also the material should look like something that 
you want to keep and cherish. The aesthetic of glossy, colorful, 
translucent plastic – so characteristic of the golden age of plastic – 
subconsciously confers fast consumption. We wanted to transform 
these connotations into something precious – recalling the tactile 
qualities of the natural world. After all, we were inspired by the idea 
that plastic is based on petroleum that, in its origin, is from organic 
sources: zooplankton and algae buried underneath sedimentary 
rock that has been transformed by pressure, heat, and time.
 To help develop this direction, we created an organic 
texture that calls to mind the concentric patterns of a tree trunk’s 
rings. The texture evokes natural materials without being a 
representation — accepting and celebrating the unregular, the 
unperfect. Scratches to the surface dissolve in the texture, acting 
like a patina, not wear.

Q How was the palette of the collection developed?
A The texture determined a lot for the collection. We couldn’t 
imagine this natural, organic shape and texture with abstract, 
artificial colors such a clean white, or brilliant, technical colors. 
We developed a palette of very nuanced tones inspired in organic 
materials such as wood and leaves. Even the basic colors black and 
white are not pure graphic colors but softer versions: graphite black 
and ivory.
 We also accounted for the difference in color when the piece 
is in indoor or outdoor lighting. The softer green and brown proved 
the most challenging – in indoor light they can appear almost grey. 
Another consideration we had when developing the colors was 
the scale: the shell is a large surface so every color becomes more 
intense. 

Q How did you choose the fabric selection?
A We face similar challenges as with selecting the plastic 
colors. We wanted the natural texture to also translate into the 
fabric and so we chose collections with richer, more variegated 
textures that match the shell colors.

Q Beside the aesthetic, did sustainability impact other aspects  
 of the design?
A Absolutely. Reduction, reuse, and recycling are central to 
sustainability or the design. The shell shape can be created in post-
industrial plastic which means it can be both recycled and reused. 
To make it recyclable, we also used pure materials which can be 
completely disassembled—this is the only way to ensure it is fully 
recyclable. To make it reusable, we created a flexible component 
system of shells, bases, and accessories. Because of the care and 
attention to its construction, and also the enduring qualities of 
the design, the chair could also be passed on to a new owner and 
fit seamlessly into a new context. In this way, we can extend the 
functionality and longevity of each piece to prolong its life and 
reduce overall waste.

(1) http://www.mpip-mainz.mpg.de/Wurm 

(2) https://arstechnica.com/science/2020/01/are-bioplastics-all-hype-or-the-future-of-textiles/

( IT ) ( EN )

più possibile riciclata.
 Bisogna cominciare a considerare la plastica come un 
materiale prezioso, facendone uso con parsimonia e solo quando è 
realmente necessaria – questo ci siamo detti. Per garantire la sua 
durevolezza e ridurre rifiuti e sprechi, dovevamo da un lato puntare 
sulla longevità del design, ma anche il materiale stesso doveva 
apparire come qualcosa in grado di suscitare il desiderio di essere 
conservato e custodito. L’ estetica patinata, variopinta e traslucida 

– tipica dell’età d’oro della plastica – invita inconsciamente a 
un consumo senza inibizioni. Volevamo riconvertire queste 
connotazioni in qualcosa di prezioso, che richiamasse le qualità 
tattili del mondo naturale. Nella nostra ricerca siamo stati ispirati 
dall’idea che la plastica deriva dal petrolio, una risorsa dalla 
provenienza tutta naturale: si tratta di zooplancton e alghe sepolte 
sotto la roccia sedimentaria e trasformate per azione della pressione, 
del calore e del tempo.
 Per assecondare questa nuova direzione, abbiamo creato 
una finitura organica che suggerisce i motivi concentrici degli anelli 
in un tronco d’albero. Questa finitura evoca un materiale naturale 
senza rappresentarlo fedelmente, e accetta e celebra l’irregolarità, 
l’imperfezione. Le incisioni superficiali sulla superficie si dissolvono 
nella texture agendo come una patina – conferendo al materiale una 
sorta di atemporalità.

