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Un progetto fotografico a cura dell'artista
Nicolas Polli in cui le sedute creano
composizioni dinamiche, giocando con i
rivestimenti in tessuto, pelle e corda
intrecciata

Di: Antonella Fraccalvieri , Letto 207 volte

Il nuovo catalogo della collezione Neil by MDF Italia

10/03/2022 - MDF Italia presenta il nuovo catalogo dedicato
alla collezione di sedute contract e living Neil firmata Jean
Marie Massaud. Una raccolta di immagini a cura del
fotografo-artista Nicolas Polli in cui i prodotti creano
composizioni dinamiche e i dettagli rivelano il concept della
collezione: un frame semplice e architettonico rivestito in
tessuto, pelle o corda intrecciata.
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MDF Italia catalogue, cover - photo by Nicolas Polli

La collezione Neil nasce dal concetto di “Doing better with
less”: la ricerca dell’essenzialità, della competenza e della
qualità danno vita ad una serie completa di poltrone,
sgabelli, sedute contract e living, progettati per diversi ambiti
indoor e outdoor. 

La struttura portante in acciaio disegna un’architettura
semplice e leggera mentre il rivestimento è disponibile in
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un'ampia palette cromatica e in diversi materiali: tessuto,
cuoio e corda intrecciata. La sostenibilità è uno dei valori
che guida questo progetto: l’utilizzo di materiali di qualità ma
riciclabili, unito a competenza e sistemi di produzione
intelligenti, e a sedute facilmente disassemblabili rendono il
prodotto durevole nel tempo e limitano gli sprechi.

La seduta Neil Textile nasce dalla volontà di creare un
prodotto che si adatti a contesti e usi diversi: proprio come
un abito, Neil Textile può cambiare rivestimento a seconda
del mood e inserirsi in tutti gli spazi, dai più eleganti ai più
informali, grazie anche alla sua variante sgabello. In Neil
Textile l’abilità sartoriale si esprime nell’ampia scelta di
tessuti a disposizione, impreziositi da impunture a vista ton
sur ton che enfatizzano il design della seduta.
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Neil Textile - MDF Italia - photo by Nicolas Polli

Pensata per grandi aree living, spazi di accoglienza nel



contract e luoghi di lavoro, la sedia Neil Leather si adatta
con facilità anche in ambienti domestici. Le cuciture con
filato a spessore seguono delicatamente lo schienale e la
seduta, valorizzando l’esclusiva lavorazione 100% made in
Italy. Un prodotto che unisce design e artigianato
tradizionale, capace di inserirsi in contesti diversi, dal più
classico al più moderno e contemporaneo.
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La seduta outdoor Neil Twist racchiude le qualità richieste
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per gli spazi esterni: comfort e resistenza. Protagonista del
progetto l’intreccio interamente realizzato a mano, che
avvolge completamente la struttura in acciaio. Il dettaglio
della cucitura a contrasto aggiunge carattere alla seduta.
Disponibile in 5 colori brillanti, che si tratti della poltrona,
della sedia o dello sgabello, si inserisce con grande
personalità in giardini privati, luoghi di aggregazione, hotel e
spazi pubblici.
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