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 Wire Chair 
 Charles & Ray Eames ,  1951 

 Progettata da Charles e Ray Eames a 
partire da una rete d‘acciaio saldata, la 
Wire Chair è una variazione sul tema 
della scocca monopezzo di forma 
organica che combina trasparenza, 
leggerezza ed elevato livello di tecnicità. 
La scocca può essere combinata a una 
varietà di basamenti diff erenti. La Wire 
Chair è disponibile senza imbottitura, con 
cuscino del sedile o con cuscino del 
sedile e dello schienale in due pezzi, 
denominato rivestimento ‚Bikini‘ per la sua 
forma.

Le Wire Chairs presentano una fi nitura 
verniciata a polvere: alcuni modelli sono 
inoltre disponibili in versione cromata. I 
modelli DKR e DKX con fi nitura verniciata 
a polvere sono ideali sia per interni che 
per esterni.

Nel 2016 Vitra ha aggiunto circa 20 mm 
all‘altezza del basamento delle Wire 
Chairs adattando opportunamente la 
geometria del sedile. Queste revisioni, 
che sono esteticamente quasi impercetti-
bili, aumentano il comfort di questa 
classica sedia di design, in particolare in 
combinazione a tavoli contemporanei. 

 ∏  Imbottitura: senza imbottitura, con imbotti-

tura per sedile o con imbottitura per sedile e 

schienale. Le imbottiture per sedile e schie-

nale possono essere staccate e riattaccate; 

disponibili in tessuto Hopsak o in pelle. 

 Wire Chair 

 Le Wire Chairs di Charles e Ray Eames 
devono la loro trasparenza alla scocca in 
fi lo di acciaio saldato a punti, mentre la 
base in legno della DKW (Dining Chair 
K-Wire Wood Base) conferisce una nota 
di calore che contrasta con l‘aspetto 
essenzialmente tecnico del design. I 
componenti metallici della sedia DKW 
presentano una fi nitura verniciata a 
polvere in colore nero; le gambe in legno 
della base sono disponibili in varie 
tonalità di acero.  
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Sala da pranzo e ristoranti

DKR DKR 2 DKX 5 DKW DKW 2

 ∏  DKX: Dining Height K-Wire Shell X-Base

 ∏ Scocca: fi lo d‘acciaio curvato e saldato, 

fi nitura cromata o verniciata a polvere. 

La versione verniciata a polvere è adatta 

all‘utilizzo in esterni.

 ∏ Basamento: base a quattro gambe in tubo-

lare d‘acciaio, fi nitura superfi ciale coordina-

ta alla scocca. Dotata di pattini in plastica 

per moquette; inserti in feltro per pavimenti 

rigidi disponibili a richiesta. 

 ∏  DKR: Dining Height K-Wire Shell R-Wire Base

 ∏ Scocca: fi lo d‘acciaio curvato e saldato, fi nitu-

ra cromata o verniciata a polvere. La versione 

verniciata a polvere è adatta all‘utilizzo in 

esterni.

 ∏ Basamento: base a quattro gambe con mon-

tanti incrociati, fi nitura superfi ciale coordinata 

alla scocca. Dotata di pattini in plastica per 

moquette; inserti in feltro per pavimenti rigidi 

disponibili a richiesta. 

 ∏  DKW: Dining Height K-Wire Shell Wood-Base

 ∏ Scocca: fi lo di acciaio curvato e saldato, 

verniciato a polvere in basic dark.

 ∏ Basamento: acero massello con fi nitura 

tinta, montanti a barre di acciaio incrociate. 

Dotata di pattini in plastica per moquette; 

inserti in feltro per pavimenti rigidi disponibili 

a richiesta.

 ∏ Origine del legno: acero (Acer platanoides) 

proveniente dall‘Europa occidentale e/o 

Polonia. 

Dining 
Grazie all’altezza regolabile secondo le 
attuali esigenze, le sedie Wire Chair sono 
ideali per i tavoli da pranzo moderni. I 
diversi modelli cromati, rivestiti a polvere e 
in legno insieme con tanti rivestimenti in 
vari colori permettono di trovare la Wire 
Chair adatta per qualsiasi ambiente.

Ristoranti
A casa ma non solo: Wire Chair può 
essere utilizzata in ristoranti, mense e 
piccole aree di ristorazione grazie a 
diverse versioni resistenti.

Materiali
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Spazi pubblici, Sale conferenza e riunione

 ∏  DKX: Dining Height K-Wire Shell X-Base

 ∏ Scocca: fi lo d‘acciaio curvato e saldato, 

fi nitura cromata o verniciata a polvere. 

