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56 Day Bed    RON GIL AD

letto

“Nel creare i pezzi per Adele-c, mi sono 
concesso la libertà di giocare con l’ironia e le 
proporzioni, pur mantenendo l’equilibrio tra 
l’utile e l’astratto. Come arrivare in cima alla 
scogliera, ma senza cadere giù. Ho cominciato 
la collezione “56” con due oggetti pratici: uno 
per il riposo e uno per il contenimento. Il mio 
compito era quello di portare ad un livello 
più alto il ruolo funzionale, sia letteralmente 
che concettualmente. Il passato è venuto in 
mio aiuto. Adottando la sedia Thonet n. 14, 
restringendola e riproducendola in acciaio, 
ho ottenuto la stabilità necessaria alla sua 
funzione di sostegno ad altri componenti 
anziché al nostro fondoschiena.” Ron Gilad

Seduta imbottita con rivestimento fisso e piedi 
in acciaio verniciato. Struttura in metallo con 
imbottitura in poliuretano espanso.

dAy bed  

“While creating pieces for Adele-C I allowed 
myself the freedom to play with extreme 
irony and scale while maintaining the balance 
between the useful and the abstract; going 
all the way to the edge of the cliff but not 
jumping off. The “56” collection started with 
two functional objects; one for resting and the 
other for storage. My task was how to elevate 
these functions, both literally and conceptually. 
The past came to my rescue. Appropriating 
Thonet chair no.14, shrinking it and reproducing 
it in steel, allowed the stability for it to 
function as a support to the other components 
rather than our butts.” Ron Gilad

Upholstered seat with fixed cover and feet in 
lacquered steel. Metal structure stuffed with 
polyurethane.
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