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Vitra Design Museum

DIVINA

Un rifiuto delle forme squadrate e razionali che hanno dominato il design dell’arredamento prima dell’avvento di Charles e Ray Eames e
Verner Panteon, la poltrona Divina riprende delle forme morbide e contorni scultorei per mimare la forma adagiata del corpo umano.
L’oggetto fornisce un semplice ripiano per la tecnologia portatile che oggi sembra seguirci ovunque. Proprio come gli spazi all’interno delle
nostre case, possono essere diventati meno definiti, lo spazio dedicato al lavoro muta in spazio per il tempo libero, il design di Divina,
fluida nella forma e nella funzione, è pensato per accomodare sia un utilizzatore passivo che uno piu’ attivo.
A rejection of the ‘rational square boxes’ that dominated furniture design before the advent of Charles and Ray Eames and Verner Panton,
the Divina armchair uses soft, sculptural contours to mimic the reposing form of the human body. The furniture provide a simple
‘tabletop’ for the portable technology that now seems to follow us everywhere. Just as the spaces inside our homes may have become
less defined, as work space often morphs into leisure space, the design of the Divina -fluid in form and function- is intended to
accomodate both the passive and active behavior of its users.
Museum Collection:
SFMOMA (San Francisco Museum Of Modern Arts)
Vitra Design Museum (Wheil am Rhein – Germany)
Award:
‘New Dutch Design Classic’ - Yksi 2004
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Design: Jacco Bregonje

95

Poltrona monoblocco realizzata in stampo in poliuretano schiumato a freddo. Struttura in acciaio annegato nello schiumato. Il piano a sbalzo, oltre
alla funzione di schienale, è atto a sopportare oggetti fino ad un peso massimo di Kg.30. Il rivestimento non è sfoderabile.
La versione in polietilene è realizzata con la tecnica dello stampaggio rotazionale. Resistente agli shock termici e ai raggi UV. Ideale anche per
utilizzo in esterni. Disponibile in 10 colori differenti.
Monoblock armchair in moulded polyurethane foam with metal structure included. The leaping platform, further to the use as an armrest, it can
also be loaded up to a maximum weight of 30 kgs. The final cover cannot be taken off.
The polyethylene version is realized with the rotomoulding system. Thermal shock resistant, UV stabilized. Suitable also for outdoor use. Available
in 10 different colours.
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65
Poltrona monoblocco realizzata in stampo in poliuretano schiumato a freddo. Struttura in acciaio annegato nello schiumato. Il piano a sbalzo, oltre alla funzione di schienale, è atto a
sopportare oggetti fino ad un peso massimo di Kg.30. Il rivestimento non è sfoderabile.
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Monoblock armchair in moulded polyurethane foam with metal structure included. The leaping platform, further to the use as an armrest, it can also be loaded up to a maximum
weight of 30 kgs. The final cover cannot be taken off.
Poltrona in polietilene realizzata con la tecnica dello stampaggio rotazionale. Resistente agli shock termici e ai raggi UV. Ideale anche per utilizzo in esterni. Disponibile in 10 colori
differenti.
Armchair in polyethylene realized with the rotomoulding system. Thermal shock resistant, UV stabilized. Suitable also for outdoor use. Available in 10 different colours.
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