
Cassina nasce nel 1927 con i fratelli Umberto e Cesare come fabbrica di tavolini. La collaborazione con 
i designer più influenti, la continua ricerca e la conseguente evoluzione hanno portato l’azienda ad essere 
una leader nel settore dell’arredamento. 

La collezione Cassina è costituita da 
modelli così diversi tra loro da 

lasciare incantati al primo 
sguardo. Il disegno comune seguito 
dai diversi progettisti, la ricerca di 
una qualità strettamente legata a 
quella cultura internazionale del 
design che con i suoi desideri e 
ambizioni cerca di ricostruire un 

nuovo universo di oggetti per una 
nuova visione dell’abitare.



L’identità di Cassina si è costruita su valori solidi e condivisi e su un connubio di capacità tecnologica e 
sapienza manuale locale. Tutto ciò esprime il meglio del design italiano e internazionale con un linguaggio 
coerente, riconoscibile, colto.

Genesin è rivenditore autorizzato 
Cassina a Padova: il nostro obiettivo  

è sviluppare progetti d’arredo 
completi, che traggano ispirazione 

dalle icone del mondo 
moderno e che rivelino in ogni 

realizzazione uno spirito fortemente 
innovativo.

Per ogni ambiente c’è una proposta 
Cassina, orientata a definire una 

nuova idea di casa.

THE CASSINA PERSPECTIVE



COLLEZIONI CASSINA A PADOVA

Lc Collection

La prima collezione importante 
firmata Cassina è stata LC 

Collection, nata nel 1960 dalla 
collaborazione tra Cassina e la 

Fondazione Le Corbusier.

Forme semplici ed essenziali, calcolate su ideali razionali straordinariamente moderni, oggi rivivono 
nelle riedizioni proposte da Cassina, in uno studio sempre attuale della relazione tra lo spazio e l’uomo, 
rispettando le intenzioni degli autori e l’autenticità delle icone originali.

LC Collection - Le Corbusier

Dettaglio poltrona LC4 - Le Corbusier, P. Jeanneret, C. Perriand Dettaglio poltroncina LC7 - Charlotte Perriand



Con la collezione I Maestri, nel 1965, Cassina ha dato avvio a un lavoro filologico di selezione e ricostruzione 
dei mobili più significativi dei protagonisti del Movimento Moderno, riferimenti assoluti per il design contemporaneo. 
Iniziato con il design di Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand, il lavoro è proseguito con Gerrit Thomas 
Rietveld, Charles Mackintosh, Frank Lloyd Wright, Franco Albini e Marco Zanuso.

A salvaguardia del valore degli oggetti 

prodotti e dei valori dei loro creatori, ogni 

mobile “Cassina I Maestri” porta impressi la 

firma dell’Autore, il logotipo 

“Cassina I Maestri” e il numero progressivo 

che individua la cronologia di produzione.

Sedia Zig Zag - G. T. Rietveld

Poltrona 721 Antropus - Marco Zanuso Incisione

I Maestri



Questa collezione è invece un tributo 
agli anni 50, nella definizione di un 
perfetto equilibrio tra tradizione e 

modernità: MedaMade diventa la firma 
riconoscibile del design Cassina, che 
ha individuato uno spazio di incontro 

tra artigianalità e produttività, 
autenticità e avanguardia.

Divano Zephyr - Zaha Hadid

Tavolo 475 Boboli - Rodolfo Dordoni

I Contemporanei



Oggi Cassina è anche Collezione 2020, con 
uno sguardo aperto e concreto, ben radicato nel 
presente: una collezione dall’impronta olistica, 

dove grandi designer come Ico Parisi, 
presentano soluzioni d’arredo dall’anima più 

innovativa ed empatica.

Divano 675 Maralunga Maxi - Vico Magistretti

Divano 556 Sengu - Patricia Urquiola Tavolo 816 Pa’ 1947 - Ico Parisi

Collezione 2020



https://youtu.be/_3bLDxRvA_A

Esterno contemporaneo, rifugio tropicale, piccolo paradiso privato e terrazza metropolitana, sono i quattro scenari 
creati da Cassina per la Collezione Outdoor: un orizzonte ampio e dettagliato di configurazioni, in cui i prodotti 
dall’anima più innovativa e le icone del moderno creano insieme atmosfere autentiche, accoglienti, professionali.

The Cassina Perspective Goes Outdoor affida il 

design a tre grandi interpreti contemporanei: 

Philippe Starck, Rodolfo Dordoni e Patricia Urquiola, 

mostrando la versatilità e l’eclettismo del design 

Cassina anche negli ambienti esterni dell’abitare.

Divano 478 Sail Out - Rodolfo Dordoni

Divano 239 Fenc-e Nature - Philippe Starck Divano 561 Trampoline - Patricia Urquiola

Collezione Outdoor



Nel 2013 Cassina acquisisce il marchio Simon e prosegue il dialogo iniziato con il suo fondatore Dino Gavina, 
che nel 1968 avviò il progetto coniugando la filosofia della ricerca avanzata alla particolare sensibilità verso la 
creatività artistica.

Il catalogo dei prodotti di SimonCollezione 

rappresenta i momenti cardine del design del 

mobile coinvolgendo firme di rilievo come 

Marcel Breuer, Kazhuide Takahama e 

soprattutto Carlo Scarpa, personaggio 

chiave di questa moderna operazione 

artistica.

Specchio les grands trans-parents - Man Ray

Tavolino Traccia - Meret Oppenheim

Casa Amica Genesin presenta 
Cassina a Loreggia, Padova.
Richiedici un appuntamento.

SimonCollezione


