
new 2O13
Kinked steel and dented wood – Madness or innovation?
Boundaries moved forward, questioning, tradition and new family members...

This year Blå Station presents:

1. The chair DENT, a revolutionary innovation.
Design: O4i; Jon Lindström & Henrik Kjellberg 2013
The impossible is now possible. A 3D experience with the use of traditional veneer. 
DENT is comfortable, expressive and useful, and has three different bases in tubular steel of 
which one is stackable and one is a swivel-base.

 

2. VIVI chair, a well-balanced masterpiece.
Design: Thomas Bernstrand 2013
Wooden chair VIVI is a shell chair completely in compression-moulded, layer-glued, ash wood.
VIVI comes with 4 legs or runners to withstand any environment, from the cafeteria to the auditorium.
The chair comes with arm, connecting fittings, folding table and trolley.

 

3. SIZE a table series with almost unlimited possibilities.
Design: Thomas Bernstrand 2013
SIZE, as the name suggests, is a series of tables that can be offered in all possible sizes. 
The idea is that the customer should always be given the opportunity to choose the size and shape 
of the table top and also affect the base of the tables. 3 legs or 4 legs or only 1. 
Square, rectangular or round table top is standard.

  

4. POND an irresistible coffee table.
Design: Mia Cullin 2013
POND is a table that you can easily move around. There are actually two tables in various heights
and size, a crossover between coffee table and tea trolley, where the wheels and the handle define
the function. Top in ash wood, legs in chromed steel, handle in rubber or leather.

5. DUNDRA a successful, growing family of furniture with new siblings.
Design: Stefan Borselius 2011-2013
The Dundra family keeps on growing. Needs exist and customers exist, so we’re adding new products
to cater for additional requests and make the Dundra family as complete as possible. You may say
that we have added seven new family members, a sofa, a stackable stool and upholstered armrests.
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6. The Wilmer easy chair’s harmonious but not humdrum brother, Wilmer C.
Design: Stefan Borselius 2012-2013
Wilmer came last year and is asymmetrical in the armrests. It is a hybrid between a chair and an 
easy chair. The new Wilmer C has symmetric armrest and is suited for conference environments 
(C is short for conference). Wilmer C has four legs, but can also be fitted onto the same under-frame 
as Wilmer T and Wilmer S (just add a C).

7. SUPERKINK, the bold big brother of Straw comes as a sofa and an easy-chair.
Design: Osko + Deichmann 2013
Straw, the first chair with kinks in its metal tubes, received the +1 award at the 2009 Stockholm 
Furniture Fair. Superkink is a brash big brother of Straw, with lacquered hard kinked steel tubing and 
soft, comfortable upholstery. Sophisticated punk.

 
8. Extended easy chair TAYLOR creates space for a friend beside you.
Design: Mia Gammelgaard 2012-2013
TAYLOR is a simplified yet distinctive easy-chair (2012) with its own strong integrity that is equally well
suited to home life as public spaces. We think that now is the right time to extend TAYLOR slightly and
add some space for a friend, in the new TAYLOR sofa.

  
9. KOJA HOTEL questions functions by providing creative meeting areas.
Design: Fredrik Mattson 2009-2013
KOJA with the NEW swing table it is a complete, “cosy up, eat, work, meet” piece of furniture.
Flexible with a lot of function in little space. The swing table can be fitted to all KOJA models.
New is also KOJA HOTEL, which is spacious enough for two, generous if you are alone. 

10. Innovation C – New add-on table. Permanent and mobile. 
Design: Fredrik Mattson 2001-2013
A new design of the additional add-on table to the swivel-chair INNOVATION C, made of 
compression-moulded layer-glued ash. The out-cut in the add-on table, where we lean our backs, 
makes the comfort remain the same as.

If you have any questions, please contact Blå Station at 
phone +46 (0)44 249070 or info@blastation.se.
For more information about our new products please 
visit www.blastation.com
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new 2O13
Tubo schiacciato o legno ammaccato-Follia o Innovazione?
Confini spostati in avanti, mettere in discussione e nuovi membri di una famiglia

Quest’anno la Bla Station presenta:
 

1. La sedia DENT, “Un’ innovazione rivoluzionaria”.
Design: O4i; Jon Lindström & Henrik Kjellberg 2013
La superficie “ammaccata”, crea un effetto 3D, grazie all’esperienza implementata con impiallacciature 
regolari, abbiamo realizzato ciò che sembrava impossibile. DENT è confortevole, espressiva e utile. Viene 
realizzata con tre diverse basi in tubolare d’acciaio, tra cui una impilabile ed un’ altra girevole.

