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Molteni&C rinnova l’attenzione per i maestri dell’architet-
tura e del design con un progetto di riedizione di mobili e 
arredi disegnati da Gio Ponti, il grande maestro del ‘900. 
Forse il più grande, certo il più longevo. 50 anni di carriera 
per un uomo nato nel 1891 – un uomo dell’800 che progetta 
con successo fino agli anni ’70 del ‘900 – un record. Di 
sicuro il più “globale”. Ponti progetta tutto – dal Pirellone 
alle posate – e in ogni parte del mondo – da Milano a New 
York, da Teheran a Caracas.  
Molteni&C riafferma così un valore. La nostra eredità, il 
patrimonio di idee e progetti che i grandi maestri hanno 
trasmesso alle generazioni future, perché lo tenessimo vivo, 
come un patrimonio di famiglia, e non chiuso nei cassetti di 
qualche biblioteca. 
Opere che hanno una forza innovativa per la forma, per la 
tecnica, per il momento storico in cui sono state progettate, 
e che hanno determinato una rottura rispetto al gusto e al 
linguaggio convenzionali. Archetipi storici, “emettitori di 
segnali”. Sta a noi saperli cogliere. I progetti migliori sono 
senza tempo, non passano di moda, si rinnovano. Basta 
andarli a cercare e sapere cosa farne. 
Ecco il punto, cosa farne. Rieditare significa avere rispetto, 
riportare in vita l’anima del progetto ma rinnovarlo. Nuove tec-
nologie, nuovi materiali, nuove soluzioni funzionali, nel rispetto 
dell’originale. Così come oggi avrebbe voluto Gio Ponti. 
Con questo spirito, e dopo un lungo percorso di ricerca, sele-
zione e studio dei prototipi, grazie alla collaborazione con gli 
eredi Ponti, è nata una collezione di arredi che rispondono 

La collezione Ponti/Molteni&C

fedelmente agli originali e si integrano nella storia indu-
striale di Molteni&C, una storia di qualità e di saper fare. 
Mobili in serie, per tutti, non edizioni limitate, realizzati con 
estrema cura per i dettagli, i materiali e le proporzioni, nel 
segno del Maestro ma rinnovati, per vivere nelle case di oggi 
accanto a pezzi contemporanei.

La Collezione, realizzata con la direzione artistica dello 
Studio Cerri&Associati, comprende arredi disegnati da Gio 
Ponti tra il 1935 (sedia in alluminio per il primo Palazzo 
Montecatini a Milano), gli anni ’50 (libreria, cassettone, 
tavolino, cornici e tappeto per Casa Ponti in via Dezza a 
Milano, 1956-57) e gli anni ’70 (sedute pieghevoli della 
serie “Apta”, presentate nel 1970 in occasione della fiera 
Eurodomus 3 a Milano).  
“Nel caso Ponti, come italiani, come milanesi, abbiamo un 
patrimonio che va messo in luce, un giacimento in parte 
inesplorato, fatto di moltissimi lavori dimenticati”, dice 
Salvatore Licitra, erede di Gio Ponti e responsabile dei Gio 
Ponti Archives, “riproporre pezzi mai prodotti, perché Ponti 
progettava molto più di quello che poteva essere prodotto, 
o rieditare pezzi dimenticati, ci offre l’occasione di capire 
meglio la sua figura, il suo lavoro e un momento importante 
dell’architettura italiana.”
Ogni pezzo della Collezione Gio Ponti è associato a un 
numero progressivo per identificare l’oggetto con il suo Cer-
tificato di Autenticità, garantirne il controllo di qualità finale 
e consentire agli eredi il controllo dei diritti d’Autore.
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Molteni&C focuses its attention once again on the masters 
of architecture and design with a project involving re-makes 
of furniture and furnishings designed by renowned 20th 
century maestro Gio Ponti. Perhaps the greatest, certainly 
the longest lived. A career spanning 50 years for a man born 
in 1891 – a 19th century man who designed successfully 
right up to the 1970s – a record. Certainly the most “global”. 
Ponti designed everything – from the Pirellone skyscraper to 
cutlery – and in every part of the world – from Milan to New 
York, from Teheran to Caracas.  
Molteni&C thus re-affirms a value. Our legacy, the heritage 
of ideas and designs that the great masters have handed 
down to future generations, so that we should keep it alive, 
like family inheritance, and not locked away in the drawers of 
some library or other. 
Works that have an innovative energy due to the form, tech-
nique and historic moment in which they were designed, and 
that caused a break with conventional tastes and language. 
Historical archetypes, “signal transmitters”. It is up to us to 
grasp this opportunity. The best designs are timeless, they 
don’t go out of fashion, they are renewed. All you need to do is 
to go and look for them and know what to do with them. 
And that’s the point, what to do with them. Remaking implies 
being respectful, restoring life to the soul of the design but 
updating it. New technologies, new materials, new functional 
solutions, but respecting the original. As Gio Ponti would have 
wished today. 
In this spirit, and after lengthy research, selection and exami-

The Ponti/Molteni&C Collection

nation of the prototypes, thanks to the partnership with Ponti’s 
heirs, a collection of furnishings has been created that respond 
faithfully to the originals and merge with Molteni&C’s industrial 
story, a story of quality and expertise. Industrially produced 
furniture, for everyone, not limited editions, manufactured 
with the utmost attention to detail, material and proportions, in 
Ponti’s footprints but renewed, to live in contemporary homes 
alongside contemporary pieces.

