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Guardare la terra dall’alto e sentirla sotto i nostri piedi: Alberto Biagetti
ha realizzato una serie di cinque tappeti - prodotti artigianalmente
con annodatura fine a Katmandù - come territori fotografati dal satellite.
Deserti e foreste appena percepiti, fiumi e crateri da portarsi via e da vivere
dentro casa. Alberto Biagetti indaga la struttura della terra, dell’aria, del cielo
con tale attenzione così da ricavarne suggestioni da applicare al suo design.
Nei tappeti “The Ground” – numerati progressivamente 1/5 - grazie allo
sguardo zenitale, il progettista immagina un’idea di spazio che va oltre
i confini della nostra percezione, una visione cruda, sistematica e definita
del manto terrestre visto da chilometri di distanza, immortalato senza
l’aggiunta di filtri percettivi se non quello digitale di Google Earth.
Ma “The Ground” rappresenta solo una parte della collezione Post Design 2012.
Come evoca il titolo, che riporta agli scenari del grande Ettore Sottsass, Alberto
Biagetti è consapevole che il design del futuro abbandonerà la componente
funzionale per concentrarsi puramente sulla sua valenza estetica. Fanno parte
di questa collezione materica che si basa su un’idea di abitazione universale
anche il tavolo “The Wire Table”, le sedute, i mobili “The Sky Pieces”
(anche questi catalogati rigorosamente da numeri) dai telai sottili in ottone
opaco spazzolato che si ergono su sottili zampe d’oro - con un chiaro
riferimento all’opera di Charles e Ray Eames - le poltrone e i divani “The River”
che riprendono i colori della terra scura delle radure o della sabbia chiara
dei deserti. Alberto Biagetti utilizza abbinamenti cromatici inusuali
per il tavolo con il piano in legno color grafite e per i mobili realizzati attraverso
l’applicazione di un laminato plastico dalla finitura goffrata - commissione
speciale di Abet Laminati realizzato appositamente per il designer che raffigura il cielo di Milano sopra il suo studio, da cui deriva il nome
“The Sky Piece”. Questa volta si tratta di una foto, senza alcun aiuto da parte
di internet, a sottolineare la dualità del designer sempre attento sia alla realtà
fisica che a quella digitale. La combinazione tra tecnologie contemporanee a portata di tutti, come il web - e madre natura sono elementi condivisi da noi
tutti in questa era; nel lavoro di Biagetti il digitale diventa uno strumento
di lavoro come lo erano squadra e righello un tempo. L’uso di questa tecnologia
applicata al design e interpretata secondo un formulario di più ampio respiro,
il suo, ne modifica e amplifica il significato. Biagetti raccoglie, elabora e imprime
sugli oggetti – siano essi di pelle naturale, di laminato o di tessuto – codici
universali appartenenti al nostro universo, alla superficie del mondo
che il designer trasporta all’interno della nostra casa trasformata
in un osservatorio per guardare ciò che accade fuori. La linearità delle forme
di mobili e comodini è influenzata dalla disciplina di Gropius ma viene interrotta
dalle righe oblique delle gambe che li attraversano e sorreggono, capaci
di rompere la rigidità dello stereotipo con giochi schematici di pieni e vuoti.
“The Sky Piece n. 5” ha la presunzione di ergersi alta verso il cielo a contrasto
con l’orizzontalità della consolle e del mobile basso per mostrare la sua cupola

