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Manifestodesign per il 2016 amplia la gamma della collezione rivisitando il tavolo 
Torre , il pouf Mao e la sedia Dino che diventa Dino 2.0 
Torre design Enrico Tonucci diventa tavolo da salotto H 65 cm e tavolo pranzo H 
76, cavalletti in noce nero o legno di iroko (adatto anche in esterno) con un bellis-
simo piano in legno massiccio di noce nero o iroko oppure in vetro.
Mao design Viola Tonucci è proposto in una versione più sportiva ed essenziale in 
tessuto 100% cotone tinto ai tannini vegetali e disponibile in più colori. 
Dino la storica seduta pieghevole dal design anonimo riprodotta da Dino Gavina 
nel 1974 con il nome di Praia e rimessa in produzione da Manifestodesign nel 
2010 come omaggio a Dino Gavina è ad oggi ridisegnata nel dettaglio da Tonucci-
design e si chiama Dino 2.0. 
Gli equilibri sono mantenuti, i tessuti sono pregiati 100% cotone tinto ai tannini 
vegetali e disponibile in varie colorazioni, le essenze dei legni sono noce nero o 
iroko (adatto per l’esterno), le sedute sono rinforzate.
Gli snodi sono in alluminio spazzolato lucido e i giunti in acciao, ma soprattutto è 
riproporzionata per essere più comoda e per riposarsi dopo il viaggio.

For year 2016 manifestodesign expands its collection range by reassessing  theTor-
re table, the Mao pouf and the Dino chair that becomes Dino 2.0.
Torre design Enrico Tonucci becomes either a sofa table with a 65cm height or a 
dining table in height 76cm with black walnut or iroko solid wood trestles and a 
beautiful glass or wooden ( iroko or black walnut) top. 
Mao design Viola Tonucci is suggested in a more essential and dynamic version 
dressed in a 100% cotton with various colors naturally dyed.
Dino, the historical foldable chair named Praia remade by Dino Gavina in 1974 
was reproduced by manifestodesign in 2010 to homage Dino Gavina even if it has 
been redesigned now in details by tonuccidesign and renamed Dino 2.0.
The basic balances have been maintained, the precious fabrics are all in 100% cot-
ton, the wooden essences are black walnut or iroko and the seats are reinforced. 
Its joints are in are in stainless steel and aluminum  but most importantly it has 
been redesigned to be more comfortable for a perfect rest after a long trip.



manifestodesign
mobili e complementi d’affezione 
fond furniture and complements
 
Manifestodesign nasce nel 2006 ed è un brand creato da To-
nuccidesign. Come dice la parola stessa,”manifesto design” 
vuole essere un manifesto del proprio modo di intendere il 
progetto arredativo, facendo uso esclusivamente di materia-
li naturali trattati nel modo meno invasivo possibile, con la 
volontà e il tentativo di promuovere in modo concreto e tan-
gibile, una cultura progettuale nel rispetto della natura e 
dell’uomo coniugando design e processi produttivi. I prodot-
ti spesso sono interpretazioni di famosi progetti anonimi del-
la storia del design oppure sono di nuova invenzione. Tutta 
la produzione è realizzata in Italia,tra Marche e Romagna.

Manifestodesign founded in 2006 is a brand created by 
Tonuccidesign. As the word itself says “manifesto desi-
gn”has the goal of becoming the representation of a fur-
nishing project interpretation that makes exclusive use of 
natural materials processed in the least invasive manner 
possible with the intent and will of concretely and tangi-
bly promote the culture of the project in respect of natu-
re and man combining design and manufacturing processes.
These products are often interpretations of famous anonymous 
projects in the history of design or they are invented from scra-
tch. The entire production is made in Italy between the Marche 
and the Romagna regions.



Tonuccidesign studio è stato fondato nel 1970, quando Enrico Tonucci ha iniziato 
la sua attività di progettazione in collaborazione con importanti aziende italia-
ne ed estere che operano nel campo dell’arredamento. Ha così maturato una 
vasta esperienza come designer, ma anche nel corso degli anni come un uomo 
d’affari, grazie alla messa a punto e il follow-up di aziende come Triangolo, Arte 
Cuoio e Teatro delle Muse. Dal 2004 Viola Tonucci, designer, lavora con lo studio 
e nel 2012 ne diviene partner. Il 2006 vede la nascita di Manifestodesign, una 
collezione di Tonuccidesign, che consiste in mobili, oggetti e arredi per la casa 
realizzata con materiali naturali e riciclabili che rispettano l’uomo e l’ambiente.

