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HANOVER, PA – 12 Aprile, 2016 - Emeco oggi annuncia il lancio della collezione Run by Sam Hecht and
Kim Colin, presso lo stand Emeco, Hall 20, Stand E29 al Salone Internazionale del Mobile a Milano, Italia,
12-17 Aprile 2016.
Come azienda produttrice di sedute, ad Emeco è sempre stato richiesto di creare una serie di tavoli,
che potessero essere utilizzati con le nostre collezioni di sedute, e che riflettessero i nostril valori –
tavoli che fossero senza tempo, prodotti con con materiali sostenibili e responsabilmente selezionati,
adatti all’uso e disegnati per resistere a lungo nel tempo. Sam Hecht e Kim Colin, designers essenziali e
pragmatici, hanno collaborato per la prima volta con Emeco, per soddisfare la necessità di una grande
varietà di utilizzi a casa, nell’Hospitality o nei luoghi di lavoro. Vi presentiamo Run.

PER UNO, E PER TUTTI
All’inizio della collaborazione con Sam Hecht e Kim Colin, abbiamo discusso della creazione di una
collezione di mobili che fosse in grado di aggregare quante più persone possibile intorno a un tavolo, in
grado di soddifare il desiderio di convivialità nel mangiare, studiare, lavorare o giocare, sia all’interno
che all’esterno.
Il risultato è Run – una collezione di tavoli , panche e scaffali, ispirato all’atmosfera conviviale dei luoghi
pubblici, come i tavoli dei locali, le panchine dei parchi e gli scaffali delle biblioteche. Run si adatta
naturalmente al singolo e a molteplici condivisioni.

“Run trova un bilanciamento naturale ed una collocazione precisa in ambienti indoor ed outdoor, per
mangiare, imparare, condividere e lavorare. La collezione Run è stata concepita per beneficiare della
compagnia altrui, pertanto i tavoli sono comodi e utilizzabili in vari modi, studiati per essere declinati
ed utilizzati insieme a molte delle collezioni esistenti di sedute Emeco, inclusa l’originale Navy Chair.”
Sam Hecht, Industrial Facility, London

LUNGO-CORTO; ALTO-BASSO; DENTRO-FUORI
Run può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni, con lunghezze tra i 2400mm e 830mm, nelle
sedute tradizionali o in piedi. La collezione ha una varietà contenuta e mirata di materiali: elementi
strutturali in estruso di alluminio, riciclato ed inossidabile in un due finiture, una naturale anodizzata
ed una nera, con verniciatura a polveri. La superficie piana è disponibile in alluminio anodizzato, adatto
ad uso interno/esterno, o 3 tipi di legno responsabilmente selezionato. Cedro, adatto ad uso esterno;
frassino e noce per uso interno. I piani dei tavoli sono lavorati “a mano” dalla comunità Amish della
vicina contea di Lancaster in Pennsylvania.

“Con Run, Sam Hecht e Kim Colin hanno disegnato una collezione di “pura utilità.” Che si tratti della
versione corta o lunga, alta o bassa, per interno o esterno, Run è un sistema che fornisce ad architetti e
designer uno strumento flessibile che si adatta a qualunque tipo di applicazione.”
Gregg Buchbinder, CEO, Emeco

A PROPOSITO DI EMECO
L’azienda di arredi americana Emeco e’ stata fondata nel 1944 per creare una sedia leggera, resistente
alla corrosione, resistente al fuoco, perfino all’esplosione di un siluro, per la Marina Militare degli USA.
L’iconica 1006 Navy Chair nacque. Costruita per durare almeno centocinquanta anni, la Navy Chair era
leggera, elegante, funzionale e forte – perche’ quello era il meglio che noi potevamo fare. Oggi i
nostri maestri artigiani ad Hanover, Pennsylvania continuano a realizzare manualmente sedie che
sono cosi’ resistenti che si tramandano di generazione in generazione – questo e’ quello che noi
definiamo ‘sostenibilita’. Esplorando innovativi sistemi per usare scarti industriali e di consumo,
Emeco e’ il leader di settore nell’utilizzo di risorse rispettose dell’ambiente, per creare e realizzare arredi
semplici e senza eta’. Noi collaboriamo con i migliori designers al mondo e le aziende piu’ influenti
tra cui Philippe Starck, Norman Foster, BMW, Frank Gehry, Coca-Cola, Jean Nouvel, Konstantin
Grcic, Nendo, e Jasper Morrison per fare sedie all’altezza degli standard che abbiamo ereditato dai
nostri fondatori, con la visione di poter fare la differenza.

A PROPOSITO DI SAM HECHT & KIM COLIN / INDUSTRIAL FACILITY
Sam Hecht sono Kim Colin sono partners e fondatori dello studio di design Industrial Facility a Londra.
Il loro design riflette al tempo stesso una meticolosa attenzione per il dettaglio, e una profonda
considerazione del suo contesto. Hecht è di Londra; Colin proviene da Los Angeles. Insieme hanno
sviluppato progetti per Yamaha e Issey Miyake per Herman Miller e Mattiazzi. Probabilmente sono
molto conosciuti per il lavoro di design e di consulenza che li lega a Muji – Japan dal 2002. Noti per
essere stati in grado di coniugare l’utile e il bello in tutti i loro prodotti, nelle collezioni di mobile, e
nelle loro installazioni o mostre. Il loro Studio è stato più volte premiato, con oltre 50 riconoscimenti
internazionali, inclusi 5 iF Hannover Gold Awards. Il loro lavoro è parte integrante in varie collezioni
permanenti, incluso il MoMA, New York; il Centre Pompidou, Parigi; SFMOMA e del Chicago Art Institute,
tra gli altri, ed è stato protagonista della mostra ‘Industrial Facility: Some Recent Projects’, tenutasi al
Design Museum nel 2008. Hecht è stato insignito del titolo di ‘Royal Designer for Industry’ nel 2008,
ed è stato nominato anche per il Prince Phillip design Prize. Colin è stata insignita del titolo di ‘Royal
Designer for Industry’ nel 2015. Nel 2011 e nel 2013 al loro Studio è stato riconosciuto il premio di ‘Design
of the Year’ per il mobile, direttamente dal Design Museum, di Londra e da Elle Decoration. Il loro libro
‘Usefulness in Small Things’ è stato pubblicato da Rizzoli nel 2011. Nel 2015 hanno presentato la loro
mostra ‘Beauty as Unfinished Business’ alla International Design Biennale di St Étienne, Francia.