in vetro ultra-white: una teca dove riporre, come in un museo a esaltarne
la sacralità - in questo caso del tutto intima - un oggetto caro o prezioso
al nostro cuore che gli occhi amano vedere quotidianamente ma che necessita
protezione. Un pezzo volutamente non finito questo che lascia all’utilizzatore
finale portare a compimento l’azione attraverso la sua esperienza personale.
Alberto Biagetti dissacra la pelle e la sua concezione di intoccabile materiale
d’eccellenza: la tinge con tecniche più vicine al mondo della moda
che a quelle del furniture senza aver timore di intervenire con la vernice acida
sulla selezione di divani solidi nella geometria delle forme; “The River Armchair”
e “The River Sofa”, dal taglio sobrio e severo, che sembrano aver assorbito
i colori della terra nelle molteplici sfumature, si rivelano accoglienti e comodi
grazie alle imbottiture realizzate con memory-foam. È un gioco tra tradizione
e futuro quello di Biagetti, percezione e immaginazione si fondono; la ricerca
dei materiali e di tecniche recuperate, come l’impiego dell’ottone e della pelle,
si intersecano a cristallo e colore con accostamenti a contrasto del laminato
la cui superficie è lavorata, stampata, mappata; il linguaggio multiforme
e composito di Alberto Biagetti va oltre gli schemi per approdare a una nuova
visione della storia e della contemporaneità che reinterpreta prodotti
dalla forma apparentemente semplice eppure ricchi di contenuti stratificati.
Anche le palette di colori sono scelte con meticolosa attenzione: la pelle tabacco
con il nero, la pelle testa di moro con il blu, la pelle sabbia con il giallo.
La stessa pratica è adottata per le gambe in ottone: una costante ricerca
di un nuovo equilibrio tra le cose. Ognuno di questi arredi parte della collezione
Post Design 2012 ha a che fare con l’intimità della nostra casa e allo stesso
tempo con gli spazi aperti che si estendono fuori da questa. Il filo conduttore:
la superficie e la memoria. Ne risultano tre famiglie di oggetti accomunate
per sensibilità e tonalità cromatica in grado di raccontare sia una storia intima
ma al tempo stesso assoluta. Alberto Biagetti opera con apparente facilità
tra il design, l’architettura, la moda e l’arte senza distinzione coniugando
il mondo reale a quello virtuale, la manualità artigianale e la perfezione della
tecnologia. Post Design 2012 è la sua prima collezione per la casa nella quale
il lavoro è rivolto al concetto dell’abitare più che alla produzione di un oggetto
tout court: la collezione suggerisce un panorama domestico intimo e in costante
cambiamento: cangiante come la natura e come i nostri comportamenti.
Testo di
Maria Cristina Didero

2

3

P O S T
D E S I G N
2 0 1 2
B Y
A L B E R T O
B I A G E T T I

Looking at the earth from above and feeling it underneath our feet:
Alberto Biagetti designed a series of five carpets – handmade in Katmandù
using a thin knot technique – that picture the earth photographed from
a satellite. A graphic hint to deserts and forests, rivers and craters ready to be
taken away and contemplated at home. Alberto Biagetti closely investigates
the structure of the earth, the air, the sky, in search of impressions
that can be translated into designs. “The Ground” carpets – numbered 1/5 – use
a zenithal point of view allowing the designer to imagine space as something
that goes beyond our perception, a crude, systematic and sharp vision of the
surface of the earth seen from miles of distance, captured without perceptive
filters except for Google Earth.
“The Ground” is only part of Post Design 2012’s collection. As this title suggests,
evoking the great Ettore Sottsass’ sceneries, Alberto Biagetti is aware that in
the future design will lose its functional component to concentrate solely on
aesthetics. The tactile collection gathers around the idea of universal living,
pieces include “The Wire Table”, the seatings, the furniture pieces
“The Sky Pieces” (rigorously numbered) with a thin frame made of opaque brass
standing on slim golden legs – a clear reference to the work of Charles and Ray
Eames – the couches and seats “The River” that come in dark glade tones or
light sandy desert ones. Alberto Biagetti uses unusual chromatic combinations
for the table with a graphite wood top and for the furniture pieces created
applying laminated plastic with an embossed finish – especially commissioned
to Abet Laminati by the designer – representing Milan’s sky
as seen from above the studio, giving name to “The Sky Piece”.
This time it’s a photograph, no use of the internet, that underlines
the designer’s dichotomy between physical reality and the digital realm.
Contemporary technologies – available to us all, for instance the web –
and mother nature, are elements we all feel close to in this era; in Biagetti’s
work, the digital world is a tool as much as once were square and ruler.
Putting to use technology and applying it to design by interpreting it according
to a larger formula, his own, modifies and amplifies its meaning. Biagetti
collects, elaborates and prints on objects – be those in natural leather, laminate
or fabric – universal codes that belong to everyone, to the surface
of the earth brought inside our homes by the designer, transforming it into
an observatory onto the outside world.
The linear shapes of the pieces and the bedstands are influenced by Gropius’
discipline and interrupted by oblique lines on the feet that go through them
and support them, capable of breaking the rigid stereotype with schematic
games of fullness and emptiness. “The Sky Piece n. 5” has the presumption
of elevating itself towards the sky, in contrast with the horizontal console
and the low furniture, and show-off its ultra-white cupola: a shrine where
to place a dear object or one precious to our hearts, something we like to see
everyday but needs protection, just as it happens in museums to emphasize the

