


T-Bone & Árbol



T-BONE è una della più belle poltrone che io abbia mai disegnato e il primo motivo è che è stata progettata in ogni minimo dettaglio e 
per goderne da ogni sua prospettiva: frontale, laterale così come da dietro. È un oggetto scultoreo e iconico in grado di trasmettere ad 
un tempo leggerezza e dinamismo, proprio grazie a questa interazione di dettagli che la trasformano in un oggetto unico.
Ogni suo elemento è come una lettera che forma un linguaggio, ogni sua parte una parola che va a comporre una poesia.
Ogni pezzo è scolpito prima, nel legno straordinario proposto da Ceccotti Collezioni, per avere un’interazione con gli altri elementi: 
l’insieme è una struttura armoniosa costruita su dettagli scultorei. La qualità straordinaria del legno contribuisce a creare una 
percezione particolare di questa poltrona.
Come una ballerina che deve muoversi e danzare nello spazio, anche T-BONE è dotata di un suo intrinseco equilibrio formale, di una 
grazia percepibile nell’interazione dei suoi elementi e nell’insieme complessivo.
E’ un pezzo pensato per diverse destinazioni d’uso: sia che si tratti di un albergo, di una casa privata o di una boutique.
T-BONE ha un “design comunicante” ed è stata progettata per avere il peso di un segno permanente e al tempo stesso un tratto molto 
personale.

The T-BONE is one of the most beautiful armchairs I have ever designed. The reason is first and foremost that it has been designed down to 
the tiniest detail so that it can be appreciated from any perspective: from the front, from the side or even from the back. It is a sculptural and 
iconic piece that exudes lightness and dynamism alike, just through that interaction of details that make it so unique.
Every feature is like a letter forming a language, every element is like a word composing a poem. Each piece is first sculpted with the 
extraordinary wood suggested by Ceccotti Collezioni, to interact with all the other elements: the result is a harmonious body built on 
sculptural details. The outstanding quality of the wood helps give a unique perception of this armchair. Like a dancer that must move 
and dance in the space, also T-BONE has its own formal balance, a grace that can be perceived in the interaction of its elements and in 
the overall result. It is a piece designed for many different uses: for a hotel, a home, or a boutique. The T-BONE beholds a “talking design” 
conceived to have the weight of a lasting sign as well as a very personal trait.

Jaime Hayon Designer

Dopo la Twenty Two che è tutt’oggi una delle icone di Ceccotti Collezioni disegnata da Jaime Hayon, sia l’azienda che il designer 
percepivano il senso di responsabilità nel proporre un nuovo prodotto che ne fosse all’altezza. Abbiamo pensato così di ribaltare 
letteralmente il concept del prodotto e la tipologia di processo produttivo, chiedendo a Jaime Hayon di pensare a un insieme di 
elementi costruttivi già finiti.  Il risultato è una poltrona completamente inedita, che ribalta il modo consueto di pensare il prodotto 
Ceccotti, più legato all’idea della sinuosità del legno curvato.
T-BONE è per noi un’avventura e una sperimentazione progettuale, produttiva e materica. Un prodotto camaleontico in grado di 
cambiare completamente aspetto a seconda delle finiture del legno (il noce, il frassino o il mogano) e all’abbinamento con i tessuti.
Completa il progetto il side-table ÁRBOL che si armonizza nel design alla poltrona creando un binomio dal forte carisma.
Immaginiamo T-BONE e ÁRBOL come nuovi cittadini del mondo, in ogni contesto abitativo o in spazi collettivi. Sotto tutte le loro 
prospettive, a 360°, sono le nuove icone di design Ceccotti Collezioni.

After the Twenty-Two armchair designed by Jaime Hayon, which is still one of Ceccotti Collezioni’s icons, the designer, and the company both 
felt deep responsibility in launching a new product that could measure up to that. The idea was of literally reversing the product’s concept 
and the type of manufacturing process. We asked Jaime Hayon to come up with a set of finished elements joined to each other. The result is 
a completely unexpected armchair that overturns the usual way of thinking of Ceccotti’s designs, more inspired by the sinuosity of curved 
wood.
For us, the T-BONE is an adventure and an experiment in design, manufacture, and materials. A chameleon-like product that can totally 
change its look, depending on the finishes of the wood (walnut, ash or mahogany) and the combination of upholstery.
Completing the project, the ÁRBOL side table, its design tuning in with the armchair into a powerfully charismatic pairing.
We like to think of T-BONE and ÁRBOL as new citizens of the world, in any living space or public area. All round, in every outlook, they are the 
new design icons by Ceccotti Collezioni.

Franco Ceccotti Founder & Art Director
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FINITURE LEGNO / WOOD FINISHES

FINITURE RIVESTIMENTO / UPHOLSTERING  FINISHES

>I legni sono disponibili in varie colorazioni. La finitura gommalacca è, invece, applicabile solo sul noce americano. Per ulteriori informazioni consultare l’attuale campionario 
materiali.
>Woods are available in different colors. Shellac finish is only for American walnut. For more informations please refer to the current material samples.

>Tessuti, pelli e pelli naturali sono disponibili in varie tipologie e colorazioni. Per ulteriori informazioni consultare l’attuale campionario materiali.
>Fabric, leather and natural leather are available in different types and colors. For more informations please refer to the current material samples.

Noce americano
American walnut

Tessuto
Fabric

Pelle naturale
Natural leather
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