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Soothy
A combination of a rocking chair and a cradle. 

Soothy combines the functions of a rocking 
chair and a cradle into one piece of furniture 
to be used and enjoyed together by parent 
and child. 
The idea to this design was born when 
strong measures had to be taken to contend 
with COVID-19.
Parents were forced to work from home and 

child care was not available. Could a chair 
help to ease this situation?  
Small children get soothed by rocking mo-
tions, and because this preference follows us 
into adulthood, the rocking chair exists. So 
wouldn‘t it make sense to combine into one, 
both pieces of furniture that provide this? 
Soothy allows parents to work on the com-
puter, do chores or just relax, while always 
keeping an eye on their children and easily 
reaching over with a calming touch. Babies 
on the other hand are often simply kept 
calm and happy by just always having one of 

their parents in clear sight.
Rocking motions for both to enjoy are easily 
created while still having both hands free to 
do other things. 
Soothy might be a relatively free interpre-
tation of the competition‘s topic ‚chair‘ but 
provides real benefits and relief that go be-
yond simply sitting.
The chair is made from solid walnut carved 
into sweeping curves that are inspired by 
the human anatomy. The smoothly undu-
lating surfaces of the armrest repeat in the 
runners of the rocking chair.    
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Approximate dimensions in millimeters.
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fiordilatte  
Chair
L’idea di FIORDILATTE non nasce dalla volontà di creare una seduta solida e moderna nelle 
forme. A tutto ciò avrei pensato dopo, nella fase intermedia di progettazione. Quello che 
volevo era creare un medium emotivo, uno di quegli oggetti che si associa al focolare domesti-
co, che può aiutare a riposare quando si torna a casa e che vorresti accarezzare come esso ti 
accarezza. Avrei voluto creare una relazione, non una semplice “cosa utile”. Conoscendo l’abilità 
dell’azienda nella lavorazione del legno massello, ho pensato sarebbe stato interessante 
attribuirgli l’aspetto di un elastico, sinuoso e morbido. Da qui l’essenza in noce diventa trait 
d’union delle altre due componenti, lo schienale e la seduta, che nascono come due cuscini in 
Memory Foam rivestiti in tessuto. La scelta di questo preciso materiale è essenziale, la sua 
capacità di recupero e di ricomposizione nella forma originaria quando si libera dal peso ribadi-
sce la sua identità di essere vivo, e non privo di anima.
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fiordilatte  
Chair

Prospetto laterale e frontale 
Scala 1:10

Particolare costruttivo - dettaglio punto di contatto Particolare costruttivo - dettaglio allaciamento schienale Particolare costruttivo - dettaglio elemento legno
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Il progetto consiste in tre elementi essenziali: una stringa in legno massello tiene 
che insieme gli altri due componenti, la seduta e lo schienale. La giuntura centrale 
è un tondo ovoidale diviso in quattro sezioni assemblabili. Visto di lato presenta 
una forma lievemente ad S leggermente appiattita all’estremità superiore ed inferi-
ore, esattamente nel punto in cui entra in contatto con gli altri pezzi. In queste due 
zone il legno si ancora attraverso un pro�lo rigido, sporgente dai due cuscini, che 
viene in�lato in una depressione presente nel massello. Lo schienale e la seduta 
consistono in due cuscini imbottiti in Memory Foam e rivestiti in tessuto. Anch’essi 
sono �ssati insieme con una cucitura per garantire una maggiore stabilità della 
seduta. Nel caso in cui l’imbottitura non dovesse sostenere il peso senza sprofond-
are è previsto un cuscino gon�abile in PVC al suo interno. I materiali scelti nella 
rappresentazione corrispondo ad un’essenza di noce canaletta per l’elastico, 
mentre un rivestimento di cotone bianco per schienale e seduta (cat. E n.01). 
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fiordilatte  
Chair

Chi non vorrebbe sedersi su una mozzarella? 
Pertanto è nato un prodotto che rispecchia, storicamente, la nostra identità 

e la nostra cultura. Perciò il nome Fiordilatte, con le sue linee curve e il suo 
aspetto so�ce invita a sedersi e a lasciarsi avvolgere dalla morbidezza.
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A- struttura di sostegno seduta
B- cuscino di seduta

C- gamba simmetrica (x2)
D- lacci in cuoio

E- giunto di raccordo gambe/schienale (x2)
F- schienale

G- giunto di raccorgo gamba/gamba
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Based on the curved wood rocking chair by Thonet,I redesigned the curved wood frame in a modern way.

