
MIND
Elegante e confortevole, dinamico ed esclusivo, questo sgabello girevole è persona-
lizzabile grazie alla regolazione in altezza della seduta che lo rende usufruibile in ambito 
residenziale per la penisola della cucina, ma anche in ambito pubblico per il bar e la 
reception.
Il design giocato sull’abbinamento di solidi geometrici dalle forme primarie, da allo sgabello 
un aspetto moderatamente anticonformista.
Il basamento in acciaio cromato è costituito da un disco ed una colonna centrale attraver-
so la quale scorre il pistone che rende possibile la regolazione dell’altezza tramite una leva 
posta sotto il sedile.
La struttura interna della seduta è in multistrati di legno a forte spessore e collegata allo 
schienale da un piatto in acciaio cromato. Il poggiapiedi, realizzato in tubolare di acciaio 
cromato, rimane sempre in posizione frontale grazie al collegamento diretto alla seduta. 
Il rivestimento è realizzato in pelle o eco-pelle nei colori di campionario. 

Elegant and comfortable, dynamic and exclusive, this swivel stool, customizable thanks to 
the height adjustment of the seat that makes it suitable for the kitchen counter in residen-
tial, but also for the bar and the reception in public locations.
The design played on the combination of geometric solids in primary shapes, gives a 
moderately unconventional look to the stool.
The chromed steel base, is composed by a disc and a central column, through which the 
piston flows, allowing the height adjustment through a hand-lever placed under the seat .
The internal structure of the seat is made of thick plywood and attached to the back by 
a chromed steel plate. The position of the footrest, made in tubular chromed steel, is 
always frontal thanks to its direct connection to the seat .
Upholstery is made of genuine or synthetic soft leather in the colours of our collection.

Pelle
Soft Leather

azzurro 0162
blue 0162

banana 0154
banana 0154

bianco 0171
white 0171

bulgaro 0165
bulgarian 0165

crema 0178
cream 0178

naturale 0188
natural 0188

nero 0168
black 0168

pesca 0173
peach 0173

rosso 0163
red 0163

tortora 0186
dove 0186

Metalli
Metal

cromato 9000
crome 9000

banana 7383
banana 7383

bianco 7001
white 7001

bulgaro 7796
bulgarian 7796

nero 7016
black 7016

rosso 7390
red 7390

tortora 7791
dove 7791

Eco-pelle
Eco-leather
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