La versione verniciata a polvere è adatta 

all‘utilizzo in esterni.

 ∏ Basamento: base a quattro gambe in tubo-

lare d‘acciaio, fi nitura superfi ciale coordina-

ta alla scocca. Dotata di pattini in plastica 

per moquette; inserti in feltro per pavimenti 

rigidi disponibili a richiesta. 

 ∏  DKR: Dining Height K-Wire Shell R-Wire 

Base

 ∏ Scocca: fi lo d‘acciaio curvato e saldato, 

fi nitura cromata o verniciata a polvere. 

La versione verniciata a polvere è adatta 

all‘utilizzo in esterni.

 ∏ Basamento: base a quattro gambe con 

montanti incrociati, fi nitura superfi ciale 

coordinata alla scocca. Dotata di pattini in 

plastica per moquette; inserti in feltro per 

pavimenti rigidi disponibili a richiesta.  ∏  DKW: Dining Height K-Wire Shell Wood-Base

 ∏ Scocca: fi lo di acciaio curvato e saldato, 

verniciato a polvere in basic dark.

 ∏ Basamento: acero massello con fi nitura tinta, 

montanti a barre di acciaio incrociate. Dotata 

di pattini in plastica per moquette; inserti in 

feltro per pavimenti rigidi disponibili a richiesta.

 ∏ Origine del legno: acero (Acer platanoides) 

proveniente dall‘Europa occidentale e/o 

Polonia. 

Spazi pubblici  
Grazie alla raffi  nata struttura in fi lo di 
acciaio con saldatura a punti, Wire Chair 
è robusta e stabile e off re ampie possibili-
tà di utilizzo in spazi pubblici, come 
dimostrato dai vari progetti realizzati, tra 
cui l‘installazione di Wire Chair nelle 
pensiline per gli autobus del campus Vitra 
a Weil am Rhein.

Materiali

Sale conferenza e riunione
L‘iconicità di Wire Chair rappresenta una 
soluzione adatta a spazi dedicati a 
conferenze, riunioni, media e simili in cui il 
valore estetico deve essere inconfondibile.





DKW  5 DKX 5 DKX 2 DKR 2 DKW 2

    4 info@vitra.com | IT 2020 www.vitra.com/wirechair

 ∏  Imbottitura: senza imbottitura, con imbotti-

tura per sedile o con imbottitura per sedile e 

schienale. Le imbottiture per sedile e schie-

nale possono essere staccate e riattaccate; 

disponibili in tessuto Hopsak o in pelle. 

Cushions
Le Wire Chair possono essere dotate di cuscini per seduta o di una combinazione di 
sedile e schienale imbottiti. A causa della loro forma queste ultime vengono 
chiamate anche “Bikini”. 
La Bikini imbottita è disponibile in pelle o stoff a. Viene messa in tensione tramite 
elastico sulla sedia, fi ssata in modo semplice con ganci e chiusa in modo elegante 
sul retro con un bottone.
L’imbottitura della seduta è pensata per la geometria della sedia. La base è 
composta da un supporto di seduta preformato in legno, il quale viene imbottito e 
rivestito in stoff a o pelle.  
I rivestimenti sono disponibili in stoff a Hopsak o pelle. Hopsak in 35 colori, pelle in 
30 colori. Il retro dell’imbottitura in pelle è rivestito in stoff a Plano.

Un mondo di colori
In collaborazione con la designer olandese Hella Jongerius, Vitra ha elaborato 
un‘ampia gamma di colori per imbottiture che consente innumerevoli combinazioni.

Imbottitura per seduta

Materiali
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 ∏  DKR: Dining Height K-Wire Shell R-Wire 

Base

 ∏ Scocca: fi lo d‘acciaio curvato e saldato, 

fi nitura cromata o verniciata a polvere. 

La versione verniciata a polvere è adatta 

all‘utilizzo in esterni.

 ∏ Basamento: base a quattro gambe con 

montanti incrociati, fi nitura superfi ciale 

coordinata alla scocca. Dotata di pattini in 

plastica per moquette; inserti in feltro per 

pavimenti rigidi disponibili a richiesta. 

All‘aperto
Nelle varianti con superfi ci rivestite a polvere e seduta senza imbottitura, i modelli Wire 
Chair tipo DKR e DKX sono adatti ad aree esterne e zone umide. Il rivestimento a 
polvere è disponibile nei colori nero, crema e grigio scuro. Lo stile arioso di Wire Chair 
si armonizza con giardini naturali e terrazze moderne, donando un tocco discreto e 
inconfondibile.

