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I divani nicolettihome nascono dalla cura e dalla passione di veri ma-
estri artigiani. Tutto si svolge secondo i più elevati standard qualitativi: 
metodi di lavorazione innovativi  ma legati ad una lunga tradizione 
radicata  nel nostro territorio. 
Siamo presenti in oltre 70 paesi nel mondo grazie alla capacità di 
coniugare l’efficienza di un modello industriale avanzato con il segno 
autentico e distintivo del made in italy. 
L’accurata selezione dei materiali e la profonda attenzione per ogni 
aspetto della produzione esprimono il nostro spirito di eccellenza: il 
valore di una cultura del bello e del ben fatto, radicata nella nostra 
storia. 
Una ricerca di qualità assoluta mossa dal continuo desiderio di sod-
disfare le vostre esigenze. Per garantire la certezza di una scelta af-
fidabile.
Ovunque nel mondo chi sceglie nicolettihome sa di accomodarsi su 
divani a misura d’uomo, frutto di autentica passione, profonda cura 
dei dettagli e continua ricerca del giusto equilibrio tra design e co-
modità.

Da sempre i nostri divani 
raccontano quello che siamo



ANGEL
Un classico del comfort più avvolgente, che propone una notevole versatilità di configurazioni e rivestimenti. 
Le sue linee morbide lo rendono ideale per ogni tipo di living.

A highly comfortable classic, which offers remarkably versatile configurations and coverings. Its soft design 
makes it ideal for any type of living area.

Un modèle classique des plus confortables qui décline des configurations et des revêtements résolument 
polyvalents. Son design doux en fait un atout idéal dans tous les types de séjours.
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ANGEL
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ANGEL

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente.

Piedi di serie: PM420 in alluminio con distan-
ziatore satinato h 6 cm, disponibile su richie-
sta in metallo satinato. Alcune versioni po-
trebbero essere dotate di piedi nascosti che 
hanno funzione strutturale.

Removability: Not available.

Mechanisms: The model is equipped with 
headrests that can be manually lifted.

Standard feet: Aluminum PM420 feet with a 
satinized spacer, h 6 cm, available upon re-
quest in satinized metal. Some versions may 
be equipped with hidden feet with a suppor-
ting structural function.

Parties déhoussables: Non déhoussable

Mécanismes: Modèle équipé d’appuies-tete 
dont la position est variable manuellement.

Piétement standard: PM420 en aluminium 
doté d’un distanciateur en aluminium satiné 
h 6cm, disponible sur demande en métal sa-
tiné. Certaines versions ont des pieds cachés 
dont la fonction est structurale.
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ARIA
Aria è un nuovo paradigma dell’imbottito in chiave multiespressiva con un sobrio ritorno al passato ed una 
cultura senza tempo: la classicità intramontabile di un oggetto fatto con cura.

Aria is a new, typical example of a multi-expressive sofa that takes a knowledgeable step back into the past 
while retaining the timeless appeal of an ageless classic: a carefullycrafted object.

Aria est un nouveau paradigme multiexpressif du canapé, avec un sobre retour au passé et une culture 
intemporelle : le classicisme indémodable d’un objet réalisé avec soin.
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ARIA

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni dotate di un innovativo 
sistema elettrico brevettato che consente 
l’inclinazione indipendente del poggiatesta 
(solo per versioni recliner elett. ad eclusio-
ne di quelle recliner elett. pog. testa fisso). 
Versioni recliner elettriche disponibili con 
meccanismo recliner motorizzato elettri-
camente, azionabile mediante comando a 
pulsantiera posizionato lateralmente alla 
fiancata. La profondità massima del recliner
aperto è di 169 cm.

Piedi di serie: PM1096, in metallo lucido h. 
12.5 cm. Alcune versioni potrebbero essere 
dotate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale.

Removability: Not available.

Mechanisms: the model is equipped with a 
patented innovative electric system which 
allows the headrests to be independently 
adjusted (on recliner versions only). Electric 
recliner versions available with electric re-
cliner mechanisms operated by a touch pad 
positioned on the seat sides. The maximum 
depth of the open recliner is 169 cm.

Standard feet: shiny metal PM1096, h. 12.5 
cm. Some versions may be equipped with 
hidden feet with a supporting structural fun-
ction.

Parties déhoussables: Non déhoussable 

Mécanismes: Versions équipées d’un tout 
nouveau système électrique brevetté qui 
permet d’incliner de maniére indépendan-
te les appuie-tete. Versions relax disponi-
bles avec mécanisme métallique inclinable 
électriquement (boutons de commande po-
sitionnés sur le coté du canapé). La profon-
deur du relax ouvert est de 169 cm.

Piétement standard: PM1096 pour partie 
antérieur, PM1097, pour partie arrière, tous 
les 2 en métal brillant h. 12.5 cm. Certaines 
versions ont des pieds cachés dont la fon-
ction est structurale.
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ARIANNA

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: la struttura della vers. 143 pog-
gia su un meccanismo metallico girevole 
(swivel).

Piedi di serie: PM2072, in metallo satinato 
con inserto in legno di rovere finitura grigio 
antracite, inserti disponibili nella variante di 
colore naturale. Inserto disponibile anche 
nella essenza di legno di faggio nella varian-
te di colori Frassino moro, Bianco, Antracite, 
Tabacco, Noce canaletto. Finitura metallica 
del piede disponibile su richiesta nelle va-
rianti di colore Graubraun , titanio, metallo 
lucido e bronzo antico. Per la versione 143 
basamento swivel PM2052 h. 17 cm , in me-
tallo satinato, disponibile anche nella va-
riante Lucido, Titanio, Graubraun e Bronzo
antico.

Removability: Not available.

Mechanisms: the frame of version 143 rests 
on a metal swivel mechanism.

Standard feet: PM2072, in satinized metal 
featuring a sessile oak detail with anthracite 
grey finish; the wooden detail is also availa-
ble in natural color. Wooden details are also 
available in beech-wood in the following 
color options: dark ash, white, anthracite, to-
bacco, Canaletto walnut. Feet metal finish is 
also available upon request in the following 
color options: Graubraun, titanium, shiny 
metal and antique bronze. On version 143
PM2052 swivel base, h. 17 cm, in satinized 
metal, also available in shiny finish, titanium, 
Graubraun and antique bronze.

Parties déhoussables: Non déhoussable 

Mécanismes: La structure de la version 143 
est posée sur un mécanisme métallique 
tournant.

Piétement standard: PM2072, en métal satiné 
avec un insert en chene finitions gris anthra-
cite, inserts disponibles dans la variante de 
couleur naturel. Insert disponibile égale-
ment en hetre dans les variantes de couleur 
Frassino foncé, Blanc, Anthracite, Tabac, No-
yer canaletto.Finition métallique du pied di-
sponible également en couleur Graubraun-
Titanio-acier brillant et Bronze antique. Pour 
la version 143, la base tournante PM2052 de 
17 cm de haut,en métal satiné, est disponible 
en métal brillant,titane,Graubraun et bronze 
antique. Certaines versions ont des pieds ca-
chés dont la fonction est structurale.
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ARIANNA SWIVEL

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: la struttura della vers. 143 pog-
gia su un meccanismo metallico girevole 
(swivel).

Piedi di serie: PM2072, in metallo satinato 
con inserto in legno di rovere finitura grigio 
antracite, inserti disponibili nella variante di 
colore naturale. Inserto disponibile anche 
nella essenza di legno di faggio nella varian-
te di colori Frassino moro, Bianco, Antracite, 
Tabacco, Noce canaletto. Finitura metallica 
del piede disponibile su richiesta nelle va-
rianti di colore Graubraun , titanio, metallo 
lucido e bronzo antico. Per la versione 143 
basamento swivel PM2052 h. 17 cm , in me-
tallo satinato, disponibile anche nella va-
riante Lucido, Titanio, Graubraun e Bronzo
antico.

Removability: Not available.

Mechanisms: the frame of version 143 rests 
on a metal swivel mechanism.

Standard feet: PM2072, in satinized metal 
featuring a sessile oak detail with anthracite 
grey finish; the wooden detail is also availa-
ble in natural color. Wooden details are also 
available in beech-wood in the following 
color options: dark ash, white, anthracite, to-
bacco, Canaletto walnut. Feet metal finish is 
also available upon request in the following 
color options: Graubraun, titanium, shiny 
metal and antique bronze. On version 143
PM2052 swivel base, h. 17 cm, in satinized 
metal, also available in shiny finish, titanium, 
Graubraun and antique bronze.

Parties déhoussables: Non déhoussable 

Mécanismes: La structure de la version 143 
est posée sur un mécanisme métallique 
tournant.

Piétement standard: PM2072, en métal satiné 
avec un insert en chene finitions gris anthra-
cite, inserts disponibles dans la variante de 
couleur naturel. Insert disponibile égale-
ment en hetre dans les variantes de couleur 
Frassino foncé, Blanc, Anthracite, Tabac, No-
yer canaletto.Finition métallique du pied di-
sponible également en couleur Graubraun-
Titanio-acier brillant et Bronze antique. Pour 
la version 143, la base tournante PM2052 de 
17 cm de haut,en métal satiné, est disponible 
en métal brillant,titane,Graubraun et bronze 
antique. Certaines versions ont des pieds ca-
chés dont la fonction est structurale.
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ARMONIA
La sobrietà dei volumi è evidenziata dalle cuciture lineari e decise e da superfici squadrate che conferisco-
no una distintiva espressione di timeless contemporaneo. Armonia punta a diventare elemento di eccezio-
ne negli ambienti che occupa con semplicità e attenzione ai dettagli.

The pared-down volumes of this sofa are set off by marked straight stitching and square surfaces that ema-
nate a distinctive contemporary timelessness. With its clean design and attention to detail, Armonia aims to 
be the outstanding element in any room it occupies.

Les volumes sobres de ce modèle sont soulignés par une surpiqûre droite marquée et des surfaces car-
rées pour une allure intemporelle et contemporaine unique. Paré d’un style épuré et de finitions irréprocha-
bles, le canapé Armonia sera la pièce d’exception de votre environnement.

22 23



ARMONIA

24 25



ARMONIA

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta 
sollevabile manualmente. L’altezza del mo-
dello con poggiatesta sollevato è di 96 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pa-
vimento di 16 cm, PM2072,per lato bracciolo 
e PM2073 per lato sb e terminale, in metallo
satinato con inserto in legno di rovere fini-
tura grigio antracite, inserti disponibili nella 
variante di colore naturale. Inserto dispo-
nibile anche nella essenza di legno di fag-
gio nella variante di colori Frassino moro, 
Bianco, Antracite, Tabacco, Noce canaletto. 
Finitura metallica del piede disponibile su 
richiesta nelle varianti di colore Graubraun , 
titanio, metallo lucido e bronzo antico. Alcu-
ne versioni potrebbero essere dotate di piedi
nascosti che hanno funzione strutturale.

Removability: not available.

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests. The height of 
the model with lifted headrests is 96 cm.

Standard feet: the model is lifted 16 cm 
off the floor. PM2072 on armrest sides and 
PM2073 on armless and end sides, in sati-
nized metal featuring a sessile oak detail 
with anthracite grey finish; the wooden de-
tail is also available in natural color. Wooden 
details are also available in beech-wood in 
the following color options: dark ash, white, 
anthracite, tobacco, Canaletto walnut. Feet 
metal finish is also available upon request in 
the following color options: Graubraun, tita-
nium, shiny metal and antique bronze. Some 
versions may be equipped with hidden feet
with a supporting structural function.

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: Toutes les versions sont 
équipées d’appuie-tête soulevable manuel-
lement.Le modèle mesure 96 cm de haut 
quand l’appuie-tete est relevé.

Piétement standard: Le modèle se trouve à 
16 cm du sol.Pied PM2072 pour coté accou-
doir et PM2073 pour coté terminal et sans
accoudoir, en métal satiné avec un insert 
en chene finitions gris anthracite, inserts 
disponibles dans la variante de couleur na-
turel. Insert disponibile également en hetre 
dans les variantes de couleur Frassino foncé, 
Blanc, Anthracite, Tabac, Noyer canaletto.Fi-
nition métal du pied disponible également 
dans les couleurs Graubraun-Titanio-Acier 
brillant et bronze antique. Certaines versions 
ont des pieds cachés dont la fonction est 
structurale.
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AZIONE
Un design squadrato e contemporaneo cela un comfort eccezionale, da personalizzare con funzioni recli-
ner. Un emblema del relax su misura.

A square, contemporary design conceals exceptional comfort, which can be customized with recliner fun-
ctions. An emblem of customized relaxation.

Un design carré et contemporain qui renferme un confort exceptionnel et personnalisable grâce à la fon-
ction relax. C’est un véritable emblème de la relaxation sur mesure.
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AZIONE

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta 
sollevabile manualmente. L’altezza del mo-
dello con poggiatesta sollevato è di 94 cm. 
La versione 041/042 ha un solo poggiate-
sta sollevabile. Versioni recliner elettriche 
disponibili con meccanismo recliner moto-
rizzato elettricamente, azionabile mediante 
comando TOUCH posizionato lateralmente 
alla seduta. La profondità massima del recli-
ner aperto è di 153 cm.

Piedi di serie: PM1020, in metallo lucido h. 16 
cm. PM1028, per versioni SMALL (190/566) 
- PM1029, per versione CL.1B (410/420) - 
PM717 per versione 635, tutti in metallo lu-
cido h. 16 cm. Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno 
funzione strutturale.

Removability: not available.

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests. The height of 
the model with lifted headrests is 94 cm. 
Versions 041/042 feature one single liftable 
headrest. Recliner versions available with 
electric recliner metal mechanisms opera-
ted by a touch pad positioned on the armrest 
internal side. The maximum depth of the 
model with open recliner is 153 cm.

Standard feet: shiny metal PM1020, h 16 
cm. PM1028 on small versions (190/566) – 
PRM1029 on RHF/LHF chaise longue version
(410/420) – PM717 on version 635, all in 
shiny metal, h 16 cm. Some versions may be 
equipped with hidden feet with a supporting 
structural function.

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: Modèle équipé d’appuie-tete 
soulevables manuellement.Le modèle me-
sure 94 cm de haut avec l’appuie-tete relevé.
Les versions 041/042 ont un seul appuie-te-
te relevable.Versions relax disponibles avec 
mécanisme metallique inclinable électri-
quement (bouton TOUCH) positionné sur le 
coté de l’assise.La profondeur du relax ou-
vert est de 153 CM.

Piétement standard: PM1020, en acier bril-
lant h. 16 cm. PM1028, pour version SMALL 
(190/566) - PM1029, pour version CL.1 Acc.
(410/420) - PM717 pour version 635, tous en 
métal brillant h. 16 cm.Certaines versions ont 
des pieds cachés dont la fonction est struc-
turale

32 33



BAMBOO
Un’allure femminile, quasi romantica, valorizzata da materiali caldi e naturali. Un divano nel quale il progetto 
è dettato dall’intrinseca espressività di un rivestimento nobile e versatile come il cuoio. Ricco nei contenuti 
e nella confezione, il divano Bamboo è contraddistinto da una soave eleganza e una personalità più decisa.

A feminine, almost romantic allure enhanced by warm and natural materials. A design project inspired by the 
intrinsic value of a noble, versatile cover such as leather. A meaningful, expertly crafted sofa, the Bamboo is 
the essence of a stylish elegance characterized by a strong personality.

Une allure féminine, presque romantique, mise en valeur par des matières chaudes et naturelles. Le projet 
de Bamboo est dicté par l’expressivité intrinsèque du revêtement noble et polyvalent qu’est le cuir. Riche 
de ses matériaux et de sa réalisation, le canapé BAMBOO se démarque par une élégance gracieuse et une 
personnalité résolue.
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BAMBOO

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta 
sollevabile manualmente. L’altezza del mo-
dello con poggiatesta sollevato è di 96 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavi-
mento di 15 cm, PM2036, per lato bracciolo, 
PM2038, per lato term. meridien, PM2040, 
per lato anteriore CL 1.b, PM2041, per pouf, 
tutti in metallo finitura lucida, disponibili 
nelle varianti finitura satinato, titanio, grau-
braun, bronzo antico, white grey, green blue, 
red ruby e oro. Il PM2036 è caratterizzato 
dalla presenza di un inserto PL2037 in legno 
noce canaletto, disponibile anche in frassino 
tabacco, frassino bianco, frassino antracite e 
moro.

Removability: not available.

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests. The height of 
the model with lifted headrests is 96 cm.

Standard feet: the model is lifted 15 cm off 
the floor. PM2036 on armrest sides, PM2038 
on meridien end sides, PM2040 on RHF/LHF
chaise long front sides, PM2041 on otto-
mans, all in shiny metal, also available in tita-
nium, graubraun, antique bronze, white grey, 
green blue, red ruby, golden and satinized 
finish. Feet PM2036 are enhanced by a detail 
(PL2037) in canaletto walnut, also available 
in tobacco ash, white ash, anthracite ash and 
dark ash.

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: Modèle équipé d’appuie-tete 
soulevables manuellement. Hauteur du ca-
napé avec les appuie-tete relevés: 96 cm

Piétement standard: Le modèle se trouve à 
15 cm du sol. PM2036, pour coté accoudoir 
, PM2038 pour coté terminal meridienne, 
PM2040 pour coté anterieur Chaise-Longue 
1 acc., PM2041, pour pouf, tous en métal fi-
nition brillante, disponible sur demande 
dans les finitions suivantes: brossé, tita-
nium, graubraun, bronze antique.Le PM2036 
est caractérisé par la présence d’un insert 
PL2037 en bois noyer canaletto, disponible 
également en frêne tabac, frêne blanc, frêne 
anthracite et frêne foncé.
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BEL AIR
Il divano Bel Air, dalle linee essenziali ed eleganti, si caratterizza per la particolare morbidezza ed informalità 
della cuscinatura, e per un’ampia e versatile modularità.

The minimalist, elegant lines of the Bel Air sofa feature the special softness and the informal beauty of 
cushions as well as versatile, ample modularity.

Le canapé Bel Air, aux lignes épurées et élégantes, se caractérise par le confort informel des coussins et 
par une modularité vaste et flexible.
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BEL AIR

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni dotate di poggiate-
sta sollevabile manualmente. L’altezza del 
modello con poggiatesta sollevato è di 92 
cm. Versioni recliner elettriche disponibili 
con meccanismo recliner motorizzato elet-
tricamente, azionabile mediante comando 
TOUCH posizionato lateralmente alla seduta 
del lato bracciolo. La profondità massima del
recliner aperto è di 155 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavi-
mento di 16 cm. PM1047, per lato bracciolo, 
PM 1046, per lato terminale e chaise loungue, 
PM1050 per pouf (635), tutti in metallo color 
titanio, disponibili su richiesta nella finitura 
lucida. Alcune versioni potrebbero essere 
dotate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale.

Removability: not available.

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests. The height of 
the model with lifted headrests is 92 cm. Re-
cliner versions available with electric recli-
ner metal mechanisms operated by a touch 
pad positioned on the armrest side. The ma-
ximum depth of the model with open recli-
ner is 155 cm.

Standard feet: the model is lifted 16 cm off 
the floor. PM1047 on armrest sides, PM1046 
on terminal sides and chaise long, PM1050 
on ottoman (635), all in titanium-colored me-
tal, also available in shiny metal. Some ver-
sions may be equipped with hidden feet with 
a supporting structural function.

Parties déhoussables: Non déhoussable

Mécanismes: Modèle équipé d’appui-tete 
soulevables manuellement.Hauteur du 
canapé avec les appui-tete relevés: 92 
cm.Versions relax disponibles avec mécani-
sme metallique inclinable électriquement 
par bouton TOUCH situé sur le coté de l’as-
sise coté accoudoir.La profondeur maximale 
du relax ouvert est de 155 CM.

Piétement standard: Le modèle se trouve à 
16 cm du sol. PM1047, pour coté accoudoir, 
PM 1046, pour coté terminal et chaise-lon-
gue , PM1050pour pouf (635) , tous en métal 
de couleur titane, disponible sur demande 
en finition brillante. Certaines versions ont 
des pieds cachés dont la fonction est struc-
turale
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BUBBLE Bubble è l’imbottito modulare da personalizzare a proprio piacimento con pochi semplici gesti.

Bubble is the modular stuffed that can be personalized as the customer wishes with a few little actions.

Bubble est un canapé modulaire qui peut être personnalisé avec peut et simple gestes.
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BUBBLE

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Piedi di serie: PM921 h. 12 cm in metallo fini-
tura lucida, disponibili nelle varianti finitura 
satinato, titanio, graubraun, bronzo antico.

Back Padding: entirely removable covers.

Standard feet: shiny metal PM921, h. 12 cm, 
also available in titanium, graubraun, anti-
que bronze or satinized finish.

Parties déhoussables: modele en tissu en-
tierement dehoussable.

Piétement standard: PM921, en métal brillant 
h. 12 cm. Disponible sur demande en métal 
finition brossée(mate), titanium, graubraun, 
bronze antiche.
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CHELSEA

Sfoderabilità: non possibile.

Piedi di serie: PM1001, in metallo verniciato 
moka h. 17 cm, disponibile su richiesta nella 
variante metallo lucido.

Removability: not available

Standard feet: PM1001, in mocha painted 
metal, h.17 cm, also available with shiny fi-
nish.

Parties déhoussables: Non déhoussable

Piétement standard: PM1001, en métal verni 
couleur moka h.17, disponible sur demande 
dans la version métal brillant.
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CRISTINE

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: la struttura della poltrona pog-
gia su un meccanismo metallico girevole 
swivel.

Piedi di serie: PM2052 in metallo lucido, di-
sponibile nelle varianti metallo satinato, ti-
tanio, graubraun, bronzo antico, white grey, 
green blue, red ruby e oro.

Removability: not available

Mechanisms: the armchair frame rests on a 
metal swivel mechanism.

Standard feet: shiny metal PM2052, also avai-
lable in titanium, graubraun, antique bronze, 
white grey, green blue, red ruby, golden and
satinized finish.

Parties déhoussables: Non déhoussable

Mécanismes: La structure du fauteuil est 
posé sur une base tournante métallique.

Piétement standard: PM2052 in métal bril-
lant, disponible dans les finitions mate, tita-
nium, graubraun e bronze antique.
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DODO
Il divano Dodo rappresenta un ottimo compromesso tra estetica e comfort, grazie alla funzionalità del pog-
giatesta, regolabile in diverse posizioni.

The Dodo sofa is an excellent compromise between aesthetics and comfort, thanks to the functionality of 
the headrest, adjustable in different positions.

Le modèle Dodo constitue un excellent compromis entre esthétique et confort, grâce à la fonctionnalité de 
ses têtières, réglables dans différentes positions.
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DODO

Sfoderabilita: interamente sfoderabile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente per tutte le ver-
sioni. L altezza del modello con poggiatesta 
sollevato e di 98 cm.

Piedi  di  serie:  PM2002, in metallo lucido h. 
16 cm. Alcune versioni sono dotate di piedi 
nascosti che hanno funzione strutturale.

Removability: entirely removable covers.

Mechanisms:  the  model  is  equipped  with  
headrests  that  can  be manually lifted on all 
versions. The height of the model with lifted 
headrest is 98 cm. 

Standard  feet: shiny metal PM2002, h. 16 cm. 
Some versions may be equipped with hidden 
feet with a supporting structural function.

Parties dehoussables: Entieremenr dehous-
sable

Mecanismes: Modele equipe d appui-tete 
soulevables manuellement pour toutes les 
versions.Hauteur du canape avec les appui-
tete releves:
98 cm

Pietement  standard: PM2002,en metal bril-
lant h. 16 cm.Certaines versions ont des 
pieds caches dont la fonction est structurale
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DOMUS
La contemporaneità metropolitana entra nel living, esaltandone valore ed eleganza. Un divano estrema-
mente versatile, capace di diventare protagonista in ogni ambiente.

Metropolitan contemporaneity enters the living room, enhancing its value and elegance. An extremely ver-
satile sofa, which is suitable for any environment.

Un look contemporain et citadin s’empare des pièces à vivre tout en sublimant leur charme et leur élégan-
ce. Ce canapé des plus polyvalents est idéal dans tous les types d’environnements.
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DOMUS
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DOMUS

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente per tutte le ver-
sioni escluso le versioni 041 e 042 (solleva-
bili solo per il lato poltrona). La versione 000 
prevede un solo poggiatesta sollevabile. 
L’altezza del modello con poggiatesta solle-
vato è di 93 cm e 88 cm per la versione pol. 
small (190).

Piedi di serie: PM713, in acciaio lucido h. 16 
cm. per lato bracciolo; M715, in acciaio lucido 
h. 16 cm. per versione 190; PM716, in acciaio 
lucido h. 16 cm. per lato bracciolo versione 
C.L. (410/420); PM996,in acciaio lucido h. 16 
cm. per lato anteriore paolina (008/009); 
PM775,in acciaio lucido h. 16 cm. per lato po-
steriore paolina (008/009); PM717, in acciaio 
lucido h. 16 cm. per versione pouff (540). – 
Tutti i piedi sono disponibili nella variante in 
acciaio satinato. - Alcune versioni potrebbe-
ro essere dotate di piedi nascosti che hanno 
funzione strutturale (PM714 in acciaio lucido 
h. 16 cm).

Removability: not available

Mechanisms: the model is equipped with a 
manually liftable headrest on all versions 
with the exception of version 041 and 042 
(upliftable only on the chair side). The height 
of the model with lifted headrest is 93 cm 
and 88 cm on small armchair version (190).

Standard feet: shiny steel feet PM713, h. 16 
cm, on armrest side; shiny steel feet PM715, 
h. 16 cm, on version 190; shiny steel feet 
PM716, h 16 cm, on armrest side of the C.L. 
version (410/420); shiny steel feet PM996, h. 
16 cm, on front side of the paolina dormeuse 
version (008/009); shiny steel feet PM775, h. 
16 cm, on rear side of the paolina dormeu-
se version (008/009); shiny steel feet PM717, 
h. 16 cm, on ottoman version (540). – All feet 
are also available in satinized steel. - Some 
versions may be equipped with hidden feet 
with a supporting structural function (shiny 
steel feet PM714, h. 16 cm).

Parties déhoussables: Non déhoussable

Mécanismes: Modèle équipé d’appui-tete 
soulevables manuellement exeptées les 
versions 041 et 042( relevable seulement du 
coté fauteuil) Hauteur du canapé avec les 
appui-tete relevés: 93 cm et 88 cm pour la 
version petit fauteuil (190).

Piétement standard: PM713,en acier brillant 
h.16 cm.pour le coté accoudoir ; PM715,en 
acier acciaio lucido h. 16 cm. pour version 190; 
PM716, en acier brillant h. 16 cm. pour coté 
accoudoir version C.L. (410/420);PM996,en 
acier brillant h.16 cm pour coté antérieur 
Paolina (008/009);PM775 en acier bril-
lant h. 16 cm. pour coté postérieur Paolina 
(008/009);PM717,en acier brillant h. 16 cm. 
pour version pouf(540)Tous les pieds sont 
disponibles en acier mat.Certaines versions 
ont des pieds cachés dont la fonction est 
structurale (PM714 en acier brillant h. 16 cm).
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FLOWER

Sfoderabilità: non possibile. Cuscino di se-
duta e cuscino spalliera mobili.

Meccanismi: la struttura poggia su un mec-
canismo metallico girevole (swivel).

Piedi di serie: NESTOR base girevole in ac-
ciaio cromato h 17,5 cm.

Removability: Not available. Detachable seat 
and back cushions.

Mechanisms: The frame rests on a swivel 
metal mechanism (base).

Standard feet: NESTOR swivel chromed steel 
base h 17,5 cm.

Parties déhoussables: Non déhoussable. Les 
coussins d’assise et les coussins de dossier 
sont amovibles.

Mécanismes: La structure repose sur un 
mécanisme métallique pivotant.(swivel)

Piétement standard: NESTOR base pivotante 
en acier chromé h 17,5m.

66 67



HABITAT
Habitat è caratterizzato da un’elegante base sospesa e da un sottile schienale che, insieme ai braccioli, for-
mano una specie di accogliente “guscio” su cui appoggiano morbidamente i cuscini di schienale.

The Habitat sofa features an elegant, raised base and a slim backrest which, together with the armrests, 
form a sort of cosy “shell” on which soft back cushions rest.

Habitat se distingue par un élégant piètement suspendu et par un mince dossier qui forme, avec les accou-
doirs, une accueillante « coque » sur laquelle reposent de coussins de dossier.

Sfoderabilità: non possibile.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pa-
vimento di 16 cm. PM1051, in metallo colore 
titanio; PM1052, per pouf (635) in metallo co-
lore titanio, tutti disponibili su richiesta nella 
variante lucida. Alcune versioni sono dotate 
di piedi nascosti che hanno funzione strut-
turale.

Removability: not available

Standard feet: the model is lifted 16 cm off 
the floor. Titanium-colored metal PM1051 
on armrest sides, titanium-colored metal 
PM1052 on ottoman (635). All feet are also 
available in shiny metal. Some versions may 
be equipped with hidden feet with a suppor-
ting structural function.

Parties déhoussables: Non déhoussable

Piétement standard: Le modèle se trouve à 
16 cm du sol. PM1051, en métal couleur ti-
tane; PM1052, pour pouf (635)en métal cou-
leur titane, tous disponibles sur demande en 
finition brillante. Certaines versions ont des 
pieds cachés dont la fonction est structurale
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HOLLYWOOD
Interpretazione moderna del classico Chester, il divano è un capolavoro di artigianato. Sontuoso e allo 
stesso tempo radicalmente moderno, architettonico e avvolgente. Un gioco tra dentro e fuori crea uno stile 
unico sublimato dal comfort assoluto, grazie al poggiatesta regolabile, alle funzioni relax e alla profondità di 
seduta. L’effetto è una ricercata tridimensionalità.