sacrality of it – in this case a very intimate one. The piece is unfinished
on purpose, leaving the future owner with the possibility to finish
it with his actions.
Alberto Biagetti desacralizes leather and the idea that it is an untouchable
and precious material: he dyes it with techniques that resemble the ones used
in fashion, and is not afraid to use acid varnish on the solid geometry
of the couches: “The River Armchair” and “The River Sofa”, sober and strict,
look like they have absorbed the colours of the earth and tones, welcoming
and comfortable thanks to the padding in memory-foam. It is a game
of tradition and future played by Biagetti, perception and imagination fuse
together; the search of materials and antique techniques, the use of brass
and leather meet with crystal and colour, a contrasting combination
of a laminate surface, shaped, printed on, mapped; the multi-shaped
and heterogenous language of Alberto Biagetti goes beyond schemes
and comes to a new vision of history and the contemporary world
by reinterpreting simple lines and objects full of layers of meaning.
The colour palette was chosen carefully: tobacco coloured leather and black,
dark brown and blue, sand and yellow.
The brass legs have undergone the same treatment: a constant search for
a new balance between things. Each one of the pieces of the Post Design 2012
collection has to do with the intimacy of our homes, the open spaces that are an
extension of it. The Leitmotiv: surface and memory. The result is three families
of objects that have in common the same sensitivity and chromatic tones, able
to disclose both an intimate and universal story.
Alberto Biagetti varies at ease between design, architecture, fashion and art
without distinction, combining the real world with a virtual one, artisanship
and technology. Post Design 2012, his first home collection, aims at developing
the concept of living rather than production tout court: the collection suggests
an intimate domestic space always evolving: prismatic like nature and our
behaviors.
Text by
Maria Cristina Didero
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Poltrona in memory-foam rivestita in pelle
naturale con verniciatura sfumata.
Disponibile in tre combinazioni colore
L 110 x P 93 x H 75 cm
Armchair made of memory-foam with leather
covering and varnish colour gradation.
Available in three colour combinations
L 110 x D 93 x H 75 cm
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R I V ER

S O F A

Divano due posti in memory-foam rivestito
in pelle naturale con verniciatura sfumata.
Disponibile in tre combinazioni colore
L 180 x P 93 x H 75 cm
Two seater made of memory-foam with leather
covering and varnish colour gradation.
Available in three colour combinations
L 180 x D 93 x H 75 cm
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SOFA

Divano tre posti in memory-foam rivestito
in pelle naturale con verniciatura sfumata.
Disponibile in tre combinazioni colore
L 250 x P 93 x H 75 cm
Three seater made of memory-foam with leather
covering and varnish colour gradation.
Available in three colour combinations
L 250 x D 93 x H 75 cm
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T H E

S KY

P I EC E

N ° 1

Mobile basso a due ante in laminato digitale
e vetro ultra white, interno laccato rosso lucido
e base in ottone opaco
L 180 x P 45 x H 57 cm
Two door low cabinet with opaque brass base.
Digital print on laminate, red gloss lacquer finish
inside and ultra white glass case
L 180 x D 45 x H 57 cm
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Dettaglio The Sky Piece N° 1
Detail of The Sky Piece N° 1
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N ° 2

Coffee table in laminato digitale, interno laccato
rosso lucido e base in ottone opaco
L 60 x P 45 x H 38 cm
Coffee table with opaque brass base. Digital
print on laminate, red gloss lacquer finish inside
L 60 x D 45 x H 38 cm
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N ° 3

Coffee table in vetro ultra white e ottone opaco
L 60 x P 45 x H 38 cm
Coffee table with opaque brass base and ultra
white glass case
L 60 x D 45 x H 38 cm

T H E

S KY

P I EC E

N ° 4

Consolle con cassetto, laminato digitale e vetro
ultra white, interno laccato rosso lucido e base
in ottone opaco
L 120 x P 45 x H 76 cm
Console with drawer, opaque brass base
and ultra white glass case. Digital print on
laminate, red gloss lacquer finish inside
L 120 x D 45 x H 76 cm
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N ° 5

Credenza a due ante in laminato digitale e vetro
ultra white, interno rosso laccato lucido e base
in ottone opaco
L 90 x P 45 x H 150 cm
Two door cabinet with opaque brass base and
ultra white glass case. Digital print on laminate,
red gloss lacquer finish inside
L 90 x D 45 x H 150 cm
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T H E

WI R E

T A B L E ( Big )

