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Un modello in cui le forme della tradizione trovano un’icona sempre
attuale. Con la cura del dettaglio che fa la differenza.

A sofa whose traditional look and painstaking details have become an
icon of modern lifestyle.

Windsor





Windsor
Le linee sinuose, il capitonnè trapuntato a mano e le
curve dei braccioli interpretano il fascino di un lusso
senza tempo.

Its sinuous shapes, authentic capitonnè quilt
and rounded armrests are the symbol of
a timeless luxury.



Windsor
Linee che evocano l’eleganza di ambienti d’altri tempi.

Shapes evoking an old-time elegance.



Poltroncina Cambridge

Cambridge easy chair



Windsor

Imbottitura:
Poliuretano espanso ecologico.
Rivestimento:
In pelle o in microfibra.
I cuscini di seduta sono removibili.
Il modello è realizzato con la lavorazione “Capitonnè”.
Piedi Windsor 1:
In legno color noce brunito, wengè o rovere sbiancato. H 6,5 cm.
Piedi Windsor 2:
In legno color noce brunito, wengè o rovere sbiancato. H 6 cm.

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 preavviso e senza, peraltro, essere ritenuta responsabile di qualsivoglia contestazione.

Windsor si racconta

Design Centro Studi G. Nicoletti Trade



Upholstery:
In ecological polyurethane foam.
Covering:
Leather. Also available in microfibre upon request.
Seat cushions are detachable.
The model is produced with “Capitonnè” work process.
Feet Windsor 1:
In wood available in different finishes: Dark brown, Wenge, Whitened durmast. H 6,5 cm.
Feet Windsor 2:
In wood available in different finishes: Dark brown, Wenge, Whitened durmast. H 6 cm.

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.

All about Windsor
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