The Collection, realized with the art direction of Studio 
Cerri&Associati, includes furnishings designed by Gio Ponti 
between 1935 (aluminium chair for the first Palazzo Monteca-
tini in Milan), the ’50s (bookcase, chest of drawers, small table, 
frames and rug for Casa Ponti in via Dezza in Milan, 1956-57) 
and the ’70s (folding chairs of the “Apta” series, presented in 
1970 for the Eurodomus 3 tradeshow in Milan).  
“In the Ponti case, as Italians, as Milanese, we have a heritage 
that should be highlighted, a huge and partly unexplored trea-
sure of forgotten works”, says Salvatore Licitra, Gio Ponti’s heir 
and director of the Gio Ponti Archives, “reproposing pieces 
never produced, because Ponti designed a great deal more 
than what could be produced, or remaking forgotten pieces, 
offers us an opportunity for a better understanding of the man, 
his work and an important moment in Italian architecture.”
Each item in the Gio Ponti Collection is associated with a pro-
gressive number that identifies the object with its Certificate of 
Authenticity, guarantees that it has undergone a final quality 
check and gives the heirs control over the Royalties.



Cassettoni  ·  Chests of drawers
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Cassettone · Chest of drawers 
D.655.1
185 x 52 x h89,9 cm

Comò disegnato in diverse varianti tra il 1952 
e il 1955. È caratterizzato dai frontali  
dei cassetti verniciati a mano in colore bianco  
con maniglie applicate di varie essenze  
(olmo, noce nazionale, mogano e palissandro). 
La struttura in essenza di olmo è sostenuta  
da piedi in ottone satinato.

Chest of drawers designed in several versions  
in the period from 1952 to 1955.  
Marked by hand-painted white drawer fronts  
with applied handles in various wood kinds  
(elm, Italian walnut, mahogany and rosewood). 
The elmwood frame rests on satin brass feet.
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Cassettone · Chest of drawers 
D.655.2
102 x 52 x h79,9 cm



Librerie  ·  Bookcases



   15   14 

Libreria · Bookcase 
D.357.2
100,5 x 21,2 x h130,5 cm

Libreria disegnata nel 1956-1957 
per casa Ponti in via Dezza a Milano. 
Realizzata in multistrato sagomato con 
rivestimento in olmo, in parte con fi nitura 
trasparente naturale, in parte verniciato 
a mano in colore bianco.
È disponibile nella versione con o senza 
specchiera applicata.

Bookcase designed in 1956-1957 
for Ponti’s house on via Dezza in Milan. 
Made from shaped multi-layered material 
with elm veneer, partly with natural 
transparent fi nish, partly hand-painted 
in white.
Available in the versions with or without 
applied mirror.
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Libreria · Bookcase 
D.357.1
124,7 x 29,5 x h250 cm



Tavolino  ·  Tea table
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Tavolino tondo disegnato nel 1954-1955. 
Realizzato con gambe metalliche e griglia 
metallica verniciata a mano. 
Il piano è in cristallo trasparente.

Small round table designed in 1954-1955. 
Produced with metal legs and hand-painted 
metal grid. 
The top is made of clear crystal.

Tavolino · Tea table 
D.555.1
ø80 x h37 cm



Sedia Montecatini  ·  Montecatini Chair
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Sedia disegnata nel 1935 per il primo 
Palazzo Montecatini di Milano. 
Realizzata completamente in alluminio 
lucidato.

Chair designed in 1935 for the fi rst 
Montecatini Building in Milan. 
Entirely built from polished aluminium.

Sedia Montecatini · Montecatini Chair 
D.235.1
50,7 x 51,6 x h86,6 cm
Seduta h44,6 cm
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Sedia disegnata nel 1935 per il primo 
Palazzo Montecatini di Milano. 
Struttura in alluminio lucidato, piano seduta 
e schienale rivestiti in cuoio nei colori 
della gamma Molteni&C.

Chair designed in 1935 for the fi rst 
Palazzo Montecatini in Milan. 
Structure in polished aluminium, seat and
backrest covered in hide leather from
the Molteni&C range.

Sedia Montecatini · Montecatini Chair 
D.235.2
50,7 x 51,6 x h86,6 cm
Seduta h44,6 cm
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Sedia e poltrona pieghevoli  ·  Folding chair and armchair
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Sedia e poltrona pieghevoli della serie “Apta”, 
presentate nel 1970 in occasione della fi era 
Eurodomus 3 a Milano. 
Struttura realizzata in massello di frassino naturale 
o laccato nero poro aperto e rivestimento in pelle 
o tessuto della gamma Molteni&C, oppure nel 
tessuto a serie limitata disegnato da Gio Ponti 
“Poesia del mare”. Realizzata anche con seduta 
e schienale in midollino.

