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sedia impilabile con scocca 
autoportante in poliuretano 
integrale verniciata in stampo. 
struttura interna in acciaio. gambe 
in acciaio conificato a sezione 
quadrata. Finitura goffrato opaco in 
7 nuovi colori. con gambe laccate 
adatta anche per uso esterno.

stacking chair with self-standing 
body in integral polyurethane, 
in-mould coated. inside frame made 
of steel. legs in conic shape steel, 
square section. Matt embossed 
finish in 7 new colours. Version with 
lacquered legs suitable for outdoor 
use.

SCoCCA / BodY / SitzSChAlE / 
CoqUE / CASCo

BAMBE / lEGS /  BEinE / 
PiEdS / PAtAS 

F39  nero / black / schwarz / 
noir / negro A12  litiumF46  petrolio

F20  antracite / anthracite / 
anthrazit / anthracite / antracita

A18  ossidiana opaco / matt 
ossidiana / ossidiana matt / 
ossidiana mat / ossidiana mate

F71  ruggine

F70  spago

laccate negli stessi colori della scocca  
lacquered in the same colours as the body
lackiert in den gleichen Farben der sitschale  
laqué dans la même couleur de la coque  
lacadas en los mismos colores que el cascoF18  bianco / white / weiss / 

blanc / blanco
A03  cromo / chrome / chrom / 
chrome / cromo

F36  verde gauguin / green gauguin / 
grün gauguin / vert gauguin / verde 
gauguin

stapelbahrer stuhl hergestellt aus 
integralem polyurethan in Form 
lackiert. innenstruktur aus stahl.
Beine aus konischem stahl mit 
quadratischem abschnitt. Mit 
lackierten Beinen geeignet auch 
für aussenbereich.

chaise empilable en mousse de 
polyuréthane intégrale laqué au 
moulage. structure intérieure en 
acier. pieds en acier conique à 
section carrée. Version avec pieds 
laqués utilisable également à 
l’extérieur.

silla apilable hecha en poliuretano 
integral ignífugo barnizado en 
molde. estructura interna en acero. 
patas en acero cónico con sección 
cuadrada. con patas lacadas son 
aptas para uso en el exterior.
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DESALTO PRESENTA L’EVOLUZIONE DI SAIL NELLA CORNICE LUMINOSA 
DELLO STAND PROGETTATO DA LISSONI ASSOCIATI MILANO.

Desalto riconferma l’importanza dei mercati del nord Europa con la presenza all’IMM di Colonia, 
una vetrina ideale per dialogare con chi in questi decenni ha dimostrato di apprezzare sempre più l’evolversi 
della proposta dell’azienda. 
Lo stand progettato da Lissoni Associati Milano, che dal 2012 segue il coordinamento dei nuovi prodotti 
e dell’immagine dell’azienda, riprende nel concept quello del Salone del Mobile di Milano 2012. 
Lo spazio è un’ampia scatola vuota con una parete luminosa che conferisce all’insieme un chiarore soffuso, 
filtrato attraverso le quinte a doghe che lo dividono. Sintetico e museografico, presenta un’atmosfera rarefatta 
e garbata. La luce, elemento portante del progetto, disegna il contenitore completamente bianco.
Contro la grande parete luminosa, una sorta di installazione astratta valorizza il prodotto must di questa IMM: 
il nuovo sistema Sail. Nato come semplice portatv, Sail assume ora i connotati di un vero e proprio 
programma completo di contenitori e piastre d’appoggio che si adattano a sostenere  televisori anche di 
grandi dimensioni. 
Sempre attenta alla comunicazione, Desalto ha affidato a Tommaso Sartori e Chiara Boselli, la realizzazione 
di sofisticati video che verranno proposti su quattro monitor all’interno dello stand. Astratti e ipnotici, 
ripropongono in maniera metafisica gli elementi che intervengono nella lavorazione del metallo, 
un know how che è parte fondante della produzione e del dna di Desalto. 

