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SINUA



The structural plate, with a trapezoidal shape, follows the structure lines, and visually 

reads with the chair’s light form, due to the eyelets that lighten its mass. Its function is 

to support and to strengthen the shell, fastened with bushings and screws, giving an 

elasticity, flexion and torsion. The plate’s section has been designed to support the 

seat/backrest’s wooden shell, to hold the main structure and to receive the tubular 

component of the removable armrests in Sinua's B version. The final duty of this plate 

is to receive and hide the linking device that rows the chairs together. 
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STRUTTURA STRUCTURE

PIASTRA  PLATE  

Audia Italia si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, modifiche necessarie dei prodotti illustrati.

Audia Italia reserves the right to make any necessary changes 
to the products shown at any time without notice.

L'impilabilità è affidata alla sola e del tutto inedita

geometria del telaio e alla particolare scantonatura

della scocca in corrispondenza degli angoli.

The ability of the chair to be stacked is due to its innovative 

geometric frame and shell contour, and especially to the edges’ 

angular cut.

Sulla piastra di irrigidimento può essere vincolato 

anche un particolare accessorio per la stabilizzazione di 

più sedute affiancate. Dì particolare effetto lo spazio

"negativo" che viene a formarsi tra una scocca e l’altra.

To the structural plate, a linking device can be installed 

linking the chairs together.

La struttura presenta una sua chiara autonomia formale: un susseguirsi di linee rette e 

linee curve generato dalle dieci piegature del tubolare che vanno a sagomare una 

figura chiusa e continua; questa interseca se stessa senza mai "toccarsi".

The structure manifests its clear and formal autonomy: a sequence of straight and 

curved lines, generated by the ten folds of the tube creating a closed and continuous 

shape; crossing itself yet not touching.

SCOCCA SHELL

La scocca presenta un profilo palesemente antropomorfo, in cui è manifesta la metafo-

ra del bacino femminile delicatamente arrotolato, con un evidente punto vita da cui si 

staccano in linea retta i fianchi del torso, come evocato in certe anfore di origine 

arcaica. Infine due forti scantonature ricavate sugli angoli frontali della scocca sono 

funziolamente finalizzate ad agevolare una delle caratteristiche principali della Sinua: 

l'impilabilità.

The backrest/seat shell shows a clear anthropomorphic outline, which suggests the 

female hips, delicately rolling up to an obvious waist,  and then the sides move straight 

up to a torso. All these harken to certain classic forms. And finally, the obvious cuts in 

the front edges speaks to the chairs’ ability to stack.

La piastra di irrigidimento, a pianta trapezia, asseconda formalmente le linee del telaio

e ne lascia leggere la continuità, grazie a due asole di alleggerimento. Ha la funzione

di irrigidire la struttura e di sostenere la scocca, cui è vincolata con boccole e viti, 

garantendo tuttavia una certa elasticità. Irrigidita da piegature che aumentano la 

resistenza a flessione e torsione, la sezione della piastra è stata concepita sia per 

accogliere dall'alto la scocca, senza interferire con le curvature del compensato, sia per 

potervi vincolare, tramite uleriore piastra, il componente aggiuntivo tubolare che 

costitiusce i braccioli nella versione Sinua B. Un'ultima prestazione della piastra consen-

te di accogliere, per imbullonamento, i vincoli che permettono alla sedia di essere 

stabilmente affiancata ad altre.

La piastra di irrigidimento 

asseconda formalmente le linee 

del telaio e ne lascia leggere la 

continuità, grazie a due asole di 

alleggerimento.

The structural plate follows the shape of 

the frame and shows continuity, thanks 

to the visually lightening eyelets. 

Il sistema di sedute impilabili e affiancabili

Sinua si basa su tre semplici componenti: 

un telaio a tubo continuo in acciaio piegato 

(diametro 18 mm), una scocca in 

compensato lamellare ed una piastra 

d'irrigidimento in metallo piegato e tagliata 

a laser. L'alternanza di linee rette e curve, 

sulla scocca e sul telaio, e l'apparente 

"scivolamento" verso il retro della scocca 

rispetto al telaio, quasi una foglia che si 

appoggia senza peso, contribuiscono a 

conferire un vivace effetto di scatto e 

leggerezza.

The Sinua chair system, stackable and 

linkable, is based in 3 simple components: 

the one piece structural frame of folded 

and continuous steel tube, (dia. 18 mm), 

the seat/backrest shell of cross-laminated 

oak, and the structural plate of laser cut 

and folded steel. The alternating curved 

and straight lines of the structure and shell 

visually slides the shell back into the frame, 

rendering it as a weightless leaf perched 

upon a branch, yet conferring a lively twitch 

and a delicate lightness at the same time.

Rovere tinto naturale
Oak natural tone

Rovere tinto wenghè 
Rovere tinto wenghè 

Rovere sbiancato  
Rovere sbiancato

Rovere tinto grigio antracite  
Rovere tinto grigio antracite

Bracciolo in multistrato di rovere curvato.

Armrest in curved cross-laminated oak.
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