Folding chair and armchair of the “Apta” 
series, presented in 1970 for the Eurodomus 3 
tradeshow in Milan. 
Structure built in solid ash wood, in natural colour 
or open pore black lacquered, covered in fabrics 
or leathers from the Molteni&C collection, or 
in the limited edition cover “Poesia del mare”, 
designed by Gio Ponti. Available also with seat 
and backrest in wicker.

Sedia pieghevole · Folding chair 
D.270.1
54 x 63 x h83 cm

Poltrona pieghevole · Folding armchair 
D.270.2
60 x 67 x h107 cm



Poltrona  ·  Armchair



   35   34 

Poltrona · Armchair 
D.153.1
77 x 103 x h80 cm
Seduta h35 cm

Poltrona disegnata nel 1953.  
Realizzata con struttura in ottone satinato  
e rivestimento in pelle bicolore bianco/blu 
o sabbia/bianco carta.

Armchair designed in 1953.  
Produced with a satin brass frame and 
a bicolour white/blue or 
sand/paper white leather covering.
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Tessuto “Punteggiato”, 
disegnato da Gio Ponti per Rubelli, 1934.

“Punteggiato” fabric, 
designed by Gio Ponti, 1934.



Cornici  ·  Frames
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Cornici con specchio disegnate nel 1950 in 
diverse dimensioni. Sono realizzate in massello 
verniciato a mano in colore bianco.

Framed mirrors designed in 1950 
in several sizes.  
Made of white hand-painted solid wood. 

Cornici · Frames 
D.950.1
53,1 x 24,8 cm
35,4 x 24,8 cm
17,7 x 24,8 cm
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Tappeto  ·  Rug

Tappeto disegnato nel 1954. 
Realizzato in pelle di cavallino 
a più colori.

Rug designed in 1954.  
Made of pony leather in several  
colours.

Tappeto · Rug D.754.1
240 x 245 cm 



Appendici  ·  Appendices
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Il primo Palazzo Montecatini a Milano, in via della Moscova 
angolo via Turati, è il complesso più notevole di disegni per 
l’industria realizzato da Ponti prima della guerra. Edificio 
esemplare della Milano anni Trenta e manifesto della moder-
nità italiana, è il primo incarico di alto livello tecnico e su 
grande scala affidato dall’imprenditore Guido Donegani, 
fondatore della Montecatini, allo Studio Ponti-Fornaroli-
Soncini. 
È anche la prima opera omnia del giovane Ponti che qui attua  
il concetto di “progettazione integrale”, ideando architet-
tura e interni fin nei minimi dettagli e gettando le basi per 
una tradizione italiana moderna nel settore degli arredi di 
design per l’ufficio. Dai “bellissimi” impianti di climatizza-
zione (rari all’epoca) e di comunicazione (la posta pneuma-
tica), all’avanzato sistema degli ascensori e della centrale 
telefonica – impianti che Ponti volle espressamente rendere 
visibili e visitabili –, dai rivestimenti interni in grès ai sanitari 
e ai serramenti, dalle scrivanie alle sedie, dalle lampade alle  

Uffici primo Palazzo Montecatini
Milano 1936-1938
Studio Ponti-Fornaroli-Soncini

Offices in the first Montecatini Building
Milan 1936-1938
Ponti-Fornaroli-Soncini Studio

maniglie. La progettazione degli interni del Palazzo Monte- 
catini ruota attorno a un fattore essenziale, ossia “la deter-
minazione del modulo, rappresentato dall’elemento caratte-
ristico che dovrà misurare in senso spirituale e in senso pra-
tico l’edificio: lo spazio per il lavoro dell’uomo... L’esigenza 
stessa del lavoro dell’uomo, misura di tutte le cose, ritma in 
conseguenza totalmente l’edificio… Ogni ufficio diventa uno 
spazio-modulo: nella addizione di questi elementi è immagi-
nato tutto l’organismo”. 
La grandiosa immagine del palazzo è data dalla parete late- 
rale continua, sulla via principale, con serramenti e cristalli a 
filo, “senza spessore”. La ripetizione nelle aperture appare 
“senza peso”, una parete aerea verde e argento, in marmo e 
in alluminio. Per quest’opera Ponti crea un tipo di marmo 
nuovo, il “tempesta”, facendo “tagliare i massi controverso”. 

Citazioni tratte da: Gio Ponti, Casabella, 138-140, 
giugno-agosto 1939.