Exhibit concept & coordination Lissoni Associati Milano
Graphic concept & video coordination Chiara Boselli
Photography/Video Tommaso Sartori
Styling Fulvia Carmagnini
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SPAGO
RAL 9010
BIANCO

VERDE GAUGUINPETROLIO RUGGINE

GRIGIO ANTRACITE
RAL 9005
NERO

POLIURETANO INTEGRALE VERNICIATO IN STAMPO. GAMBE IN ACCIAIO.
IN-MOULD COATED INTEGRAL POLYURETHANE. STEEL LEGS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESALTO SPA 

TEL + 39 031 7832211 

FAX + 39 031 7832290 

INFO @ DESALTO.IT 

WWW.DESALTO.IT 

VIA PER MONTESOLARO 

22063 CANTÙ (COMO) 

P.IVA IT 00226050136  

Comunicato stampa
IMM 2013
Cologne, Germany
14-20 Gennaio 2013

DESALTO PRESENTA L’EVOLUZIONE DI SAIL NELLA CORNICE LUMINOSA 
DELLO STAND PROGETTATO DA LISSONI ASSOCIATI MILANO.

Desalto riconferma l’importanza dei mercati del nord Europa con la presenza all’IMM di Colonia, 
una vetrina ideale per dialogare con chi in questi decenni ha dimostrato di apprezzare sempre più l’evolversi 
della proposta dell’azienda. 
Lo stand progettato da Lissoni Associati Milano, che dal 2012 segue il coordinamento dei nuovi prodotti 
e dell’immagine dell’azienda, riprende nel concept quello del Salone del Mobile di Milano 2012. 
Lo spazio è un’ampia scatola vuota con una parete luminosa che conferisce all’insieme un chiarore soffuso, 
filtrato attraverso le quinte a doghe che lo dividono. Sintetico e museografico, presenta un’atmosfera rarefatta 
e garbata. La luce, elemento portante del progetto, disegna il contenitore completamente bianco.
Contro la grande parete luminosa, una sorta di installazione astratta valorizza il prodotto must di questa IMM: 
il nuovo sistema Sail. Nato come semplice portatv, Sail assume ora i connotati di un vero e proprio 
programma completo di contenitori e piastre d’appoggio che si adattano a sostenere  televisori anche di 
grandi dimensioni. 
Sempre attenta alla comunicazione, Desalto ha affidato a Tommaso Sartori e Chiara Boselli, la realizzazione 
di sofisticati video che verranno proposti su quattro monitor all’interno dello stand. Astratti e ipnotici, 
ripropongono in maniera metafisica gli elementi che intervengono nella lavorazione del metallo, 
un know how che è parte fondante della produzione e del dna di Desalto. 

Exhibit concept & coordination Lissoni Associati Milano
Graphic concept & video coordination Chiara Boselli
Photography/Video Tommaso Sartori
Styling Fulvia Carmagnini

1 / 1

04—2015

KOKI

SPAGO
RAL 9010
BIANCO

VERDE GAUGUINPETROLIO RUGGINE

GRIGIO ANTRACITE
RAL 9005
NERO

POLIURETANO INTEGRALE VERNICIATO IN STAMPO. GAMBE IN ACCIAIO.
IN-MOULD COATED INTEGRAL POLYURETHANE. STEEL LEGS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESALTO SPA 

TEL + 39 031 7832211 

FAX + 39 031 7832290 

INFO @ DESALTO.IT 

WWW.DESALTO.IT 

VIA PER MONTESOLARO 

22063 CANTÙ (COMO) 

P.IVA IT 00226050136  

Comunicato stampa
IMM 2013
Cologne, Germany
14-20 Gennaio 2013

DESALTO PRESENTA L’EVOLUZIONE DI SAIL NELLA CORNICE LUMINOSA 
DELLO STAND PROGETTATO DA LISSONI ASSOCIATI MILANO.

