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ENVIROMENT

Indoor
YEAR

1993
CATEGORY

Vase
COUNTRY OF ORIGIN

Made in Italy

NEWSON VASE

The Newson Vase, by Marc Newson, is made of white ceramic 

with a shiny finish. The vase is equipped with a removable lid with 
three holes, also making it suitable for use as a flower vase, both 
when covered and open.

DESIGNER 

Marc Newson

WARRANTY

Il vaso Newson Vase progettato da Marc Newson è realizzato in 

ceramica lucida bianca ed è dotato di un coperchio removibile: 

quest’ultimo elemento è dotato di tre fori, in modo da permettere 

al vaso di essere utilizzato come portafiori sia da aperto che da 
chiuso.

DESCRIPTION

Vaso in ceramica bianca lucida con coperchio.
Il vaso è dotato di coperchio sempre in ceramica con tre fori
Il vaso è utilizzato come portafiori con o senza coperchio

White polish ceramic vase with lid.
The vase has a lid in ceramic with three holes
The vase can be used for flowers with our without the lid

PO_9369

cm. Ø17x32,5/40h
inch Ø6”3/4x12”3/4/15”3/4h

MARC NEWSON

Born in Australia, Marc Newson has worked first in Tokyo, then Paris, and finally in London, where he opened Marc
Newson Ltd. 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. One of the most iconic products in the Cappellini catalogue is Marc 
Newman’s signature Felt armchair. The collection also contains the Newson Vase, the Orgone 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.

Nato in Australia, Marc Newson svolge la propria attività prima a Tokyo, poi a Parigi, infine a Londra dove 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. Tra i prodotti più iconici del catalogo 
Cappellini, Marc Newson firma la poltrona Felt, il vaso Newson Vase, la serie Orgone, l’appendiabiti Hangman, 
le sedie Embryo Chair e Wooden Chair, lo scrittoio 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.


