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COWBOY

Cowboy nasce con uno spirito libero, gioioso
e creativo: come seduta fissa o basculante, è
uno sgabello che si adatta perfettamente alla
personalità e alla corporatura di chi lo utilizza.
Cowboy è
un appoggio volante, un sedile pratico e
veloce che interpreta alla perfezione l’esigenza
del momento e lo fa sempre con la massima
disinvoltura, in allegria. La sua anima urbana
e informale invita a seguire l’ispirazione e a
sciogliere le briglie dell’immaginazione.
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Cowboy was born with a free, joyful, and
creative spirit: featuring a fixed or tilting seat, it
is a stool that adapts perfectly to the personality
and body of its user. Cowboy is a movable
support, a handy and fast seat that perfectly
interprets the need of the moment and always
does it cheerfully with the utmost nonchalance.
Its urban and informal soul invites you to follow
inspiration and let your imagination run free.
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Cowboy nasce dalla collaborazione creativa di due prestigiosi studi di
progettazione e ne esprime appieno lo stile comune ad entrambi.
Archirivolto Design ha da sempre la volontà di rendere accessibile il bello. È
uno studio specializzato nella progettazione di sedute e si trova a proprio
agio con qualunque tipo di tecnologia e materiale.
Vegni Design abbina con maestria l’abilità creativa a un pizzico di sana follia
visionaria, senza tralasciare un tocco di sobria eleganza, per ottenere
il giusto mix di esperienza e estrosità.

Cowboy came from the creative collaboration of two prestigious design
studios and fully expresses the style they share.
Archirivolto Design always has the goal of making beauty accessible.
It is a studio specializing in chair design and is comfortable
with any type of technology and material.
Vegni Design masterfully combines creative ability with a pinch of healthy
visionary madness, without neglecting a touch of sober elegance, to
achieve the right mix of experience and extravagance.
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Cowboy nasce con l’aspirazione di semplificarci
la vita, accompagnandoci nei diversi momenti
della giornata: una pausa caffè, un appunto
importante da prendere al volo, una riunione
veloce e informale... Si inserisce perfettamente
in location urbane e contemporanee: in casa
è un comodo jolly che si adatta a molteplici
situazioni, ma è perfetto in molte altre, come gli
spazi di coworking o i bistrot di tendenza, dove
conquista subito tutti con la sua irresistibile
carica esuberante, facendo sentire chiunque
immediatamente a proprio agio.
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Cowboy was born with the aspiration to simplify
our life, accompanying us at different times
of the day: a coffee break, a quick project,
an informal meeting with a colleague. It fits
perfectly in urban and contemporary locations:
at home it is a comfortable wildcard that adapts
to many situations, but it is also perfect in many
other environments, such as coworking spaces
or trendy bistros, where it immediately conquers
everyone’s heart with its irresistible exuberant
charge, making anyone feel immediately at
ease.
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Il meccanismo di regolazione in altezza, tramite una piccola leva laterale, è semplice
e intuitivo. Lo sgabello si muove per accogliere le oscillazioni naturali del corpo
The height adjustment mechanism, via a small side lever, is simple and intuitive.
The stool moves to accommodate the natural oscillations of the body.
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Con il suo carattere giocoso e divertente, Cowboy riesce sempre a dare un tocco
originale di personalità a ogni tipo di ambiente. Basta salirci in groppa per sentirsi
degli spiriti liberi e muoversi agilmente sulle ali della fantasia.
With its playful and fun personality, Cowboy always gives an original touch of
character to any type of environment. Just by getting on it you will feel like a free
spirit and move nimbly on the wings of imagination.
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COWBOY

TECHNICAL DATA

Sgabello fisso o basculante con altezza regolabile

Fixed or tilting stool with adjustable seat height

Seduta:
poliuretano stampato resistente al fuoco
secondo la normativa italiana Classe 1 IM
ed EN 1021-1/2 : 2014

Seat:
fire retardant polyurethane according to Italian
Class 1IM and EN 1021 -1/2:2014

Nero

Black

Pistone a gas:
finitura cromata

Gas lift :
chromed finish

Poggiapiedi:
in metallo con finitura verniciata
a polveri epossidiche colore nero 08

Footrest:
in black powder coated steel

Base:
basculante o fissa in polipropilene stampato colore
grigio

Base:
tilting or fixed in grey polypropylene
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DATI TECNICI

310
144

754
588

896

752
589

894

DIMENSIONI | DIMENSIONS

392

392
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Segis Europe
Segis SpA
53036 Poggibonsi (SI) Italy
Loc. Fosci - Via Umbria 14
Phone +39 0577 980333
Fax +39 0577 938090
segis@segis.it
www.segis.it
Segis America
Segis USA Inc.
3431 W. Andrew Johnson Hwy.
Morristown, TN 37814
Phone +1 423 317 0162
Fax +1 423 722 4922
segis-usa@segis-usa.com
www.segis-usa.com
Segis Asia
Segis Vietnam Co. Ltd.
Lot 34, 6th Street
Tam Phuoc Ind. Zone
Bien Hoa City
Dong Nai Province
Vietnam
Phone +84 251 6280 199
+84 251 3512 669
Fax +84 61 3512670
info@segisvn.com
www.segisvn.com
© 2022 All rights reserved
Creative direction: Fabio Zoratti
Photo by: Beppe Raso
Copy: Luca Nicola

Segis.it

