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DURABILITÀ E POSSIBILITÀ DI ‘LIFTING’ QUALI STRUMENTI DEL 
POLIURETANO PER VINCERE LA GARA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

DURABILITY AND THE POSSIBILITY OF A 'FACE LIFT ' AS OPPORTUNITIES OF 
POLYURETHANE TO BEAT THE ENVIRONMENTAL-SUSTAINABILITY CHALLENGE.

Environmental protection is becoming 
increasingly more important for end users 
and manufacturers see this as a marketing 
tool and a way of differentiating their pro-
ducts from those of their competitors. In 
furnishing circles, as within other consu-
mer goods industries, this level of interest 
is mainly expressed through demand for 
items made out of materials that can be 
recycled at the end of the product’s life-
span. 
But is this really the best way to reduce 
the level of impact on the environment 
that surrounds us? 
In response to this question, Ilpo did quite 
a lot of research to check the improved 
durability of furnishing accessories, chairs 
in particular, made out of rigid polyuretha-
ne, by coming up with an operational pro-
cedure that further steps up the intrinsic 
potential of this material. 

PURE…. chairs
“The idea – said Paolo Marani, the General 
Manager of Ilpo – came from one of polyu-
rethane’s limitations: namely its non 
recyclability. But precisely its non-deterio-
ration over time, neither chemical or phy-
sical, can be turned into an advantage. 
In the scale of European regulations gover-
ning eco-compatibility, reuse comes in at a 
higher level than recycling. 
The goal could be that of designing and 
manufacturing objects that are capable of 
providing both aesthetic and functional 

1. Alessandro Grossi 
e Metaingegneria Design 

hanno coniugato buon design
 e prestazioni elevate nella

 sedia 2kg.

1. Alessandro Grossi 
and Metaingegneria Design 

combined a good design 
with high performance 
levels in the 2kg chair.

L’attenzione per l’ambiente sta acquisendo 
una crescente attenzione da parte degli uti-
lizzatori finali e, quindi, dei produttori che 
trovano in ciò un elemento di marketing e di 
differenziazione dalla concorrenza. 
Nell’ambito dell’arredo, come in altri settori 
di beni di consumo, tale interesse si è tra-
dotto principalmente nella domanda di arti-
coli realizzati in materiali riciclabili a fine 
vita del prodotto. Ma è davvero questa la 
strada migliore per ridurre l’impatto sull’am-
biente che ci circonda? 
In risposta a questo interrogativo, Ilpo ha 
condotto una serie di ricerche volte a verifi-
care la maggiore capacità di durata dei com-
plementi d’arredo, delle sedute in particola-

Long live PU

Lunga vita 
al PU
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re, in poliuretano rigido, elaborando una 
metodologia operativa che ottimizza ulterior-
mente tale potenzialità intrinseca a  questo 
materiale. 

Sedute... PURE
“L’idea – afferma Paolo Marani, direttore 
generale di Ilpo – parte da un limite del 
poliuretano: la non riciclabilità. Ma proprio 
la non degradabilità nel tempo, né chimica 
né fisica, del materiale può tradursi in un 
vantaggio. Nella scala delle normative euro-
pee di ecocompatibilità il riuso occupa un 
livello superiore rispetto al riciclo. 
L’obiettivo può essere quello di progettare e 
produrre oggetti capaci di fornire prestazioni 
estetiche e funzionali molto durevoli nel 
tempo, e di realizzarli in modo che nessuno 
voglia sbarazzarsene perché fuori moda o 
rovinati dall’usura.
Da questo concetto è nato PURE, acronimo di 
‘PU REusable’ ma, più precisamente, sinoni-
mo di buona progettazione, valorizzazione 
del design, ergonomia al centro del progetto, 
validazione del prodotto, verifica della dura-
bilità dei materiali, rinnovamento delle parti 
usurate. 
Il punto di partenza sta nel progettare sedie 
di valore, riscoprendo il senso di una qualità 
sostanziale. Con l’ausilio delle più aggiornate 
tecniche di analisi FEM, è possibile garantire 
ai prodotti una lunga vita e prestazioni ele-
vate nel tempo. L’ingegnerizzazione deve poi 
combinarsi opportunamente con la valorizza-
zione del design, affinché gli elementi esteti-
ci uniti agli aspetti prestazionali e funzionali 
suscitino un’emozione e un apprezzamento 
per la sedia capaci di rimanere inalterati nel 
tempo. 
Le normative internazionali prevedono di 
concepire sedute modellate sul corpo umano 
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performance levels that last over time, and 
to make them in such a way that no-one 
wants to get rid of them because they are 
deemed to be no longer fashionable or are 
ruined in some way. On the basis of this 
concept came PURE, the acronym of ‘PU 
REusable’ but, more precisely, it is synony-
mous with a good design, design enhance-
ment, ergonomics at the centre of the 
project, product validation, checking the 
durability of the materials and restoring any 
worn-out parts. The departure point lies in 
the design of excellent chairs, rediscovering 
a sense of substantial quality. With the aid 
of the most up-to-date FEM analysis techni-
ques, it is possible to ensure that products 
have a long lifespan and perform well over 
time.  Then the engineering has to be cle-
verly combined with an enhanced design, so 
that both the aesthetic elements and the 
performance/functional aspects rouse emo-
tions and appreciation for the chair that 
remain unchanged over time. 
International standards include designing 
chairs that are modelled on the human body 
and studied to give people the utmost com-
fort and the correct posture.  So, by using 
the ergonomic approach when designing a 
chair it is possible to create an object that 
is not only eye-catching, but also comforta-
ble and useful as the years go by”.