The first Montecatini office building in Milan on the corner of  
via della Moscova and via Turati, is the most noteworthy com- 
plex of designs by Ponti for industry before the war. This build-
ing, exemplary of 1930s Milan, and emblematic of Italy’s 
modernity, is the first highly technical, large space commis-
sioned by Montecatini’s founder the entrepreneur Guido 
Donegani, to the Ponti-Fornaroli-Soncini Studio. 
It is also the first opera omnia of the young Ponti who imple-
ments the concept of “total design” here, ideating architecture 
and interiors down to minimal details. He lays the foundations 
for a modern Italian tradition in designer office furnishings: 
from his “gorgeous” climate control systems (rare for the day)  
and communication (pneumatic mail) systems to the  
advanced elevator and central telephone systems that Ponti 
expressly renders visible and visitable, from the internal treat-
ments in “sandstone finish” bisque ceramics to plumbing and 
window casings and doorframes, from desks to chairs, and 

from lamps to handles. The design of the Montecatini office 
building’s interiors revolves around an essential factor: “the 
module whose characteristic elements give the measure for 
the office spiritually and practically. This is the space for man’s 
work … Man’s very need for work, the measure of all things, 
consequently sets the rhythm for the whole building … Each 
office becomes a space-module: the whole organism is  
invented by adding up these elements.” 
The office building’s grandiose image is provided by its contin-
uous side wall on the main street, with “sheer” flush casings 
and panes. Repetition of openings looks “weightless” in an airy 
green and silver wall made of marble and aluminum. Ponti cre-
ates a new type of marble called “storm” for this building by 
“crosscutting boulders.” 

Quotations from: Gio Ponti, Casabella, 138-140, 
June-August 1939.

Vi sono rapporti, interessantissimi, fra industria ed arte. Le suggestioni  
della prima sulla seconda sono evidenti e note. L’arte s’è innamorata 
dell’industria, quasi femminilmente e l’industria è entrata nel novero dei 
fenomeni intellettuali. […] Ora la maggioranza degli oggetti per la nostra 
vita, sono oggi creati dall’industria, sono da essa caratterizzati: l’industria 
dunque fa stile […] è la maniera del nostro tempo.  

[…] Quale è la formula dell’industria? È la riproduzione esatta e numerosa  
di un modello perfetto. Le forze dell’industria consistono nello studio 
profondo e assiduo del modello e nella potenzialità di condurre questo studio 
a incessanti, consecutivi perfezionamenti con l’ausilio di tutte le facoltà  
della scienza, del danaro, della tecnica d’oggi e – finalmente – degli artisti. 
(Gio Ponti, Domus, 54, giugno 1932)

There are quite interesting relations between industry and art. Industry’s 
influences on art are evident and well known. Art fell in love with industry, 
almost like a woman, and industry entered the realm of intellectual phenomena. 
[…] Now, most objects for our lives are created by industry,  
they are characterized by it: thus, industry makes style […] it is the fashion  
of our time. […] What is industry’s formula? It is the exact reproduction  

of a perfect model in great number. Industry’s strength lies in thoroughly  
and assiduously studying the model, and its potential to lead this  
study to never ending, consecutive perfections with the help of all the  
powers of science, money, today’s techniques, and finally, artists. 
(Gio Ponti, Domus, 54, June 1932)
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Uffici primo Palazzo Montecatini
Milano 1936-1938

Offices in the first Montecatini Building
Milan 1936-1938
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Casa Ponti in via Dezza
Milano 1956-1957

Ponti House on via Dezza 
Milan 1956-1957
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L’ultima casa di Gio Ponti, in via Dezza 49 a Milano, è il 
manifesto del suo design domestico, la “casa dimostrativa” 
per eccellenza. Qui sono composte “al vero” e raccolte armo-
niosamente tutte le sue invenzioni: la pianta a spazio unico 
con pareti scorrevoli, le innovative soluzioni per gli arredi –  
dalla “finestra arredata”, ai mobili autoilluminanti, ai pan-
nelli organizzati, alle pareti attrezzate, alle testiere-cru-
scotto – e tutti i mobili e gli oggetti di design progettati nel 
corso degli anni. 
L’appartamento di via Dezza, situato all’ultimo piano, testi-
monia anche il sodalizio affettivo e professionale con gli 
amici artisti di Gio Ponti. I pavimenti in ceramica a righe dia-
gonali in bianco e giallo (motivo ripreso nei soffitti “in stucco 
bianco, a righe diagonali”) sono interamente realizzati da 
Fausto Melotti a mano, sulle pareti dell’appartamento sono 
appese le tele di Massimo Campigli e la stanza della figlia è 
arredata con un cassettone di Edina Altara. 

Casa Ponti in via Dezza
Milano 1956-1957
Studio Ponti-Fornaroli-Rosselli

Il colore dominante di via Dezza è il colore del sole, della 
luce: “Anche il colore è continuo, e cioè su un unico accordo, 
il bianco e giallo (giallo chiaro, senape, terra di Siena) in ogni 
cosa e ambiente: pavimenti, tappeti, ceramiche, mobili”. 
L’area disponibile è di 160 metri quadrati, organizzata 
secondo un grande spazio frazionato da pareti mobili, le 
modernfold. Ogni spazio della casa è studiato, predisposto e 
organizzato nei minimi dettagli. 
L’edificio di via Dezza è stato progettato pensando anche alla 
visione notturna: “Ponti ha istituito nella progettazione delle 
sue nuove architetture anche l’aspetto notturno, oltre quello 
diurno”, perché “il gioco delle luci è un coefficiente della 
ideazione dell’edificio”.

