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SALONE DEL MOBILE 
2009 

NEL SEGNO DEL 
DESIGN
Fasem presenta le novità 2009 al Salone del 
Mobile

Azienda internazionale che unisce eccellenza produttiva a 
innovazione e design, Fasem affronta il 2009 con tanti nuovi 
progetti firmati da Patrick Norguet, da Jeff Miller, da Leonardo 
Dainelli e da Archirivolto e con la presentazione di questi 
prodotti in un nuovissimo spazio espositivo progettato per il 
Salone da Miki Astori. Dal 1976, anno di nascita dell’azienda, 
l’interesse per il design  e per la ricerca  hanno segnato il suo 
percorso attraverso prodotti delle più belle firme del design 
internazionale. Specializzata nella produzione di sedie e tavoli 
in cuoio e metallo, con la collezione 2009, Fasem  raggiunge il 
cuore della sua vocazione alla sintesi progettuale e all’utilizzo di 
questi suoi materiali d’eccellenza. Il divano Wing Sofa di Patrick 
Norguet è caratterizzato da un basamento in acciaio verniciato 
con piccoli piani di appoggio laterali, che ne fanno un prodotto 
ideale per spazi pubblici; la struttura è rivestita in poliuretano 
espanso ignifugato e disponibile con rivestimento in pelle o 
tessuto. La vena creativa di Norguet trova anche in Wing la sua 
massima espressione come già nei prodotti disegnati per la 
scorsa stagione, Bend e Rest, dimostrando di saper interpretare 
il cuoio e pelle come materia duttile e vitale, flessibile e 
espressiva, piegandolo, letteralmente, in forme e volute morbide. 
La mano esperta di Jeff Miller, affermato designer newyorkese 
con una specifica  vocazione per la progettazione di sedie, crea 
per Fasem la seduta Ande, anche nella versione Ande Tall con 
lo schienale alto, una struttura di metallo rivestita in cuoio, dal 
segno visibile delle cuciture, che diventano elemento grafico 
e distintivo utilizzate per punteggiare sullo schienale i punti 
di appoggio come dei piccoli cuscini. Lo studio CRS si lega 
nuovamente a fasem con la sedia Tip, una seduta dal design 
pulito, pratica completamente rivestita in cuoio con struttura in 
acciaio.Fasem punta anche sulla creatività del giovane designer 
toscano Leonardo Dainelli che firma Tetris,  la scrivania con 
struttura d’acciaio cromato disponibile anche con cassettiera. 
Il piano della scrivania può essere in cuoio e vetro. Infinity è 
un tavolo allungabile che nasce da Archirivolto, perfettamente 
ingegnerizzato, è realizzato in metallo con struttura cromata 
o verniciata e piano in vetro smaltato, la sua dimensione può 
essere estesa sfruttando il sistema di due allunghi laterali.

SALONE DEL MOBILE 
2009 

IN A SIGN OF 
DESIGN
Fasem presents its novelties 2009 at the 
Salone del Mobile

A firm of international profile that unites excellence of production 
to innovation and design, Fasem exhibits at the Milan Fair 
several new projects signed by Patrick Norguet, Jeff Miller, 
Leonardo Dainelli and Archirivolto, as well as the presentation of 
these products in a new space concept planned for this Fair by 
Miki Astori. Since 1976, when Fasem was founded, the interest 
for design and research have marked its course through a 
sequence of  products designed by some of the most beautiful 
names of the international field. Skilled in the production of 
chairs and tables in hide leather and metal, by means of this 
new collection 2009, Fasem reaches the heart of its calling for 
project synthesis and for use of its excellent materials. The Wing 
Sofa designed by Patrick Norguet is characterized by a painted 
steel basement and two side support plans, that make it an ideal 
product for public spaces; the frame is lined with polyurethane 
and available with leather or fabric cover. The creative vein of 
Patrick Norguet finds also in Wing Sofa its maximum expression 
as already in the products designed last year, Bend and Rest, 
showing to know how to interpret hide leather and soft leather 
as ductile and vital, flexible and expressive materials, literally 
moulding them in flexuous forms and volutes. The experienced 
hand of Jeff Miller, affirmed designer from New York, with a 
specific vocation for projects of home and office chair and 
armchairs, studies for Fasem the Ande chair and the high back 
version Ande Tall, with metal structure and cover in hide leather, 
outlined by the visible traits of sewings that become a graphic 
and distinctive mark for dashing the leaning points as small 
cushions. The CRS Studio presents for Fasem the new chair Tip, 
a clean and practical product with metal structure completely 
covered with hide leather. The creativity of the young Tuscan 
designer Leonardo Dainelli gives rise to Tetris, the office desk 
with chromed steel frame available also with chest of drawers 
always in hide leather. The desk top can be carried out in hide 
leather or glass. Infinity is an extensible table designed by 
Archirivolto, realized with painted or chromed steel structure 
and top in enamelled glass, its dimension can be extended 
through a system of two side lengthening –pieces and perfectly 
studied mechanism.
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INFINITY design Archirivolto

Tavolo allungabile con struttura d’acciaio cromato o verniciato e piano in vetro smaltato. La dimensione di 130 
cm può essere estesa a 180 cm oppure a 230 cm, tramite il meccanismo di due allunghi laterali, ognuno dei 
quali misura 50 cm.

Extensible table with chromed or painted steel structure and top in enamelled glass. The dimension of 130 cm 
can be extended to 180 cm or 230 cm through  a mechanism of two lateral lengthening-pieces 50 cm each.

•

•
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WING SOFA design Patrick Norguet

Divano con basamento in acciaio verniciato, struttura in legno ricoperta con poliuretano ignifugo, rivestita in 
pelle o tessuto. Cuscini di seduta e schienale in poliuretano e Dacron rivestiti in pelle o tessuto. Disponibile nelle 
dimensioni 130 cm oppure 215 cm.

Sofa with basement in painted steel , wooden frame lined with soft leather or fabric. Seat and back cushions in 
polyurethane and Dacron dressed with soft leather or fabric. Available in the dimensions 130 cm or 215 cm.

•

•
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ANDE design Jeff Miller

Sedia con schienale alto, struttura d’acciaio. Seduta e schienale con imbottitura in poliuretano. Completamente 
rivestita in cuoio. Cm 50x60 h86 / cm 50x60 h45

Chair with high back and steel structure. Seat and back upholstered with polyurethane. Fully covered with hide 
leather. Cm 50x60 h86 / cm 50x60 h45

•

•
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TIP design CRS Studio

Sedia con struttura d’acciaio completamente rivestita in cuoio. Cm ??x?? h??

Chair with steel structure fully covered with hide leather. Cm ??x?? h??

•

•
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TETRIS design Leonardo Dainelli

Scrivania con struttura d’acciaio cromato o verniciato, dotata di cassettiera con supporto d’acciaio completamente 
rivestita in cuoio. Piano disponibile in cuoio o vetro. Cm 200x100 h75

Office desk with chromed or painted steel structure, equipped with chest of drawers completely covered with hide 
leather. Top available in hide leather or glass. Cm 200x100 h75

•

•
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