A modern interpretation of a classic Chester sofa, a masterpiece of craftsmanship. Sumptuous yet radically 
modern, architectural and embracing. A game of inside-outs creating a unique design combined with a 
superior comfort, thanks to the adjustable headrests, recliner functions and deep seats. The result is a so-
phisticated 3D effect.

Interprétation moderne du Chesterfield classique, ce canapé  est un chef d’œuvre de savoir-faire. Somp-
tueux tout en étant radicalement moderne, architectural et enveloppant. Un jeu entre intérieur et extérieur 
qui crée un style unique sublimé par un confort absolu, grâce à l’appui-tête réglable, aux fonctions relax et 
à l’assise profonde. L’effet obtenu est une tridimensionnalité recherchée.
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HOLLYWOOD
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HOLLYWOOD

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente per tutte le ver-
sioni. L’altezza del modello con poggiatesta 
sollevato è di 99 cm. Versioni recliner dispo-
nibili con meccanismo metallico reclinabile 
e motorizzato elettricamente mediante pul-
santiera (TOUCH) posta lateralmente alla se-
duta. La profondità del recliner aperto è di 
154 cm.

Piedi di serie: PM2022, in metallo lucido h. 
15,5 cm, disponibili nelle finiture: graubraun, 
titanio, satinato, bronzo antico,white grey, 
green blue, red ruby e oro. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale (PM1045).

Removability: Not available.

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests on all versions. 
The height of the model with lifted hea-
drests is 99 cm. Recliner versions available 
with electric recliner metal mechanisms 
operated by a touch pad positioned on the 
armrest side. The depth of the open recliner 
is 154 cm.

Standard feet: shiny metal PM2022, h. 15.5 
cm, available with the following finishes: ti-
tanium, graubraun, antique bronze, white 
grey, green blue, red ruby, golden and sati-
nized finish. Some versions may be equipped 
with hidden feet with a supporting structural 
function (PM1045).

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: Modèle équipé d’appuie-tete 
soulevables manuellement pour toutes les 
versions.Hauteur du canapé avec les appui-
tete relevés: 99 cm.Versions relax disponi-
bles avec mécanisme metallique inclinable
électriquement (commande Touch pad acti-
vable au toucher positionnée sur le coté de 
l’assise). La profondeur du relax ouvert est 
de 154 CM.

Piétement standard: PM2022, in metal bril-
lant h. 15,5 cm, disponible en finition couleur 
Graubraun, Titane, satiné et bronze antique. 
Certaines versions ont des pieds cachés 
dont la fonction est structurale.(PM 1045).
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IDRIS
Divano caratterizzato da linee forti ed essenziali, enfatizzate dalle particolari cuciture; all’apparenza rigoroso, 
si dimostra piacevolmente accogliente.

Sofa features simple striking lines, enhanced with special stitching. Although its design is rigorous, it is at-
tractively cosy.

Canapé se distingue par des lignes à la fois fortes et simples, mises en valeur par des surpiqûres particu-
lières. Bien qu’il ait une apparence rigoureuse, il se démontre agréablement accueillant.
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IDRIS

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente. L’altezza del mo-
dello con pog.testa sollevato è di 95 cm.

Piedi di serie: PM1068,in metallo lucido h. 
13.5 cm. Alcune versioni potrebbero essere 
dotate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale (PM1056 in metallo nero opaco).

Removability: Not available.

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests. The height of 
the model with lifted headrest is 95 cm.

Standard feet: shiny metal PM1068, h. 13.5 
cm. Some versions may be equipped with 
hidden feet with a supporting structural fun-
ction (matt black colored metal PM1056).

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: Modèle équipé de tétière re-
levable manuellement. Hauteur du canapé 
avec les tétière relevées:95 cm.

Piétement standard: PM1068,en métal bril-
lant h. 13,5 cm.Certaines versions ont des 
pieds cachés dont la fonction est structura-
le( PM1051 en métal noir opaque)
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ILLUSION
Elementi contraddistinti da braccioli in cuoio, sagomati in modo ergonomico, che salgono a sostenere il 
cuscino. Una soluzione estetico-formale resa possibile dal know-how progettuale e alle competenze arti-
gianali che hanno sempre contraddistinto il marchio NICOLETTIHOME.

Elements that stand out for their striking armrests in saddle hide, ergonomically shaped to rise and support 
the cushion. A solution designed to optimise both look and form, created with the know-how and the arti-
sanal skills that have always distinguished the NICOLETTIHOME brand. 

Èléments agrémentés d’accudoirs en cuir sellier ergonomiques qui montent pour soutenir le coussin. Cette 
solution esthétique et formelle est le plus pur fruit du savoir-faire créatif et de la maîtrise artisanale indisso-
ciables de NICOLETTIHOME depuis toujours.
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ILLUSION

Sfoderabilità: non possibile.

Piedi di serie: PM805 h.14,5 cm, in metal-
lo lucido, disponibile nelle varianti metallo 
satinato, titanio, graubraun e bronzo antico. 
Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti 
PM1072 che hanno funzione strutturale.

Removability: Not available.

Standard feet: shiny metal PM805 h.14.5 cm, 
also available in titanium, graubraun, anti-
que bronze or satinized finish. Some versions 
may be equipped with hidden feet with a 
supporting structural function (PM1072).

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Piétement standard: PM805 h.14,5 cm en 
métal finition brillante, disponibles sur de-
mande dans les variantes brossé, titane, 
graubraun et bronze antique. Certaines ver-
sions ont des pieds cachés dont la fonction
est structurale (PM1072).
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ITACA
Il modello Itaca è un divano con una struttura sofisticata e braccioli incorniciati da una struttura metallica che 
ne esalta le linee.

The ITACA sofa has a sophisticated structure with armrests enclosed by a metal structure that enhances 
the design.

Le modèle ITACA est un canapé doté d’une structure sophistiquée, et d’accoudoirs encadrés par une struc-
ture métallique qui sublime ses lignes.
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ITACA

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente per tutte le versio-
ni ad eccezione delle versioni 041/042 e 000 
che prevedono un solo poggiatesta solleva-
bile. L’altezza del modello con poggiatesta 
sollevato è di 92 cm. Versioni motion dispo-
nibili con sedute scorrevoli manualmente. La 
profondità di seduta con sistema scorrevole
aperto è di 68 cm.

Piedi di serie: PM640 (per lato bracciolo), 
PM641 (per i lati senza bracciolo, per il lato 
meridien e per il pouf), entrambi in acciaio 
lucido 12 cm (disponibili nelle varianti ac-
ciaio satinato). Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno 
funzione strutturale.

Removability: Not available.

Mechanisms: the model is equipped with 
headrests that can be manually lifted on 
all versions with the exception of versions 
041/042 and 000, that are equipped with 
one liftable headrest only. The height of the
model with lifted headrest is 92 cm. Motion 
versions available with manually sliding se-
ats. The depth of the seats with sliding sy-
stem positioned outward is 68 cm.

Standard feet: PM640 (on arm sides), PM641 
(on armless sides, end sides and footstool), 
both in shiny steel, h 12 cm (also available in
satinized steel). Some versions may be 
equipped with hidden feet with a supporting 
structural function.

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: Modèle équipé d’appui-tête 
relevable manuellement sur toutes les ver-
sions exceptées sur les versions 041/042 et 
000 qui prévoient un seul appuie-tête rele-
vable. Hauteur du modèle avec les têtières 
relevées:92 cm. Version motion disponible 
avec assises coulissantes manuellement. 
Profondeur d’assise quand elle est ouverte:
68 cm.

Piétement standard: PM640 en acier brillant 
h 12,5 cm, pour les cotés avec accoudoir. 
PM641 en acier brillant h 12,5 cm, pour les 
éléments sans accoudoirs, pour la version 
angle méridien et pour le pouf. (disponibles 
dans les versions également en acier mat) 
Certaines versions ont des pieds cachés 
dont la fonction est structurale (PM701 en 
aluminium satiné).
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JERSEY
Eleganza, ricercatezza e alta artigianalità. Caratterizzato da un design ricercato, il divano Jersey presenta 
forme estremamente morbide che, insieme ai poggiatesta regolabili, garantiscono un alto livello di comfort.

Elegance, refinement and craftsmanship. With its stylish design, soft shapes and adjustable headrests, the 
Jersey sofa provides the ultimate comfort experience.  

C’est l’élégance, le raffinement et le savoir-faire à l’état pur. Paré de lignes douces et de têtières réglables, 
le canapé Jersey est l’incarnation même du confort.
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JERSEY

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente. L’altezza del mo-
dello con pog.testa sollevato è di 94 cm.

Piedi di serie: PM2103 per lato bracciolo, 
PM2104, per lato SB. PM 2107, per pouf, tutti 
in acciaio lucido h 17 cm, disponibili nella va-
riante di colore Satinato, Titanio, Graubraun 
e Bronzo antico.

Removability: Not available.

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests. The height of 
the model with lifted headrests is 94 cm.

Standard feet: PM2103 on armrests sides, 
PM2104 on armless sides. PM2107 on otto-
man version, all in shiny steel, h 17 cm, also 
available in satinized, titanium, graubraun 
and antique bronze.

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: Le modèle est équipé d’ap-
puie-tête dont la position est variable ma-
nuellement.La hauteur des canapés avec les 
appuie-têtes relevés est de 94 cm

Piétement standard: PM2103 pour coté ac-
coudoir, PM2104 pour coté sans accoudoir, 
PM 2107 pour pouf, tous en acier brillant h 
17 cm, disponible également dans les cou-
leurs Satinaté, Titanio, Graubraun et Bronze 
antique.
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KETTY

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: la struttura della vers. 143 pog-
gia su un meccanismo metallico girevole 
(swivel).

Piedi di serie: solo per le versioni 143, SWI-
VEL 14x14 in ferro smaltato nero h 8 cm. P41 
e P83 base in legno color palissandro h 8 cm,
disponibile su richiesta nei colori nero, ci-
liegio, noce pallido, noce brunito, argento e 
naturale.

Removability: Not available.

Mechanisms: Version 143 frame rests on a 
swivel metal mechanism (base).

Standard feet: On version 143, SWIVEL 14x14 
in black polished iron, h.8cm. P41 and P83 ro-
sewood colored beech wood base, h. 8 cm,
available upon request in black, cherry, light 
walnut, dark walnut, silver and natural.

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: La structure de la version 
143 s’appuie sur un mécanisme métallique 
tournant (swivel)

Piétement standard: Seulement pour la ver-
sion 143 mécanisme SWIVEL 14x14 en fer 
verni noir h 8 cm. P41 et P83 base en bois 
teint palissandre h 8cm, disponibles sur de-
mande en noir, merisier, noyer foncé, noyer 
pâle, argent et naturel.

98 99



LUCCA
Linee essenziali appoggiate su un piede in metallo. Il suo design minimalista si adatta ad ogni tipologia di 
zona living.

Essential lines resting on a metal base. Its minimalist design elegantly enters every kind of living area.

Lignes essentielles assises sur une base en métal. Son design minimaliste trouvera sa place en toute 
élégance dans tous les types de séjours.
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LUCCA

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta 
sollevabile manualmente. L’altezza del mo-
dello con poggiatesta sollevato è di 93 cm. 
La versione Q54/Q55 ha un solo poggiatesta 
sollevabile.

Piedi di serie: PM2081, in metallo lucido h. 
14, disponibili nelle finiture: Satinato, Titanio, 
Graubraun, Bronzo antico. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale.

Removability: Not available.

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests. The height of 
the model with lifted headrests is 93 cm. 
Versions Q54/Q55 feature one liftable hea-
drest only.

Standard feet: shiny metal PM2081, h. 14 cm, 
available in the following finishes: satinized, 
titanium, graubraun, antique bronze. Some 
versions may be equipped with hidden feet 
with a supporting structural function.

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: Modèle équipé d’appui-tete 
soulevables manuellement. Hauteur du ca-
napé avec les appui-tete relevés: 93 cm. Les 
versions Q54/Q55 ont une seule tétière re-
levable.

Piétement standard: PM2081 en acier brillant 
h. 14cm.Disponible dans les finitions brown 
bronze, graubraun, mat, titanium, bronzo an-
tico. Certaines versions ont des pieds cachés 
dont la fonction est structurale.
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LUNA
Linee essenziali appoggiate su un piede in metallo. Il suo design minimalista si adatta ad ogni tipologia di 
zona living.

Essential lines resting on a metal base. Its minimalist design elegantly enters every kind of living area.

Lignes essentielles assises sur une base en métal. Son design minimaliste trouvera sa place en toute 
élégance dans tous les types de séjours.
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LUNA
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LUNA

Sfoderabilità: possibile.

Meccanismi: modello dotato di spalliere e 
braccioli posizionabili manualmente (ad ec-
cezione della versione 040) che consentono 
di estendere la profondità di seduta fino a 
107 cm e incrementare la larghezza di sedu-
ta di 40 cm. La profondità del modello con 
spalliera posizionata all’esterno è di 139 cm, 
la larghezza di escursione del bracciolo po-
sizionato all’esterno è di 40 cm. La versione 
041/042 prevede n. 1 spalliera posizionabile 
manualmente, la versione D11/D12 prevede
tutte le spalliere posizionabili manualmen-
te, la larghezza con la spalliera posizionata 
all’esterno è di 261 cm.

Piedi di serie: PM672, in acciaio lucido h 12 
cm. Alcune versioni potrebbero essere do-
tate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale.
Piedi optional: PM1068, in metallo lucido 
h. 13.5 cm, disponibili nelle varianti finitura 
brown bronze, graubraun, satinato , titanio, 
bronzo antico.

Removability: available.

Mechanisms: The model is equipped with 
backrests and armrests that can be manual-
ly adjusted (except for version 040), so that 
the seat depth can reach 107 cm and the 
seat width can be increased by 40 cm. The
depth of the model with backrests positio-
ned outward is 139 cm, the opening range 
of the armrest positioned outward is 40 cm. 
Version 041/042 is equipped only with n. 1 
backrest that can be manually adjusted, all 
the backrests of version D11/D12 can be 
manually adjusted, the width of this version 
with backrest positioned outward is 261 cm.

Standard feet: Shiny steel PM672, h 12 cm. 
Some versions may be equipped with hidden 
feet with a supporting structural function.
Optional feet: Shiny metal PM1068, h. 13.5 
cm, also available in brown bronze, grau-
braun, titanium, antique bronze or satinized 
finish.

Parties déhoussables: déhoussable.

Mécanismes: Ce modèle est équipé de dos-
siers et d’ accoudoirs dont la position est 
variable manuellement ce qui permet d’ 
augmenter la profondeur de l’assise jusqu’ 
à 100 cm et sa largeur de 40 cm. La profon-
deur du modèle avec le dossier positioné à l’ 
extérieur est de 139 cm. L’encombrement de 
l’accoudoir ouvert est de 40 cm.Les versions
D11/D12 prévoient tous les dossiers modu-
lables manuellement, la largeur quand le 
dossier est en position estérieure est de 261 
cm.

Piétement standard: PM672 en acier brillant 
h 12 cm. Certaines versions ont des pieds ca-
chés dont la fonction est structurale.
Piétement optionnel: PM1068, en métal bril-
lant h. 13.5 cm, disponible dans les finitions 
brown bronze, graubraun, mat, titanium, 
bronzo antico.
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MEGAN
Un sistema di sedute “a base aperta”. Il disegno colto, misurato e sofisticato fa di questo modello il testimone 
per eccellenza di forme e linguaggi senza tempo, dal tratto moderno.

A seating system “open base”. Its cultured, restrained and sophisticated design makes this model an outstan-
ding representative of timeless forms and languages with a modern touch.

Un système d’assises “base ouverte”. L’élégance, l’harmonie et la sophistication de ce modèle en font le 
témoin par excellence de formes et langages atemporels, à l’esprit moderne.
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MEGAN

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente per tutte le ver-
sioni. L’altezza del modello con poggiatesta 
sollevato è di 99 cm. La versione (000) ha un 
solo poggiatesta sollevabile. Versioni recli-
ner disponibili con meccanismo metallico 
reclinabile e motorizzato elettricamente me-
diante pulsantiera (TOUCH) laterale esterno 
al bracciolo (per lato bracciolo) e comando 
touch pad a sfioramento (TP) posizionato la-
teralmente alla seduta (per lato senza brac-
ciolo delle versioni recliner). La profondità 
del recliner aperto è di 156 cm.

Piedi di serie: PM915, in metallo lucido h. 
12.5cm. PM922, in metallo lucido h. 12.5cm. 
per versione pol.small (190) e pouf rett. (635) 
Alcune versioni potrebbero essere dotate di 
piedi nascosti che hanno funzione struttura-
le.

Removability: Not available.

Mechanisms: The model is equipped with 
manually liftable headrests on all versions. 
The height of the model with lifted headrests 
is 99 cm. Recliner versions available with 
electric recliner metal mechanism operated 
by an button panel (TOUCH) on arm sides 
and touch-pad (TP) positioned on seat sides, 
on armless recliner versions. The depth of 
the model with open recliner is 156 cm.

Standard feet: Shiny metal PM915, h. 12.5 cm. 
Shiny metal PM922, h. 12.5 cm, on small chair 
version (190) and rectangular ottoman (635).
Some versions may be equipped with hidden 
feet with a supporting structural function.

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: Modèle équipé d’appui-tete 
soulevables manuellement pour toutes les 
versions.Hauteur du canapé avec les appui-
tete relevés: 99 cm. Versions relax disponi-
bles avec mécanisme metallique inclinable
électriquement (touch - latéral) extérieur à 
l’accoudoir pour les versions avec accou-
doirs et commande Touch pad activable au 
toucher positionnée sur le coté de l’assise 
pour les cotés sans accoudoir des versions 
relax. La profondeur du relax ouvert est de 
156 CM.

Piétement standard: PM915,en métal brillant 
h. 12.5cm.PM 922 en métal brillant h.12,5 cm 
pour version 190 petit fauteuil et pouf ver-
sion 635.Certaines versions ont des pieds 
cachés dont la fonction est structurale
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MINORCA

Sfoderabilità: possibile. 
Cuscino spalliera mobile.

Meccanismi: la struttura poggia su un mec-
canismo metallico girevole (swivel).

Piedi di serie: MINORCA base girevole in ac-
ciaio cromato h 21 cm.

Removability: available. 
Detachable back cushion.

Mechanisms: The frame rests on a swivel 
metal mechanism (base).

Standard feet: MINORCA swivel chromed 
steel base h 21 cm.

Parties déhoussables: déhoussable. 
Coussin de dossier amovible.

Mécanismes: La structure repose sur un 
mécanisme métallique pivotant(swivel).

Piétement standard: MINORCA base pivo-
tante en acier chromé.
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MOMA
Divano caratterizzato da linee forti ed essenziali, enfatizzate dalle particolari cuciture; all’apparenza rigoroso, 
si dimostra piacevolmente accogliente.

Sofa features simple striking lines, enhanced with special stitching. Although its design is rigorous, it is at-
tractively cosy

Canapé se distingue par des lignes à la fois fortes et simples, mises en valeur par des surpiqûres particu-
lières. Bien qu’il ait une apparence rigoureuse, il se démontre agréablement accueillant
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MOMA

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta 
sollevabile manualmente. L’altezza del mo-
dello con poggiatesta sollevato è di 96 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavi-
mento di 15 cm, PM2043, per lato bracciolo, 
PM2044, per lato term. meridien e pouf, tut-
ti in metallo finitura lucida, disponibili nelle 
varianti finitura satinato, titanio, graubraun 
e bronzo antico. Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno 
funzione strutturale (PM1079).

Removability: Not available. 

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests. The height of 
the model with lifted headrests is 96 cm.

Standard feet: the model is lifted 15 cm off 
the floor. PM2043 on armrest sides, PM2044 
on meridien end sides and ottomans, all in 
shiny metal, also available in titanium, grau-
braun, antique bronze or satinized finish. 
Some versions may be equipped with hid-
den feet with a supporting structural fun-
ction (PM1079).

Parties déhoussables: Non déhoussable. 

Mécanismes: Modèle équipé d’appui-tete 
soulevables manuellement. Hauteur du ca-
napé avec les appui-tete relevés: 96 cm

Piétement standard: Le modèle se trouve à 
15 cm du sol, PM2043, pour coté accoudoir , 
PM2044, pour coté term. meridienne et pouf, 
tous en métal finition brillante, disponibles 
sur demande dans les variantes brossé, tita-
ne, graubraun et bronze antique. Certaines 
versions ont des pieds cachés dont la fon-
ction est structurale (PM1079).
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MONNALISA
Un’architettura soffice e aerea. Un divano avvolgente, che parla il linguaggio dell’eleganza e del relax. Quasi 
sospeso da terra grazie ai sottili piedi in alluminio. È un divano-oggetto che con le sue forme scultoree e le 
linee sinuose gioca un ruolo da protagonista in qualsiasi spazio.

A soft, ethereal structure supported by thin metal feet. An elegant, embracing sofa that will guarantee pure 
relaxation. The Monnalisa is not just a sofa: it’s a dynamic, sinuous icon destined to become the main feature 
in any living rooms.

Une structure douce et légère. Un canapé élégant et enveloppant, qui promet une pure détente. Il semble 
flotter dans les airs, grâce à ses pieds fins. Avec ses formes sculpturales et ses lignes sinueuses, ce canapé-
objet joue un rôle de premier plan dans tout espace.

124 125



MONNALISA

126 127



MONNALISA
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MONNALISA

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: *modello dotato di meccani-
smo metallico azionabile manualmente che 
permette di spostare in avanti e/o indietro lo 
schienale consentendo un uso diversificato 
della seduta. Con lo schienale posizionato 
indietro la profondità di seduta aumenta di 
40 cm, mentre la profondità totale del mo-
dello aumenta di 26 cm. Bracciolo sollevabi-
le manualmente.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pa-
vimento di 17 cm. PM2076, in metallo lucido, 
disponibili nelle varianti di colore: Satinato, 
Titanio, Graubraun, Bronzo antico, red ruby 
O051, white grey O048, oro, green blue O068.

Removability: Not available. 

Mechanisms: *the model is equipped with a 
metal mechanism that can be operated ma-
nually to move the back cushions backwards 
and forwards, to get different seat comforts. 
With backrests positioned backwards the 
seat depth lengthens by 40 cm, whereas the 
total depth increases by 26 cm. Armrests can 
be manually lifted.

Standard feet: the model is lifted 17 cm off 
the floor. PM2076, in shiny metal, also availa-
ble in the following color options: satinized, 
titanium, graubraun, antique bronze, red 
ruby O051, white grey O048, golden, green 
blue O068..

Parties déhoussables: Non déhoussable. 

Mécanismes: Modèle équipé de mécanisme 
métallique actionnable manuellement qui 
permet de déplacer les dossiers vers l’avant 
ou vers l’arrière. La profondeur d’assise avec 
le dossier positioné vers l’arrière augmente 
de 40 cm. La profondeur total du modèle au-
gmente de 26 cm. Accoudoir relevable ma-
nuelement.

Piétement standard: Le modèle se trouve à 
17 cm du sol.PM2076, en métal brillant, di-
sponible dans les finitions Satiné, Titanium, 
Graubraun ou Bronze antique. Autres cou-
leurs disponibles: Rouge rubis/Blanc Gris/
Doré et Vert-bleu.
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NAPOLI
Linee essenziali e profondità studiate per garantire il massimo relax, il poggiatesta è regolabile in qualunque 
posizione.

Essential lines and a depth designed to ensure maximum relaxation, with a headrest that adjusts to any 
position.

Des lignes sobres et des profondeurs étudiées pour assurer une relaxation maximale. Le repose-tête se 
règle dans n’importe quelle position.
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NAPOLI

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta 
sollevabile manualmente. L’altezza del mo-
dello con poggiatesta sollevato è di 93 cm. 
La versione Q54/Q55 ha un solo poggiatesta 
sollevabile.

Piedi di serie: PM844, in metallo lucido h. 14, 
disponibili nelle finiture: Satinato, Titanio, 
Graubraun, Bronzo antico. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale.

Removability: Not available. 

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests. The height of 
the model with lifted headrests is 93 cm. 
Versions Q54/Q55 feature one liftable hea-
drest only.

Standard feet: shiny metal PM844, h. 14 cm, 
available in the following finishes: satinized, 
titanium, graubraun, antique bronze. Some 
versions may be equipped with hidden feet 
with a supporting structural function.

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: Modèle équipé d’appui-tete 
soulevables manuellement. Hauteur du ca-
napé avec les appui-tete relevés: 93 cm. Les 
versions Q54/Q55 ont une seule tétière re-
levable. 

Piétement standard: PM844 en acier brillant 
h. 14cm.Disponible dans les finitions Satina-
to, Titanio, Graubraun, Bronzo antico. Certai-
nes versions ont des pieds cachés dont la 
fonction est structurale.
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NATALY
Grazie al meccanismo elettrico, poggiatesta e poggiapiedi sono azionabili separatamente. Semplicità e 
versatilità in un divano ideale per ogni spazio.

Thanks to the electric mechanism, the headrest and footrest can be operated separately. A simple, versatile 
sofa, ideal for any space.

Grâce au mécanisme électrique, l’appuie-tête et le repose-pieds sont réglables séparément. Simplicité et 
polyvalence pour un canapé idéal pour tous les espaces.
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NATALY

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni recliner elettriche do-
tate di poggiatesta con doppio movimento, 
sollevabile (motorizzato elettricamente) e 
reclinabile (manualmente), azionabile me-
diante tastiera posizionata lateralmente alla
seduta. L’altezza del modello con poggiate-
sta sollevato è di 101 cm. Le stesse versio-
ni recliner elettriche sono inoltre dotate di 
meccanismo recliner motorizzato elettrica-
mente, azionabile mediante tastiera posizio-
nata lateralmente alla seduta. La profondi-
tà massima del recliner aperto è di 149 cm. 
Tutte le versioni fisse e la versione angolo q. 
(040) hanno i poggiatesta non movibili.

Piedi di serie: PM2004, in metallo lucido h. 
13 cm. Alcune versioni potrebbero essere 
dotate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale.
Piedi optional: PL2035, in legno di faggio tin-
to palissandro h. 13, disponibile su richiesta 
nei colori nero, ciliegio, noce brunito, noce 
pallido, argento e naturale.

Removability: Not available. 

Mechanisms: electric recliner versions 
equipped with headrests with double mo-
vement, reclining (manual mechanism) and 
liftable (electric mechanism), operated by a 
button pad positioned on the side of the seat. 
The height of the model with lifted headrest 
is 101 cm. Electric recliner versions are also 
equipped with an electric recliner mechani-
sm, operated by a button pad positioned on 
the side of the seat. The maximum depth of
the open recliner is 149 cm. All fixed versions 
and sq. corner version (040) feature non mo-
vable headrests.

Standard feet: shiny metal PM2004, h. 13 cm. 
Some versions may be equipped with hidden 
feet with a supporting structural function.
Optional feet: rosewood colored beech-wo-
od PL2035, h. 13 cm, also available in black, 
cherry, dark walnut, light walnut, silver and 
natural.

Parties déhoussables: Non déhoussable.

Mécanismes: Versions relax électrique 
équipée d’appuie-tete avec double mouve-
ment soulevable (motorisé électriquement) 
et reclinable (manuellement), actionnable 
par un panneau de commande positionné 
sur le coté de l’assise. Hauteur du canapé 
avec les appuie-tete relevés:101 cm. Ces 
meme versions relax électriques sont en 
outre équipées de mécanismes relax élec-
triques actionnables par des boutons de 
commande situés sur le coté de l’assise. La 
profondeur max. du relax ouvert est de 149 
cm. Toutes les versions fixes et la version an-
gle (040) ont les tétières fixes.

Piétement standard: PM2004, en métal bril-
lant h. 13 cm.Certaines versions ont des 
pieds cachés dont la fonction est structurale
Piétement optionnel: PL2035, en bois teint 
palissandre h. 13 , disponibles sur demande 
en noir, merisier, noyer bruni, noyer pâle, ar-
gent et naturel.
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PERLE
Una grande modularità connota questo divano, che esprime il meglio di sé nelle composizioni più articola-
te. Comfort e linearità si combinano per accogliere momenti di convivialità.

A sofa defined by its great modularity, which perfectly expresses itself in the most structured compositions. 
Comfort and linearity are combined to welcome social moments.

Un canapé caractérisé par une grande modularité et qui s’exprime à travers les configurations les plus 
structurées. Il associe confort et lignes droites pour des instants conviviaux.
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PERLE

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente per tutte le versio-
ni ad eccezione della versione 040. L’altezza 
del modello con poggiatesta sollevato è di 
92 cm.

Piedi di serie: P213, in PVC h. 5 cm.

Removability: entirely removable

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests on all versions, 
with the exception of version 040. The height 
of the model with lifted headrests is 92 cm

Standard feet: P213, in PVC h. 5 cm.

Parties déhoussables: entierement déhous-
sable

Mécanismes: Modèle équipé d’appui-tete 
soulevables manuellement exeptée la ver-
sion 040 Hauteur du modèle avec les appui-
tete relevés: 92cm

Piétement standard: P213, en PVC h. 5 cm.
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PETER
Un classico del comfort più avvolgente, che propone una notevole versatilità di configurazioni e rivestimenti. 
Le sue linee morbide e le funzioni recliner lo rendono ideale per ogni tipo di living.

A highly comfortable classic, which offers remarkably versatile configurations and coverings. Its soft design 
and recliner functions make it ideal for any type of living area.

Un modèle classique des plus confortables qui décline des configurations et des revêtements résolument 
polyvalents. Son design doux et ses fonctions inclinables en font un atout idéal dans tous les types de 
séjours.
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PETER

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente per tutte le ver-
sioni. L’altezza del modello con poggiate-
sta sollevato è di 98 cm. La versione (000) 
ha un solo poggiatesta sollevabile. Versioni 
recliner disponibili con meccanismo metal-
lico reclinabile e motorizzato elettricamen-
te mediante pulsantiera (P5000919) esterna 
al bracciolo (per lato bracciolo) e comando 
touch pad a sfioramento (TP) posizionato la-
teralmente alla seduta (per lato senza brac-
ciolo delle versioni recliner). La profondità 
del recliner aperto è di 156 cm.