Citazioni tratte da: Daria Guarnati, Aria d’Italia, VIII, 1954; 
Domus, 334, settembre 1957.

Ponti House on via Dezza 
Milan 1956-1957
Ponti-Fornaroli-Rosselli Studio 

Gio Ponti’s last house at via Dezza 49, Milan, is his masterpiece 
in domestic design, his “illustrative house” par excellence. All
his inventions are composed and harmoniously gathered 
together “in real life:” the open space layout with sliding walls; 
innovative furnishings, from the “furnished window,” to illumi-
nated furniture, from organized panels and wall systems, to the 
shelving-headboard, and all his furniture and design objects 
designed over the years. 
The via Dezza penthouse apartment also evinces Gio Ponti’s 
affective and professional association with his artist friends. 
The white and yellow diagonal striped ceramic floors (a pattern 
repeated in the “white stucco, diagonal striped ceilings”) were 
entirely handmade by Fausto Melotti. Canvases by Massimo 
Campigli hang on the apartment walls, and his daughter’s 
room holds a chest of drawers by Edina Altara. The dominant 

color on via Dezza is the color of light and the sun: “Even the 
color is consistent, a single chord of white and yellow (light yel-
low, mustard, sienna) for every object and room: floors, rugs, 
ceramics, and furniture.” Its 160 meters2 (1,700 ft2) are  organ-
ized into a large open space broken up by sliding walls, Ponti’s 
modernfolds. Each space in the house is studied, designed, 
and organized down to the smallest detail. 
The via Dezza building was designed with its nighttime look in
mind as well: “Ponti established the nighttime look as well as
the daytime look in the design of his new architecture,” 
because “the play of light is a coefficient of the ideation of a 
building.” 

Quotations from: Daria Guarnati, Aria d’Italia, VIII, 1954; 
Domus, 334, September 1957.

Noi abitammo case bellissime disegnate da lui. Totalmente disegnate.  
Dove noi vivemmo alla Ponti, in stanze senza porte, fra i quadri  
e i libri suoi, in totale incanto, e dove solo la sua imperterrita Giulia  
rompeva il bel disegno con bei disordini suoi, invenzioni sue,  
e lo teneva, irritandolo, all’erta. 
(Lisa Licitra Ponti, Gio Ponti, l’opera, 1990)

We live in gorgeous homes he designed, he totally designed.  
We live alla Ponti, in rooms without doors, among his books and pictures, 
completely enchanted. Here only his fearless Giulia upset his pretty  
designs with her pretty messes and inventions; she kept him  
on his toes by irking him. 
(Lisa Licitra Ponti, Gio Ponti, l’opera, 1990)
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La collezione Gio Ponti è stata realizzata grazie  
alla collaborazione e all’accordo firmato in esclusiva  
con gli eredi Ponti ed è conforme nel disegno  
e nei materiali ai documenti originali conservati presso  
i Gio Ponti Archives e il CSAC – Centro Studi e Archivio  
della Comunicazione dell’Università di Parma.

The Gio Ponti collection has been put together thanks to 
cooperation and an exclusive agreement signed with Ponti’s 
heirs. It complies in terms of both design and materials  
with the original documents preserved in the Gio Ponti 
Archives and the CSAC – Study Centre and Communication 
Archive, University of Parma.
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Il legno è una materia meravigliosa capace di tutto. I miei amori col legno 
sono mutevoli. Ho amato la radica ferrarese sbiancata con l’acqua ossigenata, 
impiegata in diagonale con sapienti intarsi… ora amo il frassino,  
ora amo l’olmo… 
(Gio Ponti, Stile Industria, 1958)

Wood is a wonderful material and one that lends itself to anything.  
My passions for wood come and go. I was once in love with Ferrarese  
briarwood bleached diagonally with skilful inlays … then I loved ash,  
now I love elm …  
(Gio Ponti, Stile Industria, 1958)



  XIV 

Un comò in frassino con i frontali dei cassetti che si possono adoperare  
come maniglia e che formano una composizione di piani in rilievo.  
Questa è una nuova serie studiata da Gio Ponti per la fabbricazione in U.S.A. 
(Domus, 1952) 

An ashwood chest of drawers with the fronts of the drawers to be used  
as handles, making a composition of surfaces in relief. This is a new series  
that Gio Ponti has designed for manufacture in the U.S.A.  
(Domus, 1952) 
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Per ciò in questa abitazione io ho voluto mettere come elemento  
costitutivo e significativo la libreria ed asserire che essa deve essere inclusa 
nella costruzione. Sostanza e non apparenza nella “vita moderna”! 
(Gio Ponti, Domus, 1936)

