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ZAHA HADID ARCHITECTS SCEGLIE CASSINA CONTRACT PER
REALIZZARE IL SUO NUOVO DIVANO-SCULTURA ZEPHYR. Forma
futuribile ispirata alle pietre scolpite dal vento, plasmata in fibra di vetro
attraverso una complessa e avanzata produzione.
 
La creatività visionaria di Zaha Hadid combinata all'esperienza e la
competenza di Cassina Contract si incontrano per un nuovo progetto: il
divano Zephyr di Zaha Hadid Architects. Zephyr è realizzato in fibra di vetro
laccato e rappresenta un nuovo concetto di divano. Ispirato dalle rocce erose
dal vento, Zephyr si presenta con una forma dinamica e scolpita. Gli
schienali scavati e profondi e le forme sinuose fanno sì che possa essere
disposto in lay-outs sempre diversi.
 
Il divano Zephyr e’ un pezzo iconico, un'eccellente rappresentazione del
design innovativo e della sperimentazione esplorata dalla vincitrice del
premio Pritzker; Zaha Hadid. I suoi progetti sono noti come qualcosa che
esce dai vincoli del pensiero e degli schemi tradizionali: Zaha Hadid assorbe
idee e concetti dalle arti visive, la grafica e la pittura e poi li reinventa e
rielabora in pezzi davvero originali come Zephyr.
 
Zephyr: una stimolante sfida produttiva per il team di Cassina Contract. Un
progetto impegnativo nel quale Cassina esprime ancora una volta l’originale
connubio fra attitudine tecnologica e artiginalità di grande tradizione che
rappresenta la sua identità. Un lungo processo di sviluppo, dal prototipo
all’ingegnerizzazione fino alla realizzazione, ha permesso di plasmare nella
fibra di vetro la complessa geometria di Zephyr. Delicata anche la fase di
finitura. Le superfici mosse del divano interamente laccate con un risultato
d’insieme perfettamente omogeneo che esalta il dinamismo della forma. Con
un’estrema cura per le cuscinature, rivestite in un esclusivo tessuto, che
definisco ulteriormente il complesso linguaggio formale di Zephyr.
 
Prodotto disponibile solo in edizione limitata di 12 pezzi presso  Zaha Hadid
Architects. Per maggiori informazioni contattare enquire@zaha-hadid-
design.com

mailto:enquire@zaha-hadid-design.com