Piedi di serie: PM950, in metallo finitura 
GRAUBRAUN h. 14 cm. PM956, per versione 
pol. small./rec. (190/566) in metallo finitura
GRAUBRAUN h. 14 cm. PM957, per versio-
ne pouf rett. (635) in metallo finitura GRAU-
BRAUN h. 14 cm. Tutti disponibili su richiesta 
nella finitura metallo lucido.

Removability: Not available

Mechanisms: The model is equipped with 
manually liftable headrests on all versions. 
The height of the model with lifted hea-
drests is 98 cm. Recliner versions available 
with electric recliner metal mechanism ope-
rated by an outer button panel (P5000919) 
on arm sides and touchpad (TP) positioned 
on seat sides, on armless recliner versions. 
The depth of the model with open recliner 
is 156 cm.

Standard feet: PM950, in metal with GRAU-
BRAUN finish, h. 14 cm. PM956 on small/rec. 
chair version (190/566) in metal with GRAU-
BRAUN finish h. 14 cm. PM957 on rectangular 
ottoman version (635) in metal with GRAU-
BRAUN finish h. 14 cm. All feet are also avai-
lable in shiny metal.

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: Modèle équipé d’appui-tete 
soulevables manuellement pour toutes les 
versions.Hauteur du canapé avec les appui-
tete relevés: 98 cm.Versions relax disponi-
bles avec mécanisme metallique inclinable
électriquement (touch -LED illuminé latéral) 
extérieur à l’accoudoir pour les versions 
avec accoudoirs et commande Touch pad 
activable au toucher positionnée sur le coté 
de l’assise pour les cotés sans accoudoir des 
versions relax. La profondeur du relax ouvert 
est de 156 CM.

Piétement standard: PM950,en métal fini-
tion GRAUBRAUN h. 14 cm.PM 956 en métal 
finition GRAUBRAUN h.14 cm pour version 
190 petit fauteuil et 566 petit fauteuil relax. 
PM957 en métal finition Graubraun pour pouf 
rectangulaire version 635.TOUS LES PIEDS 
SONT DISPONIBLES EN FINITION ACIER 
BRILLANT. Certaines versions ont des pieds
cachés dont la fonction est structurale.
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PRALINE
Personalità spiccata. Eleganza internazionale. Linee dinamiche e di ampio respiro. Un sistema componibile 
dalle infinite soluzioni. Un progetto che fa della doppia identità il suo tratto originale.

A stand-out feature in any rooms. International elegance. Dynamic shapes. The Praline is a modular sofa 
with a numberless variety of configurations. A design whose originality lies in its dual identity.

Un canapé qui a du caractère. Élégance internationale. Des lignes amples et dynamiques. Praline est un 
système modulaire qui offre une infinité de combinaisons. Ce projet a comme trait original sa double identité.
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PRALINE

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: Modello dotato di poggiatesta 
regolabile manualmente. Le versioni recliner 
elettriche prevedono meccanismo metal-
lico motorizzato elettricamente mediante 
comando touch pad (Fig. TP) posizionato 
lateralmente alla seduta, che consentono 
il movimento della pediera e un aumento 
della profondità della seduta pari a 32 cm. 
La profondità del divano con recliner aper-
to raggiunge i 140 cm. L’altezza del modello 
con poggiatesta sollevato è di 99 cm.

Piedi di serie: PVC H. 4 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale.

Removability: Not available

Mechanisms: the model is equipped with 
headrests that can be manually lifted. Elec-
tric recliner versions feature electric recliner 
mechanisms operated by a touch pad (Fig. 
TP) positioned on the seat sides; the mecha-
nism allows the opening of the footrest and 
a seat depth increase by 32 cm. The depth 
of the sofa with open recliner is 140 cm. The 
height of the sofa with lifted headrests is 99 
cm.

Standard feet: PVC H. 4 cm. Some versions 
may be equipped with hidden feet with a 
supporting structural function.

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: Modèle équipé d’appuie-tete 
soulevables manuellement..Versions relax 
disponibles avec mécanisme metallique 
inclinable électriquement (bouton TOUCH) 
positionné sur le coté de l’assise( photo TP)
qui permet le mouvement du repose pied et 
augmente la profondeur d’assise de 32 cm. 
La profondeur du relax ouvert est de 140 CM. 
Quand la tétière est relevé le modèle mesu-
re 99 cm

Piétement standard: PVC H. 4 cm.Certaines 
versions ont des pieds cachés dont la fon-
ction est structurale
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SAMMY
Imponenza, eleganza, essenzialità oppure leggerezza. Due chiavi di lettura per un sistema che prevede  
molte soluzioni per lo schienale grazie ad un meccanismo elettrico.

Grandeur, elegance, simplicity or lightness. Dynamic but not excessive: the two key features for a sofa with 
a lot of solutions for the back thanks to the electric mechanism.

Ampleur, élégance, sobriété ou bien légèreté. Deux aspects pour un système qui prévoit plusieurs solu-
tions de dossier grâce au mécanisme “avance-recule” électrique
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SAMMY

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: *modello dotato di meccani-
smo metallico azionabile elettricamente 
mediante pulsantiera “touch pad” (TP) po-
sizionata nella parte laterale del cuscino di 
seduta, che permette di spostare in avanti 
e/o indietro lo schienale consentendo un 
uso diversificato della seduta. Con lo schie-
nale posizionato indietro la profondità di se-
duta aumenta di 25 cm, mentre la profondità 
totale del modello aumenta di 3 cm. L’altez-
za totale del modello con lo schienale posi-
zionato indietro è di 90 cm.

Piedi di serie: PM2114, in metallo lucido h. 
15 cm, disponibile su richiesta nelle finiture 
Satinato, Titanio, Graubraun e Bronzo antico. 
Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale.

Removability: not available.

Mechanisms: *the model is equipped with a 
metal electric mechanism that can be ope-
rated by a “touch pad” (TP) button panel 
positioned on the sides of seat cushions, 
to move the back cushions backwards and 
forwards, to get different seat comforts. With 
backrests positioned backwards the seat 
depth lengthens by 25 cm, whereas the total 
depth of the model increases by 3 cm. The 
total height of the model with backrests po-
sitioned backwards is 90 cm.

Standard feet: shiny metal PM2114, h. 15 cm, 
also available in titanium, graubraun, anti-
que bronze and satinized finish. Some ver-
sions may be equipped with hidden feet with 
a supporting structural function.

Parties déhoussables: non possible.

Mécanismes: *Modèle équipé d’un mécani-
sme métallique commandé électriquement 
à travers un bouton touch pad(TP)positionné 
sur le coté latéral du coussin d’assise, qui 
permet de déplacer en avant et en arrière le 
dossier. Quand le dossier est positionné en 
arrière la profondeur du modèle d’assise au-
gmente de 25 cm, et la profondeur totale du 
modèle di 3 cm. Hauteur totale du modèle 
avec le coussin en arrière : 90 cm.

Piétement standard: PM2114,h.15 cm fintion 
métal brillant,disponible dans les finitions 
Satiné, Titanium, Graubraun, Bronze anti-
que.Certaines versions ont des pieds cachés 
dont la fonction est structurale.
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SERENA

La semplicità degli elementi di base e la molteplicità delle configurazioni possibili: Serena il divano nella sua 
moderna evoluzione. Linee asciutte e volumi geometrici, in una sintesi perfettamente calibrata con sedute 
accoglienti e generose. SOLARE coniuga alle linee pulite ed essenziali, una promessa di calda accoglienza 
e grande morbidezza.

Simple basic elements combined to a wide range of possible configurations: the Serena is the sofa’s mo-
dern evolution. With its clean- cut lines and geometric volumes perfectly balanced by generous, inviting 
seats, the Serena will offer a soft welcome to any guests.

La simplicité des éléments de base et la multiplicité des configurations possibles : Serena est l évolution 
moderne du canapé. Des lignes nettes et des volumes géométriques, dans une création parfaitement 
calibrée, avec des assises accueillantes. Serena allie des lignes épurées et minimalistes à une promesse 
d’accueil chaleureux et de grande souplesse.
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SERENA

Sfoderabilità: possibile.

Meccanismi: modello dotato di spalliere e 
braccioli posizionabili manualmente (ad ec-
cezione della versione 040) che consentono 
di estendere la profondità di seduta fino a 
100 cm e incrementare la larghezza di sedu-
ta di 40 cm. La profondità del modello con 
spalliera posizionata all’esterno è di 139 cm, 
la larghezza di escursione del bracciolo po-
sizionato all’esterno è di 40 cm. La versione 
041/042 prevede n. 1 spalliera posizionabile 
manualmente, la versione D11/D12 prevede
tutte le spalliere posizionabili manualmen-
te, la larghezza con la spalliera posizionata 
all’esterno è di 261 cm.

Piedi di serie: PM672, in acciaio lucido h 12 
cm. Alcune versioni potrebbero essere do-
tate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale. Piedi optional: PM1068, in metal-
lo lucido h. 13.5 cm, disponibili nelle varianti 
finitura brown bronze, graubraun, satinato, 
titanio, bronzo antico.

Removability: available

Mechanisms: the model is equipped with 
backrests and armrests that can be manual-
ly adjusted (except for version 040), so that 
the seat depth can reach 100 cm and the 
seat width can be increased by 40 cm. The
depth of the model with backrests positio-
ned outward is 139 cm, the opening range 
of the armrest positioned outward is 40 cm. 
Version 041/042 is equipped only with n. 1 
backrest that can be manually adjusted, all 
the backrests of version D11/D12 can be 
manually adjusted, the width of this version 
with backrest positioned outward is 261 cm.

Standard feet: shiny steel PM672, h 12 cm. 
Some versions may be equipped with hidden 
feet with a supporting structural function.
Optional feet: shiny metal PM1068, h. 13.5 
cm, also available in brown bronze, grau-
braun, titanium, antique bronze or satinized 
finish.

Parties déhoussables: déhoussable

Mécanismes: Modèle équipé de dossiers et 
d’ accoudoirs dont la position est variable 
manuellement(exceptée la version 040) ce 
qui permet d’ augmenter la profondeur de 
l’assise jusqu’ à 100 cm et sa largeur de 40 
cm. La profondeur du modèle avec le dos-
sier positioné à l’ extérieur est de 139 cm. 
L’encombrement de l’accoudoir ouvert est 
de 40 cm.Les versions 041/042 prévoient 1 
dossier dont la position est variable manuel-
lement.Les versions D11/D12 prévoient tous 
les dossiers modulables manuellement, 
la largeur quand le dossier est en position 
estérieure est de 261 cm.

Piétement standard: PM672 en acier brillant 
h 12 cm. Certaines versions ont des pieds ca-
chés dont la fonction est structurale. Piéte-
ment optionnel: PM1068, en métal brillant h. 
13.5 cm, disponible dans les finitions brown 
bronze, graubraun, mat, titanium, bronzo an-
tico.
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SOLARE

Sfoderabilità: possibile.

Meccanismi: modello dotato di spalliere e 
braccioli posizionabili manualmente (ad ec-
cezione della versione 040) che consentono 
di estendere la profondità di seduta fino a 
100 cm e incrementare la larghezza di sedu-
ta di 40 cm. La profondità del modello con 
spalliera posizionata all’esterno è di 139 cm, 
la larghezza di escursione del bracciolo po-
sizionato all’esterno è di 40 cm. La versione 
041/042 prevede n. 1 spalliera posizionabile 
manualmente, la versione D11/D12 prevede
tutte le spalliere posizionabili manualmen-
te, la larghezza con la spalliera posizionata 
all’esterno è di 261 cm.

Piedi di serie: PM2068 h.12,5 cm e PM2069 
per vers. cl. sb., tutti in metallo finitura luci-
da, disponibili nella variante finitura satinato 
o titanio. Alcune versioni sono dotate di piedi 
nascosti PM1045 che hanno funzione strut-
turale.

Removability: available

Mechanisms: the model is equipped with 
backrests and armrests that can be manual-
ly adjusted (except for version 040), so that 
the seat depth can reach 100 cm and the 
seat width can be increased by 40 cm. The 
depth of the model with backrests positio-
ned outward is 139 cm, the opening range 
of the armrest positioned outward is 40 cm. 
Version 041/042 is equipped only with n. 1 
backrest that can be manually adjusted, all 
the backrests of version D11/D12 can be 
manually adjusted, the width of this version 
with backrest positioned outward is 261 cm.

Standard feet: PM2068, h.12.5 cm and 
PM2069 on armless chaiselongue version, 
all in metal with shiny finish, also available 
with satinized or titanium finish. Some ver-
sions may be equipped with hidden PM1045
feet with a supporting structural function.

Parties déhoussables: déhoussable

Mécanismes: Modèle équipé de dossiers et 
d’ accoudoirs dont la position est variable 
manuellement(exceptée la version 040) ce 
qui permet d’ augmenter la profondeur de 
l’assise jusqu’ à 100 cm et sa largeur de 40 
cm. La profondeur du modèle avec le dos-
sier positioné à l’ extérieur est de 139 cm. 
L’encombrement de l’accoudoir ouvert est 
de 40 cm.Les versions 041/042 prévoient 1 
dossier dont la position est variable manuel-
lement.Les versions D11/D12 prévoient tous 
les dossiers modulables manuellement, 
la largeur quand le dossier est en position 
estérieure est de 261 cm.

Piétement standard: PM2068 h.12,5 cm et 
PM2069 pour vers. cl. sb., tous en métal avec 
finition brillante, disponible dans les finitions 
satinaté o titane. Certaines versions ont des 
pieds cachés dont la fonction est structura-
le.
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SO CHIC
Il design gioca esteticamente su un accostamento di materiali tra il cuoio e la pelle o il tessuto. Con la natu-
rale eleganza della sua presenza, So Chic è perfetto per interni residenziali.

The design features a look based on the juxtaposition of materials: saddle hide and leather or fabric. With its 
natural elegance, So Chic is ideal for residential interiors.

Son design joue esthétiquement sur le mariage des matières: cuir sellier et cuir ou tissu. Naturellement 
élégant, So Chic est idéal pour les intérieurs résidentiels.
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SO CHIC

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta 
sollevabile manualmente. L’altezza del mo-
dello con poggiatesta sollevato è di 96 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavi-
mento di 15 cm., PM2042, per lato bracciolo, 
PM2038 per lato term. meridien, PM2040 per 
lato anteriore CL 1.b, PM2041, per pouf, tut-
ti in metallo finitura lucida, disponibili nelle 
varianti finitura satinato, titanio, graubraun, 
bronzo antico,white grey, green blue, red 
ruby e oro. Alcune versioni sono dotate di 
piedi nascosti PM1079 che hanno funzione 
strutturale.

Removability: Not available

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests. The height of 
the model with lifted headrests is 96 cm.

Standard feet: the model is lifted 15 cm off 
the floor. PM2042 on armrest sides, PM2038 
on meridien end sides, PM2040 on RHF/LHF
chaise long front sides, PM2041 on otto-
mans, all in shiny metal, also available in 
titanium, graubraun, antique bronze, white 
grey, green blue, red ruby, golden or satini-
zed finish. Some versions may be equipped 
with hidden feet with a supporting structural 
function (PM1079).

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: Modèle équipé d’appuie-tete 
soulevables manuellement. Hauteur du ca-
napé avec les appuie-tete relevés: 96 cm

Piétement standard: Le modèle se trouve 
à 15 cm du sol. PM2042, pour coté accou-
doir, PM2038 pour coté terminal meridienne, 
PM2040 pour coté anterieur Chaise-Longue 
1 acc., PM2041, pour pouf, tous en métal fini-
tion brillante, disponible sur demande dans 
les finitions suivantes: brossé, titanium, grau-
braun, bronze antique.Certaines versions ont 
des pieds cachés dont la fonction est struc-
turale.(PM 1079)
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SQUARE
Un gioco di sfaccettature anima e interrompe il cubismo che contraddistingue la morfologia del siste-
ma Square. Square, oltre a offrire molteplici possibilità di composizioni più tradizionali, è caratterizzato da 
un’ampia progettabilità.

A faceting effect livens up and interrupts the cubism that sets the morphology of the Square system apart 
from the clichés of modern design. Square is characterised by its suitability for use in a wide range of diffe-
rent contemporary and traditional arrangements

Un jeu de facettes anime et interrompt le cubisme qui distingue la morphologie du système Square, en 
permettant de multiples compositions aussi bien créatives que plus conventionnelles.
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SQUARE

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni dotate di poggiate-
sta sollevabile manualmente. L’altezza del 
modello con poggiatesta sollevato è di 92 
cm. Versioni recliner elettriche disponibili 
con meccanismo recliner motorizzato elet-
tricamente, azionabile mediante comando 
TOUCH posizionato sopra la seduta del lato 
bracciolo. La profondità massima del recli-
ner aperto è di 155 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pa-
vimento di 16 cm. PM1036, per lato braccio-
lo, PM 1041, per lato terminale e pouf (635), 
PM1042, per lato anteriore C.L.1B , tutti in 
metallo color titanio, disponibili su richiesta
nella finitura lucida. Alcune versioni potreb-
bero essere dotate di piedi nascosti che han-
no funzione strutturale.

Removability: Not available

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests. The height of 
the model with lifted headrests is 92 cm. Re-
cliner versions available with electric recli-
ner metal mechanisms operated by a touch 
pad positioned on the armrest side. The ma-
ximum depth of the model with open recli-
ner is 155 cm.

Standard feet: the model is lifted 16 cm off 
the floor. PM1036 on armrest sides, PM1041 
on terminal sides and ottoman (635), PM1042 
on RHF/LHF chaise long front sides, all in ti-
tanium-colored metal, also available in shiny 
metal. Some versions may be equipped with 
hidden feet with a supporting structural fun-
ction.

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: Modèle équipé d’appui-tete 
soulevables manuellement. Hauteur du 
canapé avec les appui-tete relevés: 92 
cm.Versions relax disponibles avec mécani-
sme metallique inclinable électriquement 
(touch positioné sur l’assise du coté accou-
doir)La profondeur du relax ouvert est de 
155 CM.

Piétement standard: Le modèle se trouve à 
16 cm du sol. PM1036, pour coté accoudoir, 
PM 1041, pour coté terminal et pouf (635), 
PM1042, pour coté anterieur C.L.1 accoudoir 
, tous en métal de couleur titane, disponible 
sur demande en finition brillante. Certaines 
versions ont des pieds cachés dont la fon-
ction est structurale.
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SWING

Sfoderabilità: interamente sfoderabile nel 
rivestimento in tessuto o microfibra. Cusci-
no spalliera sfoderabile nel rivestimento in 
pelle.

Piedi di serie: struttura SWING in legno di 
faggio tinto noce brunito disponibile nella 
variante colore palissandro h 18,5 cm.

Removability: fabric and microfiber covers 
are entirely removable. Removable back 
cushion cover on leather versions.

Standard feet: dark walnut colored SWING 
wooden structure also available in rosewo-
od, h 18.5 cm.

Parties déhoussables: Entièrement déhous-
sable pour les revêtements en tissu ou mi-
crofibre. Coussin de dossier déhoussable 
pour le revêtement en cuir.

Piétement standard: Structure SWING en 
hêtre teinté couleur noyer foncé, disponible 
égaelement couleur wenghe.h 18,5 cm.
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TARA
Un divano dalle linee pulite ed essenziali, adatto ad ogni tipo di ambiente: dal più elegante al più informale.

A sofa featuring clean, minimalist lines that suit any setting, be it elegant or more informal.

Un canapé aux lignes nettes et épurées, adapté à chaque type d’espace : du plus élégant au plus informel.
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TARA

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: versioni recliner disponibili con 
meccanismo metallico reclinabile manual-
mente (maniglia laterale) o motorizzato elet-
tricamente (pulsantiera laterale). La profon-
dità del recliner aperto è di 156 cm.

Piedi di serie: P7 PVC h. 4 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale.

Removability: Not available

Mechanisms: Recliner versions available 
with manual metal mechanism (side handle) 
or electric mechanism (side push button). 
The depth of the model with open recliner 
is 156 cm.

Standard feet: P7 feet in PVC, h. 4 cm. Some 
versions may be equipped with hidden feet 
with a supporting structural function.

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: Versions relax disponibles avec 
mécanisme métallique inclinable manuelle-
ment (poignée latérale) ou motorisé électri-
quement (boutons de commande latéraux). 
La profondeur du relax ouvert est de 156 cm.

Piétement standard: P7 PVC h.4cm. Certai-
nes versions sont dotées de pieds cachés 
dont la fonction est structurale.
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TESLA
Divano dall’eleganza essenziale, pura, impreziosita da inconfondibili dettagli retrò si arricchisce di un piedi-
no in metallo dal carattere contemporaneo.

An elegant sofa with pure, minimalist lines beautified by unmistakably vintage details is enhanced by metal, 
contemporary-style feet.

Canapé à l’élégance épurée et enrichie de détails rétro uniques, il dispose d’un pied en métal au caractère 
contemporain.
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TESLA

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente per tutte le ver-
sioni escluso le versioni 000 che prevede 
un solo poggiatesta sollevabile e le versio-
ni 095/096 che prevedono due poggiatesta 
sollevabili. L’altezza del modello con pog.
testa sollevato è di 92 cm.

Piedi di serie: PM894, per lato anteriore brac-
ciolo, PM895, per lato posteriore bracciolo 
e per tutti i lati terminale e pouf rett. (635), 
entrambi in acciaio lucido h. 14 cm. Alcune 
versioni potrebbero essere dotate di piedi 
nascosti che hanno funzione strutturale.
Piedi optional: PM2115, in metallo lucido h. 
14,5 cm, disponibili su richiesta nella finitu-
ra satinato, titanio, graubraun, bronzo antico, 
white grey, green blue, red, ruby, oro.

Removability: Not available

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests on all versions 
with the exception of version 000 which is 
equipped with one liftable headrest only 
and versions 095/096 which are equipped 
with two liftable headrests. The height of the 
model with uplifted headrest is 92 cm.

Standard feet: PM894 on front armrest si-
des, PM895 on rear armrest sides, all end si-
des and rectangular ottoman (635), both in 
shiny steel, h. 14 cm. Some versions may be 
equipped with hidden feet with a supporting 
structural function.
Optional feet: shiny metal PM2115, h. 14.5 cm, 
also available in titanium, graubraun, anti-
que bronze, white grey, green blue, red ruby,
golden and satinized finish.

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: Les éléments sont équipés 
d’appui-tête dont la position est variable 
manuellement sur tous les éléments sauf 
sur la version 000 qui prévoit 1 seul appuie-
tete relevable et les versions 095/096 
qui prévoient 2 appuie-tete relevables.Le 
modèle avec l’appui-tete relevé mesure 92 
cm de haut

Piétement standard: PM894,pour coté ac-
coudoir avant, PM895, pour coté accoudoir 
arrière et pour tous les cotés terminaux et 
pouf rett. (635),tous les 2 en acier brillant 
h.14 cm.Certaines versions sont dotées de 
pieds cachés dont la fonction est structurale
Piétement optionnel: PM2115, en métal bril-
lant h. 14,5 cm, disponible sur demande en 
finition satinatée, titanio, graubraun, bronzo 
antico, blanc, bleu, rouge ruby, doré.
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WINDSOR
La pregiata lavorazione capitonné contraddistingue un emblema del designe dell’alta artigianalità.

The precious capitonné workmanship distinguishes an emblem of design and high craftsmanship.

Une somptueuse finition capitonnée caractérise cet emblème de design et de savoir-faire haut de gamme.

Sfoderabilità: non possibile. Cuscini si sedu-
ta mobili.

Piedi di serie: P25 in legno di faggio tinto 
noce scuro h 6 cm, disponibili su richiesta 
nei colori nero, ciliegio, palissandro, noce 
pallido, argento e naturale. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale.

Removability: Not available. Detachable 
seat cushions.

Standard feet: dark walnut colored beech-
wood P25 feet h 6 cm, available also in black, 
cherry, rosewood, light walnut, silver and na-
tural. Some versions may be equipped with 
hidden feet with a supporting structural fun-
ction.

Parties déhoussables: Non déhoussable. les 
coussins de dossier sont amovibles.

Piétement standard: PL25 en bois de hêtre 
teinté noyer foncé disponible sur demande 
en noir,merisier, wenge, noyer clair,argenté 
et naturel.Hauteur: 6 cm. Certaines versions 
ont des pieds cachés dont la fonction est 
structurale.
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WING
Design che osa: la cura della lavorazione si coglie soprattutto nei particolari.

A daring design: Accurate workmanship comes to the fore in the details.

Un design qui ose: le soin de la réalisation nous frappe surtout au niveau des détails.
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WING

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente per tutte le versio-
ni ad eccezione delle versioni 000. L’altezza 
del modello con poggiatesta sollevato è di 
99 cm.

Piedi di serie: PM2033, h. 15.5 in metallo fi-
nitura lucida, disponibile nelle varianti fini-
tura satinato, titanio, moka, bronzo antico. 
Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti 
PM1079 che hanno funzione strutturale.

Removability: entirely removable covers.

Mechanisms: the model is equipped with 
manually liftable headrests on all versions 
with the exception of version 000. The height 
of the model with lifted headrest is 99 cm.

Standard feet: shiny metal PM2033, h. 15.5 
cm, also available in titanium, mocha, anti-
que bronze or satinized finish. Some versions 
may be equipped with hidden feet with a 
supporting structural function (PM1079).

Parties déhoussables: entierement dehous-
sable

Mécanismes: Les éléments sont équipés 
d’appui-tête dont la position est variable 
manuellement,sur toutes les versions SAUF 
sur la version 000. Le modèle avec l’appui-
tete relevé mesure 99 cm de haut.

Piétement standard: PM2033, h. 15.5 en 
métal finition brillante, disponible dans les 
variantes brossé(mate), titanium, moka, 
bronze antique.Certaines versions ont des 
pieds cachés dont la fonction est structura-
le.(PM1079)
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WORLD

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: la struttura della vers. 143 pog-
gia su un meccanismo metallico girevole 
(swivel).

Piedi di serie: solo per la versione 143 SWI-
VEL (P5002217) in ferro smaltato nero h 8 cm. 
Solo per versione 795 rotelle P189 rotelle in 
ABS h. 4 cm.

Removability: Not available

Mechanisms: The structure of vers. 143 stan-
ds on a swivel metal mechanism.

Standard feet: Only on version 143, SWIVEL 
14x14 in black enameled iron, h. 8 cm (the 
model is lifted 6 cm off the floor). P189, ca-
stors for parquet floors, h. 5 cm, on round ot-
toman version (795).

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: La structure de la vers. 143 re-
pose sur un mécanisme en métal, tournant.

Piétement standard: Uniquement pour la 
version143 , base tournante 14x14 en fer 
teinté noir h 8 cm (le modèle est à 6 cm du 
sol). P189, roulette à parquet h 5 cm, pour la 
version pouf rond (795).
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YARI

Sfoderabilità: non possibile.

Piedi di serie: P7 in PVC h 4 cm.

Removability: Not available

Standard feet: P7 feet in PVC h 4 cm.

Parties déhoussables: non déhoussable

Piétement standard: P7 en PVC h 4 cm.
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ZUMA
Il suo design è minimalista, versatile ed ergonomico. Il comfort è assicurato dai poggiatesta regolabili a di-
verse altezze. La base in metallo impreziosisce ulteriormente il divano.

Its design is minimalist, versatile and ergonomic. Comfort is provided by the headrest, adjustable at different 
heights. The metal base enhances the sofa’s appeal.

Son style est minimaliste, polyvalent et ergonomique. Des têtières réglables sur différentes hauteurs garan-
tissent un confort absolu. Une base en métal vient sublimer le charme global de ce modèle.
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ZUMA

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta 
sollevabile manualmente per tutte le ver-
sioni. L’altezza del modello con poggiatesta 
sollevato è di 95 cm.

Piedi di serie: PM1002, per lato bracciolo e 
terminale, PM 1003, per versione pouf, tutti 
in metallo lucido h. 16.5 cm disponibili nella 
variante colore braun bronze. Alcune versio-
ni sono dotate di piedi nascosti che hanno 
funzione strutturale (PM714).

Removability: Not available

Mechanisms: the model is equipped with 
headrests that can be manually lifted on all 
versions. The height of the model with lifted
headrests is 95 cm.

Standard feet: PM1002 on arm sides and 
terminal sides, PM1003 on ottoman version, 
all in shiny metal, h. 16,5 cm, also availa-
ble in braun bronze. Some versions may be 
equipped with hidden feet with a supporting 
structural function (PM714).

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: Modèle équipé d’appui-tete 
soulevables manuellement. Hauteur du ca-
napé avec les appui-tete relevés: 95 cm

Piétement standard: PM1002, pour coté ac-
coudoir et terminal, PM 1003, pour version 
pouf, tous en métal brillant h. 16.5 cm di-
sponibles également dans la couleur braun 
bronze.Certaines versions ont des pieds ca-
chés dont la fonction est structurale (PM714).
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Angel

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

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

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 120
H74 P103 HS42 PS60

010

angolo q.lato 

lungo dx

L 120
H74 P103 HS42 PS60

011

angolo q.lato 

lungo sx

L 122
H74 P103 HS42 PS60

100

poltrona

L 62
H74 P103 HS42 PS60

130

polt. sb

L 108
H74 P103 HS42 PS60

168

pol.sb term.m.dx

L 108
H74 P103 HS42 PS60

169

pol.sb term.m.sx

L 184
H74 P103 HS42 PS60

200

div.2 posti

L 154
H74 P103 HS42 PS60

210

div.2p 1b dx

L 154
H74 P103 HS42 PS60

220

div.2p 1b sx

L 124
H74 P103 HS42 PS60

230

divano 2p sb

L 224
H74 P103 HS42 PS60

300

div.3 posti

L 194
H74 P103 HS42 PS60

310

div.3 p.1b dx

L 194
H74 P103 HS42 PS60

320

div.3 p.1b sx

L 94
H74 P167 HS42 PS124

410

chaise long.bdx

L 94
H74 P167 HS42 PS124

420

chaise long.bsx

L 92
H45 P76 HS- PS-

540

pouff

L 210
H74 P103 HS42 PS60

T33

div.3p 1b dx 

extra

L 210
H74 P103 HS42 PS60

T34

div.3p 1b sx extra

L 118
H74 P167 HS42 PS124

T37

chaise l.ext 1bdx

L 118
H74 P167 HS42 PS124

T38

chaise l.ext 1bsx
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Codice Modello N8179
revisione 05 del 31-03-10
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

Struttura: legno di 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: poliuretano espanso ecologico ricoperto con 
falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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.

