
Sedersi su una panchina per lungo tempo comodamente e senza squilibrio.
Il cuscino tondo, piatto e senza schienale, P!NTO Tronco è l'ultimo modello della gamma dei cuscini 
P!NTO.
La sua super�cie tridimensionale guida ad una postura neutrale e senza a�aticamento, sostenendo il bacino 
che tende a inclinarsi indietro, bilanciando la tensione muscolare della schiena. Posizionatelo 
semplicemente su una panchina, uno sgabello o anche direttamente sul pavimento.

cuscino ergonomico giapponese  senza  schienale  
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Nuovi colori

Blanc Gris Taupe

Disegnato in Italia e Giappone, prodotto in Italia e distribuito dall’Italia.
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HISAKO NOMURA × SIMONE MICHELI
Design ergonomici Product design

SIMONE MICHELI
Simone Micheli ha fondato nel 1990 l’omonimo Studio d’Ar-
chitettura e nel 2003 la società di progettazione “Simone 
Micheli Architectural Hero” con sedi a Firenze, Milano, 
Puntaldia, Dubai, Rabat e Busan. La sua attività professionale 
si articola in plurime direzioni: dall’architettura all’architettu-
ra degli interni, dal design al visual design passando per la 
comunicazione; le sue creazioni, sostenibili e sempre attente 
all’ambiente, sono connotate da forte identità e unicità.

L'idea di P!NTO Tronco nasce dal dialogo tra l’Ergoterapeuta Hisako Nomura - Seating Designer di P!NTO e 
l’Architetto Simone Micheli che lavora su diversi progetti internazionali nel mondo dell’ ospitalità, al �ne di 
migliorare la qualità delle sedute nelle sale conferenze.
Il cuscino Tronco è stato presentato per la prima volta durante la Milano Design Week di aprile 2018 all'evento e alla 
mostra "Hotel Regeneration" organizzata dall’Arch.Simone Micheli, dove sono stati accolti oltre 6.000 visitatori, tra 
cui i leader mondiali tra gli albergatori, gli architetti e i designer.

Caratteristiche tecniche: 
Materiale del cuscino: poliuretano schiumato ad alta resilienza HR
Tappezzeria : Eco-pelle
Colore : Bianco, Pale blue, Toupe
Dimensioni e Peso : φ45cm e H 3/10cm, 1,1kg