2. La sedia Kadré firmata 
da Angelo Dall’Aglio 
Design.

3. Giovanni Baccolini 
 ha sviluppato Iks in 
 collaborazione 
 con Ilpo.

2. The Kadré chair was 
designed by Angelo 
Dall’Aglio Design.
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created Iks in 
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 with Ilpo.

2.

3.



MERCATO         PROGETTAZIONE          APPLICAZIONI PROGETTAZIONE

MATERIALI

MATERIALS 

From the user’s point of view
“Product validation and checking the dura-
bility of the materials deserve a more in-
depth discussion as they are the strong 
points of the PURE concept. – Mr. Marani 
went on – I believe that Ilpo was one of the 
first three companies in Europe to apply 
product validation. 
Through questionnaires and surveys of a sta-
tistical nature, inspired by Participatory 
Design and User Centred Design, we gathe-
red the opinions of the consumers which 
provided us with a number of important 
pointers regarding the way in which chairs 
are used. 
The first validation procedure, which dates 
back three years, was carried out in the 
educational sector, which is a priority for 
us, and involved a sample group of 140 chil-
dren in their fourth year at primary school, 
where the ‘traditional’ wooden chairs were 
replaced with our polyurethane chairs. A 
second questionnaire was handed out two 
weeks later so that we could compare their 
answers. The results were fantastic: there 
were those who liked the colour, others the 
flexible backrest, then the level of comfort, 
plus the shape...
The validation process was repeated last 
year, using the same criteria involving two 
questionnaires and a sample group of 220 
university students from different cities. 
Given the age of the interviewees, the 
results proved to be even more significant. 
A different kind of survey was carried out 
during 2012 and the first three months of 

4. Innovazione tecnologia 
e design confluiscono in Kappa, 

design  Francesco Lampitelli 
e Metaingegneria Design.

4. Technological innovation 
and design come 

together in Kappa, 
which was designed 

 by Francesco Lampitelli and
 Metaingegneria Design.

e studiate per offrirgli massimo comfort e 
corretta postura. Utilizzando l’approccio 
ergonomico nella progettazione di una sedia 
è quindi possibile avere un oggetto non solo 
accattivante ma comodo e utile nel corso 
degli anni”.