Piedi di serie: PM420 in alluminio con distanziatore satinato h 6 cm, 
disponibile su richiesta in metallo satinato. Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 35

D - NL - CH

USA 35 soffice 35 soffice

GB - California 35 ignifugo 35 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 35
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle (NO 
MISTOCROSTA), tessuto o microfibra, in doppio colore: 1° 
colore: scocca; 2° colore: cuscinatura e poggiatesta. 
Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° riv in pelle: 
scocca; 2° riv in microfibra: cuscinatura e poggiatesta.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM420

Pouf
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Argenta

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Argenta
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 108
H99 P98 HS47 PS56

100

poltrona

L 109
H99 P98 HS47 PS56

161

pol. rec.elet.

L 176
H99 P98 HS47 PS56

200

div.2 posti

L 196
H99 P98 HS47 PS56

240

div.2p1/2

L 216
H99 P98 HS47 PS56

300

div.3 posti

L 80
H- P60 HS47 PS-

635

pouf rettang.

L 89
H99 P98 HS47 PS56

C37

pol.mini 1b sx 
r.el.

L 89
H99 P98 HS47 PS56

C36

pol.mini 1b dx 
r.el.

L 99
H99 P98 HS47 PS56

174

pol.1bsx rec.elet.

L 99
H99 P98 HS47 PS56

173

pol.1bdx rec.elet.

L 109
H99 P98 HS47 PS56

613

polt. maxi 1bsx 
rec.el

L 109
H99 P98 HS47 PS56

612

polt. maxi 1bdx 
rec.el

L 129
H99 P98 HS47 PS56

Q89

polt.1b sx xl 
rec.el.

L 129
H99 P98 HS47 PS56

Q88

polt.1b dx xl 
rec.el.

L 112
H99 P112 HS47 PS56

000

angolo

L 68
H99 P98 HS47 PS56

D62

polt. sb mini

L 78
H99 P98 HS47 PS56

130

polt. sb

L 88
H99 P98 HS47 PS56

144

pol.sb maxi

L 108
H99 P98 HS47 PS56

P09

pol.sb xl

L 123
H99 P98 HS47 PS56

169

p.sb ter.m.sx

L 123
H99 P98 HS47 PS56

168

p.sb ter.m.dx

L 88
H99 P98 HS47 PS56

B69

polt.mini 1b sx

L 88
H99 P98 HS47 PS56

B68

polt.mini 1b dx
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Argenta

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Argenta
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 98
H99 P98 HS47 PS56

120

polt.1b sx

L 98
H99 P98 HS47 PS56

110

polt. 1b dx

L 108
H99 P98 HS47 PS56

124

pol.1bsx maxi

L 108
H99 P98 HS47 PS56

114

pol.1bdx maxi

L 128
H99 P98 HS47 PS56

Q87

pol.1b sx xl

L 128
H99 P98 HS47 PS56

Q86

pol.1b dx xl

L 156
H99 P98 HS47 PS56

220

div.2p 1b sx

L 156
H99 P98 HS47 PS56

210

div.2p 1b dx

L 176
H99 P98 HS47 PS56

252

div.2p1/2 1br sx

L 176
H99 P98 HS47 PS56

251

div.2p1/2 1br dx

L 196
H99 P98 HS47 PS56

320

div.3 p.1b sx

L 196
H99 P98 HS47 PS56

310

div.3 p.1b dx

L 98
H99 P160 HS47 PS118

420

chaise long.bsx

L 98
H99 P160 HS47 PS118

410

chaise long.bdx

L 128
H99 P160 HS47 PS118

P64

ch.long. xl 1bsx

L 128
H99 P160 HS47 PS118

P63

ch.long. xl 1bdx
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8508
revisione 00 del 03-04-19
(annulla la precedente)

Designer: Mimmo Abruzzese

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

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

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere, parte superiore 
(poggiatesta regolabile*) in poliuretano espanso ecologico e fiocco.

Imbottitura Bracciolo: in 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 regolabile manualmente. 
Le versioni recliner prevedono meccanismo metallico motorizzato 
elettricamente mediante pulsantiera (PULS_1) posta esternamente alla 
fiancata. La profondità del modello con meccanismo recliner aperto è di 
149 cm. 

Componenti: comando pulsantiera (puls_1) dotato di connettore usb 
che offre un’ampia gamma di connessioni per alimentazione usb.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 12 cm PM2109 
per lato bracciolo, PM2112 per lato s.b. e pouf, in metallo lucido, 
disponibili nelle finiture Satinato, Titanio, Graubraun, Bronzo antico, red 
ruby, white grey, green blue.

Piedi optional: PM2111, h. 12 cm, in metallo lucido, disponibili nelle 
finiture Satinato, Titanio, Graubraun, Bronzo antico, red ruby, white grey, 
green blue.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

arg_PT PULS_1

Piedi

PM2109 PM2112 PM2111

Pouf

Scheda Tecnica Revisione 00 Rif PR08 ST01/00 pagina 1/3 

n_Argenta
_________________________________________________________________

Codice Modello N8508
revisione 00 del 03-04-19
(annulla la precedente)

Designer: Mimmo Abruzzese

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

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

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere, parte superiore 
(poggiatesta regolabile*) in poliuretano espanso ecologico e fiocco.

Imbottitura Bracciolo: in 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 regolabile manualmente. 
Le versioni recliner prevedono meccanismo metallico motorizzato 
elettricamente mediante pulsantiera (PULS_1) posta esternamente alla 
fiancata. La profondità del modello con meccanismo recliner aperto è di 
149 cm. 

Componenti: comando pulsantiera (puls_1) dotato di connettore usb 
che offre un’ampia gamma di connessioni per alimentazione usb.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 12 cm PM2109 
per lato bracciolo, PM2112 per lato s.b. e pouf, in metallo lucido, 
disponibili nelle finiture Satinato, Titanio, Graubraun, Bronzo antico, red 
ruby, white grey, green blue.

Piedi optional: PM2111, h. 12 cm, in metallo lucido, disponibili nelle 
finiture Satinato, Titanio, Graubraun, Bronzo antico, red ruby, white grey, 
green blue.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

arg_PT PULS_1

Piedi

PM2109 PM2112 PM2111

Pouf
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Codice Modello N8508
revisione 00 del 03-04-19
(annulla la precedente)

Designer: Mimmo Abruzzese

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

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

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere, parte superiore 
(poggiatesta regolabile*) in poliuretano espanso ecologico e fiocco.

Imbottitura Bracciolo: in 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 regolabile manualmente. 
Le versioni recliner prevedono meccanismo metallico motorizzato 
elettricamente mediante pulsantiera (PULS_1) posta esternamente alla 
fiancata. La profondità del modello con meccanismo recliner aperto è di 
149 cm. 

Componenti: comando pulsantiera (puls_1) dotato di connettore usb 
che offre un’ampia gamma di connessioni per alimentazione usb.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 12 cm PM2109 
per lato bracciolo, PM2112 per lato s.b. e pouf, in metallo lucido, 
disponibili nelle finiture Satinato, Titanio, Graubraun, Bronzo antico, red 
ruby, white grey, green blue.

Piedi optional: PM2111, h. 12 cm, in metallo lucido, disponibili nelle 
finiture Satinato, Titanio, Graubraun, Bronzo antico, red ruby, white grey, 
green blue.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

arg_PT PULS_1

Piedi

PM2109 PM2112 PM2111

Pouf
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n_Aria
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 104
H102 P104 HS46 PS54

100

poltrona

L 105
H102 P104 HS46 PS54

161

pol. rec.elet.

L 105
H102 P104 HS46 PS54

U41

polt.rec.el 
pog.fisso

L 159
H102 P104 HS46 PS54

200

div.2 posti

L 184
H102 P104 HS46 PS54

240

div.2p1/2

L 202
H102 P104 HS46 PS54

300

div.3 posti

L 72
H- P62 HS46 PS-

635

pouf rettangolare

L 120
H102 P120 HS46 PS56

000

angolo

L 55
H102 P104 HS46 PS54

D62

polt. sb mini

L 67
H102 P104 HS46 PS54

130

polt. sb

L 76
H102 P104 HS46 PS54

144

pol.sb maxi

L 79
H102 P104 HS46 PS54

B68

polt.mini 1b dx

L 79
H102 P104 HS46 PS54

B69

polt.mini 1b sx

L 80
H102 P104 HS46 PS54

C36

pol.mini 1b dx 
rec.el.

L 80
H102 P104 HS46 PS54

C37

pol.mini 1b sx 
rec.el.

L 80
H102 P104 HS46 PS54

U39

pol.mini 1bdx 
r.el.p.fis

L 80
H102 P104 HS46 PS54

U40

pol.mini 1bsx 
r.el.p.fis

L 92
H102 P104 HS46 PS54

110

poltrona 1b dx

L 92
H102 P104 HS46 PS54

120

poltrona 1b sx

L 93
H102 P104 HS46 PS54

173

pol.1bdx rec.elet.

L 93
H102 P104 HS46 PS54

174

pol.1bsx rec.elet.

L 93
H102 P104 HS46 PS54

U37

pol.1bdx 
rec.el.p.fisso

L 93
H102 P104 HS46 PS54

U38

pol.1bsx 
rec.el.p.fisso
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 piegare lungo la linea tratteggiata 
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n_Aria
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 101
H102 P104 HS46 PS54

114

pol.1bdx maxi

L 101
H102 P104 HS46 PS54

124

pol.1bsx maxi

L 102
H102 P104 HS46 PS54

612

polt. maxi 1bdx 
rec.el

L 102
H102 P104 HS46 PS54

613

polt. maxi 1bsx 
rec.el

L 102
H102 P104 HS46 PS54

U35

pol.maxi 1bdx 
r.el.p.fis

L 102
H102 P104 HS46 PS54

U36

pol.maxi 1bsx 
r.el.p.fis

L 134
H102 P104 HS46 PS54

210

div.2p 1b dx

L 134
H102 P104 HS46 PS54

220

div.2p 1b sx

L 159
H102 P104 HS46 PS54

251

div.2p1/2 1br dx

L 159
H102 P104 HS46 PS54

252

div.2p1/2 1br sx

L 177
H102 P104 HS46 PS54

310

div.3 p.1b dx

L 177
H102 P104 HS46 PS54

320

div.3 p.1b sx

L 118
H102 P104 HS46 PS54

168

p.sb ter.m.dx

L 118
H102 P104 HS46 PS54

169

p.sb ter.m.sx

L 92
H102 P164 HS46 PS114

410

chaise long.bdx

L 92
H102 P164 HS46 PS114

420

chaise long.bsx
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Codice Modello N8442
revisione 00 del 09-03-17
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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 di spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Poggiatesta in fiocco 
(fiocchi di fibra sintetica). 

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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: versioni dotate di un innovativo sistema elettrico 
brevettato che consente l’inclinazione indipendente del poggiatesta (solo 
per versioni recliner elett. ad eclusione di quelle recliner elett. pog. testa 
fisso). Versioni recliner elettriche disponibili con meccanismo recliner 
motorizzato elettricamente, azionabile mediante comando a pulsantiera 
posizionato lateralmente alla fiancata. La profondità massima del recliner 
aperto è di 169 cm.

Componenti: comando pulsantiera (puls_usb) dotato di connettore usb 
che offre un’ampia gamma di connessioni per alimentazione usb.

Piedi di serie: PM1096, in metallo lucido h. 12.5 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 27/28

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

puls_usb

Piedi

PM1096

Pouf
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Codice Modello N8442
revisione 00 del 09-03-17
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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 di spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Poggiatesta in fiocco 
(fiocchi di fibra sintetica). 

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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: versioni dotate di un innovativo sistema elettrico 
brevettato che consente l’inclinazione indipendente del poggiatesta (solo 
per versioni recliner elett. ad eclusione di quelle recliner elett. pog. testa 
fisso). Versioni recliner elettriche disponibili con meccanismo recliner 
motorizzato elettricamente, azionabile mediante comando a pulsantiera 
posizionato lateralmente alla fiancata. La profondità massima del recliner 
aperto è di 169 cm.

Componenti: comando pulsantiera (puls_usb) dotato di connettore usb 
che offre un’ampia gamma di connessioni per alimentazione usb.

Piedi di serie: PM1096, in metallo lucido h. 12.5 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 27/28

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

puls_usb

Piedi

PM1096

Pouf
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Arianna

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Arianna
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 88
H79 P94 HS44 PS52

E24

poltroncina

L 88
H80 P94 HS45 PS52

143

poltrona swivel
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Codice Modello N8492
revisione 00 del 12-10-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: in mollapiuma.

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo 1.2 a contrasto 
nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: la struttura della vers. 143 poggia su un meccanismo 
metallico girevole (swivel). 

Piedi di serie: PM2072, in metallo satinato con inserto in legno di 
rovere finitura grigio antracite, inserti disponibili nella variante di colore 
naturale. Inserto disponibile anche nella essenza di legno di faggio nella 
variante di colori Frassino moro, Bianco, Antracite, Tabacco, Noce 
canaletto. Finitura metallica del piede disponibile su richiesta nelle varianti 
di colore Graubraun , titanio, metallo lucido e bronzo antico. Per la 
versione 143 basamento swivel PM2052 h. 17 cm , in metallo satinato, 
disponibile anche nella variante Lucido, Titanio, Graubraun e Bronzo 
antico.

________
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

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo

Altri mercati 35 Medio
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate �

pelli sottili elastiche �

pelli naturali �

tessuto �

microfibra �

mistocrosta �

DeLuxe �

multi colore �

multi categoria �

multi rivestimento �

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

realizzabile in monocolore e multicolore. 1° colore: dietro sotto e 
fiancata sotto; 2° colore: restante parte.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

n_ariannaM

Piedi

PM2072 PM2052

Pouf
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Codice Modello N8492
revisione 00 del 12-10-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: in mollapiuma.

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo 1.2 a contrasto 
nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: la struttura della vers. 143 poggia su un meccanismo 
metallico girevole (swivel). 

Piedi di serie: PM2072, in metallo satinato con inserto in legno di 
rovere finitura grigio antracite, inserti disponibili nella variante di colore 
naturale. Inserto disponibile anche nella essenza di legno di faggio nella 
variante di colori Frassino moro, Bianco, Antracite, Tabacco, Noce 
canaletto. Finitura metallica del piede disponibile su richiesta nelle varianti 
di colore Graubraun , titanio, metallo lucido e bronzo antico. Per la 
versione 143 basamento swivel PM2052 h. 17 cm , in metallo satinato, 
disponibile anche nella variante Lucido, Titanio, Graubraun e Bronzo 
antico.

________
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

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo

Altri mercati 35 Medio
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate �

pelli sottili elastiche �

pelli naturali �

tessuto �

microfibra �

mistocrosta �

DeLuxe �

multi colore �

multi categoria �

multi rivestimento �

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

realizzabile in monocolore e multicolore. 1° colore: dietro sotto e 
fiancata sotto; 2° colore: restante parte.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

n_ariannaM

Piedi

PM2072 PM2052

Pouf
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Codice Modello N8492
revisione 00 del 12-10-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: in mollapiuma.

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo 1.2 a contrasto 
nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: la struttura della vers. 143 poggia su un meccanismo 
metallico girevole (swivel). 

Piedi di serie: PM2072, in metallo satinato con inserto in legno di 
rovere finitura grigio antracite, inserti disponibili nella variante di colore 
naturale. Inserto disponibile anche nella essenza di legno di faggio nella 
variante di colori Frassino moro, Bianco, Antracite, Tabacco, Noce 
canaletto. Finitura metallica del piede disponibile su richiesta nelle varianti 
di colore Graubraun , titanio, metallo lucido e bronzo antico. Per la 
versione 143 basamento swivel PM2052 h. 17 cm , in metallo satinato, 
disponibile anche nella variante Lucido, Titanio, Graubraun e Bronzo 
antico.

________
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

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo

Altri mercati 35 Medio
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate �

pelli sottili elastiche �

pelli naturali �

tessuto �

microfibra �

mistocrosta �

DeLuxe �

multi colore �

multi categoria �

multi rivestimento �

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

realizzabile in monocolore e multicolore. 1° colore: dietro sotto e 
fiancata sotto; 2° colore: restante parte.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

n_ariannaM

Piedi

PM2072 PM2052

Pouf
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Armonia

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Armonia
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 124
H75 P110 HS44 PS59

100

poltrona

L 194
H75 P110 HS44 PS59

200

div.2 posti

L 208
H75 P110 HS44 PS59

240

div.2p1/2

L 228
H75 P110 HS44 PS59

300

div.3 posti

L 237
H75 P110 HS44 PS59

F82

div.3p xl

L 180
H75 P110 HS44 PS59

451

dormeuse 1b dx

L 180
H75 P110 HS44 PS59

461

dormeuse 1b sx

L 76
H- P76 HS44 PS-

540

pouf

L 117
H75 P117 HS44 PS85

E35

ang.q.pogg.soll.

L 239
H75 P117 HS44 PS85

C48

ang.q.p.t.pog. 
sol.sx

L 239
H75 P117 HS44 PS85

C47

ang.q.p.t.pog. 
sol.dx

L 74
H75 P110 HS44 PS59

130

polt. sb

L 104
H75 P110 HS44 PS59

110

polt. 1b dx

L 104
H75 P110 HS44 PS59

120

polt.1b sx

L 114
H75 P110 HS44 PS59

114

pol.1bdx maxi

L 114
H75 P110 HS44 PS59

124

pol.1bsx maxi

L 122
H75 P110 HS44 PS59

168

p.sb ter.m.dx

L 122
H75 P110 HS44 PS59

169

p.sb ter.m.sx

L 164
H75 P110 HS44 PS59

210

div.2p 1b dx

L 164
H75 P110 HS44 PS59

220

div.2p 1b sx

L 178
H75 P110 HS44 PS59

251

div.2p1/2 1br dx

L 178
H75 P110 HS44 PS59

252

div.2p1/2 1br sx

L 198
H75 P110 HS44 PS59

310

div.3 p.1b dx
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Armonia

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Armonia
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 198
H75 P110 HS44 PS59

320

div.3 p.1b sx

L 104
H75 P170 HS44 PS119

410

chaise long.bdx

L 104
H75 P170 HS44 PS119

420

chaise long.bsx
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8490
revisione 00 del 19-10-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

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

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzato con filo spesso 1,2 mm 
realizzabile anche a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre 
prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 96 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 16 cm, 
PM2072,per lato bracciolo e PM2073 per lato sb e terminale, in metallo 
satinato con inserto in legno di rovere finitura grigio antracite, inserti 
disponibili nella variante di colore naturale. Inserto disponibile anche nella 
essenza di legno di faggio nella variante di colori Frassino moro, Bianco, 
Antracite, Tabacco, Noce canaletto. Finitura metallica del piede 
disponibile su richiesta nelle varianti di colore Graubraun , titanio, metallo 
lucido e bronzo antico. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi 
nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate �

pelli sottili elastiche �

pelli naturali �

tessuto �

microfibra �

mistocrosta �

DeLuxe �

multi colore �

multi categoria �

multi rivestimento �

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

Disponibile in multicolore: 1° colore : scocca; 2° colore: braccioli, 
cuscini di spalliera e di seduta. Disponibile, inoltre, in 
multirivestimento: 1° riv. (pelle): scocca; 2° riv. 
(tessuto/microfibra): braccioli, cuscini di spalliera e di seduta. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

armonia_m

Piedi

PM2072 PM2073

Pouf
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Codice Modello N8490
revisione 00 del 19-10-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

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

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzato con filo spesso 1,2 mm 
realizzabile anche a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre 
prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 96 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 16 cm, 
PM2072,per lato bracciolo e PM2073 per lato sb e terminale, in metallo 
satinato con inserto in legno di rovere finitura grigio antracite, inserti 
disponibili nella variante di colore naturale. Inserto disponibile anche nella 
essenza di legno di faggio nella variante di colori Frassino moro, Bianco, 
Antracite, Tabacco, Noce canaletto. Finitura metallica del piede 
disponibile su richiesta nelle varianti di colore Graubraun , titanio, metallo 
lucido e bronzo antico. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi 
nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate �

pelli sottili elastiche �

pelli naturali �

tessuto �

microfibra �

mistocrosta �

DeLuxe �

multi colore �

multi categoria �

multi rivestimento �

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

Disponibile in multicolore: 1° colore : scocca; 2° colore: braccioli, 
cuscini di spalliera e di seduta. Disponibile, inoltre, in 
multirivestimento: 1° riv. (pelle): scocca; 2° riv. 
(tessuto/microfibra): braccioli, cuscini di spalliera e di seduta. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

armonia_m

Piedi

PM2072 PM2073

Pouf
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Codice Modello N8490
revisione 00 del 19-10-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

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

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzato con filo spesso 1,2 mm 
realizzabile anche a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre 
prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 96 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 16 cm, 
PM2072,per lato bracciolo e PM2073 per lato sb e terminale, in metallo 
satinato con inserto in legno di rovere finitura grigio antracite, inserti 
disponibili nella variante di colore naturale. Inserto disponibile anche nella 
essenza di legno di faggio nella variante di colori Frassino moro, Bianco, 
Antracite, Tabacco, Noce canaletto. Finitura metallica del piede 
disponibile su richiesta nelle varianti di colore Graubraun , titanio, metallo 
lucido e bronzo antico. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi 
nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate �

pelli sottili elastiche �

pelli naturali �

tessuto �

microfibra �

mistocrosta �

DeLuxe �

multi colore �

multi categoria �

multi rivestimento �

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

Disponibile in multicolore: 1° colore : scocca; 2° colore: braccioli, 
cuscini di spalliera e di seduta. Disponibile, inoltre, in 
multirivestimento: 1° riv. (pelle): scocca; 2° riv. 
(tessuto/microfibra): braccioli, cuscini di spalliera e di seduta. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

armonia_m

Piedi

PM2072 PM2073

Pouf
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Azione Azione

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 101
H74 P108 HS45 PS58

120

poltrona 1b sx

L 111
H74 P108 HS45 PS58

114

pol.1bdx maxi

L 111
H74 P108 HS45 PS58

124

pol.1bsx maxi

L 156
H74 P108 HS45 PS58

210

div.2p 1b dx

L 156
H74 P108 HS45 PS58

220

div.2p 1b sx

L 170
H74 P108 HS45 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 170
H74 P108 HS45 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 190
H74 P108 HS45 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 190
H74 P108 HS45 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 101
H74 P168 HS45 PS118

410

chaise long.bdx

L 101
H74 P168 HS45 PS118

420

chaise long.bsx
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_________________________________________________________________
Codice Modello N8414
revisione 00 del 21-07-16
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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 di spalliera e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 94 cm. La versione 
041/042 ha un solo poggiatesta sollevabile. Versioni recliner elettriche 
disponibili con meccanismo recliner motorizzato elettricamente, azionabile 
mediante comando TOUCH posizionato lateralmente alla seduta. La 
profondità massima del recliner aperto è di 153 cm.

Piedi di serie: PM1020, in metallo lucido h. 16 cm. PM1028, per 
versioni SMALL (190/566) - PM1029, per versione CL.1B (410/420) -
PM717 per versione 635, tutti in metallo lucido h. 16 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Note: Le versioni small presentano caratteristiche estetiche differenti 
rispetto alle altre versioni.

________
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 28

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM1020 PM717

Pouf
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 96
H74 P108 HS45 PS58

190

poltrona small

L 188
H74 P108 HS45 PS58

200

div.2 posti

L 202
H74 P108 HS45 PS58

240

div.2p1/2

L 222
H74 P108 HS45 PS58

300

div.3 posti

L 70
H- P80 HS45 PS-

635

pouf rettangolare

L 97
H74 P108 HS45 PS58

566

polt. small rec.el.

L 95
H74 P108 HS45 PS58

C36

pol.mini 1b dx 

rec.el.

L 95
H74 P108 HS45 PS58

C37

pol.mini 1b sx 

rec.el.

L 102
H74 P108 HS45 PS58

173

pol.1bdx rec.elet.

L 102
H74 P108 HS45 PS58

174

pol.1bsx rec.elet.

L 112
H74 P108 HS45 PS58

612

polt. maxi 1bdx 

rec.el

L 112
H74 P108 HS45 PS58

613

polt. maxi 1bsx 

rec.el

L 110
H74 P110 HS45 PS58

E35

ang.q.pogg.soll.

L 225
H74 P110 HS45 PS58

041

ang.q.polt.t.dx

L 225
H74 P110 HS45 PS58

042

ang.q.polt.t.sx

L 225
H74 P110 HS45 PS58

C47

ang.q.p.t.pog. 

sol.dx

L 225
H74 P110 HS45 PS58

C48

ang.q.p.t.pog. 

sol.sx

L 62
H74 P108 HS45 PS58

D62

polt. sb mini

L 69
H74 P108 HS45 PS58

130

polt. sb

L 79
H74 P108 HS45 PS58

144

pol.sb maxi

L 94
H74 P108 HS45 PS58

B68

polt.mini 1b dx

L 94
H74 P108 HS45 PS58

B69

polt.mini 1b sx

L 101
H74 P108 HS45 PS58

110

poltrona 1b dx
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Bamboo

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_bamboo
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 107
H73 P110 HS42 PS60

100

poltrona

L 180
H73 P110 HS42 PS60

200

div.2 posti

L 200
H73 P110 HS42 PS60

240

div.2p1/2

L 224
H73 P110 HS42 PS60

300

div.3 posti

L 250
H73 P110 HS42 PS60

F82

div.3p xl

L 75
H- P75 HS42 PS-

540

pouf

L 117
H73 P117 HS42 PS87

E35

ang.q.pogg.soll.

L 240
H73 P117 HS42 PS87

C48

ang.q.p.t.pog. 
sol.sx

L 240
H73 P117 HS42 PS87

C47

ang.q.p.t.pog. 
sol.dx

L 77
H73 P110 HS42 PS60

130

polt. sb

L 100
H73 P110 HS42 PS60

110

polt. 1b dx

L 100
H73 P110 HS42 PS60

120

polt.1b sx

L 112
H73 P110 HS42 PS60

114

pol.1bdx maxi

L 112
H73 P110 HS42 PS60

124

pol.1bsx maxi

L 123
H73 P110 HS42 PS60

168

p.sb ter.m.dx

L 123
H73 P110 HS42 PS60

169

p.sb ter.m.sx

L 157
H73 P110 HS42 PS60

210

div.2p 1b dx

L 157
H73 P110 HS42 PS60

220

div.2p 1b sx

L 177
H73 P110 HS42 PS60

251

div.2p1/2 1br dx

L 177
H73 P110 HS42 PS60

252

div.2p1/2 1br sx

L 201
H73 P110 HS42 PS60

310

div.3 p.1b dx

L 201
H73 P110 HS42 PS60

320

div.3 p.1b sx

L 100
H73 P170 HS42 PS120

410

chaise long.bdx
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Bamboo

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_bamboo
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 100
H73 P170 HS42 PS120

420

chaise long.bsx

Scheda Tecnica Revisione 00 Rif PR08 ST01/00 pagina 3/3 
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8470
revisione 00 del 12-03-18
(annulla la precedente)

Designer: Lauriero design

Struttura: legno di 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 di spalliera e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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). Il modello prevede solo per versione 
in pelle filo di spessore mm. 1,2.

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 96 cm. 

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 15 cm, PM2036, 
per lato bracciolo, PM2038, per lato term. meridien, PM2040, per lato 
anteriore CL 1.b, PM2041, per pouf, tutti in metallo finitura lucida, 
disponibili nelle varianti finitura satinato, titanio, graubraun, bronzo antico, 
white grey, green blue, red ruby e oro. Il PM2036 è caratterizzato dalla 
presenza di un inserto PL2037 in legno noce canaletto, disponibile anche 
in frassino tabacco, frassino bianco, frassino antracite e moro.

________
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 24

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM2036 PM2038

Pouf
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Bel Air

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_bel air
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 192
H72 P110 HS45 PS58

200

div.2 posti

L 212
H72 P110 HS45 PS58

240

div.2p1/2

L 236
H72 P110 HS45 PS58

300

div.3 posti

L 85
H- P103 HS45 PS-

635

pouf rettangolare

L 97
H72 P110 HS45 PS58

C36

pol.mini 1b dx 
rec.el.

L 97
H72 P110 HS45 PS58

C37

pol.mini 1b sx 
rec.el.

L 107
H72 P110 HS45 PS58

173

pol.1bdx rec.elet.

L 107
H72 P110 HS45 PS58

174

pol.1bsx rec.elet.

L 119
H72 P110 HS45 PS58

612

polt. maxi 1bdx 
rec.el

L 119
H72 P110 HS45 PS58

613

polt. maxi 1bsx 
rec.el

L 112
H72 P112 HS45 PS58

E35

ang.q.pogg.soll.