D Come avete sviluppato la gamma colori?
R La finitura ha avuto grande influenza sull’estetica della 
collezione. Non potevamo immaginarci questa forma organica e 
questa tattilità naturale assieme a colori artificiali come il bianco 
ottico o colori brillanti e tecnici. Abbiamo messo a punto una gamma 
di tonalità morbide, ispirate a materiali naturali come il legno e le 
foglie. Anche colori basici come il bianco e il nero non sono colori 
puramente grafici ma una loro versione più delicata: nero grafite e 
avorio.
 Abbiamo anche tenuto conto della variazione cromatica 
a seconda dell’illuminazione – se interna o esterna. Il verde e il 
marrone, più sfumati, hanno costituito la sfida maggiore, perché 
sotto la luce artificiale potevano apparire quasi grigi. Altro elemento 
che abbiamo preso in considerazione è stata la dimensione: la 
scocca è una superficie ampia e questa ampiezza dona ancora più 
intensità al colore.

D E i tessuti, con che criteri sono stati scelti?
R Si sono riproposte le stesse sfide affrontate per i colori. 
Volevamo tradurre queste finiture naturali anche nei tessuti e così 
abbiamo optato per l’abbinamento con collezioni dedicate dalle 
texture più ricche e variegate che si abbinassero ai colori della scocca.

D Estetica a parte, la sostenibilità ha condizionato altri aspetti  
 del design?
R Al centro di questo progetto ci sono riduzione, riutilizzo e 
riciclaggio. La scocca viene prodotta utilizzando plastica ottenuta da 
scarti post-industriali e questo significa che nasce da un materiale 
riciclato che può essere nuovamente riciclato. Per consentire il 
riciclaggio abbiamo fatto uso di materiali e di tecniche costruttive 
che garantiscono la disassemblabilità. Il riutilizzo è reso possibile 
da un sistema flessibile composto da scocca, base e accessori. Si 
tratta di un prodotto così ben costruito, e dal design così longevo, 
che può essere tramandato ad altri, nel tempo, ed essere collocato 
in un contesto del tutto diverso. In questo modo si aumenta la 
funzionalità e la durabilità di ogni singolo pezzo, prolungando il suo 
ciclo di vita e riducendo gli sprechi.1 Rivestimento

Upholstery 2 Scocca
Shell 3 Base
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to see institutional infrastructure to support recycling – but what 
do we do with all the raw material? We decided that the most 
sustainable way forward would be to use recycled plastic.
 We decided that perhaps plastic could be considered 
a precious material and be carefully used only when it really 
makes sense. To ensure its longevity as a material and reduce 
waste and consumption, we knew we needed to make the design 
enduring, but also the material should look like something that 
you want to keep and cherish. The aesthetic of glossy, colorful, 
translucent plastic – so characteristic of the golden age of plastic – 
subconsciously confers fast consumption. We wanted to transform 
these connotations into something precious – recalling the tactile 
qualities of the natural world. After all, we were inspired by the idea 
that plastic is based on petroleum that, in its origin, is from organic 
sources: zooplankton and algae buried underneath sedimentary 
rock that has been transformed by pressure, heat, and time.
 To help develop this direction, we created an organic 
texture that calls to mind the concentric patterns of a tree trunk’s 
rings. The texture evokes natural materials without being a 
representation — accepting and celebrating the unregular, the 
unperfect. Scratches to the surface dissolve in the texture, acting 
like a patina, not wear.

Q How was the palette of the collection developed?
A The texture determined a lot for the collection. We couldn’t 
imagine this natural, organic shape and texture with abstract, 
artificial colors such a clean white, or brilliant, technical colors. 
We developed a palette of very nuanced tones inspired in organic 
materials such as wood and leaves. Even the basic colors black and 
white are not pure graphic colors but softer versions: graphite black 
and ivory.
 We also accounted for the difference in color when the piece 
is in indoor or outdoor lighting. The softer green and brown proved 
the most challenging – in indoor light they can appear almost grey. 
Another consideration we had when developing the colors was 
the scale: the shell is a large surface so every color becomes more 
intense. 

