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La sedia girevole Kay, disegnata da Leonardo Rossano per True De-

sign, nasce dall’unione di due semplici scocche in compensato cur-

vato. L’elemento della seduta avvolge i braccioli dando l’illusione 

di una funzione strutturale del morbido rivestimento. Il risultato di 

questo ludico utilizzo dei materiali è una seduta dalla disinvolta ele-

ganza che può essere utilizzata in zone d’attesa e relax o nell’area

office all’interno di spazi privati.

The swivel chair Kay, designed by Leonardo Rossano for True De-

sign, comes from the combination of two simple elements of bent 

plywood. The seat wraps the armrests giving the illusion of the soft 

padding¹s structural function. The result of this playful use of the ma-

terials is a nonchalant elegant chair that can be used in waiting and 

relax areas  in  offices or in an office zone in private spaces.
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Architetto e designer si laurea a Firenze, dove risiede, 

nel 1991. Negli anni ‘90 collabora con l’architetto Claudio 

Nardi di Firenze per progetti di residenze private, spa-

zi pubblici e boutiques di esponenti della moda italiana 

come Dolce & Gabbana, G. Ferrè e Valentino. Cofonda-

tore, nel 2012, di CODICE – collective design, gruppo 

di autoproduzione di oggetti di design. Dal ‘98 svolge 

la libera professione progettando mobili, prodotti, spazi 

espositivi, curando l’immagine aziendale e la comuni-

cazione. Tra i clienti Tma, Lapalma, R.F.Yamakawa, True 

design. Per la Clerprem ha curato la direzione artistica e 

disegnato sedili ferroviari.  Svolge attività didattica e di 

ricerca: dopo la tesi è assistente del prof. Roberto Sego-

ni al corso di disegno industriale e fino al 2009 docente 

al corso di laurea in Progettazione della Moda di Firen-

ze. Tra le materie insegnate “Progettazione del prodotto 

d’arredo” e “Teoria e Storia del disegno industriale”. At-

tualmente insegna Furniture design al Florence Institute 

of design International.

LEONARDO ROSSANO

Architect and designer he graduated in ‘91 in Florence, 

where he resides. In the 90’s he collaborated with archi-

tect Claudio Nardi’s studio designing for private residen-

ce, public spaces and boutiques including leading italian 

designers like Dolce & Gabbana, G. Ferrè e Valentino. 

Since ‘98 he is a freelance designer of furniture, furni-

shing complements, exhibition space and company ima-

ge communication. His client list includes TMA, Lapalma, 

R. F. Yamakawa and True Design. For Clerprem, he wor-

ked as art director overseeing the design of seats and 

components for trains. After completing his thesis, he was 

teaching assistant of Prof. Robert Segoni in the course 

of “Industrial Design” before becoming a teacher himself 

lecturing for the Bachelor of Fashion Design in Florence 

until ‘09. The subjects he taught included “Furniture desi-

gn Product” and “Theory and History of Industrial Design”. 

He currently teaches Furniture Design at the Florence In-

stitute of Design International.
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