 

2. La sedia VIVI, “Un capolavoro con equilibrio”.
Design: Thomas Bernstrand 2013
La sedia VIVI, è realizzata con scocca in multistrato di frassino. VIVI, viene fornita con 4 gambe o 
con struttura a slitta. VIVI ha una spiccata personalità in qualsiasi ambiente, dalla caffetteria alla sala 
conferenze. La sedia può essere accessoriata anche con raccordi, tavolo pieghevole e carrello.

 

3 SIZE, “Una serie di tavoli con un numero illimitato di possibilità”.
Design: Thomas Bernstrand 2013
Size, come suggerisce il nome, è un progetto che permette di poter realizzare una serie di tavoli, 
in tutte le dimensioni possibili. L’idea nasce per dare al cliente, la possibilità di poter scegliere tutto, 
dalla dimensione alla forma del piano, alla scelta della base. Si possono utilizzare 3, 4 o soltanto 
una gamba ed il piano è realizzabile rotondo, quadrato o rettangolare.

  

4. POND, “Un tavolino da caffè irresistibile”.
Design: Mia Cullin 2013
POND è un tavolino che si può facilmente trasportare. In realtà, sono due i tavolini, in varie altezze 
e dimensioni, un sorta d’incrocio tra un tavolino da caffè ed un carrello da tè, dove le ruote e la 
maniglia, ne definiscono la funzione. I piani sono realizzati in legno di frassino, le gambe in acciaio 
cromato ed il manico può essere in gomma o in pelle.

 

5. DUNDRA, “Una famiglia di successo in crescita con nuovi elementi”.
Design: Stefan Borselius 2011-2013
La famiglia Dundra, continua a crescere. I clienti esistono e con essi i bisogni, quindi abbiamo aggiunto dei 
nuovi prodotti per soddisfare le ulteriori richieste e rendere la famiglia Dundra più completa possibile. Nas-
cono così sette nuovi elementi che si aggiungono a questa grande famiglia, tra cui un divano, un sgabello 
impilabile e la possibilità di avere i braccioli imbottiti.
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6. Wilmer, “Una poltrona armoniosa ma non banale, Wilmer C.”
Design: Stefan Borselius 2012-2013
Wilmer, presentata l’anno scorso, nasce con i braccioli asimmetrici. Si tratta di un ibrido tra una 
sedia da pranzo, una sedia da ufficio e una poltrona. La nuova Wilmer C, è stata realizzata con i 
braccioli simmetrici ed è adatta per sale da conferenze (C è l’abbreviazione di conferenza). 
Wilmer C ha quattro gambe, ma può anche essere montata sullo stesso sotto-telaio come 
Wilmer T ed S (basta aggiungere una C).

7. SUPERKINK, “Il fratello grande e audace di Straw”, 
si presenta come un divano e una poltrona. 
Design: Osko + Deichmann 2013
Straw, la prima sedia con curvature dei tubi metallici, ha ricevuto il1° premio nel 2009 al Salone del 
Mobile di Stoccolma. Superkink è il fratello maggiore ed esuberante di Straw, realizzato con un tubo 
rigido in acciaio verniciato e piegato e con una imbottitura morbida e comoda. Sofisticato e aggressivo.

 
8. Prolungando la poltrona TAYLOR si crea lo spazio per un amico al tuo fianco.
Design: Mia Gammelgaard 2012-2013
TAYLOR, è una poltrona semplice ma distinta (2012) che, con la propria forte integrità, si adatta in egual 
modo, sia alla vita domestica che agli spazi pubblici. Riteniamo che ora sia il momento giusto per esten-
dere TAYLOR leggermente ed aggiungere un po’ di spazio per un amico… “il nuovo divano TAYLOR”.

  
9. Koja e Koja HOTEL, mette in discussione la funzionalità di come incontrarsi.
Design: Fredrik Mattson 2009-2013
KOJA, con l’aggiunta del nuovo tavolino girevole, diventa una postazione mobile completa ed 
accogliente, dove mangiare, lavorare, incontrare. Un mobile flessibile con moltissime funzionalità in 
poco spazio. Il tavolino orientabile, può essere montata su tutti i modelli di Koja. Novità è anche
KOJA HOTEL, che è abbastanza spaziosa per due, e generosa se si è da soli. 
 

10. Innovation C  “Nuovo Add-On”, scrittoio rimovibile. 
Design: Fredrik Mattson 2001-2013
Nuovo design, per l’appendice scrittoio “Add-On” da applicare alla poltrona girevole INNOVATION C. 
Realizzato in multistrato di frassino. Il taglio esterno praticato sul retro del tavolino, fa in modo che il 
confort nella zona dove appoggeremo la nostra schiena, rimanga invariato.
 

If you have any questions, please contact Blå Station at 
phone +46 (0)44 249070 or info@blastation.se.
For more information about our new products please 
visit www.blastation.com
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