
MHC.1 è una riedizione del prototipo del primo mobile moderno realizzato da Molteni&C, il cassettone
disegnato da Werner Blaser. Mai entrato in produzione , vince il primo premio al concorso internazionale
di Cantù del 1955 , la 1° Selettiva, indetto per riqualificare l’immagine produttiva italiana. La giuria è
composta da Gio Ponti, Alvar Alto, Romano Barocchi, Carlo de Carli e Finn Juhl. Particolare il sistema
costruttivo basato sulla giunzione semplice a triplice forcella. Dopo una prima riedizione limitata di 100
pezzi numerati, è ora disponibile in due nuove versioni non numerate nelle inedite finiture emien tinto miele
e frassino tinto nero.

Prima mostra selettiva - Concorso internazionale del mobile 1955

CARATTERISTICHE
Cassettiera realizzata come da disegno del prototipo originale del 1955.
Cassetti su guide di legno.

WERNER BLASER 1955 / 2016
MHC.1 CASSETTONE —

1—

Dimensioni espresse in centimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le 
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INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI

cassettone

100 45

75

MHC.1

FINITURE

emien tinto miele

frassino tinto nero

PANNELLI STRUTTURA E FRONTALE
Pannello di fibra a media densità rivestito con legno tranciato di Emien (Alstonia boonei) o Frassino (Fraxinus) 
con masselli perimetrali applicati.

MASSELLI PERIMETRALI E MANIGLIE 
In legno massello di Kotò (Pterygota macrocarpa) o Frassino.

INTERNO CASSETTO-SPONDE
In legno massello di Kotò o Frassino.

INTERNO CASSETTO-FONDO
Pannello di fibra a media densità rivestito con legno tranciato di Emien o Frassino.
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