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Take a line for a walk
Alfredo Häberli

Materiali impiegati
1 Base in acciaio
2 Struttura in acciaio
3 Schiuma poliuretanica flessibile

Employed materials 
1 Steel base
2 steel structure
3 Schiuma poliuretanica flessibile

In accordo con La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni di legge del 06 settembre 2005 
n° 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229” 
e al Decreto del 8 Febbraio 1997 n° 101 “Regolamento d’attuazione”.                 

SCHEDA PRODOTTO
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Modalità di utilizzo del prodotto
Il prodotto è un mobile utilizzato per sedersi, indirizzato
esclusivamente all’uso in interni di tipo domestico resi-
denziale ed in locali pubblici. Non sedersi e non saltare
sulle parti a sbalzo e sugli schienali in quanto si possono
causare rotture e deformazioni delle imbottiture 
e della struttura. Non trascinare il prodotto sul pavimento, 
ma sollevarlo per qualsiasi tipo di movimentazione, per
evitare danni alla struttura di appoggio e alla pavimenta-
zione stessa. Preservare le parti di appoggio a terra (piedi,
piedini, ecc.) da urti e contatti con parti rigide, e da liquidi
o prodotti di pulizia contenenti agenti chimici corrosivi.

Method of use of the product
The product is an item of furniture used for seating 
and for use solely in home interiors and public places.
Avoid sitting and jumping on the cantilevered parts 
and backs as this may break or put out of shape 
the upholstery and frame. Do not drag the product on
the floor but instead lift it when moving it in any way 
to avoid damaging the support structure and the floor
itself. Protect the parts that rest on the floor 
(bases, feet, etc.) against impact and contact with
rigid parts, and from liquids or cleaning products 
containing corrosive chemical substances. 

Dal 1994 Moroso ha iniziato, per prima nel suo settore in Italia
un percorso di certificazione dei suoi sistemi di 
Gestione secondo le norme riconosciute in tutto il mondo: 
ISO 9001:2000 per la Qualità dal 1994 (ICILA gruppo IMQ) 
ISO 14001:2004 per l’Ambiente dal 1999 (ICILA gruppo IMQ).

In 1994, Moroso was the first Italian company in its sector 
to undertake the process of certifying its management 
systems according to internationally recognized standards:
ISO 9001:2000 quality certification since 1994, 
ISO 14001:2004 environmental certification since 1999.
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Take a line for a walk è una poltrona
bergère realizzata con uno stampo in
espanso schiumato a freddo e struttura
interna in acciaio. I poliuretani utilizzati
sono privi di CFC. I basamenti delle
sedie possono essere in acciaio croma-
to, acciaio inox (con sottopiedi in poli-
propilene).

Per la manutenzione e lo smaltimento
dei vari materiali che compongono il
prodotto da voi acquistato, si rimanda
al libretto Qualità e garanzia allegati al
presente articolo.

Take a line for a walk is a bergère arm-
chair with an injected moulded polyu-
rethane foam and a inner steel structu-
re. The polyurethanes used are CFC
free. The bases of the chairs can be in
chromed steel, stainless steel (with
pads in polypropylen).

For care and disposal of the various
mate-rials used to make up the product
you have purchased, please refer to the
“quality and warranty” booklet enclo-
sed with this item.  

Poltrone, pouf
TAKE A LINE FOR A WALK
2003

Metodi di lavorazione

ALFREDO HÄBERLI
è nato nel 1964 a Buenos Aires. Si è tra-
sferito in Svizzera nel 1977, dove nel
1991 si è laureato in Disegno Industriale
presso la Höhere Schule für Gestaltung
a Zurigo, ricevendo il Diploma Prize. Dal
1988 in poi, ha lavorato a Zurigo per il
Museum für Gestaltung, dove ha curato
numerose mostre. Nel 1993 ha aperto il
suo studio, che lavora per aziende di
livello internazionale. Le sue opere sono
state presentate in molte mostre in
Europa. Negli anni ha ricevuto vari rico-
noscimenti per il suo lavoro. La sua
monografia «Alfredo Häberli-Sketching
My Own Landscape» è stata pubblicata
da Frame ad Amsterdam. Nel ottobre del
2007 è stato “ospite d’onore” alla  Bien-
nale di Design a Kortrijk in Belgio, dove
inoltre è stato presentato il suo libro
«Alfredo Häberli Design Live».  

Alfredo Häberli was born in Buenos
Aires, but moved to Switzerland where
he graduated with the Diploma Prize
from Hohere Schule fur Gestaltung,
Zurich. He founded his own studio in
Zurich in 1993. His work and designs
have been featured in numerous exhibits
throughout Europe. He has written Sket-
ching My Own Landscape, a personal
monograph, and Alfredo Häberli Design
Live was released concurrent with his
participation at the 20th Biennale of
Design in Kortrijk, Belgium.

Armchairs, pouf

Construction

Other products designed for Moroso: 
Take off, Skate, Skate tables


