
Integrare lo spazio architettonico, senza entrare in 

competizione con esso: è questa la filosofia del design 

Bauhaus che ha lasciato un’importante eredità in Hans 

e Florence, fondatori di Knoll. 

Per questo, vi proponiamo Knoll, brand internazionale 

di cui siamo rivenditori a Padova. Perché ogni prodotto 

Knoll - che si tratti di una poltrona per casa o di una 

sedia per l’ufficio - racconta una storia di dedizione, di 

cura, di evoluzione progettuale finalizzata ad 

un’innovativa modernità. 

Knoll conta oggi su numerose sedi, stanziate in 

tutto il mondo, e su numerosi architetti e designer, 

che collaborano con l’azienda per creare oggetti 

d’arredo destinati all’abitazione privata e 

all’ambiente lavorativo. 

Nomi come Ludwig Mies van der Rohe, Harry 

Bertoia, Florence Knoll, Frank Gehry, Maya Lin e 

Eero Saarinen hanno contribuito in modo 

determinante alla conquista della scena 

internazionale.

Tavolo Saarinen con Tulip Chair e Armchair

Sedie Bertoia



U F F I C I O

L’ufficio moderno è un ufficio ordinato, dove il 

design ha la funzione di creare coerenza in un 

mondo caotico. Ogni sedia e ogni postazione di 

lavoro Knoll sono progettate per garantire 

soddisfazione, elevato comfort e facilità d’uso. 

Il design deve essere una conciliazione perfetta 

tra stile ed efficienza, per raggiungere la più 

elevata piacevolezza.

Sappiamo quanto sia importante scegliere la 

giusta postazione da lavoro: la disposizione 

delle scrivanie e degli strumenti tecnologici incide 

in modo determinante sulla definizione di uno 

spazio adeguato e funzionale. 

Knoll propone differenti sistemi, che possono 

essere personalizzati ed abbinati. Spazi aperti 

di condivisioni, postazioni mobili, soluzioni di 

lavoro innovative definiscono l’identità dell’ufficio 

moderno, dove mobili e complementi sono alleati 

dell’ordine, dell’efficienza, della produttività, 

della creatività e della condivisione.



La stessa filosofia trova evidente espressione nelle 

sedute Knoll: la sedia girevole Tulip, il pouf relax 

Barcelona, la poltroncina Bertoia o Saarinen 

Conference - per citarne alcune - sono preziose 

perle d’arredo, dove l’accurata ricerca dei 

tessuti si inserisce in sedia ergonomiche di 

design. La creatività si sprigiona in forme evolute, 

sempre confortevoli, destinate a creare un 

ambiente moderno piacevolmente fruibile.

L I V I N G


