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Alfredo Häberli celebra 
SPAGHETTI CHAIR, seduta icona 

disegnata da Giandomenico Belotti 
per Alias nel 1979.  

Sette Limited Edition in una 
coinvolgente mostra itinerante 

a partire da settembre 2015.

Alfredo Häberli celebrates the 
SPAGHETTI CHAIR, the iconic 

piece designed by Giandomenico 
Belotti for Alias in 1979.  A Limited 
Edition of seven pieces will be on 
display in an itinerant exhibition 

opening in September 2015.
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Simbolo nella storia del design, 
spaghetti chair è la prima delle sedie 
Alias entrate nella collezione del 
MoMA di New York. La struttura è 
in acciaio verniciato o cromato; le 
sedute e gli schienali sono prodotti 
nella caratteristica tessitura in 
tondino di pvc, discreti nella versione 
trasparente e più decisi nelle diverse 
tinte. E ancora, in varianti come il 
cuoio e la speciale paglia della serie 
paludis, che suggeriscono inaspettate 
esperienze tattili e visive. Spaghetti 
chair è semplicità materica e formale 
che moltiplica, nelle sue tante varianti, 
le possibili occasioni di impiego. 
Declinata in numerose tipologie, con 
e senza braccioli, o impilabile, viene 
scelta per gli ambienti conviviali, i locali 
di tendenza o quelli che amano uno stile 
sobrio e informale; praticità e discreta 
eleganza caratterizzano un insieme 
coerente di sedie, poltroncine e sgabelli.

A symbol in the history of design, 
spaghetti is the first Alias chair to 
appear in the MoMA collection of 
New York. The structure is in stove 
enamelled or chromed steel, the seats 
and backs in the distinctive woven 
PVC, subtle in the transparent version 
and more striking in the various 
coloured versions. Also available in 
variants like leather hide and the 
special straw of the paludis series that 
enable unexpected tactile and visual 
experiences. Spaghetti chair is material 
and formal simplicity that multiplies, 
in its many variants, opportunities for 
use. Available in numerous types, with 
and without arms, or stacking, it is ideal 
for reception settings, trendy spots or 
for those who love a sober and informal 
style; practicality and discreet elegance 
characterize a coherent set of chairs, 
armchairs and stools.





Da quando ho conosciuto Renato 
Stauffacher, che viveva in una casa 
progettata da Belotti, da quando ho 
iniziato a lavorare per Alias, dal 1995, 
ho una sedia spaghetti. L'ho ricevuta 
in regalo. Più tardi, ho trovato un 
libro edito da Hoepli e ho incontrato 
Giandomenico durante la cena dei 
designer di Alias.  Fui molto colpito 
dalla forza e dall'autonomia delle sue 
opere. Qualcosa, che oggi si riscontra 
raramente. La sedia spaghetti mi ha 
subito incuriosito.  Non solo perchè 
era così leggera, così grafica, e così 
estrema, radicale, ridotta al minimo. 
Non solo perchè è così comoda e 
intelligente, ma anche perchè fin 
dal primo momento le proporzioni 
e i materiali di questa sedia si sono 
rivolte a me e hanno comunicato con 
me: quando ero seduto su di essa o 
semplicemente mi trovavo di fronte, 
spaghetti parlava di me e dialogava con 
me.  E questo, sin dal primo istante. 
Quando Renato Stauffacher mi ha 
informato del prossimo anniversario 
della sedia, decine di immagini vennero 
in mente - ma anche storie e aneddoti 
che coinvolgono la spaghetti. Ho 
pensato: se Giandomenico Belotti fu 
in grado di progettare una sedia così 
“osè” prima che io nascessi, forse 
le mie storie, le immagini che vedo, 
questa ricerca di nuove interpretazioni, 
potrebbe servire come una piccola 
festa di gioia. Ma in realtà, si tratta di 
un omaggio profondo e rispettoso ad 
una sedia iconica e al suo progettista, 
Giandomenico Belotti.

