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«Il design è un’interazione tra elementi rigidi  
e flessibili. La forma si rivela solo nel processo di 
progettazione.»  Alberto Meda

Alberto Meda (*1945) vive e lavora a Milano. Non è solo un designer, 

ma anche e soprattutto un ingegnere, ed è costantemente alla ricerca, 

coadiuvato da tecnologie e materiali innovativi, di soluzioni durature 

nate da una logica interna. Per Meda, la Physix rappresenta uno studio 

di leggi fisiche applicate a una complessa sfida strutturale. Come 

designer, Meda crea un’estetica elegante, sottolineando le funzioni 

integrate nella sedia e riducendone al minimo la complessità visiva.
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Alberto Meda e Physix

Per Physix, Alberto Meda ha utilizzato tecnologie produttive 
e materiali all'avanguardia per orchestrare l'interazione 
di tre elementi: una costruzione flessibile del telaio, un 
rivestimento elastico e un meccanismo di stabilizzazione. 
Insieme, essi formano una costruzione ingegnosa, 
esplorando nuove possibilità per stare seduti in modo 
dinamico attraverso l'interazione di elementi rigidi e flessibili.

La famiglia di prodotti comprende le sedute Physix Office, 
Physix Conference e Physix Studio. Le loro caratteristiche 
e funzioni sono ottimizzate per le aree di destinazione 
d'uso, donando loro un aspetto ancor più aerodinamico. 
Offrendo una notevole libertà, un funzionamento intuitivo 
e tessuti di rivestimento di gran pregio, garantiscono tutte 
un eccezionale comfort. I rivestimenti elastici facilitano il 
ricircolo dell'aria, assicurando un clima gradevole in cui 
sedere anche in  periodi prolungati di utilizzo. 

Consentendo una vasta gamma di applicazioni, Physix Office, 
Physix Conference e Physix Studio sono la risposta ideale 
alla tendenza del mercato del lavoro, sempre più focalizzato 
su progetti. Il design distintivo le rende particolarmente 
adatte per le aziende dagli standard estetici elevati nonché 
predilette per la loro eleganza discreta.


