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Sedia in ciliegio naturale lucidato, in frassino naturale oppure frassino tinto nei colori blu, rosso, giallo, bianco, nero con bordo in frassino naturale.
Schienale+sedile+sostegno+base. Grazie all’adozione della linea obliqua, Rietveld introdusse nel vasto panorama tipologico della sedia un nuovo impianto
morfologico, mai intuito da altri prima di lui. Zig-zag è formata da quattro piani in sequenza ritmica che si sviluppano in un’elegante, e solo apparente,
instabilità.
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Autenticità
Tutti i  modelli della collezione Cassina per il loro elevato contenuto artistico e particolare carattere creativo, sono tutelati dal diritto d'autore, un istituto giuridico
universalmente riconosciuto e tutelato; la tutela legale è assicurata per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte (o dalla morte dell'ultimo dei coautori). 

Designer

Gerrit Thomas Rietveld

In Gerrit Thomas Rietveld nato a Utrecht il 24 giugno 1888, sembrano emergere
due personalità, così ben definite da far sembrare la sua opera come non
appartenente ad un unico artista. La prima, quella dell’ebanista artigiano del
linguaggio primordiale, che reinventa sedie e mobili come se prima di lui nessuno
ne avesse mai costruiti, seguendo un suo codice strutturale del tutto personale; la
seconda, quella dell’architetto dalle formule eleganti, impegnato ad affermare nel
contesto dell’architettura europea la tesi razionalistica e neoplastica. Le due
attività si alternano, si sovrappongono e si fondono in una perfetta osmosi,
dipanandosi in una logica sequenza.
Nel 1918 Rietveld aderisce al movimento “De Stijl”, costituitosi attorno
all’omonima rivista fondata l’anno prima da Theo van Doesburg. Il gruppo assimila
e traduce in ideologia, portandole poi alle estreme conseguenze, certe leggi sulla
scomposizione dinamica già espresse in pittura dal cubismo e formandosi alla
lezione architettonica del grande Frank Lloyd Wright, a quel tempo già largamente
diffuso in Europa.
Rietveld, collaborando prima con Robert van’t Hoff e Vilmos Huszar,
successivamente con Theo van Doesburg e Cornelius van Essteren, diviene ben
presto uno dei più prestigiosi interpreti del verbo neoplastico.
Tra le sue opere più importanti sono da ricordare: casa Schröder a Utrecht del
1924, le “Row-Houses” a Utrecht del 1931/34, il padiglione olandese alla Biennale
di Venezia del 1954, il padiglione della scultura nel Rijksmuseum Kröller-Müller a
Otterloo e il Museo Van Gogh ad Amsterdam del 1955. Tra i suoi mobili,
altrettanto importanti, Cassina ha scelto per la sua produzione, la “Red and Blue”
(1918), la “Zig-Zag (1934), il tavolino “Schröder 1” (1923), la poltrona e il divano
“Utrecht” (1935).


