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Nuova edizione della poltrona S 35 in tubolare d’acciaio con sgabello
abbinato proposta in due versioni in pregiata pelle
Design: Marcel Breuer, 1928/29
Dopo una pausa di diversi anni, Thonet ripropone la poltrona S 35 di Marcel Breuer con lo
sgabello coordinato S 35 H. L’azienda di Frankenberg presenta la sedia in tubolare d’acciaio
in due raffinate varianti in pelle, in cuoio nero e pelle di bufalo marrone. Quest’ultima è
inserita nella collezione “Pure Materials”, di grande successo, che si contraddistingue fra
l’altro per il tubolare d’acciaio nichelato e i componenti in legno trattati a olio. Il progetto di
Breuer di poltrona a slitta con seduta molleggiata risale al 1928/29. Thonet produce il modello
a sbalzo dal 1930.
La particolarità della S 35 risiede nel suo straordinario concetto costruttivo. Marcel Breuer era
riuscito a condensare in un’unica linea continua tutte le funzioni di una poltrona a slitta in tubolare
d’acciaio. In questo modo l’effetto elastico del modello “a sbalzo” risultava raddoppiato dal momento
che i braccioli, flettendosi indipendentemente dalla seduta, controbilanciavano l’oscillazione della
struttura della seduta e dello schienale proiettati all’indietro. La versione originale della S 35 o della B
35 – così era denominata questa poltrona nei cataloghi degli anni Trenta – era rivestita con un
tessuto in filo di ferro e dotata di poggiabraccia in legno. Poco dopo arrivarono anche le versioni in
vimini, vacchetta e pelle, oltre alle varianti imbottite. La poltrona a slitta B 35 è stata presentata per la
prima volta nel 1930 al Grand Palais di Parigi come contributo della Lega degli artigiani tedeschi
(Deutscher Werkbund).
Classici dell’epoca Bauhaus: i mobili in tubolare d’acciaio di Marcel Breuer
Nel 1925 Marcel Breuer aveva iniziato le prime sperimentazioni con il tubolare d’acciaio curvato a
freddo. Nei suoi progetti testò spesso il principio della sedia a sbalzo priva di gambe posteriori, nota
in seguito come “sedia a slitta”, ispirata a un progetto del 1926 dell’architetto olandese Mart Stam.
Secondo le previsioni di Breuer, a conclusione dei suoi esperimenti “ci si sarebbe seduti su una sorta
di colonna d’aria elastica”. I progetti dei modelli in tubolare d’acciaio di Marcel Breuer, Ludwig Mies
van der Rohe, Mart Stam e di altri designer, caratterizzati dalla semplicità delle linee e dal linguaggio
formale chiaro, rivoluzionarono la progettazione dei mobili integrandosi perfettamente
nell’architettura dell’epoca. Oggigiorno i mobili in tubolare d’acciaio di Marcel Breuer sono icone
classiche del design e possono essere ammirati nelle più importanti collezioni del mondo.
Marcel Breuer
Nato nel 1902 a Pécs in Ungheria, dopo aver interrotto gli studi di arte, frequenta dal 1920 al 1924 la
scuola di arti e mestieri “Staatliches Bauhaus” di Weimar. Dopo un breve soggiorno parigino, dal
1925 al 1928 dirige il laboratorio di falegnameria del Bauhaus, nel frattempo trasferito a Dessau.
Sotto il forte influsso del costruttivismo e del movimento De Stijl disegna, in questo periodo, alcuni
rivoluzionari mobili in tubolare d’acciaio. Nel 1928 si trasferisce a Berlino dove opera
prevalentemente nell’ambito dell’architettura d’interni. Dal 1931 intraprende diversi viaggi prima di
stabilirsi in Svizzera dove lavora dal 1932 a vari progetti di mobili in alluminio. Nel 1935 Marcel
Breuer si trasferisce a Londra dove è attivo come architetto. Nel 1937 ottiene la cattedra di
architettura alla Harvard University di Cambridge, Massachussets (USA) dove, alcuni anni più tardi,
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apre uno studio di architettura insieme a Walter Gropius. Nel 1946 Breuer inaugura il proprio studio a
New York e realizza numerosi progetti in Europa e negli USA. È considerato uno dei più significativi
architetti e designer contemporanei. Muore il 1° luglio 1981 a New York.
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