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Stay Screen
Lo studio di Shanghai inaugura la collaborazione con Cassina realizzando una collezione di accessori freestanding e movibili per la zona notte. Lo
schermo è composto da tre pannelli collegati tramite cerniere in metallo, che permettono la chiusura completa verso l’interno. È caratterizzato da
un’elegante doppia finitura: l’interno è disponibile in noce Canaletto, frassino tinto moka o frassino tinto nero, mentre l’esterno è laccato in otto
variazioni di colore. Stay Screen è utile sia per creare partizioni private sia per appendere oggetti, grazie alla possibilità di fissare nella parte
superiore alcuni accessori, come due ganci metallici (uno alto e uno basso), uno specchio alto con profilo calandrato e uno specchio tondo,
sempre con profilo calandrato (da combinare solo con il Vanity Table). Tutti gli elementi in metallo sono disponibili con finitura canna di fucile o
bronzo. Completano la collezione un Vanity Table e un servomuto.

Stay Vanity Table
Lo studio di Shanghai inaugura la collaborazione con Cassina realizzando una collezione di accessori freestanding e movibili per la zona notte. Lo
Stay Vanity Table presenta una struttura in tubolare metallico con finitura in canna di fucile o bronzo, e un piano in legno con inserti in cuoio sulla
superficie di appoggio, dotato di un singolo cassetto per gioielli e piccoli oggetti, sempre in legno massello e con all’interno lo stesso inserto in
cuoio. Completano la collezione uno schermo e un servomuto.

Stay Clothes Stand
Lo studio di Shanghai inaugura la collaborazione con Cassina realizzando una collezione di accessori freestanding e movibili per la zona notte. Lo
Stay Clothes Stand, con la stessa finitura in canna di fucile o bronzo, è stato progettato per appendere diversi indumenti. Il servomuto è dotato di
preziosi dettagli in legno, sia per appendere i vestiti che per posare piccoli oggetti. È composto da una mensola bassa in marmo sopra la quale è
possibile appoggiare scarpe e borse; il piano funge anche da contrappeso per migliorare la stabilità del prodotto.
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Designer

Neri&Hu

Lyndon Neri e Rossana Hu sono i soci fondatori di Neri&Hu Design and
Research Office, uno studio internazionale e interdisciplinare di
progettazione architettonica con sede a Shanghai, Cina. Neri&Hu sono i
vincitori del Madrid Design Awards 2020, vincitori assoluti del Blueprint
Award for Design 2019 e del PLAN Award 2018; Lyndon Neri e Rossana Hu
sono stati nominati EDIDA Designer dell’anno 2017 e Interior Designers of
the Year dell’Iconic Awards 2017 dal German Design Council, Maison &
Objet Asia Designers of the Year 2015 e Wallpaper* Designers of the Year
2014. Nel 2013 sono stati inseriti nella Hall of Fame di Interior Design degli
Stati Uniti. Il loro studio è stato il vincitore del premio INSIDE Festival 2011;
ha vinto l'AR Awards for Emerging Architecture nel 2010 (Architectural
Review) ed è stato una delle avanguardie del design nel 2009 (Architectural
Record).
 
Oltre che professionisti dell'architettura, Lyndon Neri e Rossana Hu sono
stati attivamente coinvolti nell'insegnamento e nella ricerca. Hanno iniziato a
insegnare alla Harvard Graduate School of Design nell’autunno del 2019 con
John C. Portman critico del Design; hanno insegnato alla Yale School of
Architecture con il professore ospite Norman R. Foster nell'autunno 2018 e
sono stati invitati a parlare, esporre e giudicare concorsi e molti eventi e
programmi prestigiosi in tutto il mondo.
 
Lyndon Neri e Rossana Hu sono anche fondatori di Design Republic, una
piattaforma di design moderno che incorpora concept di vendita, mostre di
design / cultura ed eventi educativi.
 
Nel 2015, Neri e la sua compagna Rossana Hu sono stati nominati direttori
creativi di Stellar Works.
 
Lyndon Neri ha conseguito un Master in Architettura all'Università di Harvard
e la Laurea in Architettura alla UC Berkeley. Rossana Hu ha conseguito un
Master in Architettura e Urbanistica all'Università di Princeton e la Laurea in
Architettura alla UC Berkeley.