Tavolo con base in ottone opaco e piano in legno
tamburato composto da multistrato di pino
canadese
L 210 x P 120 x H 77 cm
Table with opaque brass base and wood top,
sandwich panel made of multilayered Canadian
pine wood
L 210 x D 120 x H 77 cm
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Dettaglio del piano in legno
Wood top detail
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T H E

WI R E

T A B L E ( Small )

Tavolo con base in ottone opaco e piano in vetro
ultra white. Disponibile anche con piano in legno
L 160 x P 90 x H 71 cm
Table with opaque brass base and glass top.
Available with wood top
L 160 x D 90 x H 71 cm
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T H E

WI R E

S EA T

Poltroncina con base in ferro e seduta rivestita
in pelle naturale con verniciatura sfumata.
Disponibile in tre combinazioni colore
L 55 x P 45 x H 69 cm
Seat with varnished iron base, covered with
natural leather and varnish colour gradation.
Available in three colour combinations
L 55 x D 45 x H 69 cm
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G R O UN D

N ° 1

Tappeto in pura lana annodato a mano secondo
l’antica tecnica del nodo tibetano Senneh,
150 nodi per pollice quadrato.
Edizione di 12 esemplari
Hand-knotted wool carpet, made using
the ancient Tibetan Senneh knot technique,
150 knots per square inch.
Edition of 12 pieces
250 x 360 cm
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T H E

G R O UN D

N ° 2

Tappeto in pura lana annodato a mano secondo
l’antica tecnica del nodo tibetano Senneh,
150 nodi per pollice quadrato.
Edizione di 12 esemplari
Hand-knotted wool carpet, made using
the ancient Tibetan Senneh knot technique,
150 knots per square inch.
Edition of 12 pieces
220 x 280 cm
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T H E

G R O UN D

N ° 3

Tappeto in pura lana annodato a mano secondo
l’antica tecnica del nodo tibetano Senneh,
150 nodi per pollice quadrato.
Edizione di 12 esemplari
Hand-knotted wool carpet, made using
the ancient Tibetan Senneh knot technique,
150 knots per square inch.
Edition of 12 pieces
160 x 240 cm
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Dettaglio dell’ordito The Ground N° 3
Warp detail of The Ground N° 3
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T H E

G R O UN D

N ° 4

Tappeto in pura lana annodato a mano secondo
l’antica tecnica del nodo tibetano Senneh,
150 nodi per pollice quadrato.
Edizione di 12 esemplari
Hand-knotted wool carpet, made using
the ancient Tibetan Senneh knot technique,
150 knots per square inch.
Edition of 12 pieces
110 x 210 cm
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T H E

G R O UN D

N ° 5

Tappeto in pura lana annodato a mano secondo
l’antica tecnica del nodo tibetano Senneh,
150 nodi per pollice quadrato.
Edizione di 12 esemplari
Hand-knotted wool carpet, made using
the ancient Tibetan Senneh knot technique,
150 knots per square inch.
Edition of 12 pieces
75 x 230 cm
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T H E

R I V ER

Mobile basso a due ante in laminato digitale e vetro ultra white,
interno laccato rosso lucido e base in ottone opaco
Two door low cabinet with opaque brass base. Digital print on
laminate, red gloss lacquer finish inside and ultra white glass case

S O F A (2 posti / 2 seat)
20
73

20

140

TH E

93

SK Y

PI E C E

N°2

/

N°3

45

20

180
60

32

19

75
43

T H E

G R A N D

R I V E R

N°2
Coffee table in laminato digitale, interno laccato rosso lucido
e base in ottone opaco
Coffee table with opaque brass base. Digital print on laminate,
red gloss lacquer finish inside

S O F A (3 posti / 3 seat)
20

73

20

38

19

93

N°3
Coffee table in vetro ultra white e ottone opaco
Coffee table with opaque brass base and ultra white glass case

20

210
250

TH E

32

SK Y

PI E C E

N°4

75
43

T H E

R I V E R

45

60

P O U F

60
19

93

76

57

93

120
43

Consolle con cassetto, laminato digitale e vetro ultra white,
interno laccato rosso lucido e base in ottone opaco
Console with drawer, opaque brass base and ultra white glass case.
Digital print on laminate, red gloss lacquer finish inside

Poltrona, divani e pouf in memory-foam rivestiti in pelle naturale
con verniciatura sfumata. Disponibile in tre combinazioni colore
Armchair, sofas and pouf made of memory-foam with leather
covering and varnish colour gradation. Available in three colour
combinations

