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Introduzione - Introduction

“Poliuretano è innovazione” costituisce una nuova collana video ed editoriale che 

intende raccontare i molteplici modi di fare innovazione attraverso il poliuretano 

espanso flessibile.  Ogni numero presenta il lavoro di una azienda, designer o artista 

che ha saputo interpretare le potenzialità del poliuretano espanso flessibile creando 

oggetti innovativi a livello funzionale ed estetico, oggetti industriali di grandi numeri 

come edizioni limitate.  Ciascuna esperienza è raccontata attraverso immagini e testi 

su queste pagine e mediante una serie di video interviste liberamente consultabili sul 

canale YouTube di Poliuretano è Innovazione.

“Polyurethane is Innovation” is a new video and editorial series that intends to 

recount the many ways of doing innovation through flexible polyurethane flexible 

foam.  Each issue presents the work of a company, designer or artist that has been 

able to interpret the potential of flexible polyurethane foam by creating innovative 

objects on a functional and aesthetic level, industrial objects of large numbers as 

limited editions.  Every story is recounted through images and text on these pages 

and through a series of video interviews freely available on the YouTube channel of 

Poliuretano è Innovazione.

Ketz per Paul Smith, Ketz for Paul Smith



Profilo  Profile 

Poliuretano E’ rappresenta un progetto innovativo ed unico nel suo genere, nato in 

Italia 15 anni fa per volontà di alcune tra le più importanti aziende italiane del settore 

della produzione di poliuretano espanso flessibile. 

Nel corso degli anni alle aziende produttrici si sono affiancate nel sostenere il progetto 

anche una serie di aziende protagoniste a livello internazionale nella produzione di 

additivi e materie prime legate alla produzione del poliuretano flessibile.

Poliuretano E’ si è ritagliato in questi anni una propria autorevolezza ed una precisa 

identità nel mondo della comunicazione, produzione e progettazione. 

Poliuretano é represents an innovative and unique project of its kind, born in Italy 15 

years ago by the will of some of the most important Italian companies in the production’ 

sector of flexible polyurethane foam. Over the years to companies producers have 

also supported the project with a number of companies protagonists at international 

level in the production of additives and related raw materials to the production of 

flexible polyurethane.

Poliuretano é has carved out in recent years its own authoritativeness and a precise 

identity in the world of communication, production and design.

www.poliuretano-e.it

Poliuretano E’ è promosso dalle seguenti aziende leader nel settore del poliuretano 

espanso flessibile:

Polyurethane é is promoted by the following leading companies in the polyurethane 

sector flexible foam:

Sostenitori - Produttori materie prime e additivi    Supporters - Manufacturers of raw materials and additives

www.covestro.com www.evonik.com www.borsodchem-group.com www.dow.com www.huntsman.com www.repi.com

www.cires.it

Promotori - Produttori poliuretano espanso    Promoters - Flexible polyurethane foam manufacturers 

www.nir-spa.it www.orsafoam.it www.pelma.it www.sip-srl.it www.olmogiuseppespa.com

www.shell.com



Paul Ketz,  Marshmallow
www.paulketz.com

Paul è un product designer tedesco, con sede sia a Colonia che a Istanbul. Cresciuto 

in campagna, aspirava a diventare un inventore, un lavoro che sembrava inesistente.  

Progettare per Paul Ketz significa creare oggetti sperimentali con un elevato contenuto 

emozionale: “Non c’è bisogno di una ennesima sedia su cui semplicemente sedersi”. 

Un lavoro ludico senza che diventi un giocattolo per affrontare la vita quotidiana. 

Marshmallow è uno sgabello con seduta in schiuma poliuretanica che sembra 

quasi troppo gustoso per sedersi. Ogni pezzo è unico in quanto non ci sono stampi 

utilizzati per realizzare il prodotto. Il poliretano espanso flessibile si espande dal basso 

attraverso la struttura metallica e, solidificando, crea una pelle protettiva superficiale.

Paul is a product designer from Germany, based both in Cologne and Istanbul. 

Growing up in the countryside he wanted to become an inventor, a job that seemed 

non-existing. The work by Paul Ketz is not limited to predicates like practically or 

helpful. Designing for the inner child Paul Ketz creates adventurous objects with 

emotional value: There is no need for another chair to just sit on”. Playful work without 

it becoming a toy: serious fun for everyday life.

Marshmallow is a soft foam stool that seems almost too tasty to sit on. Each piece is 

unique as there is no mold used for making this stool. The ffexible polyurethane foam 

expands from underneath through the metal structure. Because of this natural way 

of expanding, they look so smooth and creamy.



Sgabello prodotto in due formati     Stool available in two sizes







Ketz + Yesilova,  Sprintime Carpet
www.paulketz.com

Springtime Carpet, progettato da Paul Ketz e Dilara Yesilova,  è un cuscino da 

pavimento simile a un prato. La sensazione di decelerazione collegata allo sdraiarsi 

sull’erba viene trasferita in questo prodotto attraverso una particolare esperienza 

sensoriale. L’oggetto, al contempo giocoso ed accogliente, interpreta il risveglio 

primaverile con i suoi primi fiori che sbocciano nel verde lussureggiante. 

E’ realizzato con un numero apparentemente infinito di elementi cilindrici in poliuretano 

espanso flessibile, prodotti con diverse altezze e posizionati su una base di feltro.

Springtime Carpet, designed by Paul Ketz and Dilara Yesilova, is a meadow like floor 

cushion. The decelerate feeling of lying in the grass is transferred to an exceptional 

sensorial experience. The playful cozy object portraits the spring awakening with it’s 

first blossoming flowers in the lush green.

Made of a seemingly endless number of cylindric upholstered fflexible polyurethane 

foam pieces of several heights planted on a felt base. 



21 Elementi in poliuretano che si adattano al corpo     Polyurethane elements able to adapt to the body  



Pezzi schiumati di varie altezze su una base in feltro   Foam pieces of several heights planted on a felt base



poliuretano è
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