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Allegra e contemporanea, la collezione Chips 
cattura da subito il nostro sguardo e comu-
nica in modo deciso il suo stile giovane e di-
sinvolto. Disegnata dallo studio Pastina per 
Chairs&More, Chips è un programma di se-
dute e sgabelli in cui lo schienale è senz’altro 
l’elemento iconico più evidente e significati-
vo che identifica l’intera collezione. La forma 
stondata, ampia e generosa sembra travali-
care i suoi consueti limiti funzionali espan-
dendosi oltre la base del sedile e andando a 
ridefinire il proprio spazio in modo nuovo per 
creare un design originale e accattivante. Il ri-
sultato è una seduta che gioca su un doppio 
contrasto di volumi, quello orizzontale pre-
dominante dello schienale, e quello verticale 
sottostante delle basi. Le gambe della seduta 
sono infatti molto slanciate e lineari soprat-
tutto nella versione a slitta in metallo oltre 
che in quella in faggio. La linearità verticale 
delle basi, in dialogo con la forma allungata 
dello schienale, è ancora più evidente negli 
sgabelli a doppia altezza.

Soft, pliable and as sweet as its shapes, Chips 
is

design Studio Pastina
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La collezione Chips prevede la variante SL  con base a slitta in tondino di metallo nero opaco. La scocca è realizzata in mul-
tistrato di faggio e rivestita con tessuti in simil-pelle o velluto disponibili in un’ampia scelta di tonalità contemporanee oltre 
che in tessuti acrilici lavorati con nuovi effetti melange tono su tono. Tutti i rivestimenti sono ignifughi e facilmente pulibili. La 
collezione Chips SL oltre alla sedia prevede anche gli sgabelli con altezze rispettivamente di 67 cm e 80 cm.
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Chips

Studio Pastina

Allegra e contemporanea, la collezione Chips cattura da 
subito il nostro sguardo e comunica in modo deciso il 
suo stile giovane e disinvolto. Una collezione di sedute e 
sgabelli in cui lo schienale è senz’altro l’elemento iconico 
più evidente e significativo che identifica l’intera collezione. 
La forma stondata, ampia e generosa sembra travalicare i 
suoi consueti limiti funzionali espandendosi oltre la base del 
sedile e andando a ridefinire il proprio spazio in modo nuovo 
per creare un design originale e accattivante. 

Il risultato è una seduta che gioca su un doppio contrasto 
di volumi, quello orizzontale predominante dello schiena-
le, e quello verticale sottostante delle basi. Le gambe della 
seduta sono infatti molto slanciate e lineari soprattutto nella 
versione a slitta in metallo oltre che in quella in faggio.  
La linearità verticale delle basi, in dialogo con la forma allun-
gata dello schienale, è ancora più evidente negli sgabelli a 
doppia altezza.

Sleek and slick, the Chips collection is a true eye-catcher, 
with its unmistakably upbeat, trendy style. A set of chairs 
and stools, the back of which is without doubt their most 
iconic and characterising feature. With its ample curves 
and generous size, it almost seems to transcend the limits 
of mere functionality, and by extending beyond the seat, it 
redefines its space in novel ways, giving rise to an original 
and captivating creation. 

This is a design that plays with a double contrast of 
volumes, the horizontal one dominated by the back, and the 
upright one, stretching out beneath the seat. The legs are 
sleek and slender, most notably in the models endowed with 
either a metal sled base or beech legs. The vertical linearity 
of the bases, complemented by the elongated shape of the 
back, is particularly evident in the double- height stools of 
this collection.

Chips M imbottita con velluto Aida col. 712 cat. C.
Chips M upholstered with Aida velvet col. 712 cat. C. 33
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Chips M imbottita con velluto Aida col. 900 cat. C base in metallo rame satinato.
Chips M upholstered with Aida velvet col. 900 cat. C satin copper metal base. 37



Chips M imbottita con velluto Aida col. 900 cat. C base in metallo rame satinato.
Chips M upholstered with Aida velvet col. 900 cat. C satin copper metal base. 37



Chips Finishes

Fabric cat. A/B/C/D - C.O.M.
Pag. 133 

Chips S imbottita con velluto Aida col. 703 cat. C base in metallo ottone satinato.
Chips S upholstered with Aida velvet col. 703 cat. C satin brass base. 43



Chips Finishes

Fabric cat. A/B/C/D - C.O.M.
Pag. 133 

Chips S imbottita con velluto Aida col. 703 cat. C base in metallo ottone satinato.
Chips S upholstered with Aida velvet col. 703 cat. C satin brass base. 43
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La collezione Chips prevede anche la 
versione con la base in legno di fag-
gio massello per uno stile di seduta 
più classico e naturale. L’essenza è di-
sponibile sia con finitura verniciata che 
laccata opaca nella tinta del nero.  Le 
varianti, anche in questo caso, sono 
tre e prevedono la seduta con altezza 
regolare di 46 cm e gli sgabelli adatti 
sia a banconi da cucina, e quindi con 
altezza 65 cm, che da bar con altezza 
77 cm.
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modelli depositati/patented