TH E

SK Y

PI E C E

N°5

Combinazioni colore / Colour combinations
45

Pelle tabacco e vernice nera
Leather “tobacco” and black varnish

90

Pelle testa di moro e vernice blu
Leather “chocolate” and blue varnish

38

Pelle sabbia e vernice gialla
Leather “sand” and yellow varnish

76

C USH I O N

150

36

50

Credenza a due ante in laminato digitale e vetro ultra white,
interno laccato rosso lucido e base in ottone opaco
Two door cabinet with opaque brass base and ultra white glass
case. Digital print on laminate, red gloss lacquer finish inside

50

Cuscino in pelle naturale con imbottitura in piuma d’oca
Cushion with leather covering, goose feather filling
Colori / Colours
Pelle tabacco / Leather “tobacco”
Pelle testa di moro / Leather “chocolate”
Pelle sabbia / Leather “sand”
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W I RE
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W IR E

T A B L E

( Big )

GR OUND
TH E

GOU ND

TH E

N°1

GROU ND

N°2

22

76 120

280
360

22
39

132
210

39
7

220

70 77

250

Tavolo con base in ottone opaco e piano in legno tamburato
composto da multistrato di pino canadese
Table with opaque brass base and wood top, sandwich panel made
of multilayered Canadian pine wood

T H E

W I R E

T A B L E

TH E

GROU ND

N°3

TH E

58

N° 4

210

240

( Small )

GROU ND

110
160

102

TH E

GOU ND

N°5

70

230

Piano in vetro / Glass top
1
90
75
160

Tappeti in pura lana annodato a mano secondo l’antica tecnica
del nodo tibetano Senneh, 150 nodi per pollice quadrato. L’ordito
è in cotone e il vello in pura lana, cardata e filata a mano. Tutte le
differenti fasi, tosatura, cardatura, filatura, tintura, annodatura,
rasatura, lavaggio e rifinitura sono al 100% realizzate a mano.
Le lane per i nostri tappeti provengono direttamente dal Tibet,
sono realizzati in Nepal e sono 100% ecocompatibili; ovviamente
nessun bambino lavora in questa fabbrica. Ogni tappeto è un
opera d’arte firmata in originale dall’artista, numerata e realizzata
a mano in edizione di 12 esemplari ciascuno, per questo motivo le
misure indicate possono essere sempre leggermente diverse ed
possibile realizzare esemplari su misura.

Piano in legno / Wood top
4
90

160

Tavolo con base in ottone opaco e piano in vetro ultra white.
Disponibile anche con piano in legno
Table with opaque brass base and glass top.
Available with wood top

T H E

W I R E

Hand-knotted wool carpets, made using the ancient Tibetan
Senneh knot technique, 150 knots per square inch. The warp is
cotton and the fleece pure wool, carded and spun by hand. All the
different phases, shearing, carding, spinning, dyeing, knotting,
shaving, washing and trimming are 100% done by hand. The wool
comes directly from Tibet, the carpets are made in Nepal and are
100% eco-friendly. Of course, no child works in this factory.
Each rug is an original and unique art work signed by the artist,
a limited edition of 12 pieces each, numbered and hand-made.
Dimensions could slightly vary and be customized on request.

S E A T

5
40 45

5

45

5

55
24 29
45 40

45

69

35

Poltroncina con base in ferro e seduta rivestita in pelle naturale
con verniciatura sfumata. Disponibile in tre combinazioni colore
Seat with varnished iron base, covered with natural leather and
varnish colour gradation. Available in three colour combinations
Combinazioni colore / Colour combinations
Pelle tabacco e vernice nera
Leather “tobacco” and black varnish
Pelle testa di moro e vernice blu
Leather “chocolate” and blue varnish
Pelle sabbia e vernice gialla
Leather “sand” and yellow varnish
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ALB E RT O

B IA GE T T I

Nato a Santarcangelo di Romagna, 1971. Vive e lavora a Milano.
Alberto Biagetti si occupa di design e nel suo Atelier Milanese aperto nel 2003
si lavora senza fare distinzione tra moda, arte, design e architettura, coniugando
antiche eccellenze e i nuovi linguaggi digitali. Il lavoro di Biagetti è frutto di
molteplici invenzioni che generano oggetti, arredi, spazi, pitture, abiti virtuali
e installazioni che trovano spazio in gallerie e collezioni private. Biagetti con
apparente facilità coniuga il mondo reale a quello virtuale, dalla perfezione
artigianale (le collezioni disegnate per Venini) all’immagine di alcuni dei siti
internet più famosi (Yoox.com), passando per altri marchi del design italiano
come Memphis - Post Design, DeVecchi e Zerodisegno. I lavori di Biagetti sono
stati esposti all’interno di importanti gallerie e centri culturali tra cui la Galleria
Marconi, l’Hangar Bicocca, le Cartiere Vannucci; con Antonio Colombo Arte
Contemporanea ha presentato nel 2011 la collezione di opere uniche “I Diamanti”
e la mostra Mineralogy.