Q How did you choose the fabric selection?
A We face similar challenges as with selecting the plastic 
colors. We wanted the natural texture to also translate into the 
fabric and so we chose collections with richer, more variegated 
textures that match the shell colors.

Q Beside the aesthetic, did sustainability impact other aspects  
 of the design?
A Absolutely. Reduction, reuse, and recycling are central to 
sustainability or the design. The shell shape can be created in post-
industrial plastic which means it can be both recycled and reused. 
To make it recyclable, we also used pure materials which can be 
completely disassembled—this is the only way to ensure it is fully 
recyclable. To make it reusable, we created a flexible component 
system of shells, bases, and accessories. Because of the care and 
attention to its construction, and also the enduring qualities of 
the design, the chair could also be passed on to a new owner and 
fit seamlessly into a new context. In this way, we can extend the 
functionality and longevity of each piece to prolong its life and 
reduce overall waste.

(1) http://www.mpip-mainz.mpg.de/Wurm 

(2) https://arstechnica.com/science/2020/01/are-bioplastics-all-hype-or-the-future-of-textiles/
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più possibile riciclata.
 Bisogna cominciare a considerare la plastica come un 
materiale prezioso, facendone uso con parsimonia e solo quando è 
realmente necessaria – questo ci siamo detti. Per garantire la sua 
durevolezza e ridurre rifiuti e sprechi, dovevamo da un lato puntare 
sulla longevità del design, ma anche il materiale stesso doveva 
apparire come qualcosa in grado di suscitare il desiderio di essere 
conservato e custodito. L’ estetica patinata, variopinta e traslucida 

– tipica dell’età d’oro della plastica – invita inconsciamente a 
un consumo senza inibizioni. Volevamo riconvertire queste 
connotazioni in qualcosa di prezioso, che richiamasse le qualità 
tattili del mondo naturale. Nella nostra ricerca siamo stati ispirati 
dall’idea che la plastica deriva dal petrolio, una risorsa dalla 
provenienza tutta naturale: si tratta di zooplancton e alghe sepolte 
sotto la roccia sedimentaria e trasformate per azione della pressione, 
del calore e del tempo.
 Per assecondare questa nuova direzione, abbiamo creato 
una finitura organica che suggerisce i motivi concentrici degli anelli 
in un tronco d’albero. Questa finitura evoca un materiale naturale 
senza rappresentarlo fedelmente, e accetta e celebra l’irregolarità, 
l’imperfezione. Le incisioni superficiali sulla superficie si dissolvono 
nella texture agendo come una patina – conferendo al materiale una 
sorta di atemporalità.

D Come avete sviluppato la gamma colori?
R La finitura ha avuto grande influenza sull’estetica della 
collezione. Non potevamo immaginarci questa forma organica e 
questa tattilità naturale assieme a colori artificiali come il bianco 
ottico o colori brillanti e tecnici. Abbiamo messo a punto una gamma 
di tonalità morbide, ispirate a materiali naturali come il legno e le 
foglie. Anche colori basici come il bianco e il nero non sono colori 
puramente grafici ma una loro versione più delicata: nero grafite e 
avorio.
 Abbiamo anche tenuto conto della variazione cromatica 
a seconda dell’illuminazione – se interna o esterna. Il verde e il 
marrone, più sfumati, hanno costituito la sfida maggiore, perché 
sotto la luce artificiale potevano apparire quasi grigi. Altro elemento 
che abbiamo preso in considerazione è stata la dimensione: la 
scocca è una superficie ampia e questa ampiezza dona ancora più 
intensità al colore.

D E i tessuti, con che criteri sono stati scelti?
R Si sono riproposte le stesse sfide affrontate per i colori. 
Volevamo tradurre queste finiture naturali anche nei tessuti e così 
abbiamo optato per l’abbinamento con collezioni dedicate dalle 
texture più ricche e variegate che si abbinassero ai colori della scocca.

