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Change introduces a new idea of flexibility. The easy movements of
the sectional seating system allow to assemble the requested
number of units on a straight or curved line on both sides. The
easiness in modifying its shape makes Change an extremely
versatile seating system, be it a cosy seat to foster conversation or
a traditional sofa with its units placed on a straight line; it also
encourages the individual use of each seat when users require more
privacy as it sometimes happens in public spaces.The long backrest
widens the definition of “sitting space”. Change is a “democratic”
design which leaves the user free to choose and express his desire
for space sharing.

Change propone una nuova idea di flessibilità. La seduta è componibile
e viene formata assemblando il numero desiderato di moduli base i quali
possono essere disposti in linea retta o curva su entrambi i lati grazie a
semplici movimenti. Grazie alla facilità con cui è possibile modificarne la
forma, Change può essere usato in modo estremamente versatile. E’ infatti
possibile disporre una seduta raccolta che favorisce la conversazione; una
seduta lineare come in un divano tradizionale, o anche promuovere la
privacy di ciascuna seduta, se si vuole ottenere maggiore riservatezza tra
le persone che lo utilzzano, come ad esempio in uno spazio pubblico. Il
grande schienale aggiunge ulteriori possibilità di definizione dello spazio
a sedere. Change è un progetto “democratico” che lascia aperta la
possibilità a ciascuno di scegliere il grado di condivisione dello spazio.

Change is the outcome of the research on “Environmental and
Ergonomic Quality for the Competitiveness of Padded Furniture in
Tuscany”, a project coordinated by Centro Sperimentale del Mobile
e dell’Arredamento in cooperation with the Department of
Technology of Design and Architecture, the Department of Public
Health and the Section of Occupational Medicine of the University
of Florence.

Change e' stato sviluppato nell'ambito del progetto “qualità ergonomica
ed ambientale per la competitività dell'imbottito toscano”, finanziato dalla
Regione Toscana, coordinato del Centro Sperimentale del Mobile e
dell’Arredamento, con la consulenza dell'Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Tecnologie del Design e dell'architettura "Pierluigi
Spadolini” e Dipartimento di Sanità Pubblica - Sez. Medicina del Lavoro.
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Change is an endless sectional seating
system with a wooden structure lined with
foam, with cushions and backrest in different
density foam and removable upholstery in
leather or fabric.
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Sistema componibile di sedute a disposizione variabile; base in legno, cuscini e
schienale in espanso a densità differenziata.
Rivestimento sfoderabile in pelle o tessuto.
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