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Cassina presenta Maralunga Mercurio Vivo, un tributo al futuro di questa icona che celebra i suoi 40 anni.
 
L’edizione limitata del divano in tessuto argentato potrebbe essere quasi una comparsa sul set di ‘Moonraker’ con James Bond. 
Questa versione ‘spaziale’ è disponibile in 40 pezzi (applicabile sul divano a due posti o due posti large) è sarà numerata con una sequenza progressiva dal
1/40 al 40/40.

Gallery

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

Vico Magistretti

Nasce a Milano nel 1920, città nella quale si laurea in architettura nel 1945 e dove
svolge la sua attività professionale occupandosi di architettura, urbanistica,
industrial design.
Il primo riconoscimento per il suo lavoro lo ottiene nel 1948, vincendo il Gran
Premio della VIII Triennale. Dopo questo almeno quaranta altri premi e
riconoscimenti per i vari settori di attività premiano il lavoro di Vico Magistretti in
vari paesi.
Tiene lezioni e conferenze in varie facoltà di architettura e scuole di design in Italia
e all’estero, da Milano a New York, da Parigi a Londra, città alla quale è
particolarmente legato e dove è “ Honorary Fellow” del Royal College of Art dal
1983.
I mobili, le lampade e gli oggetti da lui disegnati si trovano in tutto il mondo e i più
importanti musei di design gli hanno dedicato mostre e accolto le sue opere nelle
loro collezioni permanenti.
Continua è la sua ricerca nel design, nella cultura del progetto e nella
sperimentazione innovativa di materiali, di soluzioni spaziali, nonché di forme e
funzioni lontane nel loro rigore dalle mode che hanno attraversato gli ultimi
decenni. Per Cassina disegna dal 1960 e ha firmato numerosi prodotti, tra i quali il
divano Maralunga (1973) e la libreria Nuvola Rossa (1977) che sono tuttora
indiscutibilmente dei best-seller internazionali e che hanno creato orde di
“simpatizzanti” che non sono però riusciti a scalfire il successo degli originali.
 
http://www.vicomagistretti.it
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