28

The company reserves the right to make modifications aimed at improving the products, at any time and without prior notice. Measurements 
and finishes given are purely indicative.

design Studio Pastina
chips

Chips SL Chips SChips SL-SG-65 Chips SG-65Chips SL-SG-80 Chips SG-80

0,28m3

1xc

9,2 kg

0,28m3

1xc

8,4 kg

0,31m3

1xc

8,3 kg

0,31m3

1xc

7,8 kg

0,36m3

1xc

9,1 kg

0,36m3

1xc

8,3 kg

78 cm

59 cm

59 cm

47 cm

-

87 cm

53 cm

54 cm

67 cm

-

101 cm

53 cm

54 cm

80 cm

-

78 cm

59 cm

59 cm

46 cm

-

85 cm

53 cm

54 cm

65 cm

-

98 cm

53 cm

54 cm

77 cm

-

CHIPS SL CHIPS S

L’azienda si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare modifiche ai prodotti al fine di migliorarli. Le misure e le 
tinte, pertanto, sono da ritenersi puramente indicative. 
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Chips M 
SG-80

Chips M Chips SL Chips M  
SG-65

Chips SL 
SG-65

Chips SL 
SG-80

Struttura in multistrato con 
rivestimento in tessuto e base a 
slitta in metallo verniciato nero. 

Upholstered ply wood shell and 
black painted sled metal frame.

Struttura in multistrato con 
rivestimento in tessuto e base in 
metallo verniciato. 

Upholstered ply wood shell and 
painted metal frame.

Width Width WidthWidth Width Width

Height Height HeightHeight Height Height

Seat height Seat height Seat heightSeat height Seat height Seat height

Depth Depth DepthDepth Depth Depth

Weight Weight WeightWeight Weight Weight

Packaging Packaging PackagingPackaging Packaging Packaging

Indoor Indoor IndoorIndoor Indoor Indoor

Pieces for box Pieces for box Pieces for boxPieces for box Pieces for box Pieces for box

Metal frame Metal frame Metal frameMetal frame Metal frame Metal frame

58 cm — 23 in 58 cm — 23 in 54 cm — 21 in54 cm — 21 in 54 cm — 21 in 54 cm — 21 in

79 cm — 31 in 78 cm — 31 in 87 cm — 34 in86 cm — 34 in 102 cm — 40 in 102 cm — 40 in

46 cm — 18 in 47 cm — 18,5 in 65 cm — 25,5 in67 cm — 26 in 82 cm — 32 in 82 cm — 32 in

57 cm — 22 in 59 cm — 23 in 53 cm — 21 in51 cm — 20 in 51 cm — 20 in 53 cm — 21 in

8 kg — 17,5 lb 9 kg — 20 lb 8 kg — 18 lb7,5 kg — 16,5 lb 8 kg — 17 lb 9 kg — 20 lb

0,29 m3 0,28 m3 0,31 m30,31 m3 0,36 m3 0,36 m3

1 1 11 1 1

black

black

satin 
copper

satin 
brass

La collezione Chips prevede 
la variante SL con base a 
slitta in tondino di metallo 
nero opaco. 
La scocca è realizzata in 
multistrato di faggio e 
rivestita con tessuti in simil-
pelle o velluto disponibili in 
un’ampia scelta di tonalità 
contemporanee oltre che in 
tessuti acrilici lavorati con 
nuovi effetti melange tono 
su tono. 

Tutti i rivestimenti sono 
ignifughi e facilmente 
pulibili. La collezione Chips 
SL oltre alla sedia prevede 
anche gli sgabelli con altez-
ze rispettivamente di 65 cm 
e 80 cm.

The Chips collection 
includes the SL variant 
featuring a matt black metal 
sled base. 
The chairs have a multilayer 
beech frame, upholstered 
with faux leathers and 
velvets available in a wide 
range of fashionable hues, 
as well as acrylic melange 
fabrics conveying a trendy, 
ton sur ton look. 

All materials are fire retard-
ant and easy to clean. 
As well as the chairs, the 
Chips SL collection also 
includes 65 cm and 80 cm 
high stools.

Metal base
Finishes

Metal base
Finishes

Fabric FabricFabric FabricFabric Fabric

3534
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http://www.p4.design/
http://www.p4.design/
https://www.linkedin.com/company/p4design
https://www.pinterest.com.au/p4design/
https://www.instagram.com/p4.design/
https://www.facebook.com/P4.designau
https://twitter.com/p4design

