POCKET
Stone Designs

Borselius & Bernstrand

Da più di 30 anni noi di Blå Station interpretiamo le sfide contemporanee e, alla continua ricerca di nuovi materiali e tecnologie, abbiamo
dato forma a nuovi modelli di vita. A partire da un’analisi del mercato,
tecnologia innovativa e genuina attenzione a un ambiente sostenibile,
creiamo nuovi mobili per le esigenze più diverse. L’importante non è
vendere migliaia di sedie a poco prezzo, ciò che ci attiva invece è
come mettere un’idea in produzione. Amiamo studiare soprattutto come
comunicano le nuove generazioni, come utilizzano stanze e oggetti,
come si muovono insieme e da soli. Qui troviamo la chiave per il futuro.
La filosofia di design di Blå Station consiste quindi in più di nuove soluzioni a vecchi problemi, siamo motivati piuttosto dalla ricerca del design
del futuro qui e ora. Non abbiamo paura di sperimentare ed esplorare
territori ancora ignoti, la nostra filosofia è quella di ”fare la differenza”.

POCKET, PRESENTATA PER LA PRIMA VOLTA AL SALONE DEL
MOBILE DI MILANO DEL 2017, è una soluzione elegante a un’esigenza

Total Height: 83cm
Total Depth: 62cm
Total Width: 70cm
Seat Height: 44cm
Seat Width: 55cm
Seat Depth: 51cm

BOB

BLÅ STATION NON PRENDE MAI SCORCIATOIE.

Seat Height: 40cm
Width: 26cm
Seat Depth: 59cm
Back Height: 72cm
Total Depth: 87cm

abitualmente no presa n considerazione dei designer, una poltrona
che consente di mettere via in modo elegante borse, laptop, giocattoli,
guanti, occhiali… Pocket è il risultato della nostra ultima collaborazione
con lo studio di design spagnolo Stone Designs, una morbida poltrona
imbottita dove la tasca sotto il sedile consente di riporre tutti gli oggetti
di valore che si hanno con sé. Proprio come un piccolo nascondiglio
personale, Pocket sorprende con uno spazio privato perfetto per tutti
gli oggetti grandi e piccoli che si desidera mettere da parte per un po’
nell’atrio di un hotel, in una sala d’aspetto, un bar oppure un ristorante, e
perché no a casa o in ufficio? Pocket è ben stabile sui gambi d’acciaio
e presenta un guscio di PurCore ecologico ricoperto di gommapiuma
morbida ed è disponibile con rivestimento in stoffa oppure in pelle.

BOB, firmato da Thomas Bernstrand & Stefan Borselius, è il nostro nuovo
divano fornito a metri. Grazie ai moduli costruttivi stretti, Bob è un divano
modulare estremamente versatile e naturale in poliuretano stampato con
dispositivo di aggancio integrato. Bob è costituito da 5 moduli esclusivi
larghi ciascuno 26 cm che rendono praticamente possibili infinite
configurazioni adattabili. Poltrona, 2 posti, 3 posti, 10 posti o 50 posti?
Un serpente oppure posti a entrambi i lati di uno schienale? Con o
senza schienali e braccioli? Scegli la tua configurazione personali e
unisci i moduli 1, 2, 3 ... senza attrezzi e Bob diventerà esattamente
quello che vuoi.

LUCKY
Luka Stepan

Height: 73cm
Seat Height: 46cm
Width: 58cm
Depth: 49cm

Bob è stato premiato per i sistemi modulari innovativi e versatili con l’
Editor’s Choice Award per il Best Product (prodotto migliore) alla Stockholm
Furniture Fair di quest’anno. La giuria assegnataria del premio era composta dai caporedattori più rinomati di 4 media design internazionali;
Marcus Fairs, Dezeen; Robert Thiemann, FrameMagazine; Chantal Hamaide, Intramuros e Costas Voyatzis, Yatzer, La motivazione della regia
è stata: “Un’idea intelligente che fornisce un sistema di seduta versatile
insieme a un’estetica semplice e sorprendente. Una nuova tipologia
modulare adatta tanto all’ambiente domestico che a quello pubblico”.

LUCKY, progettato dal giovane design sloveno Luka Stepan, è una sedia
in impiallacciato di rovere lamellare con sedile e schienale, disponibile
con rivestimento in tessuto oppure in pelle.
Abbiamo incontrato Luka sulla scena dei giovani al Salone Satellite di
Milano nel 2016, e nel mese di febbraio del 2017 abbiamo potuto
presentare il risultato. Lucky è sia aperta che chiusa, sia orizzontale sia
verticale, elegante e al contempo robusta e abbastanza bassa de poter
essere infilata sotto il piano di un tavolo. Con una forma naturale e
protettiva coma la sedia Panton, Lucky ha un aspetto sia intramontabile
sia completamente nuovo.
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