Domodinamica si pone da sempre l’obiettivo di stimolare la curiosità e
l’attenzione di un pubblico raffinato e anticonformista attraverso una
collezione di arredi che si distinguono per originalità e per la libertà
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Daring invention

espressiva dei designer che li hanno realizzati. Il connubio tra materiali
e tecniche di elevata qualità, e creatività artistica dei designer con cui
ha collaborato nel tempo, differenti per formazione e stile, ha permesso
a Domodinamica di mettere a punto nell’arco di vent’anni un catalogo
ricco in termini di quantità e di qualità degli spunti creativi, nel quale si
sono concretizzate, grazie alle capacità di realizzazione delle maestrie
artigiane italiane, le più diverse intuizioni progettuali. Tra le ultime
proposte il divano e la poltrona Hot Dog disegnati da Karim Rashid, con
cui Domodinamica ha intrapreso una nuova collaborazione. Il nome
Hot Dog si rifà non solo alle rotonde e lunghe porzioni degli strati che
compongono la seduta, ma riprende volutamente un’espressione inglese
che in slang viene usata in riferimento a chi non ha paura di prendere
rischi, di essere innovatore e provocatore, facendo al tempo stesso di
questa caratteristica un vanto. Il divano multicolore è composto da
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quattro strati di cuscini dalla forma arrotondata, rivestiti in tessuto elastico,
uno dei quali è diviso in due parti che possono ruotare di 90° e fungere
di volta in volta da schienale o da bracciolo. Il divano e la poltrona Hot
Dog (lunghi rispettivamente 175 cm e 93 cm) sono imbottiti in poliuretano
flessibile ricavato da blocco, montato su inserto metallico; il sedile ha la
dinamicità che gli deriva dalle cinghie elastiche che lo sostengono.

Domodinamica have always set out to arouse curiosity and attract an
unconventional discerning class of customer, their furniture collection
distinguished by design originality and freedom of expression. The
match between top quality materials/techniques, and artistic creativity
on the part of the various designers Domodinamica has worked with
over the years, each with their different backgrounds and styles, has
enabled a catalogue to be put together that bristles with creative and
intuitive ideas, implemented in concrete form by highly skilled Italian
craftsmanship.
One of Domodinamica’s latest proposals is the Hot Dog settee and
armchair designed by Karim Rashid who promises to be an interesting
new outside partner for the firm.
The name ‘Hot Dog’ is a deliberate play on two meanings: the long round
layer portions that go to form the seat, and the slang reference to slightly
ostentatious inventive panache. The divan of many colours is comprised
of four layers of rounded cushions lined in elastic fabric, one of them
slit in two parts that can swivel at a right angle to provide a back- or
armrest, as need be. The Hot Dog armchair and settee (93 cm and 175
cm long, respectively) are padded with flexible block polyurethane fixed
to a metal core. The dynamics of the seat bottom are all to do with the
elastic supporting straps.
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