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Turner, il nuovo sistema di sedute progettato 
dal designer Hannes Wettstein, coniuga 
comfort e raffinatezza formale. Volumi 
equilibrati, proporzioni misurate, un aspetto 
moderno e senza tempo, ne caratterizzano 
il design. Divani di varie dimensioni, elementi 
ad angolo, chaise longue e pouff sono 
combinabili tra loro per dar luogo a diverse 
soluzioni d’arredo. Molteni pone particolare 
cura nella scelta della pelle utilizzata per 
rivestire i propri prodotti. Essa deve avere 
superiori caratteristiche di morbidezza, 
resistenza all’usura.

Turner è in grado di rispondere alle differenti 
esigenze di comfort e di postura, grazie ad 
un meccanismo di facile utilizzo per variare la 
profondità delle sedute.
Propone un’eccellente soluzione ai temi 
della componibilità, grazie ad una logica 
progettuale basata sulla modularità per 
divani tradizionali, composizioni con chaise 
longue, isole daybed.

Hannes Wettstein La Svizzera, rigorosa e perfetta, è un magnifico luogo da cui fuggire. Lo sa bene Hannes Wettstein che 
ci vive da sempre ma viaggia altrove con i suoi progetti. Classe 1958, Wettstein è uno dei progettisti più interessanti della sua 
generazione. Lo dimostrano premi e concorsi vinti, come il Compasso d’Oro nel 2004 per la cucina Nomis di Dada. Grazie 
anche a una curiosità per i materiali e per tutte le forme della creatività. Dai prodotti alla comunicazione, dal design industriale 
all’architettura. Mobili, orologi, luci. Viva il progetto, sembra essere il suo motto. Lavora per la catena di hotel Grand Hyatt a 
Berlino, progetta l´Ambasciata svizzera a Teheran e a Washington DC, collabora con i grandi nomi del design internazionale: 
Cassina, UMS Pastoe, Shimano, Baleri Italia, Artemide e il Gruppo Molteni. Inizia la carriera lavorando prima come freelance e 
poi come socio nell’Eclat Design Agency. Nel 1993 è co-fondatore di 9D Design. Ma è con la nascita del suo studio, un grande 
laboratorio interdisciplinare chiamato Zed., che Wettstein sviluppa a 360 gradi la propria attività di designer e architetto, curando 
l’immagine aziendale e disegnando progetti architettonici. Per Molteni&C. Hannes Wettstein ha realizzato diversi progetti di 
design, dalla sedia Alfa, costruita in un materiale all’avanguardia, un composito resine-poliestere rinforzato con fibra di vetro, 
alla seduta Dart, dalla linea ergonomica e avvolgente, dai tavolini Joseph, duttili ed essenziali, ai letti già divenuti classici come 
Dodicesimanotte Q e la serie Wave. Fino a Reversi, il divano espressione della modernità, in cui Wettstein combina l’uso della 
tecnologia con un’idea di comfort e di precisa essenzialità formale.
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Cover (fully removable)
tessuto
pelle

Piedi
alluminio lucido
verniciato nichel

Finiture
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imbottito piedicuscino 
schienale

Dimensioni

Terminali, centrali, chaise longue e isole

Gli elementi non possono mai essere usati singolarmente.
Tutti gli elementi sono dotati di schienale con meccanismo.
Le composizioni sono sempre chiuse lateralmente da un bracciolo.

950
37 3/8”

720
28 3/8”

230
9”

400
15 3/4”

700
27 1/2”

820
32 1/4”

590
23 1/4” 1090

42 7/8”

Angolare

L’elemento angolare non può mai essere usato
singolarmente ma deve essere affiancato, sul
lato opposto al bracciolo, da un elemento centrale o
terminale.
L’elemento angolare è dotato di meccanismo solo sul
lato lunghezza.

versione sx

angolarefis
so

1090

parte fissa  H 599
bracciolo

820

1000
1380

Isola

L’isola non può 
mai essere usata 
singolarmente ma
deve essere affiancata, 
sul lato opposto al 
bracciolo,
da un elemento 
centrale, terminale o 
angolare

1220

versione dx

isola
1090

1500

2230

Divano

Il divano è un 
elemento finito non 
componibile

1500

2440

12201090

versione dx

divano
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versione sx
 

T108 dx - sx

terminale
L 1080 P 1090 H 590/720

T143 dx - sx

L 1430 P 1090 H 590/720

T123 dx - sx

L 1230 P 1090 H 590/720

CE85 CE100 CE120

centrale
L 850 P 1090 H 590/720 L 1000 P 1090 H 590/720 L 1200 P 1090 H 590/720

CL108 dx - sx CL123 dx - sx

 

chaise longue
L 1080 P 2100 H 590/720 L 1230 P 1600 H 590/720

IS108 dx - sx IS123 dx -sx IS143 dx - sx IS223 dx - sx

isola
L 1080 P 2100 H 590/720 L 1430 P 1600 H 590/720L 1230 P 1600 H 590/720 L 2230 P 1500 H 590/720

AN138 dx - sx

angolare
L 1380 P 1090 H 590/720

DI244 dx - sx

divano
L 2440 P 1500 H 590/720

pouff
L 1000 P 850 H 400

pouff
L 1200 P 1000 H 400

PF100 PF120

 

cuscini schienale
L 600 H 600 L 700 H 600 L 800 H 600

coppia cuscini aggiuntivi 
L 500 H 500

TCS60 TCS70 TCS80 CCQ/50




