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Starting the day with a smile can help to 
overcome the tiredness or bad mood, offe-
ring that extra touch of cheerfulness to face 
the commitments awaiting us with a calmer 
attitude. And how can we resist without smi-
ling when finding one’s face framed in a 
chubby ogre mouth?
The ironic Oskar by B-Line stimulates the 
child part of the person looking in it. Having 
to declare a source of inspiration Karim 
Rashid, its designer, prefers quoting the 
Muppets Show rather than Snowwhite and 
actually although the mouth has powerful 
fangs, isn’t at all scary.

Rotating ‘ogre’
With simple and rounded lines, Oskar’s frame 
is enriched in the front area with a deep 
pocket to contain objects, from which two 
large teeth with a soft point protrude, acting 
as handy hooks. 
The sinuous, continuous profile has been 
made in polyethylene by rotational molding. 
The combination between the plastic mate-
rial and the production technology has made 
it possible to obtain an effective formal and 
functional result with a strong emotional 
effect.
“Objects manufactured in this way are stur-
dy, resistant to bumps, and cannot rust”- 
says B-Line. The realization of a monobloc 
piece in polyethylene allows avoiding the for-
mation of cracks or slots that could gather 
debris and fluids. Hence the product is very 
easy to clean: indeed it’s enough to use a 
moist cloth, water and soap.

UN GIOCOSO SPECCHIO STAMPATO CON TECNICA ROTAZIONALE 
PERMETTE DI AFFACCIARSI SUL LATO INFANTILE CHE È IN NOI.

A PLAYFUL MIRROR, ROTATIONALLY MOLDED ALLOWS LOOKING 
OVER THE CHILD PART THAT IS IN EACH PERSON.
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In Oskar’s mouth

Nella bocca 
di Oskar

Iniziare la giornata con un sorriso può aiutare 
a superare la stanchezza o il cattivo umore, 
fornendo quel pizzico di brio in più per affron-
tare più serenamente gli appuntamenti che ci 
attendono. E come resistere senza sorridere 
trovando il proprio viso incorniciato in una 
paffuta bocca d’orco? Fa emergere la parte 
infantile di chi vi si specchia, l’ironico Oskar di 
B-Line. Dovendo dichiarare una fonte di ispira-
zione, Karim Rashid, che l’ha progettato, pre-
ferisce citare il Muppets Show, piuttosto che 
Biancaneve e in effetti pur essendo fornita di 
poderose zanne, l’ampia bocca non incute 
alcun timore.

‘Orchi’ rotanti
Dalle linee pulite e arrotondate, la cornice di 
Oskar si arricchisce nella zona frontale di una 
profonda tasca portaoggetti da cui sporgono 
due grossi dentoni dalla morbida punta, che 
fungono da pratici ganci. Il sinuoso profilo 
senza soluzione di continuità è stato realizzato 
in polietilene tramite stampaggio rotazionale. 
Il connubio tra il materiale plastico e la tecno-
logia produttiva ha consentito di ottenere un 
risultato formale e funzionale efficace e di 
grande effetto emozionale. “Gli oggetti pro-
dotti in questo modo sono robusti, resistenti 
alle ammaccature e non possono arrugginire. 
– spiega B-Line – La realizzazione di un pezzo 
monoblocco in polietilene permette di evitare 
la formazione di crepe o fessure che potreb-
bero raccogliere detriti e fluidi. Il prodotto 
risulta quindi molto facile da pulire: è suffi-
ciente, infatti, utilizzare un panno umido, 
acqua e sapone. Le materie plastiche da noi 

1. L’ironico specchio Oskar disegnato 
da Karim Rashid per B-Line 

è realizzato in PE tramite 
stampaggio rotazionale.

1. The ironic mirror Oskar 
designed by Karim Rashid for

 B-Line is made in PE 
by rotational molding.

1.

60-62 articolo bline appilcazioni 2.indd   60 21/11/13   16.32



PlastDesign6110

usate nello stampaggio rotazionale sono inol-
tre costituite da una formulazione speciale 
che permette la realizzazione di prodotti resi-
stenti al fuoco, ignifughi e quindi conformi alle 
norme di infiammabilità del settore. Questo 
aspetto è particolarmente importante soprat-
tutto nel caso in cui lo specchio venga utilizza-
to in locali pubblici, così come lo è la capacità 
di resistere agli agenti chimici. Negli ambienti 
ad alta frequentazione, in cui il tasso di turno-
ver è elevato, diventa necessario pulire le 
superfici con detergenti: i nostri prodotti 
stampati in rotazionale mantengono il proprio 
aspetto inalterato nel tempo, senza subire 
l’aggressione delle sostanze chimiche e dell’in-
vecchiamento”.

Un alleato per l’arredo
Negli ultimi anni, il settore dell’arredamento 
ha riscoperto e rivitalizzato la tecnologia dello 
stampaggio rotazionale. La tendenza a produr-
re lotti produttivi più contenuti, la ricerca di 
soluzioni di stampaggio in grado di ottimizzare 
il rapporto prestazioni/costi, la predilezione 
del pubblico per forme morbide e arrotondate, 
la possibilità di ottenere corpi cavi, quindi leg-
geri e capaci di accogliere sorgenti illuminanti, 
hanno contribuito a diffonderne il ricorso in 
soluzioni di design sempre più originali.
“Lo stampaggio rotazionale – prosegue B-Line 
- permette di produrre oggetti con superfici 
sagomate e lisce, sostituendo gli angoli netti. 
Questo si traduce in un elemento di sicurezza 
per coloro che utilizzano il prodotto poiché 
evita il rischio di scontrarsi con spigoli vivi. 
Inoltre, il polietilene è un materiale altamente 

TECNOLOGIE             RUBRICHE            IN COPERTINA

The plastic materials we use in rotational 
molding are also made by a special formula-
tion that allows realizing fire-resistant, fire-
proof products, hence complying with the 
inflammability standards of the sector. 
This aspect is very important especially in the 
event the mirror is used in public venues, and 
so is its capacity to resist chemical agents. In 
densely crowded environments, where there 
is a high turnover rate, it becomes necessary 
to clean the surfaces with detergents: our 
products, rotationally molded, maintain their 
aspect unaltered in time, without undergoing 
the aggression of chemical substances and 
aging”.