L 231
H72 P112 HS45 PS58

C47

ang.q.p.t.pog. 
sol.dx

L 231
H72 P112 HS45 PS58

C48

ang.q.p.t.pog. 
sol.sx

L 63
H72 P110 HS45 PS58

D62

polt. sb mini

L 73
H72 P110 HS45 PS58

130

polt. sb

L 85
H72 P110 HS45 PS58

144

pol.sb maxi

L 96
H72 P110 HS45 PS58

B68

polt.mini 1b dx

L 96
H72 P110 HS45 PS58

B69

polt.mini 1b sx

L 106
H72 P110 HS45 PS58

110

polt. 1b dx

L 106
H72 P110 HS45 PS58

120

polt.1b sx

L 118
H72 P110 HS45 PS58

114

pol.1bdx maxi

L 118
H72 P110 HS45 PS58

124

pol.1bsx maxi

L 146
H72 P110 HS45 PS58

243

div.2p1/2 sb
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Bel Air

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_bel air
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 159
H72 P110 HS45 PS58

210

div.2p 1b dx

L 159
H72 P110 HS45 PS58

220

div.2p 1b sx

L 179
H72 P110 HS45 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 179
H72 P110 HS45 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 203
H72 P110 HS45 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 203
H72 P110 HS45 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 106
H72 P170 HS45 PS118

410

chaise long.bdx

L 106
H72 P170 HS45 PS118

420

chaise long.bsx

L 119
H72 P110 HS45 PS58

168

p.sb ter.m.dx

L 119
H72 P110 HS45 PS58

169

p.sb ter.m.sx
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n_bel air
_________________________________________________________________

Codice Modello N8479
revisione 00 del 09-05-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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 di spalliera e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo 1.2 a contrasto 
nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 92 cm. Versioni 
recliner elettriche disponibili con meccanismo recliner motorizzato 
elettricamente, azionabile mediante comando TOUCH posizionato 
lateralmente alla seduta del lato bracciolo. La profondità massima del 
recliner aperto è di 155 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 16 cm. PM1047, 
per lato bracciolo, PM 1046, per lato terminale e chaise loungue, PM1050 
per pouf (635), tutti in metallo color titanio, disponibili su richiesta nella 
finitura lucida. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale.

________
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 27/28

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM1047 PM1046 PM1050

Pouf
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Bel Air

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_bubble
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 105
H42 P105 HS- PS-

I60

base 105x105

L 185
H42 P105 HS- PS-

I59

base 105x185

L 205
H42 P105 HS- PS-

I58

base 105x205

L 225
H42 P105 HS- PS-

I57

base 105x225

L 67
H50 P46 HS- PS-

879

spalliera

L 50
H22 P55 HS- PS-

683

cuscino 
bracciolo

L 13
H13 P47 HS- PS-

750

rullo
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n_bubble
_________________________________________________________________

Codice Modello N8466
revisione 00 del 19-01-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di abete, multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

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

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Piedi di serie: PM921 h. 12 cm in metallo finitura lucida, disponibili 
nelle varianti finitura satinato, titanio, graubraun, bronzo antico.

Versioni optional: cuscino bracciolo (683), composto da un rullo e un 
cuscino in miscela di piume, può essere utilizzato sia come poggiatesta 
che come cuscino bracciolo. Spalliera (879), in miscela di piume con 
supporto di poliuretano espanso rivestito. Rullo (750) in miscela di piume.

________
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 35 + piuma

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 35 + piuma ignifugo

Altri mercati 35 Medio 35 + piuma
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

disponibile in monorivestimento monocolore o bicolore: VEDI 
FOTO SOTTO ALLEGATA.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

683 879 rullo

Piedi

PM921

Pouf

m
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Codice Modello N8466
revisione 00 del 19-01-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di abete, multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

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

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Piedi di serie: PM921 h. 12 cm in metallo finitura lucida, disponibili 
nelle varianti finitura satinato, titanio, graubraun, bronzo antico.

Versioni optional: cuscino bracciolo (683), composto da un rullo e un 
cuscino in miscela di piume, può essere utilizzato sia come poggiatesta 
che come cuscino bracciolo. Spalliera (879), in miscela di piume con 
supporto di poliuretano espanso rivestito. Rullo (750) in miscela di piume.

________
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 35 + piuma

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 35 + piuma ignifugo

Altri mercati 35 Medio 35 + piuma
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

disponibile in monorivestimento monocolore o bicolore: VEDI 
FOTO SOTTO ALLEGATA.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

683 879 rullo

Piedi

PM921

Pouf

m
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Codice Modello N8466
revisione 00 del 19-01-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di abete, multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

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

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Piedi di serie: PM921 h. 12 cm in metallo finitura lucida, disponibili 
nelle varianti finitura satinato, titanio, graubraun, bronzo antico.

Versioni optional: cuscino bracciolo (683), composto da un rullo e un 
cuscino in miscela di piume, può essere utilizzato sia come poggiatesta 
che come cuscino bracciolo. Spalliera (879), in miscela di piume con 
supporto di poliuretano espanso rivestito. Rullo (750) in miscela di piume.

________
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 35 + piuma

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 35 + piuma ignifugo

Altri mercati 35 Medio 35 + piuma
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

disponibile in monorivestimento monocolore o bicolore: VEDI 
FOTO SOTTO ALLEGATA.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

683 879 rullo

Piedi

PM921

Pouf

m
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Codice Modello N8466
revisione 00 del 19-01-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di abete, multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

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

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Piedi di serie: PM921 h. 12 cm in metallo finitura lucida, disponibili 
nelle varianti finitura satinato, titanio, graubraun, bronzo antico.

Versioni optional: cuscino bracciolo (683), composto da un rullo e un 
cuscino in miscela di piume, può essere utilizzato sia come poggiatesta 
che come cuscino bracciolo. Spalliera (879), in miscela di piume con 
supporto di poliuretano espanso rivestito. Rullo (750) in miscela di piume.

________
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 35 + piuma

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 35 + piuma ignifugo

Altri mercati 35 Medio 35 + piuma
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

disponibile in monorivestimento monocolore o bicolore: VEDI 
FOTO SOTTO ALLEGATA.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

683 879 rullo

Piedi

PM921

Pouf

m
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Codice Modello N8466
revisione 00 del 19-01-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di abete, multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

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

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Piedi di serie: PM921 h. 12 cm in metallo finitura lucida, disponibili 
nelle varianti finitura satinato, titanio, graubraun, bronzo antico.

Versioni optional: cuscino bracciolo (683), composto da un rullo e un 
cuscino in miscela di piume, può essere utilizzato sia come poggiatesta 
che come cuscino bracciolo. Spalliera (879), in miscela di piume con 
supporto di poliuretano espanso rivestito. Rullo (750) in miscela di piume.

________
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 35 + piuma

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 35 + piuma ignifugo

Altri mercati 35 Medio 35 + piuma
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

disponibile in monorivestimento monocolore o bicolore: VEDI 
FOTO SOTTO ALLEGATA.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

683 879 rullo

Piedi

PM921

Pouf

m
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_bubble
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 105
H42 P105 HS- PS-

I60

base 105x105

L 185
H42 P105 HS- PS-

I59

base 105x185

L 205
H42 P105 HS- PS-

I58

base 105x205

L 225
H42 P105 HS- PS-

I57

base 105x225

L 67
H50 P46 HS- PS-

879

spalliera

L 50
H22 P55 HS- PS-

683

cuscino 
bracciolo

L 13
H13 P47 HS- PS-

750

rullo
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Cristine

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_cristine
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 86
H77 P85 HS45 PS54

143

poltrona swivel
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_cristine
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 86
H77 P85 HS45 PS54

143

poltrona swivel
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8477
revisione 00 del 26-03-18
(annulla la precedente)

Designer: S.Calefato

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche

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

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

Imbottitura Bracciolo: pannello rivestito in cuoietto rigenerato 
disponibile nei colori n.01 Rosso Bulgaro, n.02 Nero, n.03 Grigio Scuro, 
n.04 Bianco, n.05 Testa di Moro, n.07 Sabbia, n.29 Tortora, n.35 Argilla.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle 
varianti di colore disponibili e prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in tessuto (o microfibra). Il modello è dotato di cucitura 
decorativa ricamo n°8_1 ago.

Meccanismi: la struttura della poltrona poggia su un meccanismo 
metallico girevole swivel. 

Piedi di serie: PM2052 in metallo lucido, disponibile nelle varianti 
metallo satinato, titanio, graubraun, bronzo antico, white grey, green blue, 
red ruby e oro.

________
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 24/28

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

N.8_1AGO_P

Piedi

PM2052

Pouf
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Codice Modello N8477
revisione 00 del 26-03-18
(annulla la precedente)

Designer: S.Calefato

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche

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

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

Imbottitura Bracciolo: pannello rivestito in cuoietto rigenerato 
disponibile nei colori n.01 Rosso Bulgaro, n.02 Nero, n.03 Grigio Scuro, 
n.04 Bianco, n.05 Testa di Moro, n.07 Sabbia, n.29 Tortora, n.35 Argilla.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle 
varianti di colore disponibili e prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in tessuto (o microfibra). Il modello è dotato di cucitura 
decorativa ricamo n°8_1 ago.

Meccanismi: la struttura della poltrona poggia su un meccanismo 
metallico girevole swivel. 

Piedi di serie: PM2052 in metallo lucido, disponibile nelle varianti 
metallo satinato, titanio, graubraun, bronzo antico, white grey, green blue, 
red ruby e oro.

________
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 24/28

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

N.8_1AGO_P

Piedi

PM2052

Pouf
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Chelsea

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 87
H84 P87 HS43 PS53

E24

poltroncina

L 142
H84 P87 HS43 PS53

200

div.2 posti

L 197
H84 P87 HS43 PS53

346

divano 3/3

L 55
H43 P60 HS- PS-

635

pouf rettangolare
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_________________________________________________________________
Codice Modello N8446
revisione 00 del 28-03-17
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

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

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo 1.2 a contrasto 
nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Piedi di serie: PM1001, in metallo verniciato moka h. 17 cm, 
disponibile su richiesta nella variante metallo lucido.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM1001

Pouf
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Domus

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 95
H72 P98 HS44 PS57

190

poltrona small

L 190
H74 P101 HS44 PS57

200

div.2 posti

L 208
H74 P101 HS44 PS57

240

div.2p1/2

L 224
H74 P101 HS44 PS57

300

div.3 posti

L 80
H- P80 HS44 PS-

540

pouff

L 123
H74 P123 HS44 PS57

000

angolo

L 101
H74 P101 HS44 PS57

E35

ang.q.pogg.soll.

L 218
H74 P101 HS44 PS57

041

ang.q.polt.t.dx

L 218
H74 P101 HS44 PS57

042

ang.q.polt.t.sx

L 218
H74 P101 HS44 PS57

C47

ang.q.p.t.pog. 

sol.dx

L 218
H74 P101 HS44 PS57

C48

ang.q.p.t.pog. 

sol.sx

L 72
H74 P101 HS44 PS57

130

polt. sb

L 104
H74 P101 HS44 PS57

B68

poltrona mini 1b 

dx

L 104
H74 P101 HS44 PS57

B69

poltrona mini 1b 

sx

L 112
H74 P101 HS44 PS57

110

poltrona 1b dx

L 112
H74 P101 HS44 PS57

120

poltrona 1b sx

L 117
H74 P101 HS44 PS57

168

pol.sb term.m.dx

L 117
H74 P101 HS44 PS57

169

pol.sb term.m.sx

L 158
H74 P101 HS44 PS57

210

div.2p 1b dx

L 158
H74 P101 HS44 PS57

220

div.2p 1b sx

L 176
H74 P101 HS44 PS57

251

div.2p1/2 1br dx

L 176
H74 P101 HS44 PS57

252

div.2p1/2 1br sx

L 192
H74 P101 HS44 PS57

310

div.3 p.1b dx
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Domus

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 192
H74 P101 HS44 PS57

320

div.3 p.1b sx

L 218
H74 P101 HS44 PS57

T33

div.3p 1b dx 

extra

L 218
H74 P101 HS44 PS57

T34

div.3p 1b sx extra

L 104
H74 P161 HS44 PS117

410

chaise long.bdx

L 104
H74 P161 HS44 PS117

420

chaise long.bsx

L 196
H74 P94 HS44 PS76

008

paolina dx

L 196
H74 P94 HS44 PS76

009

paolina sx

L 51
H58 P99 HS- PS-

I78

tavolino teatro

L 65
H33 P14 HS- PS-

656

poggiareni

Scheda Tecnica Revisione 02 Rif PR08 ST01/00 pagina 3/3

_________________________________________________________________
Codice Modello N8289
revisione 02 del 02-01-13
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 
per tutte le versioni escluso le versioni 041 e 042 (sollevabili solo per il 
lato poltrona). La versione 000 prevede un solo poggiatesta sollevabile. 
L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 93 cm e 88 cm per la 
versione pol. small (190).

Componenti: la versione “tavolino teatro” (I78) è dotata di piano 
tavolino in plexiglass trasparente, corredato di lampada Led con 
tecnologia touch, flessibile e removibile, porta bibite in abs verniciato 
alluminio. 

Piedi di serie: PM713, in acciaio lucido h. 16 cm. per lato bracciolo; 
PM715, in acciaio lucido h. 16 cm. per versione 190; PM716, in acciaio 
lucido h. 16 cm. per lato bracciolo versione C.L. (410/420); PM996,in 
acciaio lucido h. 16 cm. per lato anteriore paolina (008/009); PM775,in 
acciaio lucido h. 16 cm. per lato posteriore paolina (008/009); PM717, in 
acciaio lucido h. 16 cm. per versione pouff (540). – Tutti i piedi sono 
disponibili nella variante in acciaio satinato. - Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale (PM714 in 
acciaio lucido h. 16 cm).

Versioni optional: poggiareni (656) in miscela di piume.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California 35 soffice 27 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

dom_cus T_LED

Piedi

PM713 PM715 PM716

Pouf

540
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Codice Modello N8289
revisione 02 del 02-01-13
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 
per tutte le versioni escluso le versioni 041 e 042 (sollevabili solo per il 
lato poltrona). La versione 000 prevede un solo poggiatesta sollevabile. 
L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 93 cm e 88 cm per la 
versione pol. small (190).

Componenti: la versione “tavolino teatro” (I78) è dotata di piano 
tavolino in plexiglass trasparente, corredato di lampada Led con 
tecnologia touch, flessibile e removibile, porta bibite in abs verniciato 
alluminio. 

Piedi di serie: PM713, in acciaio lucido h. 16 cm. per lato bracciolo; 
PM715, in acciaio lucido h. 16 cm. per versione 190; PM716, in acciaio 
lucido h. 16 cm. per lato bracciolo versione C.L. (410/420); PM996,in 
acciaio lucido h. 16 cm. per lato anteriore paolina (008/009); PM775,in 
acciaio lucido h. 16 cm. per lato posteriore paolina (008/009); PM717, in 
acciaio lucido h. 16 cm. per versione pouff (540). – Tutti i piedi sono 
disponibili nella variante in acciaio satinato. - Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale (PM714 in 
acciaio lucido h. 16 cm).

Versioni optional: poggiareni (656) in miscela di piume.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California 35 soffice 27 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

dom_cus T_LED

Piedi

PM713 PM715 PM716

Pouf

540
Scheda Tecnica Revisione 02 Rif PR08 ST01/00 pagina 1/3

_________________________________________________________________
Codice Modello N8289
revisione 02 del 02-01-13
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 
per tutte le versioni escluso le versioni 041 e 042 (sollevabili solo per il 
lato poltrona). La versione 000 prevede un solo poggiatesta sollevabile. 
L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 93 cm e 88 cm per la 
versione pol. small (190).

Componenti: la versione “tavolino teatro” (I78) è dotata di piano 
tavolino in plexiglass trasparente, corredato di lampada Led con 
tecnologia touch, flessibile e removibile, porta bibite in abs verniciato 
alluminio. 

Piedi di serie: PM713, in acciaio lucido h. 16 cm. per lato bracciolo; 
PM715, in acciaio lucido h. 16 cm. per versione 190; PM716, in acciaio 
lucido h. 16 cm. per lato bracciolo versione C.L. (410/420); PM996,in 
acciaio lucido h. 16 cm. per lato anteriore paolina (008/009); PM775,in 
acciaio lucido h. 16 cm. per lato posteriore paolina (008/009); PM717, in 
acciaio lucido h. 16 cm. per versione pouff (540). – Tutti i piedi sono 
disponibili nella variante in acciaio satinato. - Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale (PM714 in 
acciaio lucido h. 16 cm).

Versioni optional: poggiareni (656) in miscela di piume.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California 35 soffice 27 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

dom_cus T_LED

Piedi

PM713 PM715 PM716

Pouf

540
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_________________________________________________________________
Codice Modello N8289
revisione 02 del 02-01-13
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 
per tutte le versioni escluso le versioni 041 e 042 (sollevabili solo per il 
lato poltrona). La versione 000 prevede un solo poggiatesta sollevabile. 
L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 93 cm e 88 cm per la 
versione pol. small (190).

Componenti: la versione “tavolino teatro” (I78) è dotata di piano 
tavolino in plexiglass trasparente, corredato di lampada Led con 
tecnologia touch, flessibile e removibile, porta bibite in abs verniciato 
alluminio. 

Piedi di serie: PM713, in acciaio lucido h. 16 cm. per lato bracciolo; 
PM715, in acciaio lucido h. 16 cm. per versione 190; PM716, in acciaio 
lucido h. 16 cm. per lato bracciolo versione C.L. (410/420); PM996,in 
acciaio lucido h. 16 cm. per lato anteriore paolina (008/009); PM775,in 
acciaio lucido h. 16 cm. per lato posteriore paolina (008/009); PM717, in 
acciaio lucido h. 16 cm. per versione pouff (540). – Tutti i piedi sono 
disponibili nella variante in acciaio satinato. - Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale (PM714 in 
acciaio lucido h. 16 cm).

Versioni optional: poggiareni (656) in miscela di piume.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California 35 soffice 27 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

dom_cus T_LED

Piedi

PM713 PM715 PM716

Pouf

540
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Flower

 piegare lungo la linea tratteggiata  

 piegare lungo la linea tratteggiata  

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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_________________________________________________________________
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 
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'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.  

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional 

Piedi 

NESTOR

Pouf 
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Habitat

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Habitat
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 85
H84 P87 HS43 PS53

E24

poltroncina

L 140
H84 P87 HS43 PS53

200

div.2 posti

L 195
H84 P87 HS43 PS53

346

divano 3/3

L 55
H- P61 HS43 PS-

635

pouf rettangolare
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8424
revisione 00 del 28-11-16
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

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

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo 1.2 a contrasto 
nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 16 cm. PM1051, 
in metallo colore titanio; PM1052, per pouf (635) in metallo colore titanio, 
tutti disponibili su richiesta nella variante lucida. Alcune versioni sono 
dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

per versione in MONORIVESTIMENTO, realizzabile in pelle. In 
MULTI-COLORE esclusivamente in pelle: [1° Col.] scocca e 
cuscinatura; [2° Col.] pannello fiancata bracciolo. In MULTI-
RIVESTIMENTO realizzabile in pelle, tessuto o microfibra: [1° 
riv.- pelle, tessuto o microfibra] scocca e cuscinatura ; [2° riv.-
pelle] pannello fiancata bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM1051 PM1052

Pouf
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Hollywood

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Hollywood
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 195
H79 P107 HS46 PS59

200

div.2 posti

L 215
H79 P107 HS46 PS59

240

div.2p1/2

L 229
H79 P107 HS46 PS59

300

div.3 posti

L 80
H- P80 HS46 PS-

540

pouf

L 116
H79 P116 HS46 PS90

E35

ang.q.pogg.soll.

L 63
H79 P107 HS46 PS59

D62

polt. sb mini

L 73
H79 P107 HS46 PS59

130

polt. sb

L 80
H79 P107 HS46 PS59

144

pol.sb maxi

L 97
H79 P107 HS46 PS59

B68

polt.mini 1b dx

L 97
H79 P107 HS46 PS59

B69

polt.mini 1b sx

L 98
H79 P107 HS46 PS59

C36

pol.mini 1b dx 
r.el.

L 98
H79 P107 HS46 PS59

C37

pol.mini 1b sx 
r.el.

L 107
H79 P107 HS46 PS59

110

polt. 1b dx

L 107
H79 P107 HS46 PS59

120

polt.1b sx

L 108
H79 P107 HS46 PS59

173

pol.1bdx rec.elet.

L 108
H79 P107 HS46 PS59

174

pol.1bsx rec.elet.

L 114
H79 P107 HS46 PS59

114

pol.1bdx maxi

L 114
H79 P107 HS46 PS59

124

pol.1bsx maxi

L 115
H79 P107 HS46 PS59

612

polt. maxi 1bdx 
rec.el

L 115
H79 P107 HS46 PS59

613

polt. maxi 1bsx 
rec.el

L 129
H79 P107 HS46 PS59

168

p.sb ter.m.dx

L 129
H79 P107 HS46 PS59

169

p.sb ter.m.sx

L 161
H79 P107 HS46 PS59

210

div.2p 1b dx
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Hollywood

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Hollywood
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 161
H79 P107 HS46 PS59

220

div.2p 1b sx

L 146
H79 P107 HS46 PS59

243

div.2p1/2 sb

L 181
H79 P107 HS46 PS59

251

div.2p1/2 1br dx

L 181
H79 P107 HS46 PS59

252

div.2p1/2 1br sx

L 195
H79 P107 HS46 PS59

310

div.3 p.1b dx

L 195
H79 P107 HS46 PS59

320

div.3 p.1b sx

L 108
H79 P167 HS46 PS119

410

chaise long.bdx

L 108
H79 P167 HS46 PS119

420

chaise long.bsx
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8452
revisione 00 del 16-10-17
(annulla la precedente)

Designer: Sylvain Joly

Struttura: legno di abete, masonite e multistrato 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 e poggiatesta 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.

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 
per tutte le versioni. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 
99 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile e 
motorizzato elettricamente mediante pulsantiera (TOUCH) posta 
lateralmente alla seduta. La profondità del recliner aperto è di 154 cm. 

Piedi di serie: PM2022, in metallo lucido h. 15,5 cm, disponibili nelle 
finiture: graubraun, titanio, satinato, bronzo antico,white grey, green blue, 
red ruby e oro. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale (PM1045).

________
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 27/28

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

Realizzabile in MULTIRIVESTIMENTO (tessuto/microfibra e 
pelle): 1° riv. (tessuto/microfibra)scocca; 2° riv. (pelle CAT. CF-
CC-CK escluso COLORADO) cuscino, spalliera e sopra 
bracciolo. ATTENZIONE: IL MODELLO NON È REALIZZABILE 
INTERAMENTE IN TESSUTO O MICROFIBRA.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

N8452_M

Piedi

PM2022

Pouf
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Codice Modello N8452
revisione 00 del 16-10-17
(annulla la precedente)

Designer: Sylvain Joly

Struttura: legno di abete, masonite e multistrato 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 e poggiatesta 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.

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 
per tutte le versioni. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 
99 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile e 
motorizzato elettricamente mediante pulsantiera (TOUCH) posta 
lateralmente alla seduta. La profondità del recliner aperto è di 154 cm. 

Piedi di serie: PM2022, in metallo lucido h. 15,5 cm, disponibili nelle 
finiture: graubraun, titanio, satinato, bronzo antico,white grey, green blue, 
red ruby e oro. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale (PM1045).

________
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 27/28

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

Realizzabile in MULTIRIVESTIMENTO (tessuto/microfibra e 
pelle): 1° riv. (tessuto/microfibra)scocca; 2° riv. (pelle CAT. CF-
CC-CK escluso COLORADO) cuscino, spalliera e sopra 
bracciolo. ATTENZIONE: IL MODELLO NON È REALIZZABILE 
INTERAMENTE IN TESSUTO O MICROFIBRA.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

N8452_M

Piedi

PM2022

Pouf
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Idris

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_IDRIS
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 186
H77 P112 HS43 PS58

200

div.2 posti

L 206
H77 P112 HS43 PS58

240

div.2p1/2

L 226
H77 P112 HS43 PS58

300

div.3 posti

L 76
H- P76 HS43 PS-

540

pouf

L 120
H77 P120 HS43 PS90

E35

ang.q.pogg.soll.

L 239
H77 P120 HS43 PS58

041

ang.q.polt.t.dx

L 239
H77 P120 HS43 PS58

042

ang.q.polt.t.sx

L 239
H77 P120 HS43 PS58

C47

ang.q.p.t.pog. 
sol.dx

L 239
H77 P120 HS43 PS58

C48

ang.q.p.t.pog. 
sol.sx

L 70
H77 P112 HS43 PS58

130

polt. sb

L 153
H77 P112 HS43 PS58

210

div.2p 1b dx

L 153
H77 P112 HS43 PS58

220

div.2p 1b sx

L 173
H77 P112 HS43 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 173
H77 P112 HS43 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 193
H77 P112 HS43 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 193
H77 P112 HS43 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 203
H77 P112 HS43 PS58

T33

div.3p 1b dx 
extra

L 203
H77 P112 HS43 PS58

T34

div.3p 1b sx extra

L 126
H77 P112 HS43 PS58

168

p.sb ter.m.dx

L 126
H77 P112 HS43 PS58

169

p.sb ter.m.sx

L 196
H77 P112 HS43 PS-

611

d.2p 1/2 sb 
ter.mer.dx

L 196
H77 P112 HS43 PS58

614

d.2p 1/2 sb 
ter.mer.sx

L 103
H77 P172 HS43 PS118

410

chaise long.bdx
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_IDRIS
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 103
H77 P172 HS43 PS118

420

chaise long.bsx
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Codice Modello N8459
revisione 00 del 16-11-17
(annulla la precedente)

Designer: Domenico Abruzzese

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

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

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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. 
L'altezza del modello con pog.testa sollevato è di 95 cm.

Piedi di serie: PM1068,in metallo lucido h. 13.5 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale 
(PM1056 in metallo nero opaco).

________
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 28/27

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 28/27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

realizzabile su richiesta in MULTIMATERIALE= 1°RIV. (tessuto 
o microfibra) scocca - 2°RIV. (pelle) cuscinatura. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM1068

Pouf
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Illusion

 piegare lungo la linea tratteggiata 
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n_illusion
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 196
H74 P98 HS42 PS61

200

div.2 posti

L 211
H74 P98 HS42 PS61

240

div.2p1/2

L 226
H74 P98 HS42 PS61

300

div.3 posti

L 115
H- P115 HS42 PS-

B33

pouf angolo

L 76
H74 P98 HS42 PS61

130

polt. sb

L 165
H74 P98 HS42 PS61

210

div.2p 1b dx

L 165
H74 P98 HS42 PS61

220

div.2p 1b sx

L 180
H74 P98 HS42 PS61

251

div.2p1/2 1br dx

L 180
H74 P98 HS42 PS61

252

div.2p1/2 1br sx

L 195
H74 P98 HS42 PS61

310

div.3 p.1b dx

L 195
H74 P98 HS42 PS61

320

div.3 p.1b sx
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n_illusion
_________________________________________________________________

Codice Modello N8475
revisione 00 del 06-03-18
(annulla la precedente)

Designer: S.Calefato

Struttura: legno di 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: spalliera in poliuretano espanso ecologico 
ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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 e prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in tessuto (o microfibra). Il modello è dotato di cucitura 
decorativa ricamo n°8_1 ago.

Componenti: il modello è dotato di un pannello in cuoietto rigenerato 
posto sulla fiancata lato bracciolo del divano disponibile nei colori n.01 
Rosso Bulgaro, n.02 Nero, n.03 Grigio Scuro, n.04 Bianco, n.05 Testa di 
Moro, n.07 Sabbia, n.29 Tortora, n.35 Argilla.

Piedi di serie: PM805 h.14,5 cm, in metallo lucido, disponibile nelle 
varianti metallo satinato, titanio, graubraun e bronzo antico. Alcune 
versioni sono dotate di piedi nascosti PM1072 che hanno funzione 
strutturale.

________
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 24/28

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

N.8_1AGO_P

Piedi

PM805

Pouf
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Codice Modello N8475
revisione 00 del 06-03-18
(annulla la precedente)

Designer: S.Calefato

Struttura: legno di 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: spalliera in poliuretano espanso ecologico 
ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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 e prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in tessuto (o microfibra). Il modello è dotato di cucitura 
decorativa ricamo n°8_1 ago.

Componenti: il modello è dotato di un pannello in cuoietto rigenerato 
posto sulla fiancata lato bracciolo del divano disponibile nei colori n.01 
Rosso Bulgaro, n.02 Nero, n.03 Grigio Scuro, n.04 Bianco, n.05 Testa di 
Moro, n.07 Sabbia, n.29 Tortora, n.35 Argilla.

Piedi di serie: PM805 h.14,5 cm, in metallo lucido, disponibile nelle 
varianti metallo satinato, titanio, graubraun e bronzo antico. Alcune 
versioni sono dotate di piedi nascosti PM1072 che hanno funzione 
strutturale.

________
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 24/28

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

N.8_1AGO_P

Piedi

PM805

Pouf
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_itaca
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 111
H72 P107 HS45 PS58

100

poltrona

L 184
H72 P107 HS45 PS58

200

div.2 posti

L 204
H72 P107 HS45 PS58

240

div.2p1/2

L 224
H72 P107 HS45 PS58

300

div.3 posti

L 85
H45 P65 HS- PS-

635

pouf rettang.

