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Tra i best-seller universali di Cassina, LC4 rappresenta la chaise longue per antonomasia, progettata nel 1928 partendo da un’analisi delle sedie
da riposo. I tre progettisti disegnarono LC4 per dar voce al concetto di relax e alla volontà di mettere l’uomo al centro del progetto, riflettendo la
corrispondenza tra forma e funzione nell’equilibrio compiuto tra purezza geometrica e corporeità. La stabilità della culla, in qualsiasi angolo di
inclinazione, è assicurata dall’attrito con i tubi di gomma utilizzati per rivestire i traversi del piedistallo. Come LC1, LC2 e LC 3, anche LC4 si basa
sulle misure del Modulor. Oggi questo modello viene riproposto anche in versione full black, con struttura, culla e rivestimento neri.
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Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand

Nel 1922 Le Corbusier dà inizio ad una attiv ità prof essionale presso il nuov o atelier di rue de Sèv res a

Parigi insieme al cugino Pierre Jeanneret col quale condiv ide ricerche e criteri di progettazione con intesa

prof onda e duratura, testimoniata per tutta la v ita.

Insieme, nell’ottobre 1927, decidono di av v alersi del contributo di una giov ane architetto già presente

sulla scena architettonica operativ a del momento: Charlotte Perriand.

La loro collaborazione, che durerà sino al 1937, si riv elerà estremamente f ruttuosa, soprattutto per quanto

riguarda la creazione di mobili ed il sodalizio risulterà oltremodo v alido sia per il portato culturale delle loro

af f ermazioni sia per i risultati prof essionali.

É proprio con Charlotte Perriand che i due af f rontano all’unisono il problema innov ativ o de “l’équipement

d'intérieur de l’habitation” con risultati di f ascino intellettuale ed insieme con esiti positiv i sul piano

imprenditoriale.

Tuttora, per il contributo produttiv o promosso da Cassina, persiste un interesse sia nell’ambito

concettuale, sia nella qualità conquistata e si v erif ica un’attesa sempre più crescente su ciascun oggetto

prev isto dalla collezione.
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