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Il mio rapporto con Umberto Cassina 
e la MDF Italia si fonda sulla 
fiducia reciproca e sulla sensibilità 
progettuale. Dopo i numerosi anni 
di successo ininterrotto della sedia 
Flow, volevamo proporre ai nostri 
clienti un nuovo sistema di sedute 
caratterizzato dallo stesso livello di 
raffinatezza e flessibilità, ma a minor 
costo e con un linguaggio visuale 
più radicale. La nostra aspirazione 
era offrire un comfort avvolgente 
con un accento industriale, ma 
anche con un livello di raffinatezza 
tale da renderlo difficilmente 
imitabile dalla concorrenza, come 
è successo con Flow. Ancora una 
volta, il nostro registro è l’eleganza, 
ed è su questa base che ho 
immaginato il concetto per Aïku.
Com’è noto, l’haiku è un breve 
componimento poetico giapponese 
che con soli tre versi, senza 
congiunzioni o artifici lessicali, 
dispiega un universo di significati. 
L’haiku rappresenta lo sviluppo 
estremo nell’arte della sintesi, perciò 
simbolizza il giusto approccio nel 
conferire significato e sensibilità alla 

produzione industriale senza essere 
standardizzati, perché l’industria ha 
bisogno di sintesi. Con soli quattro 
componenti, simili a parole, Aïku è 
radicale e raffinata al tempo stesso. 
Borghese, ma minimalista; per 
nulla appariscente, ma carismatica 
e accessibile, assume un aspetto 
sofisticato nell’architettura 
dell’ambiente domestico, ma 
anche in un ufficio o in uno spazio 
pubblico.
Nei miei progetti di arredo provo 
sempre a pensare al design in un 
contesto architettonico, non solo 
applicato a un oggetto. Progettare 
un prodotto in sé e per sé non ha 
senso. Il design, quando parliamo 
di utilizzo, collega e fonde senza 
eccezione la competenza con la 
quale realizza un oggetto con un 
linguaggio visivo e un prezzo. 
Lo scenario della vita reale, tuttavia, 
rimane al primo posto. 
Il prodotto è collegato a un sistema 
fatto di spazio e di altri oggetti 
dedicati a una situazione o a 
un’attività specifica. È una parola 
all’interno di una frase o di una 
narrativa più estesa.
In questa prospettiva, ho disegnato 
componenti che vengono 
mescolati e accoppiati per creare 
il carattere del prodotto finito. 
Più che una semplice sedia, Aïku 
rappresenta una collezione di 
sedute multiple, eleganti e adatte 
a qualsiasi situazione, ciascuna 
universale e tuttavia unica, adatta 
sia all’ambiente domestico sia ai 
progetti contract.  
Ho considerato il rapporto tra 
struttura ed elementi morbidi, tra 
interno ed esterno, corpo e telaio. 
La sedia Flow forniva un elemento 
di comfort grazie a un guscio 
avvolgente e a una doudune, un 
rivestimento imbottito. Poi ci siamo 
accorti che tutto intorno a noi 

questo accoppiamento così riuscito 
faceva tendenza, probabilmente 
perché esprimeva quanto sia 
sensato pensare all’esperienza 
finale dell’acquirente oltre che al 
significato e al valore trasmessi.      
Con Aïku abbiamo applicato una 
contrazione di questa stessa 
intenzione nel processo di iniezione 
a due stadi di polipropilene lucido 
e gomma morbida, una soluzione 
che conferisce alla sedia un 
tocco morbido con un pattern 
estremamente raffinato, simile alla 
finitura di un buon portafoglio o 
all’interno di un lussuoso astuccio in 
legno. C’è un contrasto significativo 
ed elegante tra la finitura esterna, 
dalla precisione architettonica, e il 
guscio interno, sofisticato e intimo, 
che viene a contatto con il corpo.   
La serie prevede basi e gambe 
differenti, che rivelano l’utilizzo, 
il linguaggio visuale e il costo. 
Una soluzione è rappresentata da 
una struttura tubolare in acciaio, 
semplice, esplicita e dal prezzo 
contenuto, disponibile con braccioli 
e una tavoletta per scrittura, 
pensata per progetti contract o per 
la cameretta di un adolescente. 
Un’altra si presenta come un 
tréteau, un cavalletto in rovere, 
in cui la studiata combinazione 
cromatica di struttura e guscio la 
rende ideale quale sedia da tavola 
per l’ambiente domestico o per un 
ristorante di tendenza. Per l’arredo 
contract, gli elementi fondamentali 
rimangono più o meno gli stessi. 
Oltre a stile e prezzo, i fattori cruciali 
rimangono impilabilità, qualità e 
durevolezza. Non considero la 
produzione industriale un limite, 
quanto piuttosto un motivo per 
aggiungere eleganza e intelligenza 
alla proposta. Grazie a Charles 
Eames e Achille Castiglioni, la vedo 
come un enorme potenziale. 