Desalto riconferma l’importanza dei mercati del nord Europa con la presenza all’IMM di Colonia, 
una vetrina ideale per dialogare con chi in questi decenni ha dimostrato di apprezzare sempre più l’evolversi 
della proposta dell’azienda. 
Lo stand progettato da Lissoni Associati Milano, che dal 2012 segue il coordinamento dei nuovi prodotti 
e dell’immagine dell’azienda, riprende nel concept quello del Salone del Mobile di Milano 2012. 
Lo spazio è un’ampia scatola vuota con una parete luminosa che conferisce all’insieme un chiarore soffuso, 
filtrato attraverso le quinte a doghe che lo dividono. Sintetico e museografico, presenta un’atmosfera rarefatta 
e garbata. La luce, elemento portante del progetto, disegna il contenitore completamente bianco.
Contro la grande parete luminosa, una sorta di installazione astratta valorizza il prodotto must di questa IMM: 
il nuovo sistema Sail. Nato come semplice portatv, Sail assume ora i connotati di un vero e proprio 
programma completo di contenitori e piastre d’appoggio che si adattano a sostenere  televisori anche di 
grandi dimensioni. 
Sempre attenta alla comunicazione, Desalto ha affidato a Tommaso Sartori e Chiara Boselli, la realizzazione 
di sofisticati video che verranno proposti su quattro monitor all’interno dello stand. Astratti e ipnotici, 
ripropongono in maniera metafisica gli elementi che intervengono nella lavorazione del metallo, 
un know how che è parte fondante della produzione e del dna di Desalto. 

Exhibit concept & coordination Lissoni Associati Milano
Graphic concept & video coordination Chiara Boselli
Photography/Video Tommaso Sartori
Styling Fulvia Carmagnini

1 / 1

04—2015

KOKI

SPAGO
RAL 9010
BIANCO

VERDE GAUGUINPETROLIO RUGGINE

GRIGIO ANTRACITE
RAL 9005
NERO

POLIURETANO INTEGRALE VERNICIATO IN STAMPO. GAMBE IN ACCIAIO.
IN-MOULD COATED INTEGRAL POLYURETHANE. STEEL LEGS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESALTO SPA 

TEL + 39 031 7832211 

FAX + 39 031 7832290 

INFO @ DESALTO.IT 

WWW.DESALTO.IT 

VIA PER MONTESOLARO 

22063 CANTÙ (COMO) 

P.IVA IT 00226050136  

Comunicato stampa
IMM 2013
Cologne, Germany
14-20 Gennaio 2013

DESALTO PRESENTA L’EVOLUZIONE DI SAIL NELLA CORNICE LUMINOSA 
DELLO STAND PROGETTATO DA LISSONI ASSOCIATI MILANO.

Desalto riconferma l’importanza dei mercati del nord Europa con la presenza all’IMM di Colonia, 
una vetrina ideale per dialogare con chi in questi decenni ha dimostrato di apprezzare sempre più l’evolversi 
della proposta dell’azienda. 
Lo stand progettato da Lissoni Associati Milano, che dal 2012 segue il coordinamento dei nuovi prodotti 
e dell’immagine dell’azienda, riprende nel concept quello del Salone del Mobile di Milano 2012. 
Lo spazio è un’ampia scatola vuota con una parete luminosa che conferisce all’insieme un chiarore soffuso, 
filtrato attraverso le quinte a doghe che lo dividono. Sintetico e museografico, presenta un’atmosfera rarefatta 
e garbata. La luce, elemento portante del progetto, disegna il contenitore completamente bianco.
Contro la grande parete luminosa, una sorta di installazione astratta valorizza il prodotto must di questa IMM: 
il nuovo sistema Sail. Nato come semplice portatv, Sail assume ora i connotati di un vero e proprio 
programma completo di contenitori e piastre d’appoggio che si adattano a sostenere  televisori anche di 
grandi dimensioni. 
Sempre attenta alla comunicazione, Desalto ha affidato a Tommaso Sartori e Chiara Boselli, la realizzazione 
di sofisticati video che verranno proposti su quattro monitor all’interno dello stand. Astratti e ipnotici, 
ripropongono in maniera metafisica gli elementi che intervengono nella lavorazione del metallo, 
un know how che è parte fondante della produzione e del dna di Desalto. 

Exhibit concept & coordination Lissoni Associati Milano
Graphic concept & video coordination Chiara Boselli
Photography/Video Tommaso Sartori
Styling Fulvia Carmagnini

1 / 1

04—2015

KOKI

SPAGO
RAL 9010
BIANCO

VERDE GAUGUINPETROLIO RUGGINE

GRIGIO ANTRACITE
RAL 9005
NERO

POLIURETANO INTEGRALE VERNICIATO IN STAMPO. GAMBE IN ACCIAIO.
IN-MOULD COATED INTEGRAL POLYURETHANE. STEEL LEGS.


