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Cerimonia di premiazione della XXVII edizione del  
Compasso d'Oro ADI  
MENZIONE D’ONORE ALLA SEDIA DAN DI ZANOTTA, 
DESIGN PATRICK NORGUET 
 
 
La sedia Dan di Zanotta disegnata da Patrick Norguet si aggiudica la  
Menzione d'Onore della XXVII edizione del Compasso d'Oro ADI, un presti-
gioso riconoscimento della elevata qualità progettuale attribuito alle eccel-
lenze del design mondiale da una giuria internazionale.  
 
Il Compasso d’Oro è il più autorevole e storico premio di design promosso dal 1954 
da ADI, Associazione per il Disegno Industriale. Da sempre la selezione com-
prende anche Menzioni d’onore attribuite ai prodotti che la giuria valuta di qualità 
superiore a cui vuole dare particolare rilievo. La XXVII edizione ha introdotto per la 
prima volta un tema conduttore declinato in tre parole chiave - Sviluppo, Sosteni-
bile, Responsabile - che ha ispirato la scelta dei vincitori da parte della giuria che 
ha assegnato 20 Premi Compasso d’Oro e 25 Menzioni d’onore.  
 
Dan è una seduta in & out, con e senza braccioli, innovativa che colpisce per 
l’essenzialità progettuale e la personalità grafica, pensata per essere comuni-
cativa e stabilire un dialogo con chi la utilizza. È formata da un esile e robusto 
telaio in tubolare d’acciaio piegato su cui sono tesate e fissate delle cinghie elasti-
che colorate a formare la seduta e lo schienale. Le cinghie in poliestere (disponibili 
nei colori giallo, corda, antracite e blu) sono molto performanti in termini di tenuta, 
resistenza e comfort rendono la sedia idonea per un uso contract oltre che residen-
ziale. Il progetto tiene conto dei cicli di produzione e di recupero dei materiali 
- la seduta è priva di viti, è facilmente dissassemblabile e i singoli componenti sono 
riciclabili a fine vita - risultando in linea con i criteri che hanno guidato la giuria 
nella selezione dei prodotti della XXVII edizione. Dan si distingue nel pano-
rama delle sedute non solo per l’innovazione di design ma per la funzione 
comunicativa customizzabile: le cinghie, oltre a essere funzionali, sono un po-
tenziale elemento di comunicazione personalizzata offrendo la possibilità di sovra-
scrivere messaggi o apporre elementi grafici. 
 
Dan con la Menzione d’Onore entra a far parte di diritto della Collezione Compasso 
d’Oro ADI, dichiarata il 22 aprile 2004 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
di “eccezionale interesse artistico e storico" e sarà in mostra dal 21 giugno all’11 
settembre 2022 presso l’ADI Design Museum insieme a tutti i prodotti partecipanti 
alla XXVII edizione del Premio. 
 

 
 
 
 

 