Since I have met Renato Stauffacher, 
living in a Belotti House, since I have 
been working for Alias, back in 1995, 
I have a Spaghetti Chair. I received 
it as a present. Later on, I found a 
book Published by Hoepli and I met 
Giandomenico on an Alias Designer 
Dinner. I was extremely impressed 
by the strength and autonomy of his 
artwork. Something, which is rarely 
today. The Spaghetti Chair immediately 
intrigued me. Not only because it was 
so light, so graphicaly, or so extreme 
radical, reduced to a minimum. Not 
only, because it is so comfortable and 
clever but also because the chair’s 
proportions and the choice of materials 
appeal to me so much no, from the 
very first moment on, this design 
communicated with me: It spoke to 
me and took up a dialogue with me, 
whether I was sitting on it or facing it.  
And this, since the very first moment.
When Renato Stauffacher informed 
me of the upcoming anniversary of the 
chair, dozens of images came to mind – 
but also stories and anecdotes involving 
the Spaghetti Chair.  
I thought: If Giandomenico Belotti can 
design a chair, so naughty back before 
I was born, then perhaps my stories, 
the images I see, this quest for new 
interpretations, could serve as a small 
celebration of joy. But actually, it is 
a profound and respectful homage 
to an iconic chair and its designer, 
Giandomenico Belotti.



Spaghetti chair Limited Edition 
si compone di 7 modelli, editate in 7 serie. 
 
Spaghetti chair Limited Edition 
consists of 7 models, edited in 7 series.





Sette pezzi unici, sette gesti creativi 
attraverso i quali il designer argentino 
ha reinterpretato la prima sedia di 
Alias, progetto simbolo nella storia 
del design, presente nelle collezioni 
permanenti dei più prestigiosi musei del 
mondo. Caratterizzata dalla tessitura 
in tondino di PVC, spaghetti chair entra 
in contatto con la sensibilità di Alfredo 
Häberli, lasciato libero di decostruirla 
e ricostruirla a piacere, generando 
configurazioni sempre diverse. Così 
lo schienale si allunga fino a diventare 
celebrazione della sedia Mackintosh. 
Scomposta e decostruita attraverso 
un lavoro di manipolazione, la variante 
con le due sedute affiancate. Materica 
e compatta nella versione abbassata, 
quasi per far sedere a terra. Poetica, la 
variante dotata di tavolino, elemento 
organico con la struttura. Presenza 
forte e architettonica, la variante alta 
2 metri. Iper - femminile nella proposta 
con seduta ridotta al minimo; ed infine, 
quella con seduta più profonda, quasi a 
trasformarsi in panca.

Seven unique pieces, seven creative 
gestures through which the Argentine 
designer has interpreted the first 
chair designed for Alias, an item that 
has become a symbol in the history 
of design and is now part of the 
permanent collections of the most 
prestigious museums all over the world.  
Characterised by its PVC threads, the 
spaghetti chair captured the fancy of 
Alfredo Häberli, who was left free to 
take it apart and put it back together 
again at his discretion, generating 
new different configurations. So 
the back is extended to the point 
of becoming a celebration of the 
Mackintosh chair. Broken down and 
deconstructed through a manipulation 
process, a variant with two adjacent 
seats comes to life. A solid version 
of compact design features a very 
low seat, close to the ground. Poetic 
is the version with a table built into 
the structure as an organic element. 
The 2-metre high version is a strong, 
architectural presence. Hyper-feminine 
is the proposal with a seat reduced to 
minimum size, while the version with a 
deeper seat seems to be changing into 
a bench.
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Giandomenico 
Belotti

(1922-2004) Dopo aver conseguito la 
laurea in architettura presso l’istituto 
Universitario di Venezia, ha dedicato la 
sua attività alla ricerca, al restauro, alla 
progettazione urbana e all’industrial 
design. Ha collaborato con Alias dal 
1979, progettando spaghetti, la sedia 
che continua ad essere una tra le più 
attuali espressioni del design moderno 
ed è oggi esposta nella collezione 
permanente al MoMA di New York, e la 
collezione per esterno green.

(1922-2004) After graduating in 
architecture from the University of 
Venice, he began working in research, 
restoration, city planning and 
industrial design. Since 1979 he has 
worked with Alias planning spaghetti 
chair. Still considered one of the 
most contemporary expressions of 
modern design, the chair is part of the 
permanent collection at the MoMA 
in New York and the green outdoor 
collection.



