Myra
design Emilio Nanni

“Una forma marcatamente leggera e
delicata caratterizza la poltroncina Myra.
Grazie al suo aspetto moderno e al
contempo discreto si adatta da un utilizzo
in ogni tipologia di interno.” con questa
motivazione la giuria del Red Dot Award
2017 ha assegnato il premio a Myra 653
disegnata da Emilio Nanni.

“A markedly lightweight, delicate form
characterises the Myra armchair. With
its modern yet at the same time
unobtrusive apparance, it is very well
suited to diﬀerent interiors.” with this
statement the Red Dot Award 2017 jury
awarded Myra 653 designed by Emilio
Nanni.

La poltroncina Myra 653 nella versione
con telaio in acciaio verniciato si è
aggiudicata il prestigioso premio Red Dot
Award 2017 nella categoria Product
Design: un importante riconoscimento
internazionale, dato ai prodotti che si
sono distinti per l’eccellenza del loro
design.

The Myra 653 armchair, in the version
with a painted steel frame, has won the
prestigious Red Dot Award 2017 in
the Product Design category: an
important international recognition
awarded to products that have excelled
for their design.

"Siamo onorati che il nostro prodotto
abbia conseguito il prestigioso Red Dot
Award per l'elevata qualità del design sostiene Alessandro Gabellini, Direttore
Commerciale e Marketing di Metalmobil questo conferma che il sodalizio tra
il linguaggio del design e l’attività
d’impresa costituisce il percorso giusto,
apprezzato sia a livello nazionale che
internazionale”.

“We are honoured that our product has
been awarded the prestigious Red Dot
Award for the high quality of the design says Alessandro Gabellini, Sales and
Marketing Director for Metalmobil - this
conﬁrms that the partnership between the
language of design and business
enterprises is the right road to take,
garnering appreciation both in Italy and
abroad”.

Collezione con telaio in acciaio Collection with steel frame

La collezione Myra prevede ogni
tipologia: sedia, poltroncina, sgabello
alto e basso, poltrona lounge ed è
disponibile con due diverse opzioni di
telaio: legno di faggio o acciaio.

The collection Myra includes all types:
side chair, armchair, high and low stool,
lounge chair, and it is available in two
diﬀerent frame options: beech wood or
steel.

La curva è la sua linea distintiva insieme
alla cura sartoriale. Le cuciture a
contrasto e le molteplici possibilità di
combinazioni cromatiche e materiche,
attribuiscono al prodotto una forte
versatilità.

The curve is its distinctive feature, along
with the extreme attention to detail. The
contrasting stitching and the many
possible combinations of colours and
materials give the product a strong
versatility.

"La curva è la forma subliminale che
rimanda al desiderio di avvolgere e al
comfort che rappresentano l’idea
ancestrale di aﬃdamento, protezione e
riposo” Emilio Nanni.

'The curve is the subliminal shape that
recalling a desire to wrap up as well as
the comfort implied by the ancestral
idea of trust, protection, and rest
represents’ Emilio Nanni.

Collezione con telaio in legno Collection with wooden frame
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