This is why I wanted to place a bookcase in this house as a meaningful 
constitutional element and insist on it being included in the construction. 
Substance, not appearance “in modern living!”  
(Gio Ponti, Domus, 1936)
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Il mobile d’acciaio è il tipico mobile di serie: è una delle più vive scoperte 
della nuova architettura della casa. La sedia e il tavolo di tubo metallico 
hanno raggiunto una assoluta originalità di forma, uscendo nettamente da 
ogni tradizione delle vecchie ossature, conquistando una praticità ed elasticità 
nuove e modi più aderenti alle essenziali esigenze d’oggi.  
Nello stesso tempo, nella loro costruzione di serie, possono garantire  
nel modo più categorico la perfezione di bellezza della loro forma, in una 
assoluta rispondenza al primo modello creato dall’artista. 
(Gio Ponti, Domus, 1939)

Stainless steel furniture is typically mass produced: it is one of the most 
exciting discoveries of new interior design for the home. Metal tube tables  
and chairs have achieved highly original forms, making a clean break  
with traditional frames, acquiring new degrees of practicality and elasticity  
and solutions better suited to today’s basic needs.  
At the same time, being mass produced, they can categorically guarantee  
the perfection of beauty by corresponding perfectly to the artist’s  
original model.  
(Gio Ponti, Domus, 1939)
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“Ed ecco la nuova sedia larga ed a sedile stretto e pieghevole”. 
Così scrive Gio Ponti nel 1970, descrivendo la nascita di una sedia, diversa 
da tutte le altre. Una sedia da conversazione, da lettura o per guardare 
la tv. Minimo ingombro, versatilità, mobilità. Leggera ma solida, comoda e 
accessibile nel prezzo, facile. Una sedia per tutti, per ogni occasione, 
per gli interni e gli esterni di una casa che si adatta alle nostre necessità. 
“Per stare seduti comodi, accavallando le gambe, occorre poco sedile e 
molto schienale: inclinati così”, dice Gio Ponti. 

“And here is the new wide chair with a narrow and foldable seat”. 
So wrote Gio Ponti in 1970 when describing the launch of a chair that 
differed from all the others. A chair for conversation, reading a book 
or watching TV. Minimal overall dimensions, versatile, movable. Light but 
solid, easy, comfortable and affordable. A chair for everyone, for every 
occasion, for indoor and outdoor use, for a house that adapts to our needs.  
“To sit comfortably, crossing your legs, you need a small seat and lots 
of backrest, reclining like this”, said Gio Ponti.









  XXXVIII 

È una tradizione antica, propria degli artisti e degli architetti, creare il gioco 
dei diversi punti di vista. A tale gioco appartiene questo tavolo da tè che  
Gio Ponti ha progettato per Altamira, e che per la parte colorata è stato 
eseguito in smalto su rame da Paolo De Poli. I colori delle diverse facce  
di questo tavolo sono disposti in modo che secondo il verso dal quale  
si guarda, l’intonazione è diversa: prevalente sui gialli, o sui blu, o sui rossi.  
(Domus, 1954)

It is a time-honoured tradition among artists and architects to create the different 
viewpoints game. This tea table belongs to just such a game; designed  
by Gio Ponti for Altamira, it features a coloured part made of enamel on copper 
by Paolo De Poli. The colours of the various faces of this table are arranged  
so that the intonation differs according to whichever side you observe it from: 
mainly on yellows, or blues or reds.  
(Domus, 1954)





  XLII 

Particolare novità… erano le “composizioni di dipinti”, ossia i dipinti 
distribuiti sulle pareti in speciali allineamenti e composizioni. I suoi quadri 
più recenti, infatti, Ponti li ha pensati e presentati come “famiglie di dipinti”, 
da raggruppare sulle pareti in un gioco di impaginazione, legati fra loro nel 
colore e legati anche ai mobili e ai loro colori. Quadri come oggetti. Infatti le 
loro cornici, di speciale disegno, sottili di costa e profonde, quasi scatole,  
li completano come oggetti (non hanno un rovescio grezzo, ma sono ben finite 
e chiuse su tutti i lati), e i quadri più piccoli possono, come oggetti, essere 
appoggiati sui mobili… Così composti sul muro, i quadri ne fanno parte… 
(Domus, 1955)

A special new feature … was “compositions of paintings,” i.e. paintings arranged 
over the walls in special alignments and compositions. In fact, Ponti conceived 
and presented his most recent paintings as “families of paintings,” to be grouped 
together on the walls in a particular layout, linked with each other and with the 
furniture according to colour. Pictures as objects. In fact their specially designed 
slim but deep frames, a bit like boxes, complete them as objects (they don’t have 
a rough side, but are well finished and closed on all sides), and the smallest 
pictures can be placed on the furniture, like ornaments … Arranged in this way 
on the wall, pictures are part and parcel of the furniture …  
(Domus, 1955)