L 127
H72 P127 HS45 PS58

000

angolo

L 225
H72 P107 HS45 PS58

041

ang.q.polt.t.dx

L 225
H72 P107 HS45 PS58

042

ang.q.polt.t.sx

L 72
H72 P107 HS45 PS58

130

polt. sb

L 123
H72 P107 HS45 PS58

168

p.sb ter.m.dx

L 123
H72 P107 HS45 PS58

169

p.sb ter.m.sx

L 154
H72 P107 HS45 PS58

210

div.2p 1b dx

L 154
H72 P107 HS45 PS58

220

div.2p 1b sx

L 174
H72 P107 HS45 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 174
H72 P107 HS45 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 194
H72 P107 HS45 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 194
H72 P107 HS45 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 112
H72 P172 HS45 PS123

410

chaise long.bdx

L 112
H72 P172 HS45 PS123

420

chaise long.bsx

L 40
H40 P14 HS- PS-

661

cuscino

Scheda Tecnica Revisione 05 Rif PR08 ST01/00 pagina 2/2 

n_itaca
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Codice Modello N8231
revisione 05 del 28-09-12
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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: 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 
per tutte le versioni ad eccezione delle versioni 041/042 e 000 che 
prevedono un solo poggiatesta sollevabile. L'altezza del modello con 
poggiatesta sollevato è di 92 cm. Versioni motion disponibili con sedute 
scorrevoli manualmente. La profondità di seduta con sistema scorrevole 
aperto è di 68 cm.

Piedi di serie: PM640 (per lato bracciolo), PM641 (per i lati senza 
bracciolo, per il lato meridien e per il pouf), entrambi in acciaio lucido 12 
cm (disponibili nelle varianti acciaio satinato). Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: cuscino (661).

________
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 23

D - NL - CH 35 sostenuto 23 sostenuto

USA - California 35 soffice 23 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 23
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv in pelle: scocca; 2° riv in microfibra: cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM640 PM641

Pouf

635
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Codice Modello N8231
revisione 05 del 28-09-12
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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: 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 
per tutte le versioni ad eccezione delle versioni 041/042 e 000 che 
prevedono un solo poggiatesta sollevabile. L'altezza del modello con 
poggiatesta sollevato è di 92 cm. Versioni motion disponibili con sedute 
scorrevoli manualmente. La profondità di seduta con sistema scorrevole 
aperto è di 68 cm.

Piedi di serie: PM640 (per lato bracciolo), PM641 (per i lati senza 
bracciolo, per il lato meridien e per il pouf), entrambi in acciaio lucido 12 
cm (disponibili nelle varianti acciaio satinato). Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: cuscino (661).

________
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 23

D - NL - CH 35 sostenuto 23 sostenuto

USA - California 35 soffice 23 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 23
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv in pelle: scocca; 2° riv in microfibra: cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM640 PM641

Pouf

635
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Jersey

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Jersey
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 194
H74 P112 HS45 PS52

200

div.2 posti

L 214
H74 P112 HS45 PS52

240

div.2p1/2

L 234
H74 P112 HS45 PS52

300

div.3 posti

L 246
H74 P112 HS45 PS52

F82

div.3p xl

L 74
H- P100 HS45 PS-

635

pouf rettang.

L 127
H74 P127 HS45 PS52

000

angolo

L 228
H74 P112 HS45 PS52

C47

ang.q.p.t.pog. 
sol.dx

L 228
H74 P112 HS45 PS52

C48

ang.q.p.t.pog. 
sol.sx

L 70
H74 P112 HS45 PS52

130

polt. sb

L 107
H74 P112 HS45 PS52

120

polt.1b sx

L 107
H74 P112 HS45 PS52

110

polt. 1b dx

L 117
H74 P112 HS45 PS52

169

p.sb ter.m.sx

L 117
H74 P112 HS45 PS52

168

p.sb ter.m.dx

L 157
H74 P112 HS45 PS52

220

div.2p 1b sx

L 157
H74 P112 HS45 PS52

210

div.2p 1b dx

L 177
H74 P112 HS45 PS52

252

div.2p1/2 1br sx

L 177
H74 P112 HS45 PS52

251

div.2p1/2 1br dx

L 197
H74 P112 HS45 PS52

320

div.3 p.1b sx

L 197
H74 P112 HS45 PS52

310

div.3 p.1b dx

L 209
H74 P112 HS45 PS52

Q13

div.3p 1b sx xl

L 209
H74 P112 HS45 PS52

Q12

div.3p 1b dx xl

L 117
H74 P172 HS45 PS112

420

chaise long.bsx

L 117
H74 P172 HS45 PS112

410

chaise long.bdx
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8506
revisione 00 del 06-03-19
(annulla la precedente)

Designer: Centro Studi Nicoletti Home

Struttura: legno di 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 di spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere con cuscini pog.reni in 
fiocco (fiocchi di fibra sintetica).

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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. 
L'altezza del modello con pog.testa sollevato è di 94 cm.

Piedi di serie: PM2103 per lato bracciolo, PM2104, per lato SB. PM 
2107, per pouf, tutti in acciaio lucido h 17 cm, disponibili nella variante di 
colore Satinato, Titanio, Graubraun e Bronzo antico.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate �

pelli sottili elastiche �

pelli naturali �

tessuto �

microfibra �

mistocrosta �

DeLuxe �

multi colore �

multi categoria �

multi rivestimento �

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM2103 PM2104 PM2107

Pouf
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Ketty

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 79
H73 P85 HS43 PS53

100

poltrona

L 79
H73 P85 HS43 PS53

803

poltrona_a

L 79
H73 P85 HS43 PS53

143

poltrona swivel

L 79
H73 P85 HS43 PS53

A78

poltrona swivel_a

L 132
H73 P85 HS43 PS53

200

div.2 posti

L 132
H73 P85 HS43 PS53

835

divano 2 posti_a

L 162
H73 P85 HS43 PS53

240

div.2p1/2

L 162
H73 P85 HS43 PS53

852

div.2p1/2_a

L 60
H43 P63 HS- PS-

540

pouff
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_________________________________________________________________
Codice Modello N8356
revisione 00 del 20-02-14
(annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: 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: la struttura della vers. 143 poggia su un meccanismo 
metallico girevole (swivel).

Piedi di serie: solo per le versioni 143, SWIVEL 14x14 in ferro smaltato 
nero h 8 cm. P41 e P83 base in legno color palissandro h 8 cm, 
disponibile su richiesta nei colori nero, ciliegio, noce pallido, noce brunito, 
argento e naturale.

________
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 30 sostenuto 30 sostenuto

USA - California

GB 30 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle, 
tessuto o microfibra in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° 
colore: spalliera e cuscino di seduta. MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv. in pelle: scocca; 2° riv. in tessuto o microfibra: spalliera e 
cuscino di seduta. --- Solo per la versione “_a”: Multicolore: 1° 
colore: scocca e cuscino di seduta; 2° colore: spalliera. 
MULTIRIVESTIMENTO: 1° riv. in pelle: scocca e cuscino di 
seduta; 2° riv. in tessuto o microfibra: spalliera.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

P41 SW14X14

Pouf
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_________________________________________________________________
Codice Modello N8356
revisione 00 del 20-02-14
(annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: 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: la struttura della vers. 143 poggia su un meccanismo 
metallico girevole (swivel).

Piedi di serie: solo per le versioni 143, SWIVEL 14x14 in ferro smaltato 
nero h 8 cm. P41 e P83 base in legno color palissandro h 8 cm, 
disponibile su richiesta nei colori nero, ciliegio, noce pallido, noce brunito, 
argento e naturale.

________
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 30 sostenuto 30 sostenuto

USA - California

GB 30 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle, 
tessuto o microfibra in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° 
colore: spalliera e cuscino di seduta. MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv. in pelle: scocca; 2° riv. in tessuto o microfibra: spalliera e 
cuscino di seduta. --- Solo per la versione “_a”: Multicolore: 1° 
colore: scocca e cuscino di seduta; 2° colore: spalliera. 
MULTIRIVESTIMENTO: 1° riv. in pelle: scocca e cuscino di 
seduta; 2° riv. in tessuto o microfibra: spalliera.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

P41 SW14X14

Pouf
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Lucca

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Lucca
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 102
H73 P103 HS43 PS58

100

poltrona

L 172
H73 P103 HS43 PS58

200

div.2 posti

L 190
H73 P103 HS43 PS58

240

div.2p1/2

L 206
H73 P103 HS43 PS58

300

div.3 posti

L 218
H73 P114 HS43 PS70

Q55

ang.lungo 
polt.mer.sx

L 218
H73 P114 HS43 PS70

Q54

ang.lungo 
polt.mer.dx

L 218
H73 P114 HS43 PS70

U55

ang.lung.p.m.sx 
pog.sol

L 218
H73 P114 HS43 PS70

U54

ang.lung.p.m.dx 
pog.sol

L 95
H73 P103 HS43 PS58

120

polt.1b sx

L 95
H73 P103 HS43 PS58

110

polt. 1b dx

L 149
H73 P103 HS43 PS58

220

div.2p 1b sx

L 149
H73 P103 HS43 PS58

210

div.2p 1b dx

L 167
H73 P103 HS43 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 167
H73 P103 HS43 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 183
H73 P103 HS43 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 183
H73 P103 HS43 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 94
H72 P161 HS44 PS117

420

chaise long.bsx

L 94
H72 P161 HS44 PS117

410

chaise long.bdx
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8500
revisione 00 del 19-12-18
(annulla la precedente)

Designer: Lorenzo Nicoletti

Struttura: legno di 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: poggiareni e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere

Imbottitura Bracciolo: in 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: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 93 cm. La versione 
Q54/Q55 ha un solo poggiatesta sollevabile. 

Piedi di serie: PM2081, in metallo lucido h. 14, disponibili nelle finiture: 
Satinato, Titanio, Graubraun, Bronzo antico. Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale. 

________
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 28

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM2081

Pouf
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Luna

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_luna
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 206
H88 P110 HS41 PS65

200

div.2 posti

L 226
H88 P110 HS41 PS65

300

div.3 posti

L 110
H41 P110 HS- PS161

560

pouf big

L 110
H88 P110 HS41 PS65

040

ang.quad.

L 110
H88 P110 HS41 PS65

D10

ang.quad.sp. 
mobile

L 232
H88 P110 HS41 PS65

041

ang.q.polt.t.dx

L 232
H88 P110 HS41 PS65

042

ang.q.polt.t.sx

L 232
H88 P110 HS41 PS65

D11

ang.q.p.t.dx 
spa.mobile

L 232
H88 P110 HS41 PS65

D12

ang.q.p.t.sx 
spa.mobile

L 86
H88 P110 HS41 PS65

130

polt. sb

L 151
H88 P110 HS41 PS65

168

p.sb ter.m.dx

L 151
H88 P110 HS41 PS65

169

p.sb ter.m.sx

L 179
H88 P110 HS41 PS65

210

div.2p 1b dx

L 179
H88 P110 HS41 PS65

220

div.2p 1b sx

L 199
H88 P110 HS41 PS65

310

div.3 p.1b dx

L 199
H88 P110 HS41 PS65

320

div.3 p.1b sx

L 114
H88 P150 HS41 PS105

410

chaise long.bdx

L 114
H88 P150 HS41 PS105

420

chaise long.bsx

L 179
H88 P110 HS41 PS65

451

dormeuse 1b dx

L 179
H88 P110 HS41 PS65

461

dormeuse 1b sx
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8259
revisione 00 del 12-05-11
(annulla la precedente)

Designer: centro studi nicoletti home

Struttura: legno di abete, multistrato e ferro 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 a densità differenziata ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 spalliere e braccioli posizionabili 
manualmente (ad eccezione della versione 040) che consentono di 
estendere la profondità di seduta fino a 107 cm e incrementare la 
larghezza di seduta di 40 cm. La profondità del modello con spalliera 
posizionata all'esterno è di 139 cm, la larghezza di escursione del 
bracciolo posizionato all’esterno è di 40 cm. La versione 041/042 prevede 
n. 1 spalliera posizionabile manualmente, la versione D11/D12 prevede
tutte le spalliere posizionabili manualmente, la larghezza con la spalliera 
posizionata all’esterno è di 261 cm.

Piedi di serie: PM672, in acciaio lucido h 12 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: PM1068, in metallo lucido h. 13.5 cm, disponibili nelle 
varianti finitura brown bronze, graubraun, satinato , titanio, bronzo antico.

________
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

USA - California 35 soffice 25 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv in pelle: scocca; 2° riv in microfibra: cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM672 PM1068

Pouf
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Codice Modello N8259
revisione 00 del 12-05-11
(annulla la precedente)

Designer: centro studi nicoletti home

Struttura: legno di abete, multistrato e ferro 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 a densità differenziata ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 spalliere e braccioli posizionabili 
manualmente (ad eccezione della versione 040) che consentono di 
estendere la profondità di seduta fino a 107 cm e incrementare la 
larghezza di seduta di 40 cm. La profondità del modello con spalliera 
posizionata all'esterno è di 139 cm, la larghezza di escursione del 
bracciolo posizionato all’esterno è di 40 cm. La versione 041/042 prevede 
n. 1 spalliera posizionabile manualmente, la versione D11/D12 prevede
tutte le spalliere posizionabili manualmente, la larghezza con la spalliera 
posizionata all’esterno è di 261 cm.

Piedi di serie: PM672, in acciaio lucido h 12 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: PM1068, in metallo lucido h. 13.5 cm, disponibili nelle 
varianti finitura brown bronze, graubraun, satinato , titanio, bronzo antico.

________
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

USA - California 35 soffice 25 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv in pelle: scocca; 2° riv in microfibra: cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM672 PM1068

Pouf

560
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Megan

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Megan
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 104
H79 P108 HS46 PS58

190

poltrona small

L 174
H79 P108 HS46 PS58

200

div.2 posti

L 194
H79 P108 HS46 PS58

240

div.2p1/2

L 214
H79 P108 HS46 PS58

300

div.3 posti

L 80
H- P70 HS46 PS-

635

pouf rettangolare

L 106
H79 P108 HS46 PS58

566

polt. small rec.el.

L 178
H79 P108 HS46 PS58

408

d2p2 rec. dx-sx 
el.

L 176
H79 P108 HS46 PS58

393

d.2p 1re.el.dx

L 176
H79 P108 HS46 PS58

394

d.2p 1re.el.sx

L 198
H79 P108 HS46 PS58

G03

d.2p 1/2 2 rec.dx-
sx el.

L 196
H79 P108 HS46 PS58

G04

d.2p1/2 1rec.dx 
el.

L 196
H79 P108 HS46 PS58

G05

d.2p1/2 1rec.sx 
el.

L 218
H79 P108 HS46 PS58

T09

3p 2cusc. 
2rec.el.dx-sx

L 216
H79 P108 HS46 PS58

T07

3p 2cusc. 
1rec.el.dx

L 216
H79 P108 HS46 PS58

T08

3p 2cusc. 
1rec.el.sx

L 128
H79 P128 HS46 PS58

000

angolo

L 108
H79 P108 HS46 PS58

E35

ang.q.pogg.soll.

L 228
H79 P110 HS46 PS58

C47

ang.q.p.t.pog. 
sol.dx

L 228
H79 P110 HS46 PS58

C48

ang.q.p.t.pog. 
sol.sx

L 70
H79 P108 HS46 PS58

130

polt. sb

L 97
H79 P108 HS46 PS58

110

poltrona 1b dx

L 97
H79 P108 HS46 PS58

120

poltrona 1b sx

L 118
H79 P108 HS46 PS58

168

p.sb ter.m.dx
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Megan

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Megan
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 118
H79 P108 HS46 PS58

169

p.sb ter.m.sx

L 99
H79 P108 HS46 PS58

173

pol.1bdx rec.elet.

L 99
H79 P108 HS46 PS58

174

pol.1bsx rec.elet.

L 147
H79 P108 HS46 PS58

210

div.2p 1b dx

L 147
H79 P108 HS46 PS58

220

div.2p 1b sx

L 151
H79 P108 HS46 PS58

B11

div.2p 1b dx 2 
rec.el.

L 151
H79 P108 HS46 PS58

B12

div.2p 1b sx 2 
rec.el.

L 149
H79 P108 HS46 PS58

395

d.2p1bdx r.el

L 149
H79 P108 HS46 PS58

396

d.2p1bsx r.el

L 167
H79 P108 HS46 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 167
H79 P108 HS46 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 171
H79 P108 HS46 PS58

B15

d.2p 1/2 1br dx 2 
rec.el.

L 171
H79 P108 HS46 PS58

B16

d.2p 1/2 1br sx 2 
rec.el.

L 169
H79 P108 HS46 PS58

G06

d.2p 1/2 1bdx rec 
el.

L 169
H79 P108 HS46 PS58

G07

d.2p 1/2 1bsx rec 
el.

L 187
H79 P108 HS46 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 187
H79 P108 HS46 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 191
H79 P108 HS46 PS58

C34

div.3p 1bdx 2 
rec.el.

L 191
H79 P108 HS46 PS58

C35

div.3p 1bsx 2 
rec.el.

L 189
H79 P108 HS46 PS58

403

d.3p 1bdx r.el.

L 189
H79 P108 HS46 PS58

404

d.3p 1bsx r.el.

L 97
H79 P168 HS46 PS118

410

chaise long.bdx

L 97
H79 P168 HS46 PS118

420

chaise long.bsx
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Megan

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Megan
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 51
H64 P105 HS- PS-

I78

tavolino teatro

Scheda Tecnica Revisione 00 Rif PR08 ST01/00 pagina 4/4

n_Megan
_________________________________________________________________

Codice Modello N8382
revisione 00 del 14-12-14
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME 

Struttura: legno di 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: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. 

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 
per tutte le versioni. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 
99 cm. La versione (000) ha un solo poggiatesta sollevabile. Versioni 
recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile e motorizzato 
elettricamente mediante pulsantiera (TOUCH) laterale esterno al 
bracciolo (per lato bracciolo) e comando touch pad a sfioramento (TP) 
posizionato lateralmente alla seduta (per lato senza bracciolo delle 
versioni recliner). La profondità del recliner aperto è di 156 cm.

Componenti: la versione “tavolino teatro” (I78) è dotata di piano 
tavolino in plexiglass trasparente, corredato di lampada Led con 
tecnologia touch, flessibile e removibile, porta bibite in abs verniciato 
alluminio.

Piedi di serie: PM915, in metallo lucido h. 12.5cm. PM922, in metallo 
lucido h. 12.5cm. per versione pol.small (190) e pouf rett. (635) Alcune 
versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale.

________
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 30

D - NL - CH

USA - California 35 soffice 30 soffice

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

TOUCH TP T_LED

Piedi

PM915 PM922

Pouf
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Codice Modello N8382
revisione 00 del 14-12-14
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME 

Struttura: legno di 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: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. 

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 
per tutte le versioni. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 
99 cm. La versione (000) ha un solo poggiatesta sollevabile. Versioni 
recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile e motorizzato 
elettricamente mediante pulsantiera (TOUCH) laterale esterno al 
bracciolo (per lato bracciolo) e comando touch pad a sfioramento (TP) 
posizionato lateralmente alla seduta (per lato senza bracciolo delle 
versioni recliner). La profondità del recliner aperto è di 156 cm.

Componenti: la versione “tavolino teatro” (I78) è dotata di piano 
tavolino in plexiglass trasparente, corredato di lampada Led con 
tecnologia touch, flessibile e removibile, porta bibite in abs verniciato 
alluminio.

Piedi di serie: PM915, in metallo lucido h. 12.5cm. PM922, in metallo 
lucido h. 12.5cm. per versione pol.small (190) e pouf rett. (635) Alcune 
versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale.

________
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 30

D - NL - CH

USA - California 35 soffice 30 soffice

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

TOUCH TP T_LED

Piedi

PM915 PM922

Pouf
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Minorca

 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

L 85 
H85 P100 HS55 PS-

143
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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  
Comfort Seduta Spalliera

rigido

standard

soffice

ignifugo

  
  
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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Moma

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Moma
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 110
H73 P110 HS42 PS60

100

poltrona

L 183
H73 P110 HS42 PS60

200

div.2 posti

L 203
H73 P110 HS42 PS60

240

div.2p1/2

L 227
H73 P110 HS42 PS60

300

div.3 posti

L 253
H73 P110 HS42 PS60

F82

div.3p xl

L 75
H- P75 HS42 PS-

540

pouf

L 117
H73 P117 HS42 PS87

E35

ang.q.pogg.soll.

L 240
H73 P117 HS42 PS87

C47

ang.q.p.t.pog. 
sol.dx

L 240
H73 P117 HS42 PS87

C48

ang.q.p.t.pog. 
sol.sx

L 77
H73 P110 HS42 PS60

130

polt. sb

L 102
H73 P110 HS42 PS60

110

polt. 1b dx

L 102
H73 P110 HS42 PS60

120

polt.1b sx

L 113
H73 P110 HS42 PS60

114

pol.1bdx maxi

L 113
H73 P110 HS42 PS60

124

pol.1bsx maxi

L 123
H73 P110 HS42 PS60

168

p.sb ter.m.dx

L 123
H73 P110 HS42 PS60

169

p.sb ter.m.sx

L 158
H73 P110 HS42 PS60

210

div.2p 1b dx

L 158
H73 P110 HS42 PS60

220

div.2p 1b sx

L 178
H73 P110 HS42 PS60

251

div.2p1/2 1br dx

L 178
H73 P110 HS42 PS60

252

div.2p1/2 1br sx

L 202
H73 P110 HS42 PS60

310

div.3 p.1b dx

L 202
H73 P110 HS42 PS60

320

div.3 p.1b sx

L 102
H73 P170 HS42 PS120

410

chaise long.bdx
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Moma
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 102
H73 P170 HS42 PS120

420

chaise long.bsx
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n_Moma
_________________________________________________________________

Codice Modello N8472
revisione 00 del 28-03-18
(annulla la precedente)

Designer: Lauriero design

Struttura: legno di 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 di spalliera e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: in 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). Il modello prevede solo per versione 
in pelle filo di spessore mm. 1,2.

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 96 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 15 cm, PM2043, 
per lato bracciolo, PM2044, per lato term. meridien e pouf, tutti in metallo 
finitura lucida, disponibili nelle varianti finitura satinato, titanio, graubraun 
e bronzo antico. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi 
nascosti che hanno funzione strutturale (PM1079).

________
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 24

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

realizzabile in multi rivestimento 1° rivestimento (tessuto) tutto il 
modello ad esclusione del pannello bracciolo; 2° rivestimento 
(pelle): solo pannello bracciolo. Realizzabile inoltre in 
multicolore solo nella stessa categoria di pelle, 1° colore (pelle): 
tutto il modello ad esclusione del pannello bracciolo; 2° colore 
(pelle): solo pannello bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM2043 PM2044

Pouf
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Monnalisa

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Monnalisa
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 216
H97 P112 HS46 PS59

200

div.2 posti

L 236
H97 P112 HS46 PS59

300

div.3 posti

L 178
H97 P112 HS46 PS59

461

dormeuse 1b sx

L 178
H97 P112 HS46 PS59

451

dormeuse 1b dx

L 112
H- P112 HS46 PS-

560

pouf big

L 61
H- P112 HS46 PS-

635

pouf rettangolare

L 126
H97 P126 HS46 PS59

D10

ang.quad.sp. 
mobile

L 237
H97 P126 HS46 PS59

D12

ang.q.p.t.sx 
spa.mobile

L 237
H97 P126 HS46 PS59

D11

ang.q.p.t.dx 
spa.mobile

L 71
H97 P112 HS46 PS59

130

polt. sb

L 81
H97 P112 HS46 PS59

144

pol.sb maxi

L 81
H97 P167 HS46 PS59

T63

chaise longue sb

L 108
H97 P112 HS46 PS59

120

polt.1b sx

L 108
H97 P112 HS46 PS59

110

polt. 1b dx

L 118
H97 P112 HS46 PS59

124

pol.1bsx maxi

L 118
H97 P112 HS46 PS59

114

pol.1bdx maxi

L 126
H97 P112 HS46 PS59

169

p.sb ter.m.sx

L 126
H97 P112 HS46 PS59

168

p.sb ter.m.dx

L 179
H97 P112 HS46 PS59

220

div.2p 1b sx

L 179
H97 P112 HS46 PS59

210

div.2p 1b dx

L 199
H97 P112 HS46 PS59

320

div.3 p.1b sx

L 199
H97 P112 HS46 PS59

310

div.3 p.1b dx

L 108
H97 P167 HS46 PS59

420

chaise long.bsx

Scheda Tecnica Revisione 00 Rif PR08 ST01/00 pagina 2/4 

Monnalisa

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Monnalisa
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 108
H97 P167 HS46 PS59

410

chaise long.bdx

L 118
H97 P167 HS46 PS59

602

ch.long.maxi 
1bsx

L 118
H97 P167 HS46 PS59

601

ch.long.maxi 
1bdx
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n_Monnalisa
_________________________________________________________________

Codice Modello N8495
revisione 00 del 22-11-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano 
espanso. Schienale poggiato su meccanismo metallico*. 

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

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

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzato con filo spesso 1,2 mm 
realizzabile anche a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre 
prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Meccanismi: *modello dotato di meccanismo metallico azionabile 
manualmente che permette di spostare in avanti e/o indietro lo schienale 
consentendo un uso diversificato della seduta. Con lo schienale 
posizionato indietro la profondità di seduta aumenta di 40 cm, mentre la 
profondità totale del modello aumenta di 26 cm. Bracciolo sollevabile 
manualmente.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 17 cm. PM2076, 
in metallo lucido, disponibili nelle varianti di colore: Satinato, Titanio, 
Graubraun, Bronzo antico, red ruby O051, white grey O048, oro, green 
blue O068. 

________
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 30/24

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 30/24
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Realizzabile in mono rivestimento e monocolore. Realizzabile 
inoltre in multicolore (tessuto/microfibra): 1° colore scocca, 2° 
colore cuscino, spalliera e bracciolo. In multirivestimento: 1° riv. 
(pelle) scocca, 2° riv. (tessuto o microfibra): cuscino, spalliera e 
bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

monna_m

Piedi

PM2076 PM2076_1
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n_Monnalisa
_________________________________________________________________

Codice Modello N8495
revisione 00 del 22-11-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano 
espanso. Schienale poggiato su meccanismo metallico*. 

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

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

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzato con filo spesso 1,2 mm 
realizzabile anche a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre 
prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Meccanismi: *modello dotato di meccanismo metallico azionabile 
manualmente che permette di spostare in avanti e/o indietro lo schienale 
consentendo un uso diversificato della seduta. Con lo schienale 
posizionato indietro la profondità di seduta aumenta di 40 cm, mentre la 
profondità totale del modello aumenta di 26 cm. Bracciolo sollevabile 
manualmente.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 17 cm. PM2076, 
in metallo lucido, disponibili nelle varianti di colore: Satinato, Titanio, 
Graubraun, Bronzo antico, red ruby O051, white grey O048, oro, green 
blue O068. 

________
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 30/24

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 30/24
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Realizzabile in mono rivestimento e monocolore. Realizzabile 
inoltre in multicolore (tessuto/microfibra): 1° colore scocca, 2° 
colore cuscino, spalliera e bracciolo. In multirivestimento: 1° riv. 
(pelle) scocca, 2° riv. (tessuto o microfibra): cuscino, spalliera e 
bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

monna_m

Piedi

PM2076 PM2076_1

Pouf
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Codice Modello N8495
revisione 00 del 22-11-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano 
espanso. Schienale poggiato su meccanismo metallico*. 

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

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

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzato con filo spesso 1,2 mm 
realizzabile anche a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre 
prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Meccanismi: *modello dotato di meccanismo metallico azionabile 
manualmente che permette di spostare in avanti e/o indietro lo schienale 
consentendo un uso diversificato della seduta. Con lo schienale 
posizionato indietro la profondità di seduta aumenta di 40 cm, mentre la 
profondità totale del modello aumenta di 26 cm. Bracciolo sollevabile 
manualmente.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 17 cm. PM2076, 
in metallo lucido, disponibili nelle varianti di colore: Satinato, Titanio, 
Graubraun, Bronzo antico, red ruby O051, white grey O048, oro, green 
blue O068. 

________
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 30/24

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 30/24
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Realizzabile in mono rivestimento e monocolore. Realizzabile 
inoltre in multicolore (tessuto/microfibra): 1° colore scocca, 2° 
colore cuscino, spalliera e bracciolo. In multirivestimento: 1° riv. 
(pelle) scocca, 2° riv. (tessuto o microfibra): cuscino, spalliera e 
bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

monna_m

Piedi

PM2076 PM2076_1

Pouf
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Napoli

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Napoli
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 92
H73 P103 HS43 PS58

100

poltrona

L 162
H73 P103 HS43 PS58

200

div.2 posti

L 180
H73 P103 HS43 PS58

240

div.2p1/2

L 196
H73 P103 HS43 PS58

300

div.3 posti

L 218
H73 P114 HS43 PS70

Q55

ang.lungo 
polt.mer.sx

L 218
H73 P114 HS43 PS70

Q54

ang.lungo 
polt.mer.dx

L 218
H73 P114 HS43 PS70

U55

ang.lung.p.m.sx 
pog.sol

L 218
H73 P114 HS43 PS70

U54

ang.lung.p.m.dx 
pog.sol

L 90
H73 P103 HS43 PS58

120

polt.1b sx

L 90
H73 P103 HS43 PS58

110

polt. 1b dx

L 144
H73 P103 HS43 PS58

220

div.2p 1b sx

L 144
H73 P103 HS43 PS58

210

div.2p 1b dx

L 162
H73 P103 HS43 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 162
H73 P103 HS43 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 178
H73 P103 HS43 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 178
H73 P103 HS43 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 90
H73 P161 HS43 PS117

420

chaise long.bsx

L 90
H73 P161 HS43 PS117

410

chaise long.bdx
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Codice Modello N8501
revisione 00 del 19-12-18
(annulla la precedente)

Designer: Lorenzo Nicoletti

Struttura: legno di 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: poggiareni e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: in 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: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 93 cm. La versione 
Q54/Q55 ha un solo poggiatesta sollevabile. 

Piedi di serie: PM844, in metallo lucido h. 14, disponibili nelle finiture: 
Satinato, Titanio, Graubraun, Bronzo antico. Alcune versioni potrebbero 
essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale. 