D Estetica a parte, la sostenibilità ha condizionato altri aspetti  
 del design?
R Al centro di questo progetto ci sono riduzione, riutilizzo e 
riciclaggio. La scocca viene prodotta utilizzando plastica ottenuta da 
scarti post-industriali e questo significa che nasce da un materiale 
riciclato che può essere nuovamente riciclato. Per consentire il 
riciclaggio abbiamo fatto uso di materiali e di tecniche costruttive 
che garantiscono la disassemblabilità. Il riutilizzo è reso possibile 
da un sistema flessibile composto da scocca, base e accessori. Si 
tratta di un prodotto così ben costruito, e dal design così longevo, 
che può essere tramandato ad altri, nel tempo, ed essere collocato 
in un contesto del tutto diverso. In questo modo si aumenta la 
funzionalità e la durabilità di ogni singolo pezzo, prolungando il suo 
ciclo di vita e riducendo gli sprechi.

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

Adell può essere disassemblata per uno 
smaltimento responsabile

Tutti i materiali utilizzati in Adell possono essere 
riciclati o riutilizzati, riducendo complessivamente 
gli sprechi

Le vernici utilizzate rispondono a specifici requisiti 
ambientali: le superfici in legno sono trattate con 
vernici a base d’acqua, mentre per le componenti 
metalliche sono utilizzate vernici a polvere prive di 
emissioni VOC*

Adell è 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’s shell is made from post-industrial  
recycled plastic

Adell can be disassembled for responsible disposal

All materials used in Adell can be recycled or 
upcycled and incorporated into the life cycle of 
other products, thereby reducing overall waste

The paints used on Adell incorporate environmental 
protections: water-based paint is used on wooden 
surfaces to reduce environmental impact and 
powder-based coat free of VOC* emissions is used 
on metal surfaces 

Adell is made without glue to eliminate emissions 
and ensure all component parts can be recycled or 
repurposed 

Adell wood base version is certified by the Forest 
Stewardship Council®

*Volatile Organic Compounds
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to see institutional infrastructure to support recycling – but what 
do we do with all the raw material? We decided that the most 
sustainable way forward would be to use recycled plastic.
 We decided that perhaps plastic could be considered 
a precious material and be carefully used only when it really 
makes sense. To ensure its longevity as a material and reduce 
waste and consumption, we knew we needed to make the design 
enduring, but also the material should look like something that 
you want to keep and cherish. The aesthetic of glossy, colorful, 
translucent plastic – so characteristic of the golden age of plastic – 
subconsciously confers fast consumption. We wanted to transform 
these connotations into something precious – recalling the tactile 
qualities of the natural world. After all, we were inspired by the idea 
that plastic is based on petroleum that, in its origin, is from organic 
sources: zooplankton and algae buried underneath sedimentary 
rock that has been transformed by pressure, heat, and time.
 To help develop this direction, we created an organic 
texture that calls to mind the concentric patterns of a tree trunk’s 
rings. The texture evokes natural materials without being a 
representation — accepting and celebrating the unregular, the 
unperfect. Scratches to the surface dissolve in the texture, acting 
like a patina, not wear.

Q How was the palette of the collection developed?
A The texture determined a lot for the collection. We couldn’t 
imagine this natural, organic shape and texture with abstract, 
artificial colors such a clean white, or brilliant, technical colors. 
We developed a palette of very nuanced tones inspired in organic 
materials such as wood and leaves. Even the basic colors black and 
white are not pure graphic colors but softer versions: graphite black 
and ivory.
 We also accounted for the difference in color when the piece 
is in indoor or outdoor lighting. The softer green and brown proved 
the most challenging – in indoor light they can appear almost grey. 
Another consideration we had when developing the colors was 
the scale: the shell is a large surface so every color becomes more 
intense. 

Q How did you choose the fabric selection?
A We face similar challenges as with selecting the plastic 
colors. We wanted the natural texture to also translate into the 
fabric and so we chose collections with richer, more variegated 
textures that match the shell colors.