Tonuccidesign Studio was founded in 1970 when Enrico Tonucci began his design 
activity in collaboration with major Italian and foreign companies operating in the 
field of furnishings. He so matured a vast experience as a designer, but also over the 
years as a businessman thanks to the setting-up and follow-up of companies such 
as Triangolo (Triangle), Arte Cuoio (Leather Art) and Teatro delle Muse (Theater 
of Muses). Since 2004 Viola Tonucci works with the studio and in 2012 becames 
a partner. 2006 saw the birth of Manifestodesign, a collection by Tonuccidesign, 
that consisits in furniture, objects and furnishings for the home. The collection 
features natural and recyclable materials that respect man and the environment.

www.tonuccidesign.com



È un cavalletto che si discosta dal suo archetipo nella forma, 
anche se ne mantiene e ne amplifica la funzione, poiché è 
alzabile e può essere sia tavolo da pranzo h cm 76 che tavolo 
da salotto h cm 65. È Realizzato in legno massiccio di noce 
nero o frassino. Per ottenere un tavolo si possono utilizzare 
due o più cavalletti, dipende dall’ampiezza del piano deside-
rato. Il piano è in appoggio.

This is a trestle which differs from the archetype shape even 
if it maintains, actually enhances, its function because it is 
extensible in height and it takes less space under the table. 
Made of solid black walnut. Two or more trestles can be 
used to get a table according to the width of the free stan-
ding top desired.

Torre 
design Enrico Tonucci

il tavolo che si eleva / the raising table
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Torre tavolo basso / coffee table H 65cm
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Torre tavolo / dining table H 76 cm
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dettaglio / detail
materiale / material (Al) Aluminum 

Dino è un omaggio a Dino Gavina, che recuperò 
questo bellissimo anonimo del design e lo rimise 
in produzione nel 1974, per la ditta Meta mobili 
di Saltara. Tonuccidesign la ridisegna ingiganten-
dola in proporzione, aumentando notevolmente 
la comodità della seduta. Molta cura è riservata 
ai dettagli in alluminio spazzolato, alla scelta del-
le essenze dei legni e dei tessuti. La particolarità 
di questa sedia è che si piega e si ripone facilmen-
te nella sua sacca che funge anche da schienale. 

Dino is an homage to Dino Gavina who brought 
back this anonymous beautiful design produced, 
in 1974. Redesigning it, Tonuccidesign magnifies 
its proportions and impressively adds an outstan-
ding comfort. Particular attention is paid to Brushed 
aluminium details and in the choises of the various 
Wood essences and Fabrics.
The peculiarity of this chair is that it can be folded 
and put into its bag which is the backrest.

Dino 2.0 
redesign tonuccidesign

in viaggio con te /always with you
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Dino 2.0 in viaggio con te / always with you  
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Il materiale utilizzato viene ripiegato su se stesso come 
un origami: da questo gesto si crea e rimane nella memo-
ria la forma del pouf. Mao è realizzato in tessuto, cuoio 
pieno fiore o cuoio smerigliato. Ha ricevuto una menzio-
ne d’onore nel 2011 al concorso Young&Design, Milano.

The used material is folded as in the Origami art: through 
this gesture, we are able to create and engrave its shape.
Mao comes in Fabric, full-grain leather or in frosted leather.
Mao gained  honourable mention at the Young&Design con-
test, Milan, in 2011.

Mao 
design Viola Tonucci

il pouf che si ricorda / the memento pouf 
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Mao il pouf che si ricorda / the memento pouf
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Redesign di una sedia classica da Regista. Realizzata in legno 
massiccio di palissandro, noce nero o iroko. La seduta e lo 
schienale possono essere in cuoio pieno fiore, cuoio smeri-
gliato, tessuto 100% cotone o tessuto su misura richiesto dal 
cliente. Braccioli sempre in cuoio pieno fiore o cuoio smeri-
gliato. Perni in acciaio inox, giunti, tiranti e aste in alluminio 
anticorodal lucido. Per un migliore utilizzo in esterno (sot-
to una loggia) si consiglia una finitura anodizzata lucida.

Redesign of a classic Regista chair.  Made from solid wood 
of rosewood, black walnut or iroko. The seat and the  back 
can be made of natural full-grain leather, frosted leather, fa-
bric 100% cotton or any textile provided by the customer. The 
armrests are always in full-grain leather or frosted leather. 
Stainless steel linchpins; joints, uprights and pole of antico-
rodal polished aluminium. For external use (under loggias), 
it is recommended anticorodal anodized aluminium finish.

Regista
redesign Enrico Tonucci

la sedia senza tempo / the endless chair
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manifestodesign via Passeri 83 - 85 Pesaro, Italy - tel. +39 0721 31000 info@manifestodesign.it

manifestodesign  by tonuccidesign

100 % originale

100 % materiali naturali

100 % italiano
www.manifestodesign.it