Alfredo 
Häberli

Nasce a Buenos Aires nel 1964 e si 
trasferisce a Zurigo nel 1977: qui ha 
inizio nel 1988 la sua attività di allestitore 
e curatore di numerose mostre presso 
il Museum für Gestaltung. Consegue 
nel 1991 la laurea in Industrial Design 
presso la Höhere Schule für Gestaltung. 
Nel 1997 progetta per Alias il sistema 
di elementi componibili SEC e una 
serie di oggetti per Danese. Negli anni 
successivi disegna per Alias legnoletto 
(2001), segesta (2003), plein air (2007), 
stabiles (2009), cross table e tec (2011), le 
sedute erice ed enna ed il lettto tessiletto 
(2013), il tavolo ago (2014). Vive e lavora a 
Zurigo.

Born in Buenos Aires in 1964, he moved 
to Zurich in 1977, where in 1988 he 
began working as curator and designer 
of numerous exhibitions at the Museum 
für Gestaltung. In 1991, he graduated in 
Industrial Design by the Höhere Schule 
für Gestaltung. In 1997 he designed 
for Alias SEC, a system of modular 
elements, and a range of objects under 
the Danese label. In subsequent years 
he designed for Alias legnoletto (2001) 
and segesta (2003), plein air (2007), 
stabiles (2009), cross table and tec 
(2011), the erice and enna chairs and the 
tessiletto (2013), the ago table (2014). 
He lives and works in Zurich.





Leggerezza tecnologica, trasversalità, 
innovazione sono dal 1979 i valori chiave 
di Alias, storico marchio del design 
Made in Italy. Valori dai quali prende 
avvio il forte legame dell’azienda 
con designer affermati, attraverso i 
quali Alias ha saputo far emergere 
la peculiarità di ciascun progettista, 
in uno scambio continuo di stimoli 
e idee e con una costante apertura 
all’utilizzo inedito dei materiali e alla 
sperimentazione delle tecnologie.
Il successo internazionale del marchio 
si fonda sul lavoro svolto nello sviluppo 
di ricerca creativa e qualità di prodotto, 
solida capacità produttiva e grande 
esperienza distributiva. Alias – la cui 
sede è a Grumello del Monte (BG) -  
conta su una rete vendita di circa 1000 
negozi in 50 diversi paesi nel mondo. 
Nel 2008 è stato inaugurato il primo 
flagship store Alias a Milano, in corso 
Monforte 19, una suggestiva struttura 
su due piani dove trovano spazio 
l’intera proposta dell’azienda e la sua 
ricerca progettuale. Tutti i progetti 
Alias, con la loro essenzialità dalla 
forte carica espressiva, rispondono 
alle diverse necessità degli spazi 
domestici, del contract e dell’outdoor. 
Una produzione in continua evoluzione, 
con la costante capacità di incontrare 
le reali richieste del vivere, lavorare e 
abitare contemporaneo.

Technological lightness, versatility, 
innovation. Since 1979 these have 
been the overriding values of Alias, 
one of the most consolidated names 
of Italian design.  Values that have 
driven the firm’s close association with 
some renowned designer signatures. 
Collaborations that have developed 
and grown through the years, and 
in the course of which, Alias has 
managed to reveal the peculiar talent 
of each designer. Conducted in an 
on-going exchange of catalysts and 
ideas, and a constantly open-minded 
approach to the use of new materials 
and technological experimentation.  
Of particular significance is the solid 
industrial structure of a firm that 
controls each phase of the process, 
from design, to production and 
distribution. Alias, located in Grumello 
del Monte, close to Bergamo, can 
now count on a distribution network 
of around 1000 stores in 50 countries 
throughout the world. In 2008, the 
first Alias flagship store was opened 
in Milan, on Corso Monforte 19; it is 
a striking two-storey structure that 
houses the company’s entire production 
and its design research. All Alias 
products, with their highly expressive 
minimal style, offer solutions to the 
various requirements of residential, 
contract and outdoor applications. A 
product offering in constant evolution 
to meet the real needs of contemporary 
living and working environments.

Alias
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September 2015, Printed in Italy

La mostra itinerante toccherà diverse 
capitali mondiali. È possibile acquistare 
l’intera opera, o le singole sedie scrivendo 
a: marketing@aliasdesign.it

The itinerant exhibition will stop in 
several capital cities. You can buy the 
entire work, or individual chairs by 
writing to: marketing@aliasdesign.it
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