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Densità sedute e spalliere
Mercati

Seduta

Spalliera

I

35

23

USA

35 soffice

23 soffice

GB - California

35 soffice ignifugo

25 soffice ignifugo

Altri mercati

35

23

n_itaca

Design Centro
Studi Nicoletti
/ Modello Registrato / Registered Design
35 sostenuto
23 sostenuto

D - NL - CH

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

Rivestimenti
consigliato

pelli spessorate



pelli sottili elastiche



non consigliato non possibile

L 225

dimensioni
pelli naturali

tessuto
codice versione
microfibra

H72 P107 HS45 PS58

041



Descrizione
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mistocrosta

L 225
H72 P107 HS45 PS58

042
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L 111
H72 P107 HS45 PS58

L 72
H72 P107 HS45 PS58

L 184
H72 P107 HS45 PS58

poltrona

polt. sb

divano 2 posti

100

130

200



DeLuxe



multirivestimento



multicolore



Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti
in tinta unita abilitati.
L 154

L 154

L 204

L 174
H72 P107 HS45 PS58

L 174
H72 P107 HS45 PS58

L 224
H72 P107 HS45 PS58

div.2p 1b dx

div.2p 1b sx

div.2p1/2

div.2p1/2 1br dx

div.2p1/2 1br sx

divano 3 posti

L 194
H72 P107 HS45 PS58

L 194
H72 P107 HS45 PS58

L 112
H72 P172 HS45 PS123

L 112
H72 P172 HS45 PS123

L 85
H45 P65 HS- PS-

L 50
H50 P14 HS- PS-

div.3 posti 1b dx

div.3 posti 1b sx

chaise longue

chaise longue

pouff

bdx

bsx

rettangolare

cuscino

H72 P107 HS45 PS58
P107
HS45 PS58
MULTICOLORE:
realizzabile,H72
nello
stesso
articolo di H72
pelleP107
o HS45 PS58
microfibra,2 1in0 doppio colore: 1° colore:
2 2 0 scocca; 2° colore: 2 4 0
cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1°
riv in pelle: scocca; 2° riv in microfibra: cuscina tura.

251

252

300

Pouf

310

320

410

420

635

661

Piedi

PM640

PM641
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Struttura: Legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.
Sistema di molleggio: Cinghie elastiche.
Scheda Tecnica Revisione 00
Rif PR08 ST01/00
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Imbottitura Seduta: Cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con
falda 100% poliestere.
Imbottitura Spalliera: Poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.
Imbottitura Bracciolo: Poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.
Sfoderabilità: Non possibile.
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: Modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente e sedute posizionabili manualmente.
Piedi di serie: PM640, PM641 per i lati senza bracciolo, per il lato meridien e per il
pouf, in ferro cromato 12 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti
che hanno funzione strutturale.
Versioni optional: Cuscino (661).
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.

GB

Structure: Pinewood, multilayer and plywood covered with polyurethane foam.
Spring system: Elastic Webbings
Seat Padding: Ecological polyurethane foam covered with 100% polyester layer
Back Padding: Ecological polyurethane foam covered with 100% polyester layer
Arm Interior: Ecological polyurethane foam covered with 100% polyester layer
Removability: Not available
Sewing: Leather coverings feasible with contrast stitchings in the colours available;
cuts and sewings vary on microfibre (or fabric) coverings.
Mechanisms: The model is equipped with headrests that can be manually lifted and
seats that can be manually adjusted.
Standard feet: PM640, PM641 for the armless sides, for the meridien side and for the
pouf, in chrome metal, h 12 cm. Some versions may be equipped with hidden feet with
a supporting structural function.

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.