Q Beside the aesthetic, did sustainability impact other aspects  
 of the design?
A Absolutely. Reduction, reuse, and recycling are central to 
sustainability or the design. The shell shape can be created in post-
industrial plastic which means it can be both recycled and reused. 
To make it recyclable, we also used pure materials which can be 
completely disassembled—this is the only way to ensure it is fully 
recyclable. To make it reusable, we created a flexible component 
system of shells, bases, and accessories. Because of the care and 
attention to its construction, and also the enduring qualities of 
the design, the chair could also be passed on to a new owner and 
fit seamlessly into a new context. In this way, we can extend the 
functionality and longevity of each piece to prolong its life and 
reduce overall waste.

(1) http://www.mpip-mainz.mpg.de/Wurm 

(2) https://arstechnica.com/science/2020/01/are-bioplastics-all-hype-or-the-future-of-textiles/
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più possibile riciclata.
 Bisogna cominciare a considerare la plastica come un 
materiale prezioso, facendone uso con parsimonia e solo quando è 
realmente necessaria – questo ci siamo detti. Per garantire la sua 
durevolezza e ridurre rifiuti e sprechi, dovevamo da un lato puntare 
sulla longevità del design, ma anche il materiale stesso doveva 
apparire come qualcosa in grado di suscitare il desiderio di essere 
conservato e custodito. L’ estetica patinata, variopinta e traslucida 

– tipica dell’età d’oro della plastica – invita inconsciamente a 
un consumo senza inibizioni. Volevamo riconvertire queste 
connotazioni in qualcosa di prezioso, che richiamasse le qualità 
tattili del mondo naturale. Nella nostra ricerca siamo stati ispirati 
dall’idea che la plastica deriva dal petrolio, una risorsa dalla 
provenienza tutta naturale: si tratta di zooplancton e alghe sepolte 
sotto la roccia sedimentaria e trasformate per azione della pressione, 
del calore e del tempo.
 Per assecondare questa nuova direzione, abbiamo creato 
una finitura organica che suggerisce i motivi concentrici degli anelli 
in un tronco d’albero. Questa finitura evoca un materiale naturale 
senza rappresentarlo fedelmente, e accetta e celebra l’irregolarità, 
l’imperfezione. Le incisioni superficiali sulla superficie si dissolvono 
nella texture agendo come una patina – conferendo al materiale una 
sorta di atemporalità.

D Come avete sviluppato la gamma colori?
R La finitura ha avuto grande influenza sull’estetica della 
collezione. Non potevamo immaginarci questa forma organica e 
questa tattilità naturale assieme a colori artificiali come il bianco 
ottico o colori brillanti e tecnici. Abbiamo messo a punto una gamma 
di tonalità morbide, ispirate a materiali naturali come il legno e le 
foglie. Anche colori basici come il bianco e il nero non sono colori 
puramente grafici ma una loro versione più delicata: nero grafite e 
avorio.
 Abbiamo anche tenuto conto della variazione cromatica 
a seconda dell’illuminazione – se interna o esterna. Il verde e il 
marrone, più sfumati, hanno costituito la sfida maggiore, perché 
sotto la luce artificiale potevano apparire quasi grigi. Altro elemento 
che abbiamo preso in considerazione è stata la dimensione: la 
scocca è una superficie ampia e questa ampiezza dona ancora più 
intensità al colore.

D E i tessuti, con che criteri sono stati scelti?
R Si sono riproposte le stesse sfide affrontate per i colori. 
Volevamo tradurre queste finiture naturali anche nei tessuti e così 
abbiamo optato per l’abbinamento con collezioni dedicate dalle 
texture più ricche e variegate che si abbinassero ai colori della scocca.

D Estetica a parte, la sostenibilità ha condizionato altri aspetti  
 del design?
R Al centro di questo progetto ci sono riduzione, riutilizzo e 
riciclaggio. La scocca viene prodotta utilizzando plastica ottenuta da 
scarti post-industriali e questo significa che nasce da un materiale 
riciclato che può essere nuovamente riciclato. Per consentire il 
riciclaggio abbiamo fatto uso di materiali e di tecniche costruttive 
che garantiscono la disassemblabilità. Il riutilizzo è reso possibile 
da un sistema flessibile composto da scocca, base e accessori. Si 
tratta di un prodotto così ben costruito, e dal design così longevo, 
che può essere tramandato ad altri, nel tempo, ed essere collocato 
in un contesto del tutto diverso. In questo modo si aumenta la 
funzionalità e la durabilità di ogni singolo pezzo, prolungando il suo 
ciclo di vita e riducendo gli sprechi.

