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Peacock chair: la poltrona delle regine 
La 'Peacock chair' cioè sedia pavone, è sicuramente una delle poltrone, icona del 
design internazionale. Una poltrona che è diventata oggetto del desiderio per la 
capacità di rendere scenografici gli ambienti in cui si trova. 
 
Realizzata in vimini, la sua caratteristica principale è lo schienale molto alto. Sulla sua origine si sa poco, ma già 
alla fine dell'800 la troviamo nelle Filippine. Probabilmente progettata in Asia orientale, come trono riservato ai reali e 
verrà poi importata in America nel periodo vittoriano. Da questo momento sarà presto apprezzata, diventando 
“glamour” anche grazie a Norma Talmadge che, intorno agli anni '20, si fece fotografare con abito e tessuti 
bohémien sulla iconica sedia. 
Negli anni '60 e '70 la Peacock Chair sarà emblema hippy-chic dell'epoca, grazie alle molte fotografie che ritraggono 
star del cinema in posa su una Peacock. Indimenticabili sono le foto di Brigitte Bardot  o Marilyn Monroe , 
immortalate in diversi momenti su una di queste sedie e come dimenticare l’eccentrica Morticia Addams, seduta nei 
suoi momenti di relax sulla mitica sedia, fra oggetti macabri e atmosfere tenebrose. 
  

La sedia Peacock Chair negli anni ha acquisito sempre più fascino ed è diventata icona di stile e tendenza, una sedia che 
sicuramente non può passare inosservata, ed è il motivo per cui anche nel mondo della moda, del arredamento d’interni 
e delle riviste la ritroviamo proposta in diversi editoriali, in ambienti e con modelle diverse. Ti piace l'idea di inserire 
una Peacock Chair nella tua casa? Ti propongo due moodboard per due stili e ambientazioni differenti. Protagonista 
la Peacock nella versione più famosa e nella nuova veste dell'azienda Cappellini. 

 

 

MOOD – BOHO: Se ami lo stile bohémien per la tua casa puoi crearlo con tonalità neutre e tante, tante piante. 
1 - Cuscini in velluto, Maison du Monde (€ 15,99). 2 – LUDDE, coperta bianco sporco, Ikea (€ 44,95). 3 - Tavolino 
Ceppo by Alf da Frè (€ 135,00). 4 - Manille, poltrona in rattan intrecciato (€ 399,00). 5 - Havana Piatto - Decorazione 
da parete, Casashop (€ 17,99). 

Costantina Verzì  - 06 novembre 2018 

 

https://www.casafacile.it/arredare/idee-e-tendenze/peacock-chair-la-poltrona-delle-regine/#top-gallery=slide-4 