Dalla parte dell’utente
 “Un discorso più approfondito meritano la 
validazione del prodotto e la verifica della 
durabilità dei materiali: punti forti del con-
cept PURE – prosegue Marani - Credo che Ilpo 
sia stata tra le prime aziende in Europa a 
usare la validazione del prodotto. Attraverso 
questionari e indagini di tipo statistico, ispi-
rati al Partecipatory Design e al User 
Centered Design, raccogliamo le opinioni dei 
consumatori da cui ricaviamo importanti 
indicazioni sull’utilizzo delle sedie. La prima 
procedura di validazione, che risale a tre 
anni fa, è stata condotta nel settore educa-
tional, per noi prioritario, presso un campio-
ne di 140 bambini che frequentavano la 
quarta elementare, dove le nostre sedie in 
poliuretano avevano sostituito le ‘tradiziona-
li’ sedie di legno. Un secondo questionario è 
stato distribuito un paio di settimane più 
tardi, per confrontare le risposte. I risultati 
sono stati entusiasmanti: chi apprezzava il 
colore, chi lo schienale flessibile, chi la 
comodità, chi la forma...
Il processo di validazione è stato replicato lo 
scorso anno, con lo stesso criterio del doppio 
questionario, presso un campione di 220 stu-
denti universitari di varie città. 
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Data l’età degli intervistati, i risultati sono 
stati ancora più significativi. Un’indagine di 
tipo diverso è stata condotta nel corso del 
2012 e in questi primi mesi del 2013, presso 
alcuni dei nostri più importanti clienti, pre-
valentemente europei. Attraverso loro abbia-
mo potuto conoscere come la loro clientela, 
utilizzatori finali, percepiscono alcuni aspetti 
dei nostri prodotti, primo fra tutti la fine vita 
così come la garanzia offerta sulla durata 
utile. Alcuni tra i nostri clienti si limitano a 
garantire i 2 anni previsti dalla legge, altri si 
spingono a 3, parecchi raggiungono i 5 e uno 
dei produttori di maggiori dimensioni arriva a 
garantire i prodotti per 10 anni: per far que-
sto è indispensabile che si affidi a chi, come 
noi, è in grado di fornirgli componenti di ele-
vatissima qualità e prestazioni”.

Durata a confronto
Sperimentare la durabilità dei materiali è il 
cavallo di battaglia del concept PURE. – sot-
tolinea Paolo Marani - In un mondo dalle 
risorse finite, scegliere materiali durevoli e 
capaci di alte prestazioni qualitative è 
un’azione ecosostenibile. Ilpo sottopone i 
materiali poliuretanici utilizzati per la produ-
zione delle scocche a severi test, condotti da 
qualificati laboratori. I risultati dimostrano 
che il poliuretano rigido fornisce un’eccellen-
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2013, involving some of our most important 
customers, mainly European. 
Thanks to them we were able to find out how 
their clientele, the end users, perceive cer-
tain aspects of our products, first and fore-
most the lifespan and the durability guaran-
tee. 
Some of our customers only guarantee the 
two years that are legally required, others 
have a 3-year warranty, quite a lot of them 
offer 5-year coverage and one of the biggest 
manufacturers goes as far as offering a 
10-year product guarantee: to be able to do 
this it is indispensable that you put your trust 
in someone who, like us, is capable of sup-
plying them with top quality, high-performan-
ce components”.

The durability comparison
Experimenting with the durability of the 
materials is the focal point of the PURE con-
cept. – pointed out Paolo Marani - In a world 
of finite resources, choosing materials that 
are durable and capable of offering top quali-
ty performances is an eco-sustainable action. 
Ilpo puts the polyurethane materials that are 
used to make the shells through harsh tests, 
which are carried out by qualified laboratori-
es. Results show that rigid polyurethane pro-
vides excellent durability and, even when 
subject to loads and stress levels that are 
much higher than those determined by EN 
procedures, it proves to be tough over time 
without losing any of its qualities.
Last year, research was carried out with the 
LCA-lab, a spin-off of ENEA, to compare the 
Life Cycle Assessment of a shell made out of 
rigid polyurethane with one that weighed 
exactly the same (2 kg.) but which was made 
out of polypropylene. It proved to be a very 
demanding task, firstly because, compared to 
the extensive information we provided regar-
ding the materials, the form of transportation 
used, production, etc., there was very little 
information available from databanks or mar-
ket research regarding polypropylene. In the 
end, the results highlighted an unquestionable 
advantage in favour of the rigid polyurethane 
that we use, which also has a lot more bene-
fits to offer than polypropylene (Global 
Warming, Ozone Layer Depletion, 
Photochemical Oxidisation, Energy 
Consumption, Eco-toxicity, etc.). 
The exception is the parameter relating to 
eutrofixation which was only traced, however, 
from the data banks and not from the actual 
PP production cycles.
So, all-in-all, despite not being recyclable, 
rigid polyurethane has an overall impact on 
the environment that is much less than ther-
moplastic polypropylene, which is used a 
great deal to make shells for chairs”.

