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Penelope fu infatti la prima seduta realizzata a 

"ginocchia piegate". Un concetto forse banale 

oggi ma che nel 1982 lasciò letteralmente stupito 

il mercato e affascinò il pubblico. Penelope: un 

richiamo ad un personaggio epico grazie alla tela 

che avrebbe dovuto, nel primo progetto, essere 

impiegata nella seduta e che poi, su suggerimento 

del Centro Studi Castelli fu sostituita da una rete 

di filo d'acciaio, trattato con resina termoplastica..

Penelope was acclaimed as the first chair to feature 

a "knee tilt" effect. In 1982, when the Penelope 

chair was launched, it quite literally amazed the 

market. Penelope initially attracted attention for 

the creative use of its mesh material. In its original 

form, the chair utilised a folded mesh construction, 

which following advice from the Castelli Design 

Studio, was ultimately replaced with a steel mesh 

which has been treated with a thermo plastic resin.

Charles Pollock, disegnò per
Castelli un'avveniristica knee-
tilt. Rete in filo di acciaio 
ad effetto ergonomico.

Charles Pollock created a 
futuristic knee tilt. Utilising 
steel mesh, which provides 
an ergonomic effect. 
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Castelli S.p.A. 
Via Einstein, 63 
40017 San Giovanni in Persiceto 
Bologna ▪ Italia  
tel. + 39 051 820 111 
fax + 39 051 826 987

www.castelli1877.com

Castelli Milano 
Piazza Castello, 19 
20121 Milano ▪ Italia

tel. +39 02 454 13111 
fax +39 02 890 10993

Castelli Roma
Eur Piazza Marconi, 14E
00144 Roma ▪ Italia

tel. +39 06 454 09611 
fax +39 06 591 4370

Le caratteristiche tecniche e la gamma dei prodotti sono soggetti a modifiche. Non si garantisce l’assenza 
di errori di stampa o altri errori. Tutti i marchi e i nomi dei prodotti menzionati possono essere marchi 
commerciali o marchi commerciali registrati dei rispettivi titolari e come tali vengono riconosciuti.

Subject to technical and programme alterations, printing and other errors. All mentioned brands and 
product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby 
acknowledged.




