
SERIE UP di Gaetano Pesce
vince il XXVII Compasso d’Oro ADI 
Premio alla Carriera del Prodotto 2022

Novedrate, 21 giugno 2022 - B&B Italia annuncia con orgoglio la vincita del prestigioso 
Compasso d’Oro ADI - Premio alla Carriera del Prodotto 2022, assegnato alla SERIE UP 
disegnata nel 1969 da Gaetano Pesce.

Celebre icona del design contemporaneo internazionale, la SERIE UP si è aggiudicata l’importante 
riconoscimento, il più significativo nel campo del disegno industriale italiano, con la seguente 
motivazione della giuria internazionale: “Sintesi perfetta di sperimentazione tecnologica e ricerca 
formale, la poltrona UP progettata da Gaetano Pesce è testimone poetica del complesso 
rapporto della figura femminile nei differenti contesti socioculturali, un prodotto che rappresenta 
da sempre una visione di impegno civile del design”. 

Gaetano Pesce commenta così il premio: “La SERIE UP del 1969 ha ricevuto il Compasso d’Oro. 
Parlo a nome di queste opere e ringrazio per l’onore che hanno ricevuto. In particolare, la voce 
della UP5_6 si distingue per il suo forte messaggio che purtroppo è ancora fortemente valido anche 
ai giorni nostri: nel mondo, la donna soffre a causa dei pregiudizi e certa arretratezza dell’uomo. 
L’azienda B&B Italia ha avuto l’apertura mentale e il coraggio di produrre e diffondere il primo 
oggetto del Design con significato politico: per questa importante ragione ringrazio anche 
l’industria e le maestranze che le danno vita. Auguro a questa cerimonia del Compasso d’Oro 
il miglior successo”. New York, 17 giugno 2022.

La collezione di sedute dalle originali forme antropomorfe ha infatti dimostrato di essere innovativa 
e rivoluzionaria ai tempi, ma oggi ancora estremamente attuale e ricercata. A partire dal 2019, 
anno della celebrazione del 50° anniversario, UP5_6 diventa infatti ancor più oggetto del desiderio, 
tanto da portare B&B Italia ad investire sensibilmente in tecnologia ed incrementare la capacità 
produttiva e ad essere oggi la poltrona best-seller del brand.

B&B Italia festeggia inoltre questo prestigioso riconoscimento con un take over delle maxi vetrine 
di B&B Italia Design Studio a Milano. La celeberrima UP5_6 e tutti i modelli della Serie animeranno 
lo spazio di via Durini 14 dal 20 giugno all’11 luglio.

SERIE UP
Disegnata nel 1969, La SERIE UP diventa fin dalla nascita uno dei più clamorosi simboli del design 
grazie alle sue forme espressive rivestite in tessuto elasticizzato. Una proposta innovativa a 
cavallo tra design e arte da offrire ad un vasto pubblico, frutto del grande know-how tecnologico 
di B&B Italia nella lavorazione del poliuretano a iniezione. 

Tra le poltrone spicca l’iconica UP5_6 dagli inequivocabili riferimenti antropomorfi: si tratta infatti 
di un ampio grembo materno che ricorda le statue votive delle preistoriche dee della fertilità. 
Con un elemento in più, una sfera che funge da pouf legata al corpo della poltrona. All’immagine 
della comodità e del comfort, si sovrappone quella più figurata della donna con la palla al piede. 

Gaetano Pesce così racconta il progetto: “In quel momento io raccontavo una storia personale 
su quello che è il mio concetto sulla donna: la donna è sempre stata, suo malgrado, prigioniera 
di sé. Così mi è piaciuto dare a questa poltrona una forma di donna con la palla al piede, che 
costituisce anche l’immagine tradizionale del prigioniero”. 

La poltrona è proposta anche in versione junior, dedicata ai bambini dai tre anni in su, 
perfettamente fedele all’originale ma ridotta nelle dimensioni. Parte della Serie, il “piede” UP7,
un oggetto-scultura, frammento archeologico fuori scala, in poliuretano verniciato.



B&B ITALIA
B&B Italia è un Gruppo italiano leader nel settore dell’arredo di design di alta gamma a livello 
internazionale. Il Gruppo B&B Italia opera sia nel settore domestico che contract (hospitality, 
retail, uffici e nautica) attraverso quattro marchi, B&B Italia, Maxalto, Arclinea e Azucena. 
L’identità distintiva di ogni brand promuove lo sviluppo congiunto di design, ricerca, creatività 
e tecnologia, quale interpretazione del lifestyle e dei trend contemporanei.

L’Headquarter è a Novedrate (Como) in un edificio progettato nel 1971 da Renzo Piano 
e Richard Rogers. L’azienda conta complessivamente 600 dipendenti ed è presente in oltre 
80 Paesi attraverso 70 monomarca e 900 punti vendita specializzati. Oggi i mercati esteri 
rappresentano circa l’80% del fatturato dell’Azienda.

La mission del Gruppo B&B Italia consiste nel creare arredi di design innovativi, iconici e senza 
tempo, in grado di ispirare le persone di tutto il mondo attraverso progetti che nascono dal 
genio creativo dei più illustri protagonisti del design, la costante attività di Ricerca & Sviluppo, il 
know-how industriale e l’autentica qualità made in Italy, che rendono il gruppo una delle aziende 
di design più importanti al mondo.

Fin dall’inizio B&B Italia si è avvalsa della collaborazione dei più prestigiosi designer internazionali. 
Queste solide relazioni sono sempre state fattori chiave nello sviluppo strategico dell’azienda 
e del suo lifestyle. Insieme a loro, l’azienda ha dato un contributo significativo alla cultura del 
design e alla storia del design italiano in tutto il mondo.

Da dicembre 2018, B&B Italia fa parte di Design Holding, leader globale nel design di alto di 
gamma, con un patrimonio di origine europea, caratterizzato da una distribuzione multicanale 
e da categorie di prodotto diversificate. Guidato dal motto “we design for a beautiful life”, 
il Gruppo progetta per il pianeta, le persone e la cultura. Il Gruppo comprende Flos, B&B Italia, 
Louis Poulsen, Maxalto, Arclinea, Azucena, FENDI Casa, Designers Company (Menu, by Lassen) 
e YDesign Group (Lumens). 
www.designholding.com.
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