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

Adell può essere disassemblata per uno 
smaltimento responsabile

Tutti i materiali utilizzati in Adell possono essere 
riciclati o riutilizzati, riducendo complessivamente 
gli sprechi

Le vernici utilizzate rispondono a specifici requisiti 
ambientali: le superfici in legno sono trattate con 
vernici a base d’acqua, mentre per le componenti 
metalliche sono utilizzate vernici a polvere prive di 
emissioni VOC*

Adell è 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’s shell is made from post-industrial  
recycled plastic

Adell can be disassembled for responsible disposal

All materials used in Adell can be recycled or 
upcycled and incorporated into the life cycle of 
other products, thereby reducing overall waste

The paints used on Adell incorporate environmental 
protections: water-based paint is used on wooden 
surfaces to reduce environmental impact and 
powder-based coat free of VOC* emissions is used 
on metal surfaces 

Adell is made without glue to eliminate emissions 
and ensure all component parts can be recycled or 
repurposed 

Adell wood base version is certified by the Forest 
Stewardship Council®

*Volatile Organic Compounds
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Design by Lievore + Altherr Désile Park, 2020 Adell

Tipo / Type

4 gambe / 4 legs

1  art. 6800 Polipropilene / Polypropylene
2  art. 6801 Polipropilene con cuscino applicato / Polypropylene with applied seat cushion
3  art. 6802 Interamente rivestita / Fully upholstered

1 2 3

Slitta / Sled

1  art. 6803 Polipropilene / Polypropylene
2  art. 6804 Polipropilene con cuscino applicato / Polypropylene with applied seat cushion
3  art. 6805 Interamente rivestita / Fully upholstered

4 gambe in legno / 4 wood legs 

1  art. 6806 Polipropilene / Polypropylene
2  art. 6807 Polipropilene con cuscino applicato / Polypropylene with applied seat cushion
3  art. 6808 Interamente rivestita / Fully upholstered

1 2 3

1 2 3

Opzioni e accessori / Options and accessories 

1  art. 6809 Cuscino seduta indoor / Indoor seat cushion 
2  art. 6810 Cuscino seduta outdoor / Outdoor seat cushion 
3  art. 6811 Cuscino frontale indoor / Indoor front body cushion
4  art. 6812 Cuscino frontale outdoor / Outdoor front body cushion

1 — 2 3 — 4

Tessuti / Fabrics

Atom — Kvadrat Raf Simons

6 colori / 6 colors

PD00001
Avorio
Ivory

L22 
Rovere naturale 
Natural oak

PD00002
Marrone corteccia
Bark brown

Balder 3 — Kvadrat Raf Simons

19 colori / 19 colors

Polipropilene / Polypropylene 

Finiture della base legno / Wood base finishes

PD00003
Verde oliva
Olive green

PD00004
Nero
Black

L06 
Rovere tinto nero 
Black stained oak

Finiture della base / Base Finishes

V44 
Noir sablè
Noir sable

V64 
Marrone melange
Brown melange

V53 
Avorio opaco
Ivory matt

Per enfatizzare le forme delicate di Adell, sono stati aggiunti alla ricca gamma tessuti Arper due ulteriori proposte. I tessuti Atom e Balder 3 di 
Kvadrat sono dedicati esclusivamente ad Adell. / To emphasize the gentle shapes of Adell, we have added two further proposals to the wide range of 
Arper fabrics. Atom and Balder 3 by Kvadrat are exclusively dedicated to Adell.

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 applicato, un cuscino imbottito 
removibile o un rivestimento morbido per l’intera parte frontale della 
scocca. Per la base sono disponibili l’opzione con gambe in metallo o in 
legno, e la base a slitta in metallo. Queste configurazioni, unite a un design 
dallo stile senza tempo, danno vita a un prodotto dalla grande longevità, 
pensato per ridurre gli sprechi e i rifiuti nell’ambiente.