The solid wood was joined together to create a seamless, flowing, curved frame.

In order to make it possible to sit on the frame, a seat was added without disturbing the shape of the frame by stretching leather in the form of a hammock.

The hammock was originally intended to be a swaying seating between the trees, so I thought it would be a good match for the rocking chair.

TITOLO PROGETTO I PROJECT TITLE　Flusso 
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・Frame
Solid wood(Ash)

・Cushions
Urethane foam and upholstery

・Seat
Genuine leather



TAV
03         03

Codice I Code

1 Descrizione tavola I Table description

Rappresentazione dell’oggetto, rendering |
Representation of the object, rendering

INTERNATIONAL
DESIGN AWARD

2020 P 8 2 6 9 4
TITOLO PROGETTO I PROJECT TITLE　Flusso 



INTUITIVO
L’imbottito va riposto nelle 

due cavità del telaio

LEGGERO
E’ pratico, facile da trasportare 
e semplice da comporre

INTERATTIVO
Inserimento del cuscino, 
come fosse un gioco

IMPILABILE
Salva spazio

MULTIFUNZIONALE
Due opzioni di seduta

VERSATILE
Adatto a molteplici ambienti 

e stili differenti

Frassino 
naturale

Frassino tinto
noce canaletta

Frassino tinto
wenge’
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Stool Rock,
James Mcbennet,

FABSIE

Pouf Verde, BELIANI 

Barstool realizzato
in legno e metallo

Sgabello Balans, Peter Opsvik,
VARIER, 1979

Inclinazione del 
sedile sfruttando il 

dondolo, assemblaggio
tecnica del NESTING

Sedile incastrato 
nel telaio, smontabile, 

idea di leggerezza

Forma 
geometrica, insolita 
struttura, linearità

Postura più
corretta resa 

attraverso un nuovo 
modo di sedersi Suspended prism stool

Besp Oak furniture

Forma a prisma 
del sedile, telaio che lo 
tiene in sospensione

Lo sgabello Menfi è costituito da un 
telaio in legno massello, di sezione 
variabile, che comprende due incavi 
triangolari dove viene riposto l'imbottito 
che funge da sedile.
Particolarità di questo sgabello sono le 
due modalità di seduta e la sua compo-
nibilità mediante l’imbottito esterno.
La struttura segue le linee di un prisma 
a base triangolare che si restringe verso 
l'alto, mentre il cuscino è una piramide 
irregolare a base triangolare.
A seconda della posizione dello sgabel-
lo gli incavi fungono anche da poggia-
piedi.

Sgabello Tori Sgabello Maskara Sgabello Bouchon

Ha un design moderno ed essenziale 
reso con l'uso di linee e figure geometri-
che.
Quando la sgabello si trova in verticale 
ha un’altezza di 850 mm, invece è alto 
600 mm quando lo si ruota di 90° e lo si 
ripone quindi in posizione orizzontale.
I due incavi del telaio che si trovano 
rispettivamente sui due piani di appog-
gio del cuscino, hanno un inclinazione 
che va da 15-20° e permettono di ripor-
re l'imbottito ad incastro.
Dando la possibilità in tal modo di assu-
mere molteplici posture differenti.

CONCEPT UTILIZZO

RIFERIMENTI PROGETTUALI

SGABELLI - PORADA

90°
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CUSCINO
a. COTONE (RIVESTIMENTO ESTERNO)
Questa fibra è un materiale naturale di origine vegeta-
le. Realizzato in tessuto, assorbe bene la tintura e 
restituisce colori brillanti.

b. POLIPROPILENE (FEDERA)
E’ un polimero termoplastico che può mostrare diversa 
tatticità.

c. POLIURETANO ESPANSO (IMBOTTITURA)
Con il termine poliuretano (PU) si indica una vasta 
famiglia di polimeri. Sono schiume flessibili utilizzate 
soprattutto per produrre materassi e imbottiture per 
l'arredamento e per l'auto. Questo permette di ottenere 
un comodo sedile di differente forma.

Maniglia per la presa Poggiapiedi

a

b

c