Gio Ponti si laurea in Architettura al 
Politecnico di Milano alla fine della prima 
guerra mondiale, cui partecipa in prima linea
guadagnandosi alcune decorazioni sul campo. 
Nel 1921 sposa Giulia Vimercati. Avranno 
quattro figli: Lisa, Giovanna, Letizia e Giulio. 
Nel 1927 apre lo studio a Milano con 
l’architetto Emilio Lancia. Dagli inizi degli 
anni Venti fino al 1938 collabora con  
la Manifattura Richard-Ginori, rinnovandone  
la produzione. Nel 1928 fonda con Gianni 
Mazzocchi la rivista Domus. Nel 1933 assume 
la direzione artistica di Fontana Arte,  
un altro successo dopo quello ottenuto con 
Richard-Ginori. 
Negli anni Trenta partecipa alle Triennali e ne 
cura alcune edizioni di successo. Dal 1936 
(fino al 1961) è docente del Politecnico di 
Milano e nel 1933 si associa con Antonio 
Fornaroli ed Eugenio Soncini (fino al 1945). 
Da questo sodalizio nascono importanti 
progetti, tra cui il Palazzo Montecatini  
a Milano del 1936-1938, in cui Ponti realizza 
la “progettazione integrale” dell’edificio  
e degli interni. Altre opere del periodo sono 
architetture civili (la Torre Littoria a Milano  
del 1933), edifici scolastici (la Scuola di 
Matematica alla Città Universitaria di Roma 
del 1934 e la Facoltà di Lettere e il Rettorato 
dell’Università di Padova del 1937)  
e residenziali (Casa Marmont del 1934  
e le “Domus” del 1931-1936 a Milano). 
Alle grandi opere si affianca una vasta 
produzione nel settore dell’arredo, come 
testimoniano anche le sue tre abitazioni 
milanesi, completamente arredate  
“alla Ponti”: in via Randaccio (1925),  

in via Brin (Casa Laporte, 1936) e l’ultima  
in via Dezza (1957), “manifesto” del suo 
design domestico. Gio Ponti, promotore 
dell’industrial design italiano, propone  
la produzione in serie nell’arredo d’interni 
come soluzione “sofisticata”, economica, 
“democratica” e moderna.
Nel 1941, abbandonata la direzione  
di Domus, fonda la rivista Stile. Nel 1952 
nasce lo Studio Ponti-Fornaroli-Rosselli.  
Nel 1954 è cofondatore, accanto ad Alberto 
Rosselli, della rivista Stile Industria. 
Negli anni Cinquanta Ponti conosce  
“una nuova giovinezza” creativa. Ne sono 
testimonianza il secondo Palazzo Montecatini 
(1951), gli arredi del transatlantico “Andrea 
Doria” (1952), gli interni e la piscina 
dell’Hotel Royal di Napoli (1953), l’Istituto 
Italiano di Cultura a Stoccolma (1954),  
le ville a Caracas, Villa Planchart (1955)  
e Villa Areazza (1956), e a Teheran,  
Villa Nemazee (1960). È del 1956 il suo 
capolavoro: il Grattacielo Pirelli di Milano. 
Negli anni Sessanta si sposta in Oriente  
dove realizza gli edifici ministeriali  
di Islamabad in Pakistan (1964) e la facciata 
dei grandi magazzini Shui-Hing a Hong Kong 
(1963). Sempre di questi anni sono l’Hotel 
Parco dei Principi di Sorrento (1960)  
e di Roma (1964) e la chiesa di San 
Francesco (1964) e di San Carlo Borromeo 
(1966) a Milano. Negli anni Settanta,  
a ottant’anni, Gio Ponti realizza ancora 
architetture importanti, come la Concattedrale 
di Taranto (1970) e il Museo di Denver 
(1971), e arredi, come “la poltrona di poco 
sedile Gabriela” del 1971.

Gio Ponti (1891-1979)

Gio Ponti graduates in Architecture from the 
Milan Polytechnic at the end of World War I  
and serves on the front earning decorations  
in the field. In 1921, he marries Giulia 
Vimercati. They have four children: Lisa, 
Giovanna, Letizia, and Giulio. He opens his 
studio with the architect Emilio Lancia in Milan
in 1927. From the early 1920s to 1938 he 
collaborates with Richard-Ginori ceramic 
manufacturers, revamping their production.  
In 1928 he founds the magazine Domus with 
Gianni Mazzocchi. In 1933 he takes over the 
artistic management of Fontana Arte, another 
success after his success with Richard-Ginori. 
In the 1930s Ponti participates in Milan’s 
Triennial exhibitions, successfully curating some 
editions. From 1936 to 1961, he teaches at the 
Milan Polytechnic, and partners with Antonio 
Fornaroli and Eugenio Soncini from 1933  
to 1945. Important projects come out of this 
association: the Montecatini Office Building  
in Milan in 1936-1938; Ponti “totally designs” 
the building and its interiors. Other work from 
the period comprises civil architecture (the 
Littoria Tower in Milan in 1933), scholastic 
buildings (the Mathematics School at the Rome 
City University in 1934, and the School of 
Letters and Rector’s Offices of the University  
of Padua in 1937), and residences (the 
Marmont House in 1934 and the 1931-1936 
“Domus” houses in Milan). 
A wide range of furnishings are created 
alongside his major works. This is evinced in his 
three Milan homes, totally designed alla Ponti: 
on via Randaccio (1925), via Brin (Laporte 
House, 1936) and the last on via Dezza (1957), 
his “masterpiece” of domestic design.  

