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UFO (Unidentified Furniture Object) e’ l’espressione di come si possano
ancora stravolgere le regole che talvolta governano le caratteristiche di un 

elemento di arredo.  
La particolarita’ di U.F.O. sta nel fatto che giace e scarica al suolo il uso 

peso tramite una calotta sferica che da’ forma e struttura alla seduta, bilan-
ciando la stessa in ogni situazione di carico e movimento indotto. 

Un solo punto di contatto al suolo riduce notevolmente l’ attrito e rende
U.F.O. seppur di grandi dimensioni un oggetto estremamente leggero da 

far muovere su se stesso.





Le dimensioni sono volutamente esagerate, altra caratteristica distintiva di 
una interpretazione al di fuori degli schemi per una seduta.

Lo spazio rende possibile sedersi in ogni “verso” desiderato, anche in 
coppia con il proprio partner.



U.F.O. e’ composto da una calotta sferica in fibre composite di circa 
170 cm di diametro. che rastremandosi fa da supporto

alla seduta vera a propria, un mix di  differenti schiume avvolte in un 
cuscino in pelle  italiana cucita a mano.





La seduta e’ composta da diversi strati di differenti densita’ di schiumati, 
selezionati ed accoppiati a mano, garantendo cosi una perfetta deforma-

zione ergonomica.
Il rivestimento in pelle di prima scelta, primo fiore o varianti di categoria,  e’ 

scelta tra le migliori offerte sul mercato italiano e viene cucita a mano da 
esperti artigiani del settore.

La pelle e’ inoltre certificata come PELLE ITALIANA FULL CYCLE dalla 
legge 11239, certificazione internazionale che garantisce un processo 

produttivo Italiano e Rispettoso.
Questa certificazione garantisce una produzione ripsettosa dell’ambiente

e priva di agenti o trattamenti tossici.



Una targhetta identificativa ne certifica l’autenticita’ e permette la 
personalizzazione per serie totalmente personalizzate e limitate





La sartoriale possibilita’ di personalizzazione si riassume in :
60 colori disponibili per le pelli della seduta

Totale gamma  RAL disponibile per i colori della scocca
26.940 combinazioni disponibili.



U.F.O. e’ anche disponibile in edizione limitata con scocca in fibra di 
carbonio, interamente realizzato a mano con procedimento a secco.





U.F.O. e’ stato anche realizzato in versioni “per artisti”, che hanno usato  la 
seduta come una tela sulla quale imprimere le loro opere.









U.F.O.
MISURE, PESI, IMBALLAGGIO





COPYRIGHTS 2017 | TUTTI I DIRITTI RISERVATI
U.F.O. E’ UN MARCHIO REGISTRATO DI FERRARI SRL | OGNI RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA E’ STRETTAMENTE VIETATA

FERRARI SRL - Via Nogarola 2, 31020, Falze’ di Piave - Treviso - ITALIA

WWW.FERRARIGROUPSRL.IT

https://www.instagram.com/atel ier_utopie/


