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Gli schemi grafici riportati nel catalogo, non mostrano le caratteristiche estetiche dei modelli ma hanno soltanto la funzione di 
elencarne le composizioni disponibili e le loro relative dimensioni. L’azienda si riserva, inoltre, il diritto di apportare in qualsiasi 
momento, alle suddette schede tecniche, le variazioni che riterrà utili per il miglioramento qualitativo del prodotto, senza preav-
viso e senza, peraltro, essere ritenuta responsabile di qualsivoglia contestazione.

The spec sheets in the catalogue do not highlight the aesthetic characteristics of the models, they only show the dimensions and 
compositions available. The company reserves the right to carry out any changes on the spec sheets at any time without giving 
any notice and without being held responsible for any controversies.

Struttura: legno di faggio e multistrato ricoperto di poliuretano espanso.
Sistema di molleggio: cinghie elastiche.
Imbottitura Seduta: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.
Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in piuma d’oca.
Sfoderabilità: interamente sfoderabile nel rivestimento in tessuto o microfibra. Cuscino spalliera mobile 
nella rivestimento in pelle.
Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre 
prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).
Piedi di serie: struttura SWING in legno di faggio tinto noce brunito, wenge o rovere sbiancato h 18,5 cm.

Struttura: llegno di faggio, abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.
Sistema di molleggio: cinghie elastiche.
Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.
Imbottitura Spalliera: cuscini spalliera in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.
Imbottitura Bracciolo: cuscini bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.
Sfoderabilità: non possibile. Cuscini spalliera mobili.
Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre 
prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).
Meccanismi: La struttura della versione T10 poggia su un meccanismo metallico girevole (swivel).
Piedi di serie: NESTOR in acciaio cromato h 18 cm.
Versioni optional: Elemento poggiatesta (650) in poliuretano espanso, sorretto da una struttura in metallo 
cromato.

Struttura: legno di faggio e multistrato ricoperto di poliuretano espanso.
Sistema di molleggio: cinghie elastiche.
Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in piuma d’oca.
Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in piuma d’oca.
Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere
Sfoderabilità: non possibile. Cuscino di seduta e cuscino spalliera mobili.
Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre 
prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).
Meccanismi: la struttura poggia su un meccanismo metallico girevole (swivel).
Piedi di serie: NESTOR base girevole in acciaio cromato h 17,5 cm.

Struttura: legno di faggio e multistrato ricoperto di poliuretano espanso.
Sistema di molleggio: cinghie elastiche.
Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in piuma d’oca.
Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in piuma d’oca.
Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.
Sfoderabilità: non possibile. Cuscino spalliera mobile.
Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre 
prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).
Meccanismi: la struttura poggia su un meccanismo metallico girevole(swivel).
Piedi di serie: MINORCA base girevole in acciaio cromato h 21 cm.

Swing si racconta Madì si racconta

Flower si racconta
Flower si racconta

All about Swing
All about Madì

All about Flower All about Flower

Structure: Pinewood and multilayer covered with polyurethane foam.
Spring system: Elastic webbing
Seat Padding: Ecologic polyurethane foam covered with 100% polyester layer
Back Padding: Down feather.
Sewing: Leather coverings feasible with contrast stitchings in the colours available; cuts and sewings vary 
on microfibre (or fabric) coverings.
Standard feet: SWING wooden structure in darkwalnut, wenge or whitened durmast coloured 
beech-wood, h 18,5 cm.

Structure: Pinewood, multilayer and plywood covered with polyurethane foam.
Spring system: Elastic webbing
Seat Padding: Ecologic polyurethane foam covered with 100% polyester layer
Back Padding: Ecologic polyurethane foam covered with 100% polyester layer
Arm Interior: Ecologic polyurethane foam covered with 100% polyester layer
Removability: Not available. Detachable back cushions.
Sewing: Leather coverings feasible with contrast stitchings in the colours available; cuts and sewings vary 
on microfibre (or fabric) coverings.
Mechanisms: On version T10 the frame rests on a swivel metal mechanism (base).
Standard feet: NESTOR in chromed steel 18cm high.
Optional versions: Headrest (650) in polyurethane foam, with chromed metal structure.

Structure: Beechwood and multilayer covered with polyurethane foam.
Spring system: Elastic webbing
Seat Padding: Featherfilled seat cushion
Back Padding: Featherfilled back cushion
Arm Interior: Ecologic polyurethane foam covered with 100% polyester layer
Removability: Not available. Detachable seat and back cushions.
Sewing: Leather coverings feasible with contrast stitchings in the colours available; cuts and sewings vary 
on microfibre (or fabric) coverings.
Mechanisms: The frame rests on a swivel metal mechanism (base).
Standard feet: NESTOR swivel chromed steel base h 17,5 cm.

Structure: Beechwood and multilayer covered with polyurethane foam.
Spring system: Elastic webbing
Seat Padding: Featherfilled seat cushion
Back Padding: Featherfilled back cushion
Arm Interior: Ecologic polyurethane foam covered with 100% polyester layer
Removability: Not available. Detachable back cushion.
Sewing: Leather coverings feasible with contrast stitchings in the colours available; cuts and sewings vary 
on microfibre (or fabric) coverings.
Mechanisms: The frame rests on a swivel metal mechanism (base).
Standard feet: MINORCA swivel chromed steel base h 21 cm.
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N_SWING_________________________________________________________________
Codice Modello N8140
revisione 01 del 15-04-10 (annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

Struttura: legno di faggio e multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 
100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in piuma d?oca.