All’aperto

Materiali
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L’ Autenticità di Vitra Eames Collection

Nell’ambito del design, si parla di originale quando i requisiti giuridici e ideali sono stati soddisfatti. 

Il concetto indica che, indipendentemente dal momento della sua ideazione da parte del designer, la bozza è stata 
prodotta dal legittimo costruttore ed è pertanto autentica.

Presupposto per la condizione di originale è poi il rapporto tra il designer (o suoi discendenti) e il costruttore. Ha un 
componente giuridico e uno ideale: per poter parlare di originale il costruttore deve aver ottenuto dal designer il diritto alla 
produzione. Chiunque produca una bozza senza questa base giuridica si avvale dell’altrui proprietà. Il che non vale solo 
per i costruttori, ma anche per coloro i quali acquistano questo prodotto.

Altrettanto importante è la relazione ideale tra designer e costruttore. Essa si esprime nella stretta collaborazione in 
presenza di domande legate alla produzione. Chi copia non ha questa relazione: resta incerto quanto si discosti la copia 
rispetto all’idea originale, sia per disinformazione, trascuratezza o per motivi di tipo economico.

           Rolf Fehlbaum

wire 1951

plastic 1948-61 plywood 1945-56
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aluminium 1958-69

Eames Demetrios

Authenticity 
In close cooperation with the Eames Offi  ce, which represents 

Charles & Ray Eames‘ family, Vitra guarantees that each 
Wire Chair gives the exact design experience of comfort, 

aesthetics and quality that Charles & Ray Eames intended 
for the user – a feeling that only the original can off er.
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MATERIALE DI  RIVESTIMENTO

 Hopsak 
 Hopsak è un espressivo tessuto a trama 
semplice e tessitura piatta, realizzato in 
poliammide. I colori a doppia tonalità 
off rono una moltitudine di possibilità di 
design in combinazioni di fi lati in trama e 
ordito in toni a contrasto, vivaci o delicati. 
Particolarmente robusto e resistente, Hop-
sak può essere utilizzato sia in ambienti 
privati che in aree pubbliche.

Hopsak è disponibile in 35 colori.
 

 Home/Offi  ce ,  F60 
Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 100% poliammide 

 550 g/m² 
 127 cm +/- 2 cm 
 200.000 Martindale 

 Tipo 6 

 Gradi 4-5 
 Gradi 4-5 asciutto e 
bagnato 

 71 
 giallo/verde 
tiglio 

 69 
 verde prato/
avorio 

 70 
 verde prato/
bosco 

 87 
 avorio/bosco 

 85 
 menta/avorio 

 20 
 verde/avorio 

 86 
 menta/bosco 

 77 
 nero/bosco 

 73 
 petrolio/marro-
ne palude 

 81 
 blu ghiaccio/
avorio 

 82 
 blu ghiaccio/
marrone palude 

 22 
 blu marino/
grigio scuro 

 84 
 blu/marrone 
palude 

 83 
 blu/avorio 

 25 
 blu marino/
avorio 

 74 
 blu scuro/avorio 

 75 
 blu scuro/marro-
ne palude 

 05 
 grigio scuro 

 24 
 grigio scuro/
nero 

 66 
 nero 

 23 
 nero/avorio 

 80 
 warmgrey/mar-
rone palude 

 76 
 castagna/mar-
rone palude 

 62 
 rosso/marrone 
palude 

 96 
 rosso/cognac 

 63 
 rosso/rosso 
papavero 

 65 
 corallo/rosso 
papavero 

 68 
 rosa/rosso 
papavero 

 67 
 rosso papavero/
avorio 

 88 
 cognac/avorio 

 17 
 nude/avorio 

 79 
 warmgrey/
avorio 

 16 
 giallo/avorio 

 18 
 senape/avorio 

 19 
 senape/grigio 
scuro 
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 01 
 black/white 

 Checker 
 Il soffi  ce tessuto a trama doppia, con 
un’elevata percentuale di cotone, 
dimostra eccezionale purezza dei colori 
e il suo motivo geometrico crea un punto 
focale in qualsiasi ambiente. 

Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 467 g/m² 
 140 cm 
 20.000 Martindale 

 Tipo 6  

 Gradi 4-5 
 Gradi 4-5 asciutto 
e bagnato 

 77% cotone, 
23% poliestere 

 Home ,  F200 
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 Pelle/lato posteriore Pelle 
 72 
 neve 

 Pelle 
 La pelle di qualità standard utilizzata da 
Vitra è una robusta pelle di vacchetta 
tinta in massa, pigmentata e stampata 
con un motivo a trama uniforme.  

La pelle è disponibile in 16 colori. 

 Robusta pelle di 
vacchetta dalla 
caratteristica trama 
omogenea 

 1,1–1,3 mm 

 Tipo 6 

 Gradi 4 asciutto e 
bagnato 

 Pelle/lato posteriore Plano 
 73/03 
 argilla/perga-
mena/bianco 
crema 

 64/82 
 cemento/ 
grigio/stone 

 21/19 
 dimgrey/grigio 
sierra 

 67/69 
 asfalto/grigio 
scuro 

 59/40 
 jade/ coconut/
bosco 

 61/69 
 grigio umbra/
grigio scuro 

 66/66 
 nero/nero 

 68/54 
 cioccolato/
marrone 

 69/54 
 castagna/
marrone 

 87/54 
 prugna/marrone 

 75/80 
 cammello/coff ee 

 71/80 
 arena/coff ee 

 70/72 
 rosso/rosso 
papavro 

 22/96 
 red stone/ 
rosso/cognac 

 97/67 
 cognac/cognac 

 Home/Offi  ce ,  L20 

Resistenza alla luce

Spessore
Resistenza alla 
sfregamento

Materiale
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 Pelle Premium/lato posteriore Pelle Premium 
 72 
 neve 

 Pelle Premium 
 La pelle Premium è una pelle bovina 
relativamente liscia con una grana piatta 
e una fi ne lucentezza superfi ciale. È tinta 
in massa e leggermente pigmentata. 
Questa pelle semi-anilina è soffi  ce al 
tatto. 

 Nappa semi-anilina 
molto morbida e 
soffi  ce al tatto 

 1.1–1.3 mm 

 tipo 5 

 Gradi 4 asciutto e 
bagnato 

 Pelle Premium/lato posteriore Plano 
 64/05 
 cemento/ 
bianco crema/
grigio sierra 

 65/19 
 granito/grigio 
sierra 

 60/69 
 blu fumo/grigio 
scuro 

 59/40 
 jade/ coconut/
bosco 

 58/40 
 cachi/ coconut/
bosco 

 61/69 
 grigio umbra/
grigio scuro 

 67/69 
 asfalto/grigio 
scuro 

 66/66 
 nero/nero 

 77/54 
 marrone/mar-
rone 

 68/54 
 cioccolato/
marrone 

 87/54 
 prugna/marrone 

 69/54 
 castagna/
marrone 

 93/11 
 brandy/ castag-
na/cognac 

 22/96 
 red stone/ 
rosso/cognac 

 97/67 
 cognac/cognac 

 74/80 
 oliva/coff ee 

 75/80 
 cammello/coff ee 

 62/80 
 ocra/coff ee 

 63/80 
 cashew/coff ee 

 71/80 
 arena/coff ee 

 73/03 
 argilla/perga-
mena/bianco 
crema 

 Home/Offi  ce ,  L40 

Resistenza alla luce

Spessore
Resistenza alla 
sfregamento

Materiale
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SUPERFICI E COLORI

 32 
 grigio scuro 
polvere-rivesti-
to (liscio) 

 30 
 basic dark verni-
ciato a polvere 
(liscio) 

 04 
 bianco polvere-
rivestito (liscio) 

 01 
 cromo lucido 

 Sedile e basamento 
(Wire Chair DKR 
Outdoor) 

 Sedile e basamento 
(Wire Chair DKX) 

 Sedile e basamento 

(Wire Chair DKR) 

 01 
 cromo lucido 

 Sedile e basamento 
(Wire Chair DKW) 

 30 
 basic dark verni-
ciato a polvere 
(liscio) 

 Basamento (DKW) 

 02 
 acero tonalità di 
giallo 

 95 
 acero scuro 

 30 
 acero nero 

 Sedile e basa-
mento (Wire Chair 
DKX Outdoor) 

 30 
 basic dark verni-
ciato a polvere 
(liscio) 

 04 
 bianco polvere-
rivestito (liscio) 
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DIMENSIONI

 DKX  DKR  DKW 





Art. no.

Vitra è presente in tutto il mondo. Trova il tuo partner Vitra su www.vitra.com 

 09160905 

 www.vitra.com/wirechair 


