
v

info@vitra.com | IT 2020

 Charles e Ray Eames progettarono un 
elefante giocattolo in legno multistrato nel 
1945. Realizzato in plastica, l’Eames 
Elephant può ora essere utilizzato dal 
gruppo target a cui era originariamente 
destinato, i bambini, sia come giocattolo 
per interni o esterni, sia semplicemente 
come oggetto attraente per la cameretta 
dei bambini.  

∏  Materiale: polipropilene tinto in massa, 

fi nitura opaca. 

 Eames Elephant 
 Charles & Ray Eames ,  1945 
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Nel 1945 Charles e Ray Eames progetta-
rono un elefante giocattolo in legno 
compensato, che tuttavia non entrò mai in 
produzione. Una versione su scala 
ridotta, l‘Eames Elephant Small realizzato 
in robusta plastica, può essere utilizzata 
come giocattolo per bambini o come 
oggetto decorativo, il cui volto simpatico 
aggiunge un tocco di fascino a qualsiasi 
ambiente.  

 ∏ Materiale: polipropilene tinto in massa, 

finitura opaca.

Eames Elephant (Small)

L‘Eames Elephant è disponibile anche in 
una versione di dimensioni maggiori, in 
plastica o in legno multistrato elegante-
mente sagomato. 

Eames Elephant (Small)
Charles & Ray Eames, 1945

Eames Elephant (Small)
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 Multistrato sagomato (Eames Elephant Plywood) 

 24 
 ciliegio ameri-
cano 

∏  Materiale: legno multistrato con impiallac-

ciatura in ciliegio americano (USA). 

 Nel 1945 Charles e Ray Eames progetta-
rono un elefante giocattolo in legno 
compensato, che tuttavia non entrò mai in 
produzione. Un prototipo fu esposto 
presso il Museum of Modern Art di New 
York nel 1946 ed è tuttora presente negli 
archivi della famiglia Eames. Dopo 
un‘edizione limitata nel 2007, Vitra ha ora 
lanciato per la primissima volta una 
produzione in serie dell‘Eames Elephant 
in legno multistrato.

 Eames Elephant (legno multistrato) 

L‘Eames Elephant è disponibile anche in 
materiale sintetico, ideale per i bambini, 
nonché in una versione di dimensioni 
ridotte, l‘Eames Elephant (piccolo), 
realizzato anch‘esso in materiale sintetico 
di diversi colori.

 Eames Elephant (legno multistrato) 
 Charles & Ray Eames ,  1945 

DIMENSIONI

SUPERFICI E COLORI
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