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AÏKU
Designer Jean Marie Massaud

AÏKU è la nuova collezione di sedute progettata da Jean-Marie Massaud sia per l’ambito domestico che per gli 
spazi contract.
AÏKU deriva dal termine giapponese haiku (俳句) e indica un breve componimento poetico generalmente composto da 
tre versi. 
Splendide poesie che in poche parole racchiudono grandi significati, una poesia dai toni semplici che elimina 
fronzoli lessicali e congiunzioni traendo la sua forza dalle suggestioni; per l’estrema brevità richiede una grande 
sintesi di pensiero e d’immagine.
Il significato e il suono di questa parola rivelano il concept del progetto, di conciliare i paradossi di usi e 
sensibilità. AÏKU sa essere radicale, ma allo stesso tempo una raffinata architettura pensata per ambienti 
domestici, uffici e collettività.

SCOCCA
Scocca in polipropilene bicolore, ottenuta per stampaggio ad iniezione, pigmentata in massa con duplice finitura; 
esterna lucida, nei colori bianco e nero, interna con texture effetto “saffiano” opaco in diversi colori: grigio chiaro, 
azzurro carta zucchero, verde oliva, tortora, grigio scuro e verde militare.

BASAMENTI
I basamenti sono forniti nella stessa cromia della finitura esterna della scocca, disponibili:
4 gambe tonde, slitta, slitta con braccioli, slitta con tavoletta, 4 gambe conificata e 4 gambe legno in massello di 
rovere (naturale, sbiancato e marrone).
Le varianti a 4 gambe tonde, slitta nelle sue declinazioni e 4 gambe conificata, sono impilabili tra loro. 
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WHITE OR BLACK SHELL

AÏKU

OPTIONS

4-legged round-shaped base
L57.6 D55 H78 cm
seat H46.1 cm

 

sled base
L59.2 D55 H78 cm
seat H46.1 cm

 

sled base with armrests
L59.2 D55 H78 cm
seat H46.1 cm

sled base with table
L62 D55 H78 cm
open table L62 P62 H78
seat H46.1 cm

 

4-legged tapered base
L58 D55 H78 cm
seat H46.1 cm

4-legged oak base
L50 D55 H78 cm
seat H46.1 cm