5.  Sgabello Kooler 
 di Alessio Pozzoli.

5.  The Kooler stool 
 by Alessio Pozzoli.
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A new life
“One final interesting aspect regarding 
the durability of chairs made out of 
rigid polyurethane is the possibility to give 
products a sort of ‘face lift', so renewing 
the appearance and surfaces of the shells 
that are worn out after being used 
extensively over the years. 
Scratches, marks and intense use may 
have compromised the appearance of the 
surfaces, but not the performance levels 
of rigid polyurethane or the quality of 
a great design.
So, why get rid of the product, creating even 
more waste? To overcome this risk to the 
environment, ILPO looked into the possibility 
of completely renewing its polyurethane 
shells using a 100% water-based treatment 
that has a very low impact on the environ-
ment. Using a 100% water-based re-spraying 
process the chairs can be made to look like 
new again. 
This process does not affect the performance 
levels of the shells in any way, which passed 
all the test cycles, in conditions that were 
much harsher than those that are required 
when using standard procedures”.

o

te durata e, anche sottoposto a carichi e 
stress molto superiori a quelli previsti dalle 
procedure EN, dimostra di resistere nel 
tempo senza perdere le proprie qualità.
Lo scorso anno abbiamo completato una 
ricerca condotta con il laboratorio LCA-lab, 
spin-off di ENEA, per confrontare il Life Cycle 
Assessment di una scocca in poliuretano rigi-
do con quello di una scocca dello stesso peso 
(2 kg) realizzata in polipropilene. Si è tratta-
to di un lavoro molto impegnativo, innanzi-
tutto perché a fronte dei numerosi dati da 
noi forniti in merito al materiale, ai trasporti 
effettuati, alla produzione ecc., per il poli-
propilene si è dovuto ricorrere alle ridotte 
informazioni presenti nelle banche dati e ai 
dati ricavati dal mercato. I risultati hanno 
mostrato, alla fine, un indiscutibile vantaggio 
del ciclo di vita del prodotto a favore del 
poliuretano rigido da noi utilizzato, che pre-
senta sempre valori vantaggiosi rispetto al 
polipropilene (Global Warming, Ozone Layer 
Depletion, Ossidazione fotochimica, Consumo 
di energia, Ecotossicità ecc.), fatta eccezione 
per il parametro relativo all’eutrofizzazione 
ricavato però solo dal confronto con le ban-
che dati e non dagli effettivi cicli di produ-
zione del PP.
Quindi, a conti fatti, pur non essendo ricicla-
bile, il poliuretano rigido presenta un impatto 
ambientale complessivo di gran lunga inferio-
re al polipropilene termoplastico, diffusamen-
te usato per produrre le scocche delle sedie”.

A nuova vita
“Un ultimo interessante aspetto della durabi-
lità delle sedie in poliuretano rigido riguarda 
la possibilità di fare una sorta di ‘lifting’ ai 
prodotti, riportando a nuovo splendore l’este-
tica e le superfici delle scocche usurate 
dall’impiego oneroso nel corso degli anni. 
Graffi, macchie, uso intenso possono aver 
compromesso l’estetica delle superfici ma 
non le prestazioni del poliuretano rigido e la 
qualità di una progettazione ben fatta. 
Perché quindi liberarsi del prodotto, produ-
cendo scorie? Per ovviare a tale rischio per 
l’ambiente, ILPO ha quindi studiato la possi-
bilità di rinnovare completamente le sue 
scocche in poliuretano con un procedimento 
totalmente ad acqua, ad impatto ridotto 
sull’ambiente. 
Attraverso un processo di riverniciatura al 
100% a base acquosa le sedie possono essere 
rimesse a nuovo. Tale processo non modifica 
in alcun modo le prestazioni delle scocche, 
che hanno superato tutti i cicli dei test, in 
condizioni molto più gravose di quelle previ-
ste dalle procedure standard”.

o

6. Sedia Kool di 
 Alessio Pozzoli.

6. The Kool chair 
 by Alessio Pozzoli.
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