Sfoderabilità: interamente sfoderabile nel rivestimento in tessuto o 
microfibra. Cuscino spalliera mobile nella rivestimento in pelle.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle 
varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Piedi di serie: struttura SWING in legno di faggio tinto noce brunito, 
wenge o rovere sbiancato h 18,5 cm.

________
Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun 
preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del 
prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume 
riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei 
processi di produzione.

Densità sedute e spalliere  
Mercati Seduta Spalliera

I 35 Medio 25

D - NL - CH 35 sostenuto 25 sostenuto

USA 35 soffice 25 soffice

GB - California 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25

  
  
Rivestimenti  
  consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

ByCust 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti 
in tinta unita abilitati.  

  

Pouf

Piedi

SWING
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_SWING
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 80 
H78 P87 HS43 PS-

100

poltrona
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_SWING
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 80 
H78 P87 HS43 PS-

100

poltrona
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_SWING
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 80 
H78 P87 HS43 PS-

100

poltrona
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_FLOWER
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 92 
H95 P104 HS43 PS-

143

poltrona swivel
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_FLOWER
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 92 
H95 P104 HS43 PS-

143

poltrona swivel
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_FLOWER
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 92 
H95 P104 HS43 PS-

143

poltrona swivel
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N_FLOWER_________________________________________________________________
Codice Modello N8154
revisione 01 del 22-07-10 (annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

Struttura: legno di faggio e multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in piuma d?oca.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in piuma d?oca.

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con 
falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile. Cuscino di seduta e cuscino spalliera 
mobili.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle 
varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: la struttura poggia su un meccanismo metallico girevole 
(swivel).

Piedi di serie: NESTOR base girevole in acciaio cromato h 17,5 cm.

________
Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun 
preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del 
prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume 
riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei 
processi di produzione.

Densità sedute e spalliere  
Mercati Seduta Spalliera

I

D - NL - CH

USA

GB - California

Altri mercati

  
  
Rivestimenti  
  consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

ByCust 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti 
in tinta unita abilitati.  

  

Pouf

Piedi

NESTOR
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N_MADI_________________________________________________________________
Codice Modello N8175
revisione 02 del 30-03-11 (annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

Struttura: legno di faggio, abete, multistrato e truciolare ricoperto di 
poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscini spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscini bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile. Cuscini spalliera mobili.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle 
varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: La struttura della versione T10 poggia su un meccanismo 
metallico girevole (swivel).

Piedi di serie: NESTOR in acciaio cromato h 18 cm.

Versioni optional: Elemento poggiatesta (650) in poliuretano espanso, 
sorretto da una struttura in metallo cromato.

________
Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun 
preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del 
prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume 
riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei 
processi di produzione.

Densità sedute e spalliere  
Mercati Seduta Spalliera

I 35 Medio 25

D - NL - CH 35 sostenuto 25 sostenuto

USA 35 soffice 25 soffice

GB - California 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25

  
  
Rivestimenti  
  consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

ByCust 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti 
in tinta unita abilitati.  

  
realizzabile, nello stesso articolo di pelle, tessuto o microfibra, in 
doppio colore o in doppio rivestimento: 1° colore/r iv.: struttura; 
2° colore/riv: cuscinatura.   

Pouf

Piedi

NESTOR
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_MADI
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 62 
H14 P14 HS- PS-

650

poggiatesta

L 92 
H80 P90 HS43 PS55

T10

polt. small swivel
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_MADI
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 62 
H14 P14 HS- PS-

650

poggiatesta

L 92 
H80 P90 HS43 PS55

T10

polt. small swivel

Scheda Tecnica Revisione 02 Rif PR08 ST01/00 pagina 2/2

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_MADI
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 62 
H14 P14 HS- PS-

650

poggiatesta

L 92 
H80 P90 HS43 PS55

T10

polt. small swivel
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N_MINORCA_________________________________________________________________
Codice Modello N8069
revisione 00 del 23-12-08 (annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

Struttura: legno di faggio e multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in piuma d?oca.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in piuma d?oca.

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con 
falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile. Cuscino spalliera mobile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle 
varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: la struttura poggia su un meccanismo metallico girevole 
(swivel).

Piedi di serie: MINORCA base girevole in acciaio cromato h 21 cm.

________
Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun 
preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del 
prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume 
riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei 
processi di produzione.

Densità sedute e spalliere  
Mercati Seduta Spalliera

I

D - NL - CH

USA

GB - California

Altri mercati

  
  
Rivestimenti  
  consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

ByCust 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti 
in tinta unita abilitati.  

  

Pouf

Piedi

MINORCA
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_MINORCA
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 85 
H85 P100 HS55 PS-

143

poltrona swivel
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_MINORCA
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 85 
H85 P100 HS55 PS-

143

poltrona swivel
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_MINORCA
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 85 
H85 P100 HS55 PS-

143

poltrona swivel
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