Adell has been created with adaptability in mind. Designed for use in 
spaces of repose, Adell can be customized to suit myriad contexts, 
from lounge areas to waiting rooms, educational common areas, 
hospitality spaces or residential settings. To accommodate a variety of 
contexts, Adell is available in a recycled textured plastic finish only, fully 
upholstered, in plastic with upholstered seat cushion, or in plastic with a 
removable cushion or full cover, for indoor and outdoor use. Base options 
include metal or wooden leg configurations or sled base in metal. These 
configuration options and timeless design extend the use cases of Adell, 
creating an enduring product with a long lifespan to reduce the amount of 
waste in our environment.
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Tipo / Type

4 gambe / 4 legs

1  art. 6800 Polipropilene / Polypropylene
2  art. 6801 Polipropilene con cuscino applicato / Polypropylene with applied seat cushion
3  art. 6802 Interamente rivestita / Fully upholstered

1 2 3

Slitta / Sled

1  art. 6803 Polipropilene / Polypropylene
2  art. 6804 Polipropilene con cuscino applicato / Polypropylene with applied seat cushion
3  art. 6805 Interamente rivestita / Fully upholstered

4 gambe in legno / 4 wood legs 

1  art. 6806 Polipropilene / Polypropylene
2  art. 6807 Polipropilene con cuscino applicato / Polypropylene with applied seat cushion
3  art. 6808 Interamente rivestita / Fully upholstered

1 2 3

1 2 3

Opzioni e accessori / Options and accessories 

1  art. 6809 Cuscino seduta indoor / Indoor seat cushion 
2  art. 6810 Cuscino seduta outdoor / Outdoor seat cushion 
3  art. 6811 Cuscino frontale indoor / Indoor front body cushion
4  art. 6812 Cuscino frontale outdoor / Outdoor front body cushion

1 — 2 3 — 4

Tessuti / Fabrics

Atom — Kvadrat Raf Simons

6 colori / 6 colors

PD00001
Avorio
Ivory

L22 
Rovere naturale 
Natural oak

PD00002
Marrone corteccia
Bark brown

Balder 3 — Kvadrat Raf Simons

19 colori / 19 colors

Polipropilene / Polypropylene 

Finiture della base legno / Wood base finishes

PD00003
Verde oliva
Olive green

PD00004
Nero
Black

L06 
Rovere tinto nero 
Black stained oak

Finiture della base / Base Finishes

V44 
Noir sablè
Noir sable

V64 
Marrone melange
Brown melange

V53 
Avorio opaco
Ivory matt

Per enfatizzare le forme delicate di Adell, sono stati aggiunti alla ricca gamma tessuti Arper due ulteriori proposte. I tessuti Atom e Balder 3 di 
Kvadrat sono dedicati esclusivamente ad Adell. / To emphasize the gentle shapes of Adell, we have added two further proposals to the wide range of 
Arper fabrics. Atom and Balder 3 by Kvadrat are exclusively dedicated to Adell.

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 applicato, un cuscino imbottito 
removibile o un rivestimento morbido per l’intera parte frontale della 
scocca. Per la base sono disponibili l’opzione con gambe in metallo o in 
legno, e la base a slitta in metallo. Queste configurazioni, unite a un design 
dallo stile senza tempo, danno vita a un prodotto dalla grande longevità, 
pensato per ridurre gli sprechi e i rifiuti nell’ambiente.

Adell has been created with adaptability in mind. Designed for use in 
spaces of repose, Adell can be customized to suit myriad contexts, 
from lounge areas to waiting rooms, educational common areas, 
hospitality spaces or residential settings. To accommodate a variety of 
contexts, Adell is available in a recycled textured plastic finish only, fully 
upholstered, in plastic with upholstered seat cushion, or in plastic with a 
removable cushion or full cover, for indoor and outdoor use. Base options 
include metal or wooden leg configurations or sled base in metal. These 
configuration options and timeless design extend the use cases of Adell, 
creating an enduring product with a long lifespan to reduce the amount of 
waste in our environment.