________
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 28

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM844

Pouf
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Nataly

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Nataly
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 109
H91 P99 HS46 PS57

100

poltrona

L 110
H91 P99 HS46 PS57

161

pol. rec.elet.

L 172
H91 P99 HS46 PS57

200

div.2 posti

L 192
H91 P99 HS46 PS57

240

div.2p1/2

L 212
H91 P99 HS46 PS57

300

div.3 posti

L 102
H91 P102 HS46 PS57

040

ang.quad.

L 73
H91 P99 HS46 PS57

130

polt. sb

L 74
H91 P99 HS46 PS57

E95

polt.sb rec.el.

L 83
H91 P99 HS46 PS57

144

pol.sb maxi

L 84
H91 P99 HS46 PS57

I82

polt.sb maxi 
rec.el.

L 86
H91 P99 HS46 PS57

B68

polt.mini 1b dx

L 86
H91 P99 HS46 PS57

B69

polt.mini 1b sx

L 87
H91 P99 HS46 PS57

C36

pol.mini 1b dx 
rec.el.

L 87
H91 P99 HS46 PS57

C37

pol.mini 1b sx 
rec.el.

L 96
H91 P99 HS46 PS57

110

poltrona 1b dx

L 96
H91 P99 HS46 PS57

120

poltrona 1b sx

L 97
H91 P99 HS46 PS57

173

pol.1bdx rec.elet.

L 97
H91 P99 HS46 PS57

174

pol.1bsx rec.elet.

L 106
H91 P99 HS46 PS57

114

pol.1bdx maxi

L 106
H91 P99 HS46 PS57

124

pol.1bsx maxi

L 107
H91 P99 HS46 PS57

612

polt. maxi 1bdx 
rec.el

L 107
H91 P99 HS46 PS57

613

polt. maxi 1bsx 
rec.el

L 149
H91 P99 HS46 PS57

210

div.2p 1b dx
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Nataly

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Nataly
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 149
H91 P99 HS46 PS57

220

div.2p 1b sx

L 169
H91 P99 HS46 PS57

251

div.2p1/2 1br dx

L 169
H91 P99 HS46 PS57

252

div.2p1/2 1br sx

L 189
H91 P99 HS46 PS57

310

div.3 p.1b dx

L 189
H91 P99 HS46 PS57

320

div.3 p.1b sx

L 96
H91 P159 HS46 PS117

410

chaise long.bdx

L 96
H91 P159 HS46 PS117

420

chaise long.bsx
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Codice Modello N8444
revisione 00 del 31-03-17
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche

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

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

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento monorivestimento in pelle è realizzabile con filo 
1.2 a contrasto, il monorivestimento tessuto, microfibra o l’utilizzo di più 
rivestimenti è realizzabile esclusivamente con filo 10 a contrasto, tutti 
fruibili nelle varianti di colore disponibili, inoltre il modello prevede tagli 
differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Meccanismi: versioni recliner elettriche dotate di poggiatesta con 
doppio movimento, sollevabile (motorizzato elettricamente) e reclinabile 
(manualmente), azionabile mediante tastiera posizionata lateralmente alla 
seduta. L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 101 cm. Le 
stesse versioni recliner elettriche sono inoltre dotate di meccanismo 
recliner motorizzato elettricamente, azionabile mediante tastiera 
posizionata lateralmente alla seduta. La profondità massima del recliner 
aperto è di 149 cm. Tutte le versioni fisse e la versione angolo q. (040) 
hanno i poggiatesta non movibili.

Piedi di serie: PM2004, in metallo lucido h. 13 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: PL2035, in legno di faggio tinto palissandro h. 13, 
disponibile su richiesta nei colori nero, ciliegio, noce brunito, noce pallido, 
argento e naturale.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

realizzabile in monorivestimento oppure in multirivestimento 1° 
riv. (tessuto o miscrofibra) scocca spalliera e scocca bracciolo, 
2° riv.(pelle) cuscino, spalliera, bracciolo e poggiatesta. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

nataly_m

Piedi

PM2004 PL2035

Pouf
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Codice Modello N8444
revisione 00 del 31-03-17
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche

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

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

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento monorivestimento in pelle è realizzabile con filo 
1.2 a contrasto, il monorivestimento tessuto, microfibra o l’utilizzo di più 
rivestimenti è realizzabile esclusivamente con filo 10 a contrasto, tutti 
fruibili nelle varianti di colore disponibili, inoltre il modello prevede tagli 
differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Meccanismi: versioni recliner elettriche dotate di poggiatesta con 
doppio movimento, sollevabile (motorizzato elettricamente) e reclinabile 
(manualmente), azionabile mediante tastiera posizionata lateralmente alla 
seduta. L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 101 cm. Le 
stesse versioni recliner elettriche sono inoltre dotate di meccanismo 
recliner motorizzato elettricamente, azionabile mediante tastiera 
posizionata lateralmente alla seduta. La profondità massima del recliner 
aperto è di 149 cm. Tutte le versioni fisse e la versione angolo q. (040) 
hanno i poggiatesta non movibili.

Piedi di serie: PM2004, in metallo lucido h. 13 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: PL2035, in legno di faggio tinto palissandro h. 13, 
disponibile su richiesta nei colori nero, ciliegio, noce brunito, noce pallido, 
argento e naturale.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

realizzabile in monorivestimento oppure in multirivestimento 1° 
riv. (tessuto o miscrofibra) scocca spalliera e scocca bracciolo, 
2° riv.(pelle) cuscino, spalliera, bracciolo e poggiatesta. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

nataly_m

Piedi

PM2004 PL2035

Pouf
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Codice Modello N8444
revisione 00 del 31-03-17
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche

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

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

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento monorivestimento in pelle è realizzabile con filo 
1.2 a contrasto, il monorivestimento tessuto, microfibra o l’utilizzo di più 
rivestimenti è realizzabile esclusivamente con filo 10 a contrasto, tutti 
fruibili nelle varianti di colore disponibili, inoltre il modello prevede tagli 
differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Meccanismi: versioni recliner elettriche dotate di poggiatesta con 
doppio movimento, sollevabile (motorizzato elettricamente) e reclinabile 
(manualmente), azionabile mediante tastiera posizionata lateralmente alla 
seduta. L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 101 cm. Le 
stesse versioni recliner elettriche sono inoltre dotate di meccanismo 
recliner motorizzato elettricamente, azionabile mediante tastiera 
posizionata lateralmente alla seduta. La profondità massima del recliner 
aperto è di 149 cm. Tutte le versioni fisse e la versione angolo q. (040) 
hanno i poggiatesta non movibili.

Piedi di serie: PM2004, in metallo lucido h. 13 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: PL2035, in legno di faggio tinto palissandro h. 13, 
disponibile su richiesta nei colori nero, ciliegio, noce brunito, noce pallido, 
argento e naturale.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

realizzabile in monorivestimento oppure in multirivestimento 1° 
riv. (tessuto o miscrofibra) scocca spalliera e scocca bracciolo, 
2° riv.(pelle) cuscino, spalliera, bracciolo e poggiatesta. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

nataly_m

Piedi

PM2004 PL2035

Pouf
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Perle

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 107
H76 P110 HS45 PS56

100

poltrona

L 180
H76 P110 HS45 PS56

200

div.2 posti

L 200
H76 P110 HS45 PS56

240

div.2p1/2

L 220
H76 P110 HS45 PS56

300

div.3 posti

L 72
H- P110 HS45 PS-

644

pouf rettang. big

L 105
H76 P105 HS45 PS56

040

ang.quad.

L 105
H76 P105 HS45 PS56

E35

ang.q.pogg.soll.

L 83
H76 P110 HS45 PS56

130

polt. sb

L 100
H76 P110 HS45 PS56

110

poltrona 1b dx

L 100
H76 P110 HS45 PS56

120

poltrona 1b sx

L 163
H76 P110 HS45 PS56

210

div.2p 1b dx

L 163
H76 P110 HS45 PS56

220

div.2p 1b sx

L 183
H76 P110 HS45 PS56

251

div.2p1/2 1br dx

L 183
H76 P110 HS45 PS56

252

div.2p1/2 1br sx

L 203
H76 P110 HS45 PS56

310

div.3 p.1b dx

L 203
H76 P110 HS45 PS56

320

div.3 p.1b sx
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_________________________________________________________________
Codice Modello N8411
revisione 00 del 07-06-16
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso 
ecologico e mollapiuma ricoperti con resina tela cotone.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con 
falda 100% poliestere. Cuscini poggiareni in mollapiuma ricoperti con 
resina tela cotone.

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

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente 
per tutte le versioni ad eccezione della versione 040. L’altezza del 
modello con poggiatesta sollevato è di 92 cm.

Piedi di serie: P213, in PVC h. 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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

P213

Pouf
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Peter

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 112
H78 P108 HS45 PS58

190

poltrona small

L 180
H78 P108 HS45 PS58

200

div.2 posti

L 200
H78 P108 HS45 PS58

240

div.2p1/2

L 220
H78 P108 HS45 PS58

300

div.3 posti

L 80
H- P70 HS45 PS-

635

pouf rettangolare

L 114
H78 P108 HS45 PS58

566

polt. small rec.el.

L 184
H78 P108 HS45 PS58

408

d2p2 rec. dx-sx 

el.

L 182
H78 P108 HS45 PS58

393

d.2p 1re.el.dx

L 182
H78 P108 HS45 PS58

394

d.2p 1re.el.sx

L 204
H78 P108 HS45 PS58

G03

d.2p 1/2 2 rec.dx-

sx el.

L 202
H78 P108 HS45 PS58

G04

d.2p1/2 1rec.dx 

el.

L 202
H78 P108 HS45 PS58

G05

d.2p1/2 1rec.sx 

el.

L 224
H78 P108 HS45 PS58

T09

3p 2cusc. 

2rec.el.dx-sx

L 222
H78 P108 HS45 PS58

T07

3p 2cusc. 

1rec.el.dx

L 222
H78 P108 HS45 PS58

T08

3p 2cusc. 

1rec.el.sx

L 128
H78 P128 HS45 PS58

000

angolo

L 108
H79 P108 HS46 PS58

E35

ang.q.pogg.soll.

L 228
H78 P108 HS45 PS58

C47

ang.q.p.t.pog. 

sol.dx

L 228
H78 P108 HS45 PS58

C48

ang.q.p.t.pog. 

sol.sx

L 70
H78 P108 HS45 PS58

130

polt. sb

L 71
H78 P108 HS45 PS58

E95

polt.sb rec.el.

L 118
H78 P108 HS45 PS58

168

pol.sb term.m.dx

L 118
H78 P108 HS45 PS58

169

pol.sb term.m.sx
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Peter

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 100
H78 P108 HS45 PS58

110

poltrona 1b dx

L 100
H78 P108 HS45 PS58

120

poltrona 1b sx

L 102
H78 P108 HS45 PS58

173

pol.1bdx rec.elet.

L 102
H78 P108 HS45 PS58

174

pol.1bsx rec.elet.

L 150
H78 P108 HS45 PS58

210

div.2p 1b dx

L 150
H78 P108 HS45 PS58

220

div.2p 1b sx

L 154
H78 P108 HS45 PS58

B11

div.2p 1b dx 2 

rec.el.

L 154
H78 P108 HS45 PS58

B12

div.2p 1b sx 2 

rec.el.

L 152
H78 P108 HS45 PS58

395

d.2p1bdx r.el

L 152
H78 P108 HS45 PS58

396

d.2p1bsx r.el

L 170
H78 P108 HS45 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 170
H78 P108 HS45 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 174
H78 P108 HS45 PS58

B15

d.2p 1/2 1br dx 2 

rec.el.

L 174
H78 P108 HS45 PS58

B16

d.2p 1/2 1br sx 2 

rec.el.

L 172
H78 P108 HS45 PS58

G06

d.2p 1/2 1bdx rec 

el.

L 172
H78 P108 HS45 PS58

G07

d.2p 1/2 1bsx rec 

el.

L 190
H78 P108 HS45 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 190
H78 P108 HS45 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 194
H78 P108 HS45 PS58

C34

div.3p 1bdx 2 

rec.el.

L 194
H78 P108 HS45 PS58

C35

div.3p 1bsx 2 

rec.el.

L 192
H78 P108 HS45 PS58

403

d.3p 1bdx r.el.

L 192
H78 P108 HS45 PS58

404

d.3p 1bsx r.el.

L 100
H78 P168 HS45 PS118

410

chaise long.bdx
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 100
H78 P168 HS45 PS118

420

chaise long.bsx

L 51
H63 P105 HS- PS-

I78

tavolino teatro

L 51
H63 P105 HS- PS-

O80

tavolino teatro a
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Peter

_________________________________________________________________
Codice Modello N8394
revisione 00 del 20-07-15
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME 

Struttura: legno di 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 di spalliera e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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 
per tutte le versioni. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 
98 cm. La versione (000) ha un solo poggiatesta sollevabile. Versioni 
recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile e motorizzato 
elettricamente mediante pulsantiera (P5000919) esterna al bracciolo (per 
lato bracciolo) e comando touch pad a sfioramento (TP) posizionato 
lateralmente alla seduta (per lato senza bracciolo delle versioni recliner). 
La profondità del recliner aperto è di 156 cm.

Componenti: la versione “tavolino teatro” (I78) è dotata di piano 
tavolino in plexiglass trasparente, corredato di lampada Led (T_LED) con 
tecnologia touch, flessibile e removibile, porta bibite in abs verniciato 
alluminio. La versione "tavolino teatro A" (O80) è dotata di piano tavolino 
in plexiglass trasparente con fori, corredato di lampada Led (T_LED) con 
tecnologia touch, flessibile e removibile, porta bibite in abs verniciato 
alluminio e caricatore USB pop-up per due dispositivi: carica 
contemporaneamente tablet e smartophone.

Piedi di serie: PM950, in metallo finitura GRAUBRAUN h. 14 cm. 
PM956, per versione pol. small./rec. (190/566) in metallo finitura 
GRAUBRAUN h. 14 cm. PM957, per versione pouf rett. (635) in metallo 
finitura GRAUBRAUN h. 14 cm. Tutti disponibili su richiesta nella finitura 
metallo lucido.

________
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 27

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Realizzabile in multicolore in unico rivestimento in pelle, tessuto 
o microfibra: 1° colore = scocca, 2° colore = cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

P5000919 TP T_LED

Piedi

PM950 PM956 PM957

Pouf
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Praline

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_Praline
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 120
H79 P120 HS41 PS59

E35

ang.q.pogg.soll.

L 81
H79 P108 HS41 PS59

130

polt. sb

L 81
H79 P108 HS41 PS59

E95

pol.sb re.el.

L 96
H79 P108 HS41 PS59

144

pol.sb maxi

L 96
H79 P108 HS41 PS59

I82

p.sb maxi rec.el.

L 81
H79 P168 HS41 PS119

400

chaise longue

L 162
H79 P108 HS41 PS59

230

divano 2p sb

L 192
H79 P108 HS41 PS59

330

div.3p sb

L 81
H- P97 HS41 PS-

635

pouf rettangolare

L 66
H- P97 HS41 PS-

A93

pouf rettang. 
small
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N_Praline_________________________________________________________________
Codice Modello N8493
revisione 00 del 28-11-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: poggiatesta e cuscino di spalliera in 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 tessuto (o microfibra). 

Meccanismi: Modello dotato di poggiatesta regolabile manualmente. Le 
versioni recliner elettriche prevedono meccanismo metallico motorizzato 
elettricamente mediante comando touch pad (Fig. TP) posizionato 
lateralmente alla seduta, che consentono il movimento della pediera e un 
aumento della profondità della seduta pari a 32 cm. La profondità del 
divano con recliner aperto raggiunge i 140 cm. L'altezza del modello con 
poggiatesta sollevato è di 99 cm. 

Piedi di serie: PVC H. 4 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate 
di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 30

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Realizzabile in mono rivestimento e monocolore. Realizzabile 
anche in multi colore (pelle/tessuto/microfibra) = 1° colore: tutto 
il divano tranne il poggiatesta, 2° colore: solo poggiatesta. 
Ripartizione del modello in ultima pagina.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

praline_m TP

Piedi

PVC H4

Pouf
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N_Praline_________________________________________________________________
Codice Modello N8493
revisione 00 del 28-11-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: poggiatesta e cuscino di spalliera in 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 tessuto (o microfibra). 

Meccanismi: Modello dotato di poggiatesta regolabile manualmente. Le 
versioni recliner elettriche prevedono meccanismo metallico motorizzato 
elettricamente mediante comando touch pad (Fig. TP) posizionato 
lateralmente alla seduta, che consentono il movimento della pediera e un 
aumento della profondità della seduta pari a 32 cm. La profondità del 
divano con recliner aperto raggiunge i 140 cm. L'altezza del modello con 
poggiatesta sollevato è di 99 cm. 

Piedi di serie: PVC H. 4 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate 
di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 30

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Realizzabile in mono rivestimento e monocolore. Realizzabile 
anche in multi colore (pelle/tessuto/microfibra) = 1° colore: tutto 
il divano tranne il poggiatesta, 2° colore: solo poggiatesta. 
Ripartizione del modello in ultima pagina.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

praline_m TP

Piedi

PVC H4

Pouf
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N_Praline_________________________________________________________________
Codice Modello N8493
revisione 00 del 28-11-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: poggiatesta e cuscino di spalliera in 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 tessuto (o microfibra). 

Meccanismi: Modello dotato di poggiatesta regolabile manualmente. Le 
versioni recliner elettriche prevedono meccanismo metallico motorizzato 
elettricamente mediante comando touch pad (Fig. TP) posizionato 
lateralmente alla seduta, che consentono il movimento della pediera e un 
aumento della profondità della seduta pari a 32 cm. La profondità del 
divano con recliner aperto raggiunge i 140 cm. L'altezza del modello con 
poggiatesta sollevato è di 99 cm. 

Piedi di serie: PVC H. 4 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate 
di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 30

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Realizzabile in mono rivestimento e monocolore. Realizzabile 
anche in multi colore (pelle/tessuto/microfibra) = 1° colore: tutto 
il divano tranne il poggiatesta, 2° colore: solo poggiatesta. 
Ripartizione del modello in ultima pagina.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

praline_m TP

Piedi

PVC H4

Pouf
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Sammy

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Sammy
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 204
H90 P115 HS44 PS58

200

div.2 posti

L 224
H90 P115 HS44 PS58

300

div.3 posti

L 80
H44 P70 HS- PS-

635

pouf rettang.

L 127
H90 P127 HS44 PS58

000

angolo

L 72
H90 P115 HS44 PS58

130

polt. sb

L 174
H90 P115 HS44 PS58

220

div.2p 1b sx

L 174
H90 P115 HS44 PS58

210

div.2p 1b dx

L 194
H90 P115 HS44 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 194
H90 P115 HS44 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 102
H90 P155 HS44 PS98

420

chaise long.bsx

L 102
H90 P155 HS44 PS98

410

chaise long.bdx
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Codice Modello N8510
revisione 00 del 05-04-19
(annulla la precedente)

Designer: Mimmo Abruzzese

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano 
espanso. Schienale poggiato su meccanismo metallico*. 

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

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

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiareni in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. 

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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 meccanismo metallico azionabile 
elettricamente mediante pulsantiera “touch pad” (TP) posizionata nella 
parte laterale del cuscino di seduta, che permette di spostare in avanti e/o 
indietro lo schienale consentendo un uso diversificato della seduta. Con lo 
schienale posizionato indietro la profondità di seduta aumenta di 25 cm, 
mentre la profondità totale del modello aumenta di 3 cm. L’altezza totale 
del modello con lo schienale posizionato indietro è di 90 cm.

Piedi di serie: PM2114, in metallo lucido h. 15 cm, disponibile su 
richiesta nelle finiture Satinato, Titanio, Graubraun e Bronzo antico. 
Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale.

________
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 24/30

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27/30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24/30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

TP

Piedi

PM2114

Pouf

Scheda Tecnica Revisione 00 Rif PR08 ST01/00 pagina 1/2 

n_Sammy
_________________________________________________________________

Codice Modello N8510
revisione 00 del 05-04-19
(annulla la precedente)

Designer: Mimmo Abruzzese

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano 
espanso. Schienale poggiato su meccanismo metallico*. 

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

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

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiareni in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. 

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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 meccanismo metallico azionabile 
elettricamente mediante pulsantiera “touch pad” (TP) posizionata nella 
parte laterale del cuscino di seduta, che permette di spostare in avanti e/o 
indietro lo schienale consentendo un uso diversificato della seduta. Con lo 
schienale posizionato indietro la profondità di seduta aumenta di 25 cm, 
mentre la profondità totale del modello aumenta di 3 cm. L’altezza totale 
del modello con lo schienale posizionato indietro è di 90 cm.

Piedi di serie: PM2114, in metallo lucido h. 15 cm, disponibile su 
richiesta nelle finiture Satinato, Titanio, Graubraun e Bronzo antico. 
Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale.

________
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 24/30

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27/30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24/30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

TP

Piedi

PM2114

Pouf
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Codice Modello N8510
revisione 00 del 05-04-19
(annulla la precedente)

Designer: Mimmo Abruzzese

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano 
espanso. Schienale poggiato su meccanismo metallico*. 

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

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

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiareni in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. 

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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 meccanismo metallico azionabile 
elettricamente mediante pulsantiera “touch pad” (TP) posizionata nella 
parte laterale del cuscino di seduta, che permette di spostare in avanti e/o 
indietro lo schienale consentendo un uso diversificato della seduta. Con lo 
schienale posizionato indietro la profondità di seduta aumenta di 25 cm, 
mentre la profondità totale del modello aumenta di 3 cm. L’altezza totale 
del modello con lo schienale posizionato indietro è di 90 cm.

Piedi di serie: PM2114, in metallo lucido h. 15 cm, disponibile su 
richiesta nelle finiture Satinato, Titanio, Graubraun e Bronzo antico. 
Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti che hanno funzione 
strutturale.

________
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 24/30

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27/30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24/30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

TP

Piedi

PM2114

Pouf

Scheda Tecnica Revisione 00 Rif PR08 ST01/00 pagina 1/2 

Serena

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_serena
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 206
H88 P110 HS41 PS60

200

div.2 posti

L 226
H88 P110 HS41 PS60

300

div.3 posti

L 110
H41 P110 HS- PS-

560

pouf big

L 68
H45 P58 HS- PS-

879

spalliera

L 110
H88 P110 HS41 PS60

040

ang.quad.

L 110
H88 P110 HS41 PS60

D10

ang.quad.sp. 
mobile

L 232
H88 P110 HS41 PS60

041

ang.q.polt.t.dx

L 232
H88 P110 HS41 PS60

042

ang.q.polt.t.sx

L 232
H88 P110 HS41 PS60

D11

ang.q.p.t.dx 
spa.mobile

L 232
H88 P110 HS41 PS60

D12

ang.q.p.t.sx 
spa.mobile

L 86
H88 P110 HS41 PS60

130

polt. sb

L 151
H88 P110 HS41 PS60

168

p.sb ter.m.dx

L 151
H88 P110 HS41 PS60

169

p.sb ter.m.sx

L 179
H88 P110 HS41 PS60

210

div.2p 1b dx

L 179
H88 P110 HS41 PS60

220

div.2p 1b sx

L 199
H88 P110 HS41 PS60

310

div.3 p.1b dx

L 199
H88 P110 HS41 PS60

320

div.3 p.1b sx

L 86
H88 P150 HS41 PS100

T63

chaise longue sb

L 114
H88 P150 HS41 PS100

410

chaise long.bdx

L 114
H88 P150 HS41 PS100

420

chaise long.bsx

L 179
H88 P110 HS41 PS60

451

dormeuse 1b dx

L 179
H88 P110 HS41 PS60

461

dormeuse 1b sx
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Codice Modello N8248
revisione 01 del 15-05-12
(annulla la precedente)

Designer: centro studi nicoletti home

Struttura: legno di abete, multistrato e ferro 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 a densità differenziata ricoperto con falda 100% poliestere. 
Cuscini poggiareni in fibra di poliestere dacron.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 spalliere e braccioli posizionabili 
manualmente (ad eccezione della versione 040) che consentono di 
estendere la profondità di seduta fino a 100 cm e incrementare la 
larghezza di seduta di 40 cm. La profondità del modello con spalliera 
posizionata all'esterno è di 139 cm, la larghezza di escursione del 
bracciolo posizionato all’esterno è di 40 cm. La versione 041/042 prevede 
n. 1 spalliera posizionabile manualmente, la versione D11/D12 prevede 
tutte le spalliere posizionabili manualmente, la larghezza con la spalliera 
posizionata all’esterno è di 261 cm.

Piedi di serie: PM672, in acciaio lucido h 12 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: PM1068, in metallo lucido h. 13.5 cm, disponibili nelle 
varianti finitura brown bronze, graubraun, satinato , titanio, bronzo antico.

Versioni optional: Spalliera (879), in poliuretano espanso con 
poggiareni in micromax.

________
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

USA - California 35 soffice 25 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv in pelle: scocca; 2° riv in microfibra: cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM672 PM1068

Pouf

560
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Codice Modello N8248
revisione 01 del 15-05-12
(annulla la precedente)

Designer: centro studi nicoletti home

Struttura: legno di abete, multistrato e ferro 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 a densità differenziata ricoperto con falda 100% poliestere. 
Cuscini poggiareni in fibra di poliestere dacron.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 spalliere e braccioli posizionabili 
manualmente (ad eccezione della versione 040) che consentono di 
estendere la profondità di seduta fino a 100 cm e incrementare la 
larghezza di seduta di 40 cm. La profondità del modello con spalliera 
posizionata all'esterno è di 139 cm, la larghezza di escursione del 
bracciolo posizionato all’esterno è di 40 cm. La versione 041/042 prevede 
n. 1 spalliera posizionabile manualmente, la versione D11/D12 prevede 
tutte le spalliere posizionabili manualmente, la larghezza con la spalliera 
posizionata all’esterno è di 261 cm.

Piedi di serie: PM672, in acciaio lucido h 12 cm. Alcune versioni 
potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: PM1068, in metallo lucido h. 13.5 cm, disponibili nelle 
varianti finitura brown bronze, graubraun, satinato , titanio, bronzo antico.

Versioni optional: Spalliera (879), in poliuretano espanso con 
poggiareni in micromax.

________
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

USA - California 35 soffice 25 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv in pelle: scocca; 2° riv in microfibra: cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM672 PM1068

Pouf

560
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Solare

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Solare
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 206
H88 P110 HS41 PS60

200

div.2 posti

L 226
H88 P110 HS41 PS60

300

div.3 posti

L 179
H88 P110 HS41 PS60

451

dormeuse 1b dx

L 179
H88 P110 HS41 PS60

461

dormeuse 1b sx

L 110
H88 P110 HS41 PS60

040

ang.quad.

L 110
H88 P110 HS41 PS60

D10

ang.quad.sp. 
mobile

L 232
H88 P110 HS41 PS60

042

ang.q.polt.t.sx

L 232
H88 P110 HS41 PS60

041

ang.q.polt.t.dx

L 232
H88 P110 HS41 PS60

D12

ang.q.p.t.sxsp.mob.

L 232
H88 P110 HS41 PS60

D11

ang.q.p.t.dxsp.mob.

L 86
H88 P110 HS41 PS60

130

polt. sb

L 86
H88 P150 HS41 PS100

T63

chaise long.sb

L 151
H88 P110 HS41 PS60

169

p.sb ter.m.sx

L 151
H88 P110 HS41 PS60

168

p.sb ter.m.dx

L 179
H88 P110 HS41 PS60

220

div.2p 1b sx

L 179
H88 P110 HS41 PS60

210

div.2p 1b dx

L 199
H88 P110 HS41 PS60

320

div.3 p.1b sx

L 199
H88 P110 HS41 PS60

310

div.3 p.1b dx

L 114
H88 P150 HS41 PS100

420

chaise long.bsx

L 114
H88 P150 HS41 PS100

410

chaise long.bdx

L 110
H41 P110 HS- PS-

560

pouf big

L 68
H45 P58 HS- PS-

879

spalliera
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Codice Modello N8502
revisione 00 del 09-01-19
(annulla la precedente)

Designer: centro studi nicoletti home

Struttura: legno di abete, multistrato e ferro 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 a densità differenziata ricoperto con falda 100% poliestere. 
Cuscini poggiareni in fibra di poliestere dacron.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 spalliere e braccioli posizionabili 
manualmente (ad eccezione della versione 040) che consentono di 
estendere la profondità di seduta fino a 100 cm e incrementare la 
larghezza di seduta di 40 cm. La profondità del modello con spalliera 
posizionata all'esterno è di 139 cm, la larghezza di escursione del 
bracciolo posizionato all’esterno è di 40 cm. La versione 041/042 prevede 
n. 1 spalliera posizionabile manualmente, la versione D11/D12 prevede 
tutte le spalliere posizionabili manualmente, la larghezza con la spalliera 
posizionata all’esterno è di 261 cm.

Piedi di serie: PM2068 h.12,5 cm e PM2069 per vers. cl. sb., tutti in 
metallo finitura lucida, disponibili nella variante finitura satinato o titanio. 
Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti PM1045 che hanno funzione 
strutturale.

Versioni optional: Spalliera (879), in poliuretano espanso con 
poggiareni in micromax (foto solare_sp).

________
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

USA - California 35 soffice 25 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv in pelle: scocca; 2° riv in microfibra: cuscinatura. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

solare_m solare_sp

Piedi

PM2068 PM2069

Pouf
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n_Solare
_________________________________________________________________

Codice Modello N8502
revisione 00 del 09-01-19
(annulla la precedente)

Designer: centro studi nicoletti home

Struttura: legno di abete, multistrato e ferro 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 a densità differenziata ricoperto con falda 100% poliestere. 
Cuscini poggiareni in fibra di poliestere dacron.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 spalliere e braccioli posizionabili 
manualmente (ad eccezione della versione 040) che consentono di 
estendere la profondità di seduta fino a 100 cm e incrementare la 
larghezza di seduta di 40 cm. La profondità del modello con spalliera 
posizionata all'esterno è di 139 cm, la larghezza di escursione del 
bracciolo posizionato all’esterno è di 40 cm. La versione 041/042 prevede 
n. 1 spalliera posizionabile manualmente, la versione D11/D12 prevede 
tutte le spalliere posizionabili manualmente, la larghezza con la spalliera 
posizionata all’esterno è di 261 cm.

