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Un prodotto unico e artigianale

 

                                                                                                                
 
 “Ognuno avr{ il suo pezzo unico con il suo carattere e differenze, 
un prodotto dell’uomo e per l’uomo, non omologabile”. 
                                                                                                                Viola Tonucci 
 
Manifestodesign presenta un prodotto unico e non ripetibile progettato da Viola Tonucci. 
In realtà si tratta di un restyling molto speciale di due prodotti, i pouf Mao e Bao già presenti 
nella collezione in cuoio.  In occasione del Salone, vengono presentati nello spazio in pregiati 
tessuti di riciclo filati e tinti in botte e ricercati presso famose aziende produttrici italiane. 
Successivamente intrecciati assieme a mano a telaio con la tecnica del “pezzotto”.  
Il risultato è un prodotto emotivo e imperfetto, di forma simile ma con colori variabili. 
A implementare il restyling della collezione di Manifestodesign non può mancare un 
ampliamento di gamma dell’intramontabile sedia da Regista riprogettata nel dettaglio da 
Enrico Tonucci con due varianti nelle colorazioni del metallo, un bronzo e un raffinato bruno 
oliva in aggiunta all’alluminio spazzolato lucido. Non per ultimo di importanza, il nuovo porta 
–oggetti e appendi grucce nella versione in cuoio e tessuto per l’appendiabiti  Iris, progetto 
Enrico Tonucci. 
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A Unique and Artisan Product 

“Everybody will have his one-of-a-kind with its character and differences, 
a product by man and for man, not homologable”.  
                                                                                                            Viola Tonucci 
 

Manifestodesign presents a one-of-a-kind designed by Viola Tonucci. Actually it is a very 
special restyling of two products the beanbag chairs Mao and Bao already present in the 
leather collection.  On the occasion of the exhibition they are presented in the space made of 
exquisite recycling, and yarn recovery drum dyed inventory tissues, researched at famous Italian 
manufacturers’ and then woven by craftsman at the loom with the technique of "pezzotto". The 
result is an emotional and imperfect product, with similar shapes, but variable colours. 
The timeless Director’s chair re-designed in detail by Enrico Tonucci cannot fail to 
implement the restyling of the collection of Manifestodesign with two metallic colour variants: 
a bronze and a refined olive brown in addition to the shiny brushed aluminium. Last but not 
least Iris the new glove box and hanger in the version in leather and leather and tissue for the 
coat hanger, design by Enrico Tonucci. 
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Mao design Viola Tonucci 

E’ un semplice pouf che ricorda nella forma il muso di un gatto. Ottenuto da un’unica spalla che viene 

ripiegata su se stessa come un origami, è realizzato in cuoio pieno fiore o cuoio smerigliato. Mao ha ricevuto 

una menzione d’onore nel 2011 al concorso Young&Design, Milano. 

It is a simple ottoman reminiscent the cat snout. Made from one piece of leather shoulder and folded as an 

origami, it can be in full-grain leather or in frosted leather. Mao gained  honourable mention at the 

Young&Design contest, Milan, in 2011. 

Nella foto:  
Nuova versione per il 2015 in pregiato tessuto di recupero filato e tinto in botte e successivamente 
intrecciato a telaio a mano con la tecnica tradizionale del “pezzotto”. 
 
In the pictures:  
New version for  the 2015 in fine fabric and yarn recovery drum dyed and then woven handloom with the 
traditional technique of “pezzotto”. 
                     

 

manifestodesign/divisione Tonuccidesign - via Passeri 83-85 Pesaro, Italia - tel. +39 (0)721 31000 info@manifestodesign.eu 

mailto:info@manifestodesign.eu


manifestodesign 

 

 

 

                      

 

 

 

manifestodesign/divisione Tonuccidesign - via Passeri 83-85 Pesaro, Italia - tel. +39 (0)721 31000 info@manifestodesign.eu 

 

mailto:info@manifestodesign.eu


manifestodesign 

 

 

 

 

Bao design Viola Tonucci 

E’ un semplice pouf ottenuto da un’unica spalla che viene ripiegata su se stessa come un origami, è 
realizzato in cuoio pieno fiore o cuoio smerigliato. Ora Bao, grazie al nuovo materiale di rivestimento 
è più grande nella dimensione e misura cm 50 x cm 45 x h 42. 
 
It is a simple ottoman made from one piece of leather shoulder and folded as an origami, it can be in full-

grain leather or in frosted leather. Bao now, with the new coating material is bigger and measuring 50 cm x 

45 cm x H 42. 

Nella foto:  
Nuova versione per il 2015 in pregiato tessuto di recupero filato e tinto in botte e successivamente 
intrecciato a telaio a mano con la tecnica tradizionale del “pezzotto”. 
 
In the pictures:  
New version for  the 2015 in fine fabric and yarn recovery drum dyed and then woven handloom with the 
traditional technique of “pezzotto”. 
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Regista  redesign Enrico Tonucci 

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 smerigliato, pelle di mucca, tessuto 100% cotone 

o tessuto su misura richiesto dal cliente. Braccioli sempre in cuoio pieno fiore o cuoio smerigliato. Perni in acciaio 

inox, giunti, tiranti e aste in alluminio anticorodal lucido. Per un migliore utilizzo in esterno (sotto 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, cowhide, fabric 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 anticorodal polished aluminium. For 

external use (under loggias), it is recommended anticorodal anodized aluminium finish. 

Nella foto:  
Nuova versione per il 2015 con una finitura per il metallo anodizzata colore ottone e bruno oliva. 

In the pictures:  
New version for 2015 with an anodized finish color matte brass and burnished olive for metallic parts.  
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Iris  design Enrico Tonucci 

Iris può dirsi la risoluzione di un teorema di geometria, è infatti un appendiabiti dalla forma complessa 

che ricrea un’architettura di incastri geometrici e perfetti. Realizzato in legno massiccio di noce nero e 

frassino e unito tramite giunti in metallo.  

Iris means the resolution of a geometrical theorem because this coat rack has a complex shape 

recreating an architecture of perfect and geometrical joints. Iris is all-wood black walnut or ash 

wood  fixed by metal joints. 

Nella foto:  
Nuova versione per il 2015 con telo e anelli in cuoio porta – oggetti e appendi grucce. Si infila e si sfila con 

facilità. 

In the pictures:  
New version for 2015 with the new glove box and hanger in the version in leather 
He slips on and off easily. 
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