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Con LC3 la logica della modernità attua una separazione tra la struttura portante in metallo e gli elementi imbottiti, richiamando la relazione
architettonica tra la struttura portante in cemento e gli elementi di tamponamento. In questo caso quattro cuscini, privi di legami, sono disposti in
una gabbia di tubi di acciaio verniciato o cromato che costituisce il supporto primario del mobile in ogni sua tipologia, dalla poltrona con bracciolo
singolo o doppio ai divani a due o tre posti. Nel corso degli anni Cassina ha collaborato a stretto contatto con Charlotte Perriand, con la sua erede
e con la Fondatiòn Le Corbusier per introdurre nuove versioni e finiture che pur reinterpretando il progetto originale ne rispettano pienamente
l’autenticità. Tra queste spicca la variante LC3 Outdoor, con struttura in acciaio inossidabile e una speciale verniciatura goffrata in 5 colori. Le
cuscinature sono rivestite con tela idrorepellente.a garantire massima durata e affidabilità in tutte le condizioni climatiche.
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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
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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.

http://www.fondationlecorbusier.fr/