Gio Ponti promotes Italian industrial design  
and proposes manufacturing series of interior 
furnishings, as a “sophisticated,” economic, 
“democratic,” and modern solution. 
After abandoning the editorship of Domus  
in 1941, he founds the magazine Stile.  
The Ponti-Fornaroli-Rosselli Studio is created  
In 1952. In 1954, he cofounds the magazine 
Stile Industria along with Alberto Rosselli. 
In the 1950s, Ponti experiences a creative 
“second youth” as shown by the second 
Montecatini office building (1951), furnishings 
for the Andrea Doria ocean liner (1952), the 
interiors and swimming pool of Naples’s Hotel 
Royal (1953), the Italian Institute of Culture  
in Stockholm (1954), Villa Planchart (1955)  
and Villa Areazza (1956) in Caracas, and Villa 
Nemazee (1960) in Teheran. His masterpiece 
dates to 1956: Milan’s Pirelli Tower. 
In the 1960s he travels to Asia where he designs 
the ministerial buildings in Islamabad, Pakistan 
(1964) and the façade of the Shui-Hing 
department stores in Hong Kong (1963).  
Then there are the Hotels Parco dei Principi  
in Sorrento (1960) and Rome (1964),  
and the churches of San Francesco (1964)  
and San Carlo Borromeo (1966) in Milan.  
At the age of 80 in the 1970s, Gio Ponti is still 
designing important architecture, such as 
Taranto’s Concattedrale (1970) and the Denver 
Museum (1971), and furnishings such  
as “the shallow seated Gabriela armchair”  
of 1971.



“Gio Ponti Archives” ha fornito il supporto 
informativo e scientifico per questo progetto  
di riedizione, mettendo a disposizione i dati  
e gli ordinamenti necessari alla selezione  
delle opere esposte, oltre a immagini, testi  
e bibliografie. 
La dicitura “Gio Ponti Archives” è nata  
su mia iniziativa una decina d’anni fa e la sua 
caratteristica è quella di usare il plurale per  
la parola “archivi”, intendendo con questo 
esprimere la vocazione a costruire una banca 
dati riferita a Gio Ponti che sappia mettere  
in relazione informazioni e materiali di diversa 
natura, proprietà, origine.
Questo modo di procedere è indispensabile  
se si vuole documentare efficacemente  
la figura e il lavoro di Ponti, impegnato su 
molteplici fronti – dall’architettura al design, 
all’arte – e per sua natura e temperamento 
incline a costruire relazioni e sperimentare 
accostamenti. 
L’archivio proviene nel suo nucleo storico  
dallo studio di Gio Ponti, dove ha sede,  
ed è stato riordinato dalla figlia Lisa Ponti  
alla metà degli anni Ottanta, in occasione 
dell’edizione del libro Gio Ponti, l’opera  
di Lisa Ponti (Leonardo Editore, 1990).  
Sono state effettuate importanti integrazioni 
con nuove foto in occasione della 
pubblicazione del volume Gio Ponti – L’arte  
si innamora dell’industria di Ugo la Pietra 
(prima edizione Coliseum Editore, 1988)  
e durante la gestione dell’archivio sotto  
la mia curatela dal 1996 in poi.

Salvatore Licitra

Gio Ponti Archives supplied the informative  
and technical support for this re-make project, 
providing the facts and framework needed  
to select the works shown, as well as images, 
texts, and bibliographies.
The phrase “Gio Ponti Archives” was born on 
my initiative a dozen years ago; its characteristic 
is using the word “archives” in the plural.  
This expresses the calling to build a Gio Ponti 
data base that can relate various kinds  
of information and materials with different 
properties and differing origins.
This procedure was indispensable for effectively 
documenting Ponti’s character and work.  
He worked on many fronts: from architecture  
to design and art. His nature and temperament 
were prone to building relationships and 
experimenting with approaches. 
The historical nucleus of the archives originates
 in the Gio Ponti Studio where “Gio Ponti 
Archives” is headquartered. This was 
reorganized by his daughter Lisa Ponti in the 
mid 1980s for her book Gio Ponti, l’opera 
(Leonardo Editore, 1990).
Major supplements of new photos were added 
for the publication of Gio Ponti – L’arte si 
innamora dell’industria by Ugo la Pietra  
(first edition Coliseum Editore, 1988)  
and during the administration of the archives 
under my curatorship since 1996.

Salvatore Licitra
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