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Neil Denim

Dall’incontro del design essenziale di MDF Italia
con l’alta sartorialità di Jacob Cohën, nasce Neil
Denim, la nuova versione in jeans dell’iconica
seduta di Jean Marie Massaud. Una sedia che
celebra la costante ricerca dei materiali e lo spirito
innovatore che da sempre contraddistingue
MDF Italia, questa volta in finitura denim.
Le due aziende, oltre ad essere accomunate
dall’utilizzo di materie prime di elevata qualità,
sono da sempre estremamente attente alla
sostenibilità del ciclo dei propri prodotti.
L’attenzione per l’impatto ecologico delle proprie
produzioni ha guidato i brand nella creazione di
una seduta facilmente disassemblabile.
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Designed by Jean Marie Massaud

The essential design of MDF Italia meets the
exquisite craftsmanship of Jacob Cohën in Neil
Denim, the new denim edition of the iconic chair
by Jean Marie Massaud. A product that celebrates
the constant research performed on materials and
the innovative spirit that has always distinguished
MDF Italia, this time in a denim finish.
The two companies, as well as being united
by the use of high-quality raw materials, have
always been extremely attentive to the
sustainability of their product cycles. Focusing on
the ecological impact of their production has
guided the brands in the creation of an easily
disassembled chair.
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Inspirations

Jacob Cohën riassume nella sua unicità, la
peculiarità e l’esclusività della tradizione
artigianale italiana, caratteristica che, oltre a
definire la qualità dei suoi prodotti, determina un
punto di contatto molto importante con il dna di
MDF Italia, anch’essa incentrata su una
produzione Made in Italy e ispirata ai grandi
maestri mobilieri.
Il tessuto in denim, caratterizzato da cuciture
ribattute ed impunture estetiche a contrasto color
tabacco, ispirate alla confezione del jeans
classico, riveste completamente la struttura in filo
d’acciaio.

The unique flair of Jacob Cohën sums up the
peculiarity and exclusivity of the Italian tradition of
craftsmanship, a characteristic which, in addition
to defining the quality of its products, determines
an essential point of contact with the DNA of MDF
Italia, also focused on a completely Italian-made
production and inspired by the great master
furniture makers.
The denim fabric, featuring top-stitched seams
and contrasting tobacco-coloured detail stitching,
inspired by classic jeans, completely covers the
load-bearing steel frame of the seat and backrest.
INDEX
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Designer
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Jean Marie Massaud si è diplomato all‘ENSCI nel
1990 (scuola superiore nazionale di disegno
industriale); dopo le sue prime intuizioni è alla
ricerca di sintesi, riduzione e leggerezza. Affronta
diversi aspetti del design: dal mobile, ai prodotti
industriali, agli accessori.

Jean Marie Massaud graduated at ENSCI in 1990
(National Institute of Industrial Design); after his first
intuitions, he longed for synthesis, reduction and
lightness. His interest concerned various aspects
of design: from furniture to industrial products and
accessories.

Nel 2000 apre lo studio Massaud, ed estende la
sua attività all‘architettura e alla strategia dello
sviluppo. Lavora alle produzioni più svariate tra cui
ci sono collaborazioni con B&B Italia, Axor
Hansgrohe, Lancome, Renault.

In 2000 he opened the studio Massaud and started
to extend his activity to architecture and
development strategy. He worked in the most
varied sectors, from B&B Italia, Axor Hansgrohe,
Lancome, to Renault.

Obiettivo delle sue creazioni è di plasmare l’uomo
e l’ambiente che lo circondano; questo inventore
senza limiti adotta un andamento impegnato e
politico e si sforza di fare di ogni progetto
un’esperienza di vita e uno scenario economico
che riconcili desiderio e responsabilità.

With his creations he aims to shape man and the
surrounding environment. This unlimited inventor
is committed, also politically, and tries to turn any
project into an experience of life and economic
scenery where desire and responsibility come
together.

JEAN MARIE MASSAUD
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Dettaglio del rivestimento realizzato in denim, teso tra la struttura in filo di acciaio nella finitura
galvanica lucida cromo nero. / Detail of the denim upholstery, stretched over the steel frame in
black chrome glossy finish.
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Struttura disponibile nella finitura lucida cromo nero o verniciata opaca nichel nero.
Frame available in black chrome glossy finish or in matt black nickel colour powder painted.
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Jacob Cohën Boutique in Milan, Via della Spiga 29
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Vetrine/Shop windows
Jacob Cohën Boutique in Milan, Via della Spiga 29
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Key values

Technical info

. Produzione Made in Italy, esclusiva della tradizione italiana
. Cuciture a contrasto color tabacco, ispirate al classico denim.
. Facilmente disassembalbile per favorire un corretto riciclo.

. Made in Italy production, unique of Italian tradition
. Top-stitched seams in tobacco colour, inspired by classic jeans
. Easy to disassemble for proper recycling.
Struttura portante dello schienale e del sedile realizzata in
filo di acciaio. / Load-bearing steel frame of the seat and
backrest.

Dimensions
and finishes

Chair
L50 D58 H80
seat H45

Cover

Structure

Special project Jacob Cohën x mdf italia
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