In questa pagina: al centro, uno schizzo 
di progetto per la sedia Aïku, disegnata 
da Jean-Marie Massaud per MDF Italia; 
in basso, Aïku proposta a quattro gambe 
in tondino metallico e nella versione 
a slitta dotata di braccioli e tavoletta 
pieghevole. Pagina a fronte: in alto, 
tre studi preparatori al progetto della 
sedia Aïku; in basso, nella versione con 
basamento metallico a quattro gambe 
conificata, la seduta è impilabile e 
risponde alle esigenze di stoccaggio 
tipiche delle grandi forniture

• This page: centre, a project sketch for 
the Aïku chair, designed by Jean-Marie 
Massaud for MDF Italia; below, Aïku 
with four round metal legs and the sled 
version with armrests and folding table. 
Opposite page: top, three preparatory 
design studies for the Aïku chair; bottom, 
versions with a four-legged tapered base 
are stackable and respond to the typical 
storage needs of contract supplies

ESSENZIALMENTE: LA SEDIA

Per il designer francese progettare una sedia è l’occasione 
per andare oltre la concezione di un prodotto seriale: 
con la sua scocca e gambe intercambiabili, Aïku si adatta 
ai molteplici modi e ambienti del nostro habitat

The French designer sees a chair project as an opportunity 
to venture beyond the mass-production concept. 
With its interchangeable shells and legs, Aïku adapts to 
multiple needs and spaces in our habitat

Jean-Marie Massaud
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A CHAIR, ESSENTIALLY 

My story with Umberto Cassina 
and the MDF company is based on 
mutual trust and sensitivity in design. 
After several years of continuous 
success with the Flow chair, we 
wanted to propose to our friends the 
customers a new chair system with 
the same type of refinement and 
flexibility, but more affordable, and 
with a more radical visual language. 
The ambition was to offer enveloping 
comfort with an industrial twist, but 
so refined that competitors could not 
copy it as easily as Flow. 
Of course, elegance is our means, so 
I imagined the concept for Aïku.
As you know, a haiku is a very short 
Japanese poem. In just three words, 
it opens a meaningful universe 
without lexical frills or conjunctions. 
The haiku is the extreme art of 
synthesis.
This is the right approach to give 
meaning and sensitiveness to 
industrial production without being 
standard, because industry needs 
to reduce. 
With just four components, like 
words, Aïku is radical but at the 
same time refined; it is bourgeois but 
minimalist, invisible but charismatic 
and accessible. It looks sophisticated 
in architecture designed for 
domestic environments, as well as in 
offices and public spaces.
In my furniture projects, I try to 
design with an architectural content, 
not just a design object. 
To design a product for its own sake 
doesn’t make sense.
Design, when we speak about 
use, always links and merges the 
competence with which it is built to 
a visual language and a price, but the 
life scenario comes first. The object 
is linked to a system of space and 
objects dedicated to a situation or an 

activity. It’s a word in a sentence 
or a larger piece of fiction.
With this perspective, I have 
designed components that are 
mixed and matched to create 
the character of a final product. 
More than a simple chair, Aïku is a 
collection of multiple chairs, elegant 
and relevant whatever the situation, 
each universal but unique, both for 
the home and contract projects.
I consider the relationship between 
structure and soft elements, 
between exterior and interior, body 
and frame. 
The Flow chair introduced comfort 
with an enveloping shell and a 
doudoune (padded jacket). 
We saw this relevant association 
becoming trendy all around because 
it makes sense to look at the user 
experience as well as the perceived 
meaning and value.
With Aïku, we make a contraction 
of this intention in the two-
shot injection process of glossy 
polypropylene and soft rubber. 
It gives a soft touch with a super-
refined pattern similar to the finish 

of a beautiful wallet or the inside 
of a luxury wooden box. There is an 
elegant and meaningful contrast 
between the architecturally precise 
outside finish and the sophisticated 
and intimate inside of the shell, where 
there is contact with the body.
There are different bases and 
legs that reveal the use, the visual 
language and the price.
One is a simple, graphic and 
affordable steel rod structure, 
available with armrests and a writing 
table for contract projects or a 
teenager’s room. Another is an oak 
tréteau (trestle). The right colour 
combination with the shell makes 
this a dining chair for the home or a 
trendy restaurant. 
For contract furniture, things are 
much the same. In addition to the 
style and price, stackability, quality 
and durability are also crucial. I 
don’t see industrial production as a 
constraint, but as a means to bring 
smartness and elegance to the 
proposal. Thanks to Charles Eames 
and Achille Castiglioni, I see it as a 
huge potential. 

In questa pagina: al centro, due 
immagini di una versione di Aiku 
con sedile imbottito; in basso, Aïku 
è proposta con basamento a quattro 
gambe di legno massello di rovere, nelle 
varianti di naturale e marrone. Pagina a 
fronte: un dettaglio dell’ampia scocca 
in polipropilene bicolore ottenuta per 
stampaggio a iniezione, pigmentata 
in massa con duplice finitura: esterna 
lucida, interna con texture effetto 
‘saffiano’ opaco

• This page: centre, two views of Aïku 
with a padded seat; below, Aïku with a 
four-legged base in solid oak, natural 
and brown. Opposite page: detail of 
the large shell made from two-colour 
injection-moulded polypropylene and 
mass pigmented with a double finish: 
glossy on the outside and featuring a 
matt Saffiano effect on the inside


