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Borselius & Bernstrand | 2O22

Diamo il benvenuto a Rut, un nuovo divano del tutto modulare. A primo sguardo, Rut può sembrare una familiare conoscenza 
del passato, ma è in realtà una amica del tutto nuova. Ogni modulo misura 75cm per 75cm, e offre una seduta casuale ed 
accogliente, oppure sobria e formale, a seconda dell’impostazione desiderata. I moduli quadrati offrono grande !essibilità 
compositiva secondo le necessità dello spazio. Un lato può per esempio essere arredato per una seduta confortevole, offren-
do così un setting ideale per leggere un libro, godersi un po’ di scrolling sui social media, leggere le ultime notizie, vedere un 
"lm, o chiacchierare con amici. L’altro lato può invece essere composto in una modalità più formale, offrendo bracciali per chi 
aspetta il proprio turno o per godersi una breve pausa. Bernstrand e Borselius hanno concepito un nuovo alfabeto visivo per 
Blå Station, proponendo un elegante contrasto tra moduli del tutto morbidi, confortevoli e generosi, e una base diritta con una 
trave pro"lato HE d’acciaio cromato esposto su due o più supporti di quercia massiccia. Da comporre con un numero di quadri 
desiderati voltati o a destra, o a sinistra, o a 180°, "ssati semplicemente tramite due chiodi. Si possono anche aggiungere pic-
coli tavoli di acciaio cromato o grandi in quercia, ed anche apposite prese elettriche. Rut offre l’opportunità unica di comporre 
spazi per momenti conviviali, con sedute lunghe oppure corte, tutto secondo l’interpretazione più utile allo spazio. Una grande 
!essibilità per comporre e scomporre secondo le diverse necessità estetiche e funzionali di ognuno di noi.

RUT
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BOB raddoppiato con BOB 52. BOB si era già fatto alto con BOB Hide l’anno scorso; quest’anno invece, diventa largo con 
BOB52, una nuova componente che rende il sistema modulare ancora più unico. Con una larghezza di 52cm, incluso lo schie-
nale, BOB52 è il doppio della misura del BOB originale e permette composizioni lineari con dei ritmi articolati. Perché non 
optare per un sofà con solo BOB52? Oppure selezionare un misto di moduli per aggiungere dinamicità e originalità? O optare 
per BOB52 come una poltrona del tutto indipendente? BOB52 rende BOB un elemento di design ancora più !essibile, dando 
forma a tutti gli spazi del più variegato immaginario. 
 

BOB 52
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Fredrik Mattson | 2O22-2O22

Innovation C festeggia 20 anni e rimane l’originale fra i mobili multifunzionali. La sedia di Fredrik Mattson offre una gra"ca 
folgorante che s"da ognuno a scoprire tutti i suoi possibili usi. Con seduta diritta oppure con seduta rilassata appoggiandosi 
allo schienale; usando il braccio come supporto per un iPad, un libro o un documento; girarsi a piacere per guardarsi tutt’ 
intorno. Due decenni dopo il lancio di successo al Salone del Mobile milanese, Innovation C si presenta rivestito in un look 
monocromatico per celebrare il suo anniversario. La sedia multifunzionale nacque fra uomini d’affari ad Arlanda, l’aeroporto 
di Stoccolma. Fredrik Mattson, ancora studente, aveva notato la mancanza di mobili per il laptop che tutti cercavano di tenere 
appoggiato in qualche modo. Nuovi modi di lavoro esigevano tipologie diverse e Innovation C è nata come risposta a questo 
dilemma. Oggi, 20 anni dopo, viviamo e lavoriamo con i nostri apparecchi digitali ovunque, 24 ore su 24, e il design origina-
le, e ormai iconico, è rimasto più contemporaneo che mai.

Innovation C celibrates
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Borselius & Mattson | 2OO3

Sting è tornata. Fatto di solo due materiali, alluminio e acciaio inox, la sedia 
Sting è 100% riciclabile. Agganciabile e impilabile, e con un leggero tilt dello 
schienale per rendere ogni seduta confortevole. Grazie al suo pro"lo e aspet-
to gra"co preciso, minimale e rigoroso, il design di Fredrik Mattson e Stefan 
Borselius del 2003 rimane una sedia inimitabile. Ora Sting è tornata in produzi-
one, con alluminio quasi esclusivamente composto di materiale riciclato chiamato 
Hydro RESTORE, proveniente da scarti della produzione di Hydro e da altre fonti 
da riciclaggio.

Sting
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Stone Designs | 2O21

Pocket torna dal sarto. È una certezza, Pocket può diventare ancora più como-
da con una struttura integrata d’acciaio fuso con poliuretano ecosostenibile. Il 
nuovo e migliorato imbottito offre una sof"ce morbidezza e la aggiustata altezza 
consente una seduta più rilassante, insieme allo schienale leggermente più basso 
che ora offre un supporto adatto anche a chi sta in piedi. Pocket, disegnato dal 
duo Stone Designs, presenta come prima un’ampia tasca sotto la seduta, un pos-
to per nascondere i tesori privati, per trovare quiete nei caotici spazi pubblici.

Pocket
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Adam Goodrum | 2O21

Big Talk 
Big Talk fa parlare. Due forme circolari de"niscono il trono per 
l’arte del sedersi. La fronte dello schienale e la seduta brillano 
nello stesso colore, mentre il resto dello schienale può essere 
composto da svariati pezzi di tessuti per donare a qualunque 
spazio un vibrante tocco di colori. Big Talk può essere il protag-
onista dello spazio in solitudine o essere snodato in compagnia 
per formare ambienti dinamici e realizzazioni uniche. La seduta 
insieme allo schienale sono composti di poliuretano espanso 
coperto con vari colori di tessuti Gentle 2 o Uniform Melange 
forniti dai Febrik per Kvadrat.
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Jackson
Jackson - una sedia con carattere. Jackson offre una seduta 
assai confortevole grazie al poliuretano espanso e una struttura 
di acciaio con molle nosac. Il nome deriva dal camaleonte 
Jackson che porta dei corni, ma invece di perdersi di vista, 
Jackson si adatta e si impadronisce di ogni spazio. Un mobile 
che puo’ vivere da solo o che puo’ essere aggregato in grandi 
o piccoli gruppi. Perfetto attorno a una tavola, o lungo una 
parete, oppure come solista, Jackson può trovarsi protagonista 
dominando la compagnia, oppure intruso che si fa largo ovun-
que. I bracciali di acciaio tubolare e legno massiccio offrono 
un dettaglio distintivo, come un bel paio di scarpe lucide di 
pelle colorata. A contrastare le potenti corna, Jackson offre la 
possibilità di essere ricoperto con un tessuto del tutto sensuale e 
sof"ce, da combinare a piacere con diversi tessuti e colori.
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Plybord - tavola, seduta e giocattolo. Un mobiletto con un aspetto mimetico che invita al gioco. Un design utile per la casa o 
per gli spazi pubblici, un elemento d’arredo per sedersi, appoggiare cose, oppure creare un proprio piano urbanistico. Plybord 
può essere sistemato in con"gurazioni sempre nuove dai giovani e dagli adulti, e invita a immaginare città non ancora raggi-
unte, contenitori da riempire, segreti nascosti. Johan Lindau, presidente di Blå Station, ha colto la s"da di trasformare compen-
sato in oggetti da possedere. L’aspetto preciso del design è raggiunto grazie a una carpenteria esperta senza supporti interiori 
unita ad una tintura che mette in risalto le "bre dando a Plybord un’espressione dinamica e vibrante.

Plybord 
Johan Lindau | 2O21
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