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CLOCHE 

La novità 2022 firmata da Gordon Guillaumier 

Sinuosa, sensuale, duttile. È Cloche, la collezione di sedute disegnata da Gordon Guillaumier che Piaval 
presenta in anteprima alla 60esima edizione del Salone del Mobile. 

Proporzioni e forme morbide, quasi femminili, caratterizzano una capsule collection composta da poltrona, 
poltroncina e pouff, destinata al contract, all’hospitality e al residenziale. 

“Cloche è pensata per un contract che rievoca scenari domestici. Sempre di più desideriamo  
che la hall di un hotel o la lounge di un aeroporto ci facciano sentire a casa.” G.G. 

 
L’armonia delle sue forme nasce da un segno elegante, mai eccessivo, nella convinzione che la sostenibilità 
sia creare arredi la cui bellezza superi la prova del tempo e vada al di là delle mode, secondo quella qualità 
che accomuna i grandi classici.  
La curva avvolgente e sinuosa definisce il comfort di Cloche, creando un’unica inconfondibile composizione 
ellittica dalla forma fluida ed accogliente. Definita al centro da un’apertura, quasi un segno grafico: solo 
accennata nella poltrona, più decisa nella versione poltroncina. 

“L’utilizzo dell’imbottito sottolinea il segno femminile di Cloche, così come la leggerezza,  
che è sinonimo di contemporaneità.” G.G. 

 

Collezione Cloche – design Gordon Guillaumier 



 

 

 

Cloche è una collezione di grande equilibrio formale e tecnico, estremamente confortevole e trasversale 
nella sua collocazione.  
La poltrona, abbinata al pouff poggiapiedi, è destinata a lounge, suite, spazi per incontri… la poltroncina si 
inserisce con armonia attorno a un tavolo in ambienti privati e contract. 

“Cloche è un progetto flessibile, incontra più ambiti di gusto.” G.G. 

Tre le proposte per il basamento, che ne amplificano la versatilità: in versione classica con gambe in legno 
a sezione conica; in metallo, con elementi tubolari che si intersecano dando leggerezza e solidità; con 
basamento centrale a cinque razze, anch’esso in legno e decisamente di carattere, grazie alla quale la 
poltrona diventa pure girevole. Una soluzione, quest’ultima, che per Gordon Guillaumier e Piaval 
rappresenta una sfida tecnica, brillantemente superata. 

L’eleganza e la matericità di Cloche sono esaltate da soffici rivestimenti tessili, in un’attenta scelta di 
tonalità che le conferiscono personalità e carattere. 
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