Piedi di serie: PM2068 h.12,5 cm e PM2069 per vers. cl. sb., tutti in 
metallo finitura lucida, disponibili nella variante finitura satinato o titanio. 
Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti PM1045 che hanno funzione 
strutturale.

Versioni optional: Spalliera (879), in poliuretano espanso con 
poggiareni in micromax (foto solare_sp).

________
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

USA - California 35 soffice 25 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv in pelle: scocca; 2° riv in microfibra: cuscinatura. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

solare_m solare_sp

Piedi

PM2068 PM2069

Pouf

Scheda Tecnica Revisione 00 Rif PR08 ST01/00 pagina 1/3 

n_Solare
_________________________________________________________________

Codice Modello N8502
revisione 00 del 09-01-19
(annulla la precedente)

Designer: centro studi nicoletti home

Struttura: legno di abete, multistrato e ferro 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 a densità differenziata ricoperto con falda 100% poliestere. 
Cuscini poggiareni in fibra di poliestere dacron.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 spalliere e braccioli posizionabili 
manualmente (ad eccezione della versione 040) che consentono di 
estendere la profondità di seduta fino a 100 cm e incrementare la 
larghezza di seduta di 40 cm. La profondità del modello con spalliera 
posizionata all'esterno è di 139 cm, la larghezza di escursione del 
bracciolo posizionato all’esterno è di 40 cm. La versione 041/042 prevede 
n. 1 spalliera posizionabile manualmente, la versione D11/D12 prevede 
tutte le spalliere posizionabili manualmente, la larghezza con la spalliera 
posizionata all’esterno è di 261 cm.

Piedi di serie: PM2068 h.12,5 cm e PM2069 per vers. cl. sb., tutti in 
metallo finitura lucida, disponibili nella variante finitura satinato o titanio. 
Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti PM1045 che hanno funzione 
strutturale.

Versioni optional: Spalliera (879), in poliuretano espanso con 
poggiareni in micromax (foto solare_sp).

________
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

USA - California 35 soffice 25 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria 

multi rivestimento 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv in pelle: scocca; 2° riv in microfibra: cuscinatura. 

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

solare_m solare_sp

Piedi

PM2068 PM2069

Pouf
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So Chic

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_so chic
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 114
H70 P112 HS42 PS57

100

poltrona

L 185
H70 P112 HS42 PS57

200

div.2 posti

L 209
H70 P112 HS42 PS57

240

div.2p1/2

L 229
H70 P112 HS42 PS57

300

div.3 posti

L 251
H70 P112 HS42 PS57

F82

div.3p xl

L 75
H- P75 HS42 PS-

540

pouf

L 116
H70 P116 HS42 PS83

E35

ang.q.pogg.soll.

L 240
H70 P116 HS42 PS83

C48

ang.q.p.t.pog. 
sol.sx

L 240
H70 P116 HS42 PS83

C47

ang.q.p.t.pog. 
sol.dx

L 77
H70 P112 HS42 PS57

130

polt. sb

L 105
H70 P112 HS42 PS57

110

polt. 1b dx

L 105
H70 P112 HS42 PS57

120

polt.1b sx

L 123
H70 P112 HS42 PS57

168

p.sb ter.m.dx

L 123
H70 P112 HS42 PS57

169

p.sb ter.m.sx

L 157
H70 P112 HS42 PS57

210

div.2p 1b dx

L 157
H70 P112 HS42 PS57

220

div.2p 1b sx

L 181
H70 P112 HS42 PS57

251

div.2p1/2 1br dx

L 181
H70 P112 HS42 PS57

252

div.2p1/2 1br sx

L 201
H70 P112 HS42 PS57

310

div.3 p.1b dx

L 201
H70 P112 HS42 PS57

320

div.3 p.1b sx

L 105
H70 P172 HS42 PS117

410

chaise long.bdx

L 105
H70 P172 HS42 PS117

420

chaise long.bsx

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

n_so chic
_________________________________________________________________

Codice Modello N8474
revisione 00 del 13-03-18
(annulla la precedente)

Designer: Lauriero design

Struttura: legno di 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 di spalliera e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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 tessuto (o microfibra). Il modello prevede solo per versione 
in pelle filo di spessore mm. 1,2.

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 96 cm. 

Componenti: il modello è dotato di un pannello in cuoietto rigenerato 
intrecciato posto sulla fiancata lato bracciolo del divano disponibile nei 
colori n.01 Rosso Bulgaro, n.02 Nero, n.03 Grigio Scuro, n.04 Bianco, 
n.05 Testa di Moro, n.07 Sabbia, n.29 Tortora, n.35 Argilla, white grey, 
green blue, red ruby e gold.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 15 cm., PM2042, 
per lato bracciolo, PM2038 per lato term. meridien, PM2040 per lato 
anteriore CL 1.b, PM2041, per pouf, tutti in metallo finitura lucida, 
disponibili nelle varianti finitura satinato, titanio, graubraun, bronzo 
antico,white grey, green blue, red ruby e oro. Alcune versioni sono dotate 
di piedi nascosti PM1079 che hanno funzione strutturale.

________
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 28

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM2042 PM2038

Pouf
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Square

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_square
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 101
H72 P110 HS45 PS58

190

poltrona small

L 182
H72 P110 HS45 PS58

200

div.2 posti

L 202
H72 P110 HS45 PS58

240

div.2p1/2

L 226
H72 P110 HS45 PS58

300

div.3 posti

L 85
H- P103 HS45 PS-

635

pouf rettangolare

L 102
H72 P110 HS45 PS58

566

polt. small rec.el.

L 92
H72 P110 HS45 PS58

C36

pol.mini 1b dx 
rec.el.

L 92
H72 P110 HS45 PS58

C37

pol.mini 1b sx 
rec.el.

L 102
H72 P110 HS45 PS58

173

pol.1bdx rec.elet.

L 102
H72 P110 HS45 PS58

174

pol.1bsx rec.elet.

L 114
H72 P110 HS45 PS58

612

polt. maxi 1bdx 
rec.el

L 114
H72 P110 HS45 PS58

613

polt. maxi 1bsx 
rec.el

L 112
H72 P112 HS45 PS58

E35

ang.q.pogg.soll.

L 231
H72 P112 HS45 PS58

C47

ang.q.p.t.pog. 
sol.dx

L 231
H72 P112 HS45 PS58

C48

ang.q.p.t.pog. 
sol.sx

L 63
H72 P110 HS45 PS58

D62

polt. sb mini

L 73
H72 P110 HS45 PS58

130

polt. sb

L 85
H72 P110 HS45 PS58

144

pol.sb maxi

L 91
H72 P110 HS45 PS58

B68

polt.mini 1b dx

L 91
H72 P110 HS45 PS58

B69

polt.mini 1b sx

L 101
H72 P110 HS45 PS58

110

poltrona 1b dx

L 101
H72 P110 HS45 PS58

120

poltrona 1b sx

L 113
H72 P110 HS45 PS58

114

pol.1bdx maxi
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Square

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_square
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 113
H72 P110 HS45 PS58

124

pol.1bsx maxi

L 146
H72 P110 HS45 PS58

243

div.2p1/2 sb

L 154
H72 P110 HS45 PS58

210

div.2p 1b dx

L 154
H72 P110 HS45 PS58

220

div.2p 1b sx

L 174
H72 P110 HS45 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 174
H72 P110 HS45 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 198
H72 P110 HS45 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 198
H72 P110 HS45 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 101
H72 P170 HS45 PS118

410

chaise long.bdx

L 101
H72 P170 HS45 PS118

420

chaise long.bsx

L 119
H72 P110 HS45 PS58

168

p.sb ter.m.dx

L 119
H72 P110 HS45 PS58

169

p.sb ter.m.sx
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Codice Modello N8421
revisione 00 del 26-10-16
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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 di spalliera e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo 1.2 a contrasto 
nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 92 cm. Versioni 
recliner elettriche disponibili con meccanismo recliner motorizzato 
elettricamente, azionabile mediante comando TOUCH posizionato sopra 
la seduta del lato bracciolo. La profondità massima del recliner aperto è di 
155 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 16 cm. PM1036, 
per lato bracciolo, PM 1041, per lato terminale e pouf (635), PM1042, per 
lato anteriore C.L.1B , tutti in metallo color titanio, disponibili su richiesta 
nella finitura lucida. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi 
nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 27/28

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Realizzabile in MONO-RIVESTIMENTO, interamente in pelle. In 
MULTI-COLORE nello stesso articolo di pelle: [1° Col.] scocca e 
cuscinatura; [2° Col.] pannello fiancata bracciolo. In MULTI-
RIVESTIMENTO realizzabile in pelle, tessuto o microfibra / 
pelle: [1° riv. - tessuto/microfibra/pelle] scocca e cuscinatura; [2° 
riv.- solo in pelle] pannello fiancata bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

square_m

Piedi

PM1036 PM1041

Pouf
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Codice Modello N8421
revisione 00 del 26-10-16
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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 di spalliera e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo 1.2 a contrasto 
nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 92 cm. Versioni 
recliner elettriche disponibili con meccanismo recliner motorizzato 
elettricamente, azionabile mediante comando TOUCH posizionato sopra 
la seduta del lato bracciolo. La profondità massima del recliner aperto è di 
155 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 16 cm. PM1036, 
per lato bracciolo, PM 1041, per lato terminale e pouf (635), PM1042, per 
lato anteriore C.L.1B , tutti in metallo color titanio, disponibili su richiesta 
nella finitura lucida. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi 
nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 27/28

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Realizzabile in MONO-RIVESTIMENTO, interamente in pelle. In 
MULTI-COLORE nello stesso articolo di pelle: [1° Col.] scocca e 
cuscinatura; [2° Col.] pannello fiancata bracciolo. In MULTI-
RIVESTIMENTO realizzabile in pelle, tessuto o microfibra / 
pelle: [1° riv. - tessuto/microfibra/pelle] scocca e cuscinatura; [2° 
riv.- solo in pelle] pannello fiancata bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

square_m

Piedi

PM1036 PM1041

Pouf
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Codice Modello N8421
revisione 00 del 26-10-16
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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 di spalliera e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo 1.2 a contrasto 
nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: versioni dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. 
L’altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 92 cm. Versioni 
recliner elettriche disponibili con meccanismo recliner motorizzato 
elettricamente, azionabile mediante comando TOUCH posizionato sopra 
la seduta del lato bracciolo. La profondità massima del recliner aperto è di 
155 cm.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di 16 cm. PM1036, 
per lato bracciolo, PM 1041, per lato terminale e pouf (635), PM1042, per 
lato anteriore C.L.1B , tutti in metallo color titanio, disponibili su richiesta 
nella finitura lucida. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi 
nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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 27/28

D - NL - CH

USA - California

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 27/28
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Realizzabile in MONO-RIVESTIMENTO, interamente in pelle. In 
MULTI-COLORE nello stesso articolo di pelle: [1° Col.] scocca e 
cuscinatura; [2° Col.] pannello fiancata bracciolo. In MULTI-
RIVESTIMENTO realizzabile in pelle, tessuto o microfibra / 
pelle: [1° riv. - tessuto/microfibra/pelle] scocca e cuscinatura; [2° 
riv.- solo in pelle] pannello fiancata bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

square_m

Piedi

PM1036 PM1041

Pouf
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Swing

 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
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 80
H78 P87 HS43 PS-

100

poltrona
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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 sfoderabile nel 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 
disponibile nella variante colore palissandro 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 - California 35 soffice 25 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

SWING

Pouf
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Tara

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 105
H100 P99 HS46 PS55

100

poltrona

L 161
H100 P99 HS46 PS55

200

div.2 posti

L 191
H100 P99 HS46 PS55

240

div.2p1/2

L 212
H100 P99 HS46 PS55

300

div.3 posti

L 72
H- P62 HS46 PS-

635

pouff 

rettangolare

L 101
H- P68 HS46 PS-

530

pouff mezza luna

L 106
H100 P99 HS46 PS55

103

polt.recliner

L 106
H100 P99 HS46 PS55

161

pol. rec.elet.

L 164
H100 P99 HS46 PS55

343

d.2p2 rec.dx-sx

L 164
H100 P99 HS46 PS55

408

d2p2 rec. dx-sx 

el.

L 163
H100 P99 HS46 PS55

271

d.2p 1 rec.dx

L 163
H100 P99 HS46 PS55

272

d.2p 1 rec.sx

L 163
H100 P99 HS46 PS55

393

d.2p 1re.el.dx

L 163
H100 P99 HS46 PS55

394

d.2p 1re.el.sx

L 194
H100 P99 HS46 PS55

293

d.2p1/2 2 rec.dx-

sx

L 194
H100 P99 HS46 PS55

G03

d.2p 1/2 2 rec.dx-

sx el.

L 193
H100 P99 HS46 PS55

291

d.2p1/2 1rec.dx

L 193
H100 P99 HS46 PS55

292

d.2p1/2 1rec. sx

L 193
H100 P99 HS46 PS55

G04

d.2p1/2 1rec.dx 

el.

L 193
H100 P99 HS46 PS55

G05

d.2p1/2 1rec.sx 

el.

L 215
H100 P99 HS46 PS55

373

d.3p 2 rec.dx-sx

L 215
H100 P99 HS46 PS55

406

d.3p 2rec.el.dx-sx

L 214
H100 P99 HS46 PS55

371

d.3p 1 rec. dx

Scheda Tecnica Revisione 00 Rif PR08 ST01/00 pagina 2/4

278 279



Tara

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 214
H100 P99 HS46 PS55

372

d.3p 1 rec. sx

L 214
H100 P99 HS46 PS55

397

d.3p 1rec.el.dx

L 214
H100 P99 HS46 PS55

398

d.3p 1rec.el.sx

L 122
H100 P122 HS46 PS55

000

angolo

L 144
H100 P121 HS46 PS55

071

angolo terminale 

dx

L 144
H100 P121 HS46 PS55

072

angolo terminale 

sx

L 72
H100 P99 HS46 PS55

130

polt. sb

L 96
H100 P99 HS46 PS55

110

poltrona 1b dx

L 96
H100 P99 HS46 PS55

120

poltrona 1b sx

L 97
H100 P99 HS46 PS55

162

pol.1b dx rec.

L 97
H100 P99 HS46 PS55

163

pol.1b sx rec.

L 97
H100 P99 HS46 PS55

173

pol.1bdx rec.elet.

L 97
H100 P99 HS46 PS55

174

pol.1bsx rec.elet.

L 117
H100 P99 HS46 PS55

168

pol.sb term.m.dx

L 117
H100 P99 HS46 PS55

169

pol.sb term.m.sx

L 137
H100 P99 HS46 PS55

210

div.2p 1b dx

L 137
H100 P99 HS46 PS55

220

div.2p 1b sx

L 139
H100 P99 HS46 PS55

276

div.2p 1bdx rec.

L 139
H100 P99 HS46 PS55

277

div.2p 1bsx rec.

L 139
H100 P99 HS46 PS55

395

d.2p1bdx r.el

L 139
H100 P99 HS46 PS55

396

d.2p1bsx r.el

L 167
H100 P99 HS46 PS55

251

div.2p1/2 1br dx

L 167
H100 P99 HS46 PS55

252

div.2p1/2 1br sx
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Tara

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 169
H100 P99 HS46 PS55

G01

div.2p 1/2 1bdx 

rec

L 169
H100 P99 HS46 PS55

G02

div.2p 1/2 1bsx 

rec

L 169
H100 P99 HS46 PS55

G06

d.2p 1/2 1bdx rec 

el.

L 169
H100 P99 HS46 PS55

G07

d.2p 1/2 1bsx rec 

el.

L 188
H100 P99 HS46 PS55

310

div.3 p.1b dx

L 188
H100 P99 HS46 PS55

320

div.3 p.1b sx

L 190
H100 P99 HS46 PS55

376

div.3p 1bdx rec.

L 190
H100 P99 HS46 PS55

377

div.3p 1bsx rec.

L 190
H100 P99 HS46 PS55

403

d.3p 1bdx r.el.

L 190
H100 P99 HS46 PS55

404

d.3p 1bsx r.el.

L 212
H100 P99 HS46 PS55

301

div.3p letto

L 188
H100 P99 HS46 PS55

311

div.3p 1bdx letto

L 188
H100 P99 HS46 PS55

321

div.3p 1bsx letto

L 96
H100 P159 HS46 PS115

410

chaise long.bdx

L 96
H100 P159 HS46 PS115

420

chaise long.bsx
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_________________________________________________________________
Codice Modello N8380
revisione 00 del 08-01-15
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di 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 fiocco (fiocchi di fibra 
sintetica).

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in 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).

Versioni letto: disponibili con rete elettrosaldata e cinghie elastiche a 
sostegno della seduta, con sistema di apertura a due tempi e materasso 
in poliuretano espanso (h. 11cm). Dimensioni materasso: cod. versione 
301/311/321 = 140x175 cm. La profondità del divano con letto aperto è di 
235 cm.

Meccanismi: versioni recliner disponibili con meccanismo metallico 
reclinabile manualmente (maniglia laterale) o motorizzato elettricamente 
(pulsantiera laterale). La profondità del recliner aperto è di 156 cm.

Piedi di serie: P7 PVC h. 4 cm. Alcune versioni potrebbero essere 
dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

________
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

D - NL - CH

USA - California 35 soffice

GB 35 ignifugo

Altri mercati 35 Medio
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o 
microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: 
cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° 
riv in pelle: scocca; 2° riv in tessuto o microfibra: cuscinatura.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

P7

Pouf
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Tesla
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 119
H72 P107 HS43 PS58

100

poltrona

L 180
H72 P107 HS43 PS58

200

div.2 posti

L 204
H72 P107 HS43 PS58

240

div.2p1/2

L 220
H72 P107 HS43 PS58

300

div.3 posti

L 80
H- P70 HS43 PS-

635

pouf rettang.

L 115
H72 P115 HS43 PS58

000

angolo

L 227
H72 P115 HS43 PS58

095

ang.polt.meridien 
dx

L 227
H72 P115 HS43 PS58

096

ang.polt.meridien 
sx

L 68
H72 P107 HS43 PS58

130

polt. sb

L 102
H72 P107 HS43 PS58

110

polt. 1b dx

L 102
H72 P107 HS43 PS58

120

polt.1b sx

L 112
H72 P107 HS43 PS58

168

p.sb ter.m.dx

L 112
H72 P107 HS43 PS58

169

p.sb ter.m.sx

L 148
H72 P107 HS43 PS58

210

div.2p 1b dx

L 148
H72 P107 HS43 PS58

220

div.2p 1b sx

L 170
H72 P107 HS43 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 170
H72 P107 HS43 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 188
H72 P107 HS43 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 188
H72 P107 HS43 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 102
H72 P167 HS43 PS118

410

chaise long.bdx

L 102
H72 P167 HS43 PS118

420

chaise long.bsx
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n_Tesla
_________________________________________________________________

Codice Modello N8374
revisione 00 del 23-10-14
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico a densità differenziata 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 
per tutte le versioni escluso le versioni 000 che prevede un solo 
poggiatesta sollevabile e le versioni 095/096 che prevedono due 
poggiatesta sollevabili. L'altezza del modello con pog.testa sollevato è di 
92 cm.

Piedi di serie: PM894, per lato anteriore bracciolo, PM895, per lato 
posteriore bracciolo e per tutti i lati terminale e pouf rett. (635), entrambi in 
acciaio lucido h. 14 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi 
nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: PM2115, in metallo lucido h. 14,5 cm, disponibili su 
richiesta nella finitura satinato, titanio, graubraun, bronzo antico, white 
grey, green blue, red, ruby, oro. 

________
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 25/30

D - NL - CH

USA - California 35 soffice 25/30 soffice

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25/30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM894 PM895 PM2115

Pouf
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Tesla

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

N_WINDSOR
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 113
H74 P98 HS48 PS-

100

poltrona

L 178
H74 P98 HS48 PS-

200

div.2 posti

L 230
H74 P98 HS48 PS-

346

divano 3/3

L 62
H49 P62 HS- PS-

540

pouf
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N_WINDSOR_________________________________________________________________
Codice Modello N8158
revisione 03 del 22-07-10
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: 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. Cuscini si seduta 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).

Piedi di serie: P25 in legno di faggio tinto noce scuro h 6 cm, disponibili 
su richiesta nei colori nero, ciliegio, palissandro, noce pallido, argento e 
naturale. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che 
hanno funzione strutturale.

________
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 30

D - NL - CH 35 sostenuto 30 sostenuto

USA - California 35 soffice 30 soffice

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

P25

Pouf

540
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N_WINDSOR_________________________________________________________________
Codice Modello N8158
revisione 03 del 22-07-10
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: 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. Cuscini si seduta 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).

Piedi di serie: P25 in legno di faggio tinto noce scuro h 6 cm, disponibili 
su richiesta nei colori nero, ciliegio, palissandro, noce pallido, argento e 
naturale. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che 
hanno funzione strutturale.

________
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 30

D - NL - CH 35 sostenuto 30 sostenuto

USA - California 35 soffice 30 soffice

GB 35 ignifugo 30 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 30
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

P25

Pouf

540
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Windsor

282 283



 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Wing
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 208
H76 P108 HS42 PS58

200

div.2 posti

L 228
H76 P108 HS42 PS58

300

div.3 posti

L 178
H76 P108 HS42 PS58

451

dormeuse 1b dx

L 178
H76 P108 HS42 PS58

461

dormeuse 1b sx

L 84
H- P108 HS42 PS-

635

pouf rettangolare

L 124
H76 P124 HS42 PS90

000

angolo

L 104
H76 P108 HS42 PS58

110

poltrona 1b dx

L 104
H76 P108 HS42 PS58

120

poltrona 1b sx

L 114
H76 P108 HS42 PS58

114

pol.1bdx maxi

L 114
H76 P108 HS42 PS58

124

pol.1bsx maxi

L 74
H76 P108 HS42 PS58

130

polt. sb

L 84
H76 P108 HS42 PS58

144

pol.sb maxi

L 130
H76 P108 HS42 PS58

168

p.sb ter.m.dx

L 130
H76 P108 HS42 PS58

169

p.sb ter.m.sx

L 178
H76 P108 HS42 PS58

210

div.2p 1b dx

L 178
H76 P108 HS42 PS58

220

div.2p 1b sx

L 198
H76 P108 HS42 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 198
H76 P108 HS42 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 114
H76 P174 HS42 PS123

410

chaise long.bdx

L 114
H76 P174 HS42 PS123

420

chaise long.bsx

L 57
H15 P57 HS- PS-

661

cuscino
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8468
revisione 00 del 01-02-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Spalliere ver. 000 (angolo) 
in piuma.

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

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente 
per tutte le versioni ad eccezione delle versioni 000. L'altezza del modello 
con poggiatesta sollevato è di 99 cm.

Piedi di serie: PM2033, h. 15.5 in metallo finitura lucida, disponibile 
nelle varianti finitura satinato, titanio, moka, bronzo antico. Alcune versioni 
sono dotate di piedi nascosti PM1079 che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: cuscino (661) in piuma.

________
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 24

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

realizzabile in monocolore oppure in multicolore: 1°colore: tutto il 
divano ad esclusione dei bordini spalliera e bracciolo; 2° colore: 
bordini spalliera e bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

WING_m

Piedi

PM2033

Pouf

661
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Wing

n_Wing
_________________________________________________________________

Codice Modello N8468
revisione 00 del 01-02-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Spalliere ver. 000 (angolo) 
in piuma.

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

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente 
per tutte le versioni ad eccezione delle versioni 000. L'altezza del modello 
con poggiatesta sollevato è di 99 cm.

Piedi di serie: PM2033, h. 15.5 in metallo finitura lucida, disponibile 
nelle varianti finitura satinato, titanio, moka, bronzo antico. Alcune versioni 
sono dotate di piedi nascosti PM1079 che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: cuscino (661) in piuma.

________
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 24

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

realizzabile in monocolore oppure in multicolore: 1°colore: tutto il 
divano ad esclusione dei bordini spalliera e bracciolo; 2° colore: 
bordini spalliera e bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

WING_m

Piedi

PM2033

Pouf

661
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n_Wing
_________________________________________________________________

Codice Modello N8468
revisione 00 del 01-02-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Spalliere ver. 000 (angolo) 
in piuma.

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

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente 
per tutte le versioni ad eccezione delle versioni 000. L'altezza del modello 
con poggiatesta sollevato è di 99 cm.

Piedi di serie: PM2033, h. 15.5 in metallo finitura lucida, disponibile 
nelle varianti finitura satinato, titanio, moka, bronzo antico. Alcune versioni 
sono dotate di piedi nascosti PM1079 che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: cuscino (661) in piuma.

________
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 24

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

realizzabile in monocolore oppure in multicolore: 1°colore: tutto il 
divano ad esclusione dei bordini spalliera e bracciolo; 2° colore: 
bordini spalliera e bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

WING_m

Piedi

PM2033

Pouf

661
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n_Wing
_________________________________________________________________

Codice Modello N8468
revisione 00 del 01-02-18
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Spalliere ver. 000 (angolo) 
in piuma.

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

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente 
per tutte le versioni ad eccezione delle versioni 000. L'altezza del modello 
con poggiatesta sollevato è di 99 cm.

Piedi di serie: PM2033, h. 15.5 in metallo finitura lucida, disponibile 
nelle varianti finitura satinato, titanio, moka, bronzo antico. Alcune versioni 
sono dotate di piedi nascosti PM1079 che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: cuscino (661) in piuma.

________
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 24

D - NL - CH

USA - California

GB 37 ignifugo 27 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 24
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

realizzabile in monocolore oppure in multicolore: 1°colore: tutto il 
divano ad esclusione dei bordini spalliera e bracciolo; 2° colore: 
bordini spalliera e bracciolo.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

WING_m

Piedi

PM2033

Pouf
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 66
H82 P76 HS46 PS51

143

poltrona swivel

L 63
H- P63 HS46 PS-

795

pouff tondo
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_________________________________________________________________
Codice Modello N8390
revisione 00 del 10-04-15
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

Struttura: legno abete e multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

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

Imbottitura Spalliera: 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: la struttura della vers. 143 poggia su un meccanismo 
metallico girevole (swivel). 

Piedi di serie: solo per la versione 143 SWIVEL (P5002217) in ferro 
smaltato nero h 8 cm. Solo per versione 795 rotelle P189 rotelle in ABS h. 
4 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 45

D - NL - CH

USA soffice soffice

GB - California 35 ignifugo 45 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 45
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multirivestimento 

multicolore 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

P5002217 P 189

Pouf
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

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

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 66 
H48 P66 HS- PS-

N50

pouff contenitore
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 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

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

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 66 
H48 P66 HS- PS-

N50

pouff contenitore
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8036
revisione 02 del 22-07-10 (annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI

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

Imbottitura Seduta: 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).

Componenti: il modello prevede un vano contenitore sotto il cuscino di 
seduta.

Piedi di serie: P7 in PVC h 4 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 25

D - NL - CH 25 sostenuto

USA 25 soffice

GB - California 25 soffice ignifugo

Altri mercati 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

P7

Scheda Tecnica Revisione 02 Rif PR08 ST01/00 pagina 1/2

Yari Zuma

 piegare lungo la linea tratteggiata 

 piegare lungo la linea tratteggiata 

n_Zuma
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 182
H75 P111 HS45 PS58

200

div.2 posti

L 202
H75 P111 HS45 PS58

240

div.2p1/2

L 222
H75 P111 HS45 PS58

300

div.3 posti

L 70
H- P80 HS45 PS-

635

pouf rettangolare

L 232
H75 P116 HS45 PS58

C47

ang.q.p.t.pog. 
sol.dx

L 232
H75 P116 HS45 PS58

C48

ang.q.p.t.pog. 
sol.sx

L 71
H75 P111 HS45 PS58

130

polt. sb

L 152
H75 P111 HS45 PS58

210

div.2p 1b dx

L 152
H75 P111 HS45 PS58

220

div.2p 1b sx

L 172
H75 P111 HS45 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 172
H75 P111 HS45 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 192
H75 P111 HS45 PS58

310

div.3 p.1b dx

L 192
H75 P111 HS45 PS58

320

div.3 p.1b sx

L 206
H75 P111 HS45 PS58

T33

div.3p 1b dx 
extra

L 206
H75 P111 HS45 PS58

T34

div.3p 1b sx extra

L 101
H75 P176 HS45 PS123

410

chaise long.bdx

L 101
H75 P176 HS45 PS123

420

chaise long.bsx
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_________________________________________________________________

Codice Modello N8408
revisione 00 del 25-03-16
(annulla la precedente)

Designer: sylvain joly

Struttura: legno di 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 di spalliera e poggiatesta in poliuretano 
espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

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

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzato con filo spesso 1,2 mm 
realizzabile anche 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 
per tutte le versioni. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 
95 cm.

Piedi di serie: PM1002, per lato bracciolo e terminale, PM 1003, per 
versione pouf, tutti in metallo lucido h. 16.5 cm disponibili nella variante 
colore braun bronze. Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti che 
hanno funzione strutturale (PM714).

________
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

USA - California

GB 35 ignifugo 25 ignifugo

Altri mercati 35 Medio 25
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 
'Altri mercati'.

Rivestimenti
consigliato non consigliato non possibile 

pelli spessorate 

pelli sottili elastiche 

pelli naturali 

tessuto 

microfibra 

mistocrosta 

DeLuxe 

multi colore 

multi categoria

multi rivestimento 

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

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional

Piedi

PM1002 PM1003 PM714

Pouf
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