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Prima di iniziare a rac-
contare la storia di Cras-
sevig, azienda friulana 

conosciuta in tutto il mondo 
per le sue straordinarie sedie, 
vale la pena ricordare i viaggi 
verso la Scandinavia che Luigi 
Crassevig fece più e più volte 
alla ricerca di sensazioni e so-
luzioni nuove per un impiego 
del legno in chiave moderna. 
Siamo alla fine degli Anni ’60, 
periodo in cui l’azienda Cras-
sevig definisce il proprio stile 
trovando l’unione armonica 
tra ciò che già si sentiva di es-
sere e ciò che voleva diventare. 

Così, dal 1969 a oggi, il mar-
chio Crassevig è diventato 
simbolo della tradizione ita-
liana di alta qualità per ciò che 
riguarda la progettazione e 
realizzazione di sedie e tavoli 
in legno, destinati al contract e 
agli ambienti domestici.

TERZA GENERAZIONE

La storia di Crassevig è quel-
la del capostipite Alfieri, mae-
stro nella curvatura a vapore 
del legno, di suo figlio Luigi, 
personalità dall’inesauribile 
creatività, e del nipote France-
sco, oggi alla guida dell’azien-
da, dopo la scomparsa prema-
tura del padre, con la stessa 
intensità e gusto per il bello 
e funzionale. Francesco è un 
giovane imprenditore che, a 
poco più di trent’anni, sta por-
tando il marchio Crassevig tra 
le architetture e i siti più affer-
mati al mondo.

Per comprenderlo basta 
sfogliare la reference list della 
recente pubblicazione Spa-
ces, che raccoglie le forniture 

più preziose di questi anni: 
dall’Australia al Giappone, 
dagli Stati Uniti all’Europa, 
i musei più rinomati, i risto-
ranti più alla moda, le biblio-
teche più avanzate e le sedi di 
aziende multinazionali hanno 
scelto la qualità Crassevig: Eri-
csson, Skype, Chanel, General 
Electrique, L’Oreal, Pomellato, 
La Sorbonne, l’Università di 
Boston, Ebay. 

Francesco Crassevig si 
muove con disinvoltura nella 
propria azienda, evidenzian-
do una conoscenza e una pas-
sione di grande intensità. 

LESS IS MORE

“Le nostre sedie e i nostri 
tavoli – spiega - orbitano da 
sempre attorno al pianeta del 
‘Less is more’, cifra estetica de-
finitiva dell’eleganza. Questo 
non significa che non ci occu-

piamo di tutti gli aspetti strut-
turali che una sedia deve ga-
rantire, soprattutto quando è 
rivolta al mercato del contract: 
mi riferisco a solidità, ergo-
nomia, sicurezza, durata nel 
tempo, tutti requisiti ai quali 
dobbiamo saper rispondere 
con prontezza, competenza e 
competitività. Lavoriamo da 
sempre con designer che, in-
dipendentemente dal ‘grado’ 
di fama di cui godono, si rico-
noscono nella nostra filosofia 
che prevede impegno, serietà, 
responsabilità verso il cliente. 
Soppesiamo ogni singolo ele-
mento delle nostre creazioni 
perché vogliamo sempre farne 
percepire il valore a tutte le la-
titudini”.

Negli anni Crassevig ha la-
vorato con firme del calibro di 
Giovanni Offredi, Gigi Saba-
din, Enrico Franzolini, Ludo-
vica e Roberto Palomba, Ton 
Haas, solo per citarne alcuni. 

Il made in Italy è assoluta-
mente un valore dell’azienda 
di San Vito al Torre che espor-
ta oltre il 90% delle sue crea-
zioni. 

“I miei collaboratori e io 
– conclude il titolare - viag-
giamo in tutto il mondo per 
proporre la nostra idea di se-
dia prima ancora che i nostri 
prodotti. A volte, riesco ancora 
a stupirmi per come il nostro 
marchio sia così apprezzato 
in così tanti Paesi; poi penso 
al percorso di Crassevig e alla 
terra da cui viene e la sorpresa 
svanisce. Certo, a volte sareb-
be importante sentirsi meno 
‘soli’ e mi riferisco alle istitu-
zioni: l’impegno e la volontà 
per fare squadra ci sono, ma i 
risultati non sempre raggiun-
gono gli obiettivi desiderati. 
Forse, è arrivato il tempo di 
concepire anche forme diver-
se di sostegno e aggregazione 
all’estero, più snelle e più vici-
ne alle esigenze delle aziende”.
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