
Musa Chair



A seating of great prestige 
for executive and meeting 
environments

Design: Norbert Geelen

Executive and conference seating collection designed to express a feeling of residential 
comfort in the executive office environments. MUSA combines the comfort and the 
craftsmanship of a padded living-sofa, with the functional requirements of a professional 
work chair, expressed in a modern classic form. To highlight the reference to the home 
environment, all the structural elements and the tilting mechanism are hidden inside the 
shell made of flexible polyurethane foam, covered in fabric or leather. Available in three 
back heights to meet all the hierarchical and functional requirements of the executive 
offices, the managerial environment and the high-level meeting rooms.
      Poltrona per uffici executive e sale riunioni progettata per esprimere una sensazione 
di comfort domestico negli ambienti da ufficio direzionali. MUSA unisce il comfort e la 
“sartorialità” di un salotto imbottito, alle esigenze di funzionalità di un prodotto da lavoro 
professionale, espressa in una forma classico moderna.Per evidenziare il richiamo alle 
sedute domestiche, tutte gli elementi strutturali ed il meccanismo di oscillazione sono 
nascosti all’interno della scocca realizzata con uno schiumato in poliuretano flessibile 
rivestito in tessuto o pelle. Disponibile in tre altezze di schienale per adattarsi a tutte le 
esigenze gerarchiche e funzionali degli uffici direzionali, semi-direzionali e delle sale 
riunioni di alta rappresentanza.



MUSA combines 
the comfort 

and the 
craftsmanship 

of a padded 
sofa, with the 

functional 
requirements of 

a professional 
work chair.  



The upholstery seams 
are extremely distinctive, 

highlight the craftsmanship 
manufacturing process and 

outline the shape of the 
armchair along the entire 

perimeter. 
Le cuciture della tappezzeria 

sono estremamente 
caratterizzanti, evidenziano 

i dettagli artigianali e ne 
delineano la sagoma della 

poltrona lungo tutto il 
perimetro.



The armrest is a continuous shape with the seat surface and is 
delineated by a die-cast aluminum ring, partially padded and 
upholstered, which creates an interesting and highly distinctive visual 
element.       I braccioli, continui con il piano seduta, sono racchiusi 
da un anello in pressofusione di alluminio, parzialmente rivestito 
e imbottito, che crea un interessante elemento visivo fortemente 
caratterizzante.



All versions of MUSA chair are 
equipped with a sophisticated 

synchronized tilting mechanism 
that automatically adapts to the 

user’s weight to offer an exceptional 
comfort and the correct ergonomic 

support. Synchro mechanism is  
available with four locking positions. 

Height adjustment lever integrated 
in the tilting mechanism.  

Tutte le versioni di MUSA sono dotate 
di un sofisticato meccanismo di 

oscillazione sincronizzato di sedile e 
schienale con sistema auto-pesante 

che si adatta automaticamente al 
peso dell’utilizzatore. Il meccanismo 
sincronizzato permette alla poltrona 

di seguire i movimenti del corpo 
garantendo un comfort ottimale e 

il corretto supporto ergonomico. 
Il meccanismo della poltrona è 

bloccabile in quattro posizioni. La leva 
di regolazione in altezza è integrata 

nel meccanismo di oscillazione.