Born in Santarcangelo di Romagna 1971. Lives and works in Milan.
Alberto Biagetti is a designer who opened his Milanese Atelier in 2003, an aesthetic
factory that deals with fashion, art, design and architecture without distinction,
creating a bridge between established forms of expression and new digital ones.
Biagetti’s work is the result of multiple inventions that end up being furniture
objects, interiors, paintings, virtual dresses and installations in galleries and private
collections. Biagetti connects the real and virtual world easily, from excellent
artisanship (collections designed for Venini) to the art direction of some
of the most important websites (Yoox.com), working for other Italian design brands
such as Memphis - Post Design, DeVecchi and Zerodisegno. Biagetti’s works have
been exhibited in important galleries and cultural centers , including the Marconi
Gallery, Hangar Bicocca, Cartiere Vannucci; together with Antonio Colombo Arte
Contemporanea, in 2011, he presented the collection of unique pieces “Diamonds”
and the exhibit Mineralogy.
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Post Design è il marchio con il quale Memphis S.r.l
produce le nuove collezioni. Pensato da Ettore Sottsass
insieme ad Alberto Bianchi Albrici, con il marchio
Post Design sono state presentate oltre alle più recenti
opere di Sottsass, anche le collezioni di alcuni tra i più
importanti autori del panorama internazionale come
Johanna Grawunder, Pierre Charpin, Denis Santachiara,
Nathalie Du Pasquier, George J. Sowden, Nanda Vigo,
Alessandro Mendini e Ron Arad.
Post Design è anche il nome della galleria Milanese
che ospita tutte le iniziative Memphis
Post Design is the brand name under which Memphis S.r.l
produces its new collections. Created on the initiative of
Ettore Sottsass together with Alberto Bianchi Albrici,
Post Design showcased Sottsass’ most recent works and
the collections of international designers such as Johanna
Grawunder, Pierre Charpin, Denis Santachiara, Nathalie
Du Pasquier, George J. Sowden, Nanda Vigo, Alessandro
Mendini and Ron Arad.
Post Design is also the name of the Milanese gallery
that exhibits Memphis’ productions
Galleria Post Design
Via della Moscova, 27
20121 Milano
Tel / Fax: +39 02 6554731
E-mail: postdesign@memphis-milano.it
www.memphis-milano.it

Questo catalogo è stato pubblicato in occasione
della mostra “Post Design 2012” di Alberto Biagetti
Galleria Post Design, Milano - Aprile 2012
This catalogue was published for the exhibition
“Post Design 2012” by Alberto Biagetti
Post Design Gallery, Milan - April 2012
Memphis SRL si riserva la facoltà di modificare
in qualsiasi momento senza preavviso le caratteristiche
tecniche dei prodotti illustrati nel presente catalogo.
Tutte le merci viaggiano a rischio e pericolo del
destinatario. Nessun reclamo sarà ammesso se non
comunicato entro 8 giorni dalla consegna. In caso
di contestazione il Foro di Milano è il solo competente.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa
pubblicazione potrà essere riprodotta o trasmessa
per nessun motivo e con nessun mezzo, elettronico
o meccanico, fotocopia inclusa, senza previa
autorizzazione da parte di Memphis SRL
© Memphis SRL
Post Design è un marchio della Memphis SRL
Memphis SRL reserves the right to modify
at any moment and without warning the technical
characteristics of the products illustrated in this
catalogue. All the merchandise travels at the
responsability of the receiver. No claim will be honoured
if not communicated within 8 days of the delivery.
In case of contestation, the Milan Court shall decide.
All rights reserved. No part of this publication may
be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopies,
without written permission from Memphis SRL
© Memphis SRL
Post Design is a trademark of Memphis SRL
Memphis SRL
Via Olivetti 9,
20010 Pregnana Milanese (MI)
Tel: + 39 02 93290663 - Fax: +39 02 93591202
E-mail: commerciale@memphis-milano.it
www.memphis-milano.it

