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Poltrona e divano a due posti, per la prima volta presentato con cuscino seduta unico. Struttura realizzata interamente in acciaio inossidabile, INOX AISI 304,
spazzolato lucido: molti sono i dettagli che sono stati rivisti per garantire la massima durata ed affi dabilità in tutte le situazioni climatiche, dall’utilizzo di
questo materiale nobile alla saldatura ad alto tenore di argento, dall’utilizzo di piedini in PVC nero alla completa sostituzione delle cinghie elastiche con una
rete tesa in fi lato di poliestere. La cuscinatura è stata messa a punto per poter resistere a tutte le condizioni climatiche. L’inserto dei cuscini, in poliuretano
drenante, è stato sviluppato per facilitare il fl uire dell’acqua all’esterno, evitando il ristagno e l’accumulo di liquidi e la conseguente comparsa di muffe e cattivi
odori. L’imbottitura è in ECOFILL, una fibra cava totalmente naturale e biologica, anallergica e idrofila.
Grazie alla sua leggerezza ed all’elevato contenuto di aria (circa 80%) asciuga in tempi brevi se esposto ad intemperie.
Al tatto morbido e scivoloso, dona al prodotto un buon comfort. Prodotto biodegradabile al 100%. Le tipologie di tessuto disponibili per la versione outdoor
sono due: in fi lato di poliestere ad alta tenacia e spalmato in PVC, e in filato di acrilico antimacchia trattato con una formulazione esclusiva, chiamata Glen
Raven. Entrambe le tipologie sono inattaccabili da muff e al 100%, certifi cate ISO 9001, e disponibili in 5 colori per ciascuna tipologia.
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Dimensioni

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

Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand

Nel 1922 Le Corbusier dà inizio ad una attività professionale presso il nuovo atelier
di rue de Sèvres a Parigi insieme al cugino Pierre Jeanneret col quale condivide
ricerche e criteri di progettazione con intesa profonda e duratura, testimoniata per
tutta la vita.
Insieme, nell’ottobre 1927, decidono di avvalersi del contributo di una giovane
architetto già presente sulla scena architettonica operativa del momento: Charlotte
Perriand.
La loro collaborazione, che durerà sino al 1937, si rivelerà estremamente
fruttuosa, soprattutto per quanto riguarda la creazione di mobili ed il sodalizio
risulterà oltremodo valido sia per il portato culturale delle loro affermazioni sia per i
risultati professionali.
É proprio con Charlotte Perriand che i due affrontano all’unisono il problema
innovativo de “l’équipement d'intérieur de l’habitation” con risultati di fascino
intellettuale ed insieme con esiti positivi sul piano imprenditoriale.
Tuttora, per il contributo produttivo promosso da Cassina, persiste un interesse
sia nell’ambito concettuale, sia nella qualità conquistata e si verifica un’attesa
sempre più crescente su ciascun oggetto previsto dalla collezione.
 
http://www.fondationlecorbusier.fr/