An ally for furnishing
In the past years, the furbishing sector has 
rediscovered and revitalized the rotational 
molding technology. 
The trend to manufacture more limited pro-
ductive lots, the search for molding solutions 
that can optimize the cost/performance ratio, 
the public’s preference for soft and rounded 
forms, the possibility of obtaining hollow 
hence light bodies, capable of hosting lighting 
sources have contributed to spread their use 
in increasingly original design solutions. 
“Rotational molding- says B-Line- allows 
manufacturing objects with shaped and smo-
oth surfaces, replacing marked angles. 
This translates into a safety element for those 
who use the product, since it avoids the risk 
of crashing against sharp corners. 
Furthermore, polyethylene is a highly resi-

2. La parte frontale presenta 
un’ampia tasca portaoggetti.

3. I dentoni di Oskar forniscono 
pratici granci.

2. The front part has a large 
object-holding pocket.

3. Oskar’s large teeth provide 
handy hooks.

2.

3.
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4. Poltroncine Gemma 
in diverse proposte di colore
creano un originale giardino
 di comode pietre preziose.

4. Gemma armchairs in various 
color proposals, create an

 original garden of comfortable 
precious stones.

IL GIARDINO DEI PREZIOSI
“Il rapporto con il designer è per noi fonda-
mentale. Ogni anno le nuove introduzioni al 
catalogo rispondono alle logiche di un brief 
divulgato tra una rosa di designer scelti per 
la qualità del lavoro, siano essi appena usciti 
dall’università o superstar del panorama 
internazionale. Questo ci ha permesso di 
mettere insieme una collezione che compren-
de alcuni dei prodotti che hanno fatto la sto-
ria del design e che continuano a riscuotere 
un meritato successo internazionale: da Boby 
di Joe Colombo a Boomerang e 4/4 di Rodolfo 
Bonetto. Il 2013 – sottolinea B-Line - si è 
chiamato Karim Rashid. Per la precisione, 
Gemma e Oskar, come i due nuovi prodotti 
firmati da uno dei designer icona (e iconocla-
sta) degli ultimi anni. Accanto allo specchio 
Oskar, Rashid ha infatti quest’anno disegnato 
per noi la poltroncina Gemma che, come sug-
gerisce il nome, richiama la forma di una pie-
tra preziosa. Con le sue geometrie decise e 
originali, anch’esse ottenute in polietilene 
stampato con tecnica rotazionale, fornisce 
una comoda seduta, adatta ad ambienti 
interni ed esterni”. 

THE JEWEL GARDEN
“The relationship with the designer is fun-
damental to us. Every year the new intro-
ductions to the catalogue meet the logics of 
a brief handed to a selection of designer 
chosen for the quality of their work, be 
they newly graduates or international 
superstars. 
This has allowed us to put together a col-
lection that includes some products that 
have made the history of design and that 
keep eliciting great international success, 
from Boby by Joe Colombo to Boomerang 
and 4/4 by Rodolfo Bonetto.
2013- Says B-Line- was called Karim Rashid. 
To be more accurate, Gemma and Oskar, the 
two new products signed by one of the icon 
(and iconoclast) designer of the past years. 
Besides the mirror Oskar, this year Rashid 
has indeed designed for us the armchair 
Gemma which, as suggested by the name,  
recalls the form of a precious stone. With 
its marked and original geometries, all 
achieved in rotationally molded polyethyle-
ne, it provides a comfortable seat, suitable 
for indoors and outdoors.

resistente e difficile da rompere: ciò impedi-
sce ai fruitori dei mobili di manometterlo. 
A guidarci nella nostra produzione è un crite-
rio semplice: proponiamo pezzi interessanti, 
che usiamo prima di tutto noi nella vita di 
tutti i giorni. La versatilità, l’originalità e la 
funzionalità applicate alla casa, all’ufficio, 
alla comunità e a tutti i posti che vogliamo a 
misura d’uomo sono alla base del nostro mar-
chio.  Ogni oggetto è interpretato cercando 
soluzioni esteticamente stimolanti. E il tocco 
finale è dato da una formula di tre elementi 
che, quando funzionano, insieme creano una 
miscela di emozioni vincente: lo spazio, le 
persone e i colori. Oskar è proposto nelle 
varianti cromatiche bianco, nero, rosso coral-
lo, azzurro topazio e nell’‘egocentrico’ fucsia 
Hollywood, tanto caro a Karim Rashid”.

L.C.

4.

stant material that is difficult to break: this 
prevents furniture users to tamper it.
A simple criterion guides us in our produc-
tion: we propose interesting products that we 
are the first to use in our everyday life. The 
versatility, originality and functionality 
applied to the house, the office, the commu-
nity and all places we want tailored on a 
human scale are at the basis of our brand.
Every object is interpreted looking for estheti-
cally stimulating solutions. 
And the final touch is provided by a formula 
with three elements which, when they succe-
ed, create together a mix of positive emo-
tions: space, people colors.
Oskar is proposed in the chromatic versions in 
white, black,  coral red, topaz blue and in the 
egocentric fuchsia, so dear to Karim Rashid.”

o
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