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GLASS NEWSON VASE

Nato come riedizione di un classico senza tempo, progettato in 
ceramica da Marc Newson negli anni Novanta, il Glass Newson Vase 
viene completato da un coperchio a tre fori nello stesso materiale e 
nelle stesse colorazioni del corpo principale. Le forme plastiche e 
sinuose del vaso, che ricordano la chaise longue Orgone del designer 
australiano, vengono enfatizzate dal riflesso del vetro colorato, 
soffiato a bocca secondo l’antica tradizione di Murano: ogni difformità 
nel colore o nello spessore, così come l’eventuale presenza di piccole 
bolle d’aria, sono quindi da considerarsi un pregio, frutto della 
lavorazione artigianale del vetro.

Born as a new edition of a timeless classic, designed by Marc Newson 
in the ‘90s using ceramic, the Glass Newson Vase is enriched with 
the introduction of a lid with three holes in the same material and 
the same nuances as the main body. The plastic and sinuous shapes 
of the vase, resembling the Orgone chaise longue by the designer
himself, are enhanced by the colored glass, mouth-blown according 
to Murano’s antique tradition: any irregularities in color or thickness, 
or any tiny air bubbles, should be considered a valuable addition, the 
fruit of the ancient art of master glassmakers.

DESIGNERS
Marc Newson

YEAR
2020/2021

CATEGORY
Accessories

ENVIROMENT
Indoor

COUNTRY OF ORIGIN
Made in Italy

WARRANTY

AMETHYST            -            ESMERALD GREEN            -            AVIO BLUE

MATERIALS

STRUTTURA 
vetro lucido trasparente in tre 
colorazioni:
• ametista
• verde smeraldo
• blu avio

STRUCTURE
polish transparent glass
in three colours:
• amethyst
• emerald green
• avio blue

DESCRIPTION

Vaso in vetro colorato in pasta, soffiato a bocca su stampo, disponibile 
in tre colori. Il vaso può essere ordinato anche con coperchio a 3 fori.

Vase in coloured glass mouth-blown on a mould, available in three 
different colours. The vase can be ordered also with a lid with 3 holes.
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MARC NEWSON

Born in Australia, Marc Newson has worked all over the world: first 
in Tokyo, then Paris, and finally in London, where he opened Marc 
Newson Ltd. along with Benjamin de Haan, in 1997.
Most of his creations have attained the status of true cultural symbols, 
in fact the most important museums in the world contend for his 
words: including the MoMa in New York and the Vitra Museum.
One of the most iconic products in the Cappellini catalogue is 
Marc Newman’s signature Felt armchair, which celebrates its 25th 
anniversary in 2018. The collection also contains the Newson Vase, 
the Orgon chaise longue and table, the Hangman coat rack, the 
Embryo chair, and the Riga writing desk.
In his designs, he has successfully interpreted the surrounding cultural 
zeitgeist, thus earning his place as a designer who has become an 
integral part of pop culture: some of his pieces were unforgettably 
used in Madonna videos and in the film Austin Powers.

Nato in Australia, Marc Newson svolge la propria attività in giro per 
il mondo: prima a Tokyo, poi a Parigi, infine a Londra dove, insieme a 
Benjamin de Haan, apre il Marc Newson Ltd., nel 1997.
La maggior parte delle sue creazioni ha raggiunto lo status di simbolo 
culturale, tanto che i musei più importanti su scala internazionale si 
contendono le sue opere: il MoMa di New York e il Vitra Museum sono 
fra questi.
Tra i prodotti più iconici del catalogo Cappellini, Marc Newson firma 
la poltrona Felt, che nel 2018 festeggia il suo 25° anniversario. La 
collezione annovera anche il vaso Newson Vase, la chaise longue e 
il tavolo della serie Orgone, l’appendiabiti Hangman, le sedie Embryo 
Chair e Wooden Chair, lo scrittoio in legno laccato Riga.
Con i suoi progetti, ha saputo interpretare lo zeitgeist culturale in cui 
opera, e per questo è considerato il designer che meglio è entrato a 
far parte della cultura pop: indimenticabile l’utilizzo di alcuni suoi pezzi 
per i video di Madonna o per i film di Austin Powers.

EMBRYO CHAIR FELT CHAIR HANGMAN

MARC NEWSON FOR CAPPELLINI

NEWSON VASE
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ORGONE TABLE ORGONE RIGA WOODEN CHAIR


