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Miguel Milà (Barcellona 1931) inizia la sua 
carriera professionale nel 1950 presso 
l’azienda di design del fratello Alfonso Milà 
e di Federico Correa. Otto anni dopo crea 
il proprio studio e da qual momento, la 
sua carriera rappresenta la pietra miliare 
del design Catalano e Spagnolo. Il suo 
background razionalista lo conduce a 
basare l’estetica delle sue realizzazioni 
nella semplificazione delle forme e dei 
componenti alla ricerca della massima 
funzionalità. Sin dai primi anni Miguela 
Milà è un seguace del razionalismo 
della Bauhaus pur mantenendo un vasto 
grado di libertà in risposta ai propri 
personali coinvolgimenti ed alle necessità 
dell’ambiente. Il suo lavoro è stato oggetto 
di numerose mostre antologiche, come 
parte della ‘Primavera del Disseny/ a 
Maribor, 1995, dell’anno del Design 2004 
presso il Palau Robert e nel 2007 della 
mostra intitolata ‘La Sabiduria de Vivir’ 
presso il Blanquerna Institute a Madrid. Nel 
2007, inoltre, il FAd premia la sua carriera 
con il riconoscimento de la ‘Cadena 
de Mestres’. È stato professore presso 
la scuola ELISAVA e la scuola EIWA, a 
Barcellona, dal 1960 al 1980. È dal 1960, 
menbro fondfatore dell’ADI FAD.

Premi:
Premio nazionale di design industriale 
(1987)
Croce di Sant Jordi della Generalitat de 
Catalunya (1993)
Delta de Oro (1961, ‘63, ‘64, ‘65, ‘68, ‘75, ‘77)
Delta de Oro (speciale 1986
Award for good industrial design (1994)
Compasso d’Oro (2008)

Miguel Milà (Barcellona 1931) inizia la sua 
carriera professionale nel 1950 presso l'azienda 
di design del fratello Alfonso Milà e di Federico 
Correa. Otto anni dopo crea il proprio studio e 
da qual momento, la sua carriera rappresenta la 
pietra miliare del design Catalano e Spagnolo. 
Il suo background razionalista lo conduce a 
basare l'estetica delle sue realizzazioni nella 
semplificazione delle forme e dei componenti 
alla ricerca della massima funzionalità. Sin 
dai primi anni Miguela Milà è un seguace del 
razionalismo della Bauhaus pur mantenendo 
un vasto grado di libertà in risposta ai propri 
personali coinvolgimenti ed alle necessità 
dell'ambiente. Il suo lavoro è stato oggetto di 
numerose mostre antologiche, come parte 
della 'Primavera del Disseny/ a Maribor, 1995, 
dell'anno del Design 2004 presso il Palau 
Robert e nel 2007 della mostra intitolata 'La 
Sabiduria de Vivir' presso il Blanquerna Institute 
a Madrid. Nel 2007, inoltre, il FAd premia la sua 
carriera con il riconoscimento de la 'Cadena de 
Mestres'. È stato professore presso la scuola 
ELISAVA e la scuola EIWA, a Barcellona, dal 
1960 al 1980. È dal 1960, menbro fondfatore 
dell'ADI FAD.

Premi:
Premio nazionale di design industriale (1987)
Croce di Sant Jordi della Generalitat de 
Catalunya (1993)
Delta de Oro (1961, '63, '64, '65, '68, '75, '77)
Delta de Oro (speciale 1986
Award for good industrial design (1994)
Compasso d'Oro (2008)
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ilà Libreria con fissaggio a parete.
I ripiani (3 o 4) sono fissati ai 
due montanti mediante delle 

cinghe in cuoio rinforzate inter-
namente con tessuto sintetico.
Placche di fissaggio in acciaio 

inox.

Library with a wall mounting.
The shelves (3 or 4) are fixed to the 

uprights by means of two straps 
of leather reinforced with synthetic 
fabric internally. Plates of stainless 

steel fasteners.

150 x 28 x 124 h cm
150 x 28 x 159 h cm
260 x 28 x 124 h cm

Misure speciali su richiesta.
Special sizes on request.

de
ss

ie.
it


	Pulsante 6: 
	Pagina 1: Off
	Pagina 3: 

	Pulsante 7: 
	Pagina 1: Off
	Pagina 3: 

	Pulsante 19: 
	Pagina 2: Off

	Pulsante 20: 
	Pagina 2: Off

	Pulsante 15: 
	Pagina 4: Off

	Pulsante 16: 